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Il contrasto di quantità nella Teoria di Itten: la spettrofotometria
per la verifica degli enunciati
A. Di Tommaso1, V. Garro2, A.M. Gueli2, S. Martusciello3, M.D. Morelli3, S. Pasquale2
1

APS P.E.R.SUD, via Tasso 206, 80127- Napoli
PH3DRA Labs (Physics for Dating Diagnostic Dosimetry Research and Applications), Dipartimento di Fisica e
Astronomia, Università di Catania & INFN Sezione di Catania, via Santa Sofia 64, 95123 Catania
3
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1. Introduzione
La teoria del contrasto di quantità nasce dal reciproco rapporto quantitativo tra due o
più colori ed è generalmente attribuita a Goethe. Lo stesso Itten ha alimentato questa
idea, attribuendogliene la paternità.
Nel suo libro Arte del colore Johannes Itten [1] descriveva dettagliatamente i sette
contrasti esistenti tra i colori. L’ultimo era, appunto, il contrasto di quantità che
nasceva dal reciproco rapporto quantitativo tra due o più colori. Secondo Itten due
fattori determinavano l’effetto di un colore: la sua intensità luminosa e le dimensioni
del campo colorato. Non potendo misurare i due parametri indicati in assenza di
strumentazioni idonee, l’unico modo per poterli valutare era quello di confrontarli
tra loro su di uno sfondo neutro di media luminosità. Riferendosi agli studi effettuati
da Goethe, Itten riportava una scala numerica dei valori di luminosità di uso molto
semplice, pur ammettendo che i valori ipotizzati erano solo approssimativi dovendo
sempre affidarsi solo all’occhio dell’osservatore, quantunque adeguatamente
educato.
I valori dei rapporti reciproci della luminosità dei colori, secondo Itten, sarebbero
stati dunque, nell’ordine, i seguenti:
giallo

:

arancio

:

rosso

:

viola

:

blu

:

verde

9

:

8

:

6

:

3

:

4

:

6

Egli sosteneva che: “…per tradurre i valori di luminosità in valori armonici di
quantità, i rapporti numerici vanno invertiti: cioè, il giallo ad esempio essendo tre
volte più luminoso dovrebbe occupare una superficie tre volte più piccola del suo
complementare viola. I rapporti di quantità validi per i complementari sono i
seguenti:
giallo : viola = 1/4 : 3/4
arancio : blu = 1/3 : 2/3
rosso : verde = 1/2 :1/2
E pertanto le proporzioni armoniche dei colori primari e secondari sono:

giallo

:

arancio

:

rosso

:

viola

:

blu

:

verde

3

:

4

:

6

:

9

:

8

:

6
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Nella Fig. 1(a) si può osservare il primo disco cromatico di Itten a dodici colori;
nella Fig. 1(b) si osserva il disco in cui le superfici dei soli sei colori primari e
secondari sono riportati con i rispettivi valori armonici di quantità; in Fig. 1(c) sono
indicati i rapporti tra i valori armonici esistenti tra i complementari abbinati.

(a)

(b)

(c)

Fig.1 – (a) disco cromatico di Itten; (b) disco di Itten con i valori armonici di quantità; (c) rapporti tra i
valori armonici tra complementari abbinati

Itten affermava che i rapporti armonici, una volta stabilite queste proporzioni,
creavano un effetto di stasi e di quiete.
Il presente studio prende spunto da alcuni studi di Schopenhauer dedicati al colore in
cui è presente la teoria da questi formulata, in epoca precedente ad Itten, sui rapporti
relativi tra i colori. Dopo aver valutato criticamente l’ipotesi di Itten, obiettivo della
ricerca è stato la verifica sperimentale del contrasto di quantità secondo la
formulazione di Schopenauer.
Considerato che la specificazione del colore tramite il metodo spettrofotometrico a
contatto simula il processo di percezione visiva dell’occhio (actio retinae), le misure
sono state realizzate con questa metodologia su campioni appositamente preparati.
Tali provini sono stati realizzati al fine di calcolare i valori armonici di quantità dei
sei colori primari e secondari della sintesi sottrattiva per poi eseguire il confronto
con i valori loro attribuiti tanto da Itten quanto da Schopenhauer.
2. Analisi dell’enunciato
Fermo restando l’importanza della teoria di Itten sui sette contrasti dei colori, questo
studio riporta l’attenzione su una ipotesi di paternità dell’enunciato sul contrasto di
quantità diversa da quella formulata da Itten. In nessuno degli scritti di Goethe
dedicati al colore, si trova evidenza dei rapporti reciproci e della serie da Itten
attribuitagli. Anche le tavole di Goethe, rappresentative del cerchio dei colori a noi
pervenute con superfici e rapporti paritetici tra loro, confermano quanto fin qui
evidenziato [2].
Partendo dall’ipotesi che la teoria di Itten del contrasto di quantità possa non essere
attribuibile a Goethe, è lecito chiedersi se possa essere attribuita ad un altro studioso
del colore. La risposta si trova, a nostro avviso, nell’opera di Schopenhauer. Infatti
nella prima edizione in latino di alcuni suoi scritti [3], il giovane filosofo tedesco
prendendo probabilmente spunto da Aristotele [4], descriveva dettagliatamente il
rapporto esistente tra colori primari e secondari come segue:
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“…Ruber igitur cum viridi colore illius actionis sunt exacte dimidiatae: ejiusdem
vero duas tertias exhibit aurantiacus;coeruleus autem, utpote hujus complementum,
tertiam duntaxat: flavus denique tres quartas, et proinde complementus ejus,
violaceus color, quartam modo partem…”.
Nella seguente edizione del 1859 [5] Schopenhauer, a supporto della sua ipotesi,
inseriva uno schema in cui, con l’aggiunta degli estremi del nero e del bianco, a cui
faceva corrispondere rispettivamente i valori 0 ed 1, i rapporti tra le tinte erano:
nero
violetto : giallo
azzurro : arancione
verde : rosso
bianco

=
=
=

0
1/4 : 3/4
1/3 : 2/3
1/2 :1/2
1

Una autorevole conferma di quanto fin qui osservato, la ritroviamo in Rudolph
Arnheim [6], che riporta fedelmente questo schema attribuendo esplicitamente a
Schopenhauer la paternità dell’enunciato.
D’altra parte, anche Renato Troncon, curatore dell’edizione italiana della Teoria dei
colori di Goethe [7], afferma: “La concezione di Itten presenta tuttavia un motivo
che non è di origine Goethiana ma va fatto risalire a Schopenhauer”.
Analizzando attentamente lo schema precedente si è notato un particolare, non
riferito da Itten, di fondamentale importanza ai fini della verifica sperimentale del
contrasto di quantità. Nello schema, infatti, sono riportati non solo i sei colori
primari e secondari della sintesi sottrattiva, ma anche il nero ed il bianco, non in
quanto colori ma come paletti di confine [5].
Il presente studio parte proprio da una attenta analisi da tale schema, che mette a
confronto in particolare l’azione sulla retina di ogni colore rispetto all’azione del suo
complementare e rispetto a quella del nero, ipotizzata di valore zero.
Lo stesso Schopenhauer [5] afferma che: “L’esattezza delle frazioni da me
scoperte…..è…..intuitiva; rimane oggetto del giudizio immediato e deve essere
assunta come evidente di per sé; è infatti difficile, e forse impossibile, dimostrarla”.
A quei tempi non si disponeva degli strumenti tecnici idonei alla misurazione ed egli
formulò il suo enunciato sulla base della sola osservazione visiva di ogni colore.
Oggi, invece, disponiamo di competenze e strumentazione che consentono di
effettuare con precisione questa indagine.
In questo studio proponiamo, infatti, una procedura applicativa per verificare lo
schema suggerito da Schopenhauer.
3. Materiali e Metodi
3.1 I campioni analizzati
Ai fini di valutare su un ampio spettro di materiali la validità della tesi sostenuta,
sono stati realizzati due differenti macrocategorie di campioni delle sei tinte primarie
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(giallo, magenta e ciano) e secondarie (arancio, viola e verde) della sintesi
sottrattiva.
Tutti i secondari sono stati ottenuti dalla miscela, in rapporto 50:50 in peso dei
relativi primari.
Le categorie sono: prodotti industriali acrilici, nello specifico Liquitex Ink,
LeFranc&Burgeois Flasche e Maimeri e prodotti a olio, in particolare Van Dyck
Ferrario e Maimeri. Essi sono stati stesi su un supporto cartonato Acrylic Pad
Galeria della Winsor &Newton da 300 g/m2.
L’acrilico Maimeri è stato diluito con 20% in peso di acqua, mentre i due oli (Van
Dyck Ferrario e Maimeri) con 20% in peso di olio.
La stesura del colore è avvenuta mediante tre pennellate con pennello in setola
naturale direttamente su cartoncino senza preparazione. Il fine è quello di ottenere
dei campioni che rispecchino in coordinate cromatiche i valori teorici delle singole
tinte per il sistema CIELAB. Il blu, ad esempio, è stato ottenuto in modo tale da
avere coordinata a* nulla ed il più alto valore possibile di b* (negativo).
La seconda categoria di campioni è stata realizzata mediante pigmenti in polvere
sempre con lo stesso obiettivo. I pigmenti primari di Itten utilizzati sono: blu
oltremare (CTS 0561), cinabro (CTS 0607) e giallo di zinco (CTS 0557) [8]. Questi,
ad eccezione del rosso, sono stati corretti con quantità note di pigmento verde (verde
smeraldo) per il blu e di pigmento rosso (cinabro) per il giallo.
I pigmenti, mediante la miscelazione con il legante, in rapporto 1:3
(pigmento:legante) sono stati stesi su tele preparate con gesso (ID code Z4700) [9].
Il legante utilizzato è la caseina [10], una fosfoproteina ottenuta dal latte in forma di
dispersione colloidale, usato fin dai tempi antichi (ID code Z2050) [9].
3.2 Le misure spettrofotometriche
Le misure spettrofotometriche sono state eseguite presso due laboratori: i laboratori
PH3DRA dell’Università degli Studi di Catania e quelli della BENECON di Aversa
dell’Università degli Studi di Napoli. Esse sono state effettuate, secondo i protocolli
in uso presso i laboratori PH3DRA 11,12, con geometria d/8° selezionando
un’area di misura di diametro 6 mm (SAV mask, Small Average Value). I dati sono
stati acquisiti selezionando l’osservatore standard 2° e con illuminante primario
D65. L’elaborazione ha riguardato i dati ottenuti in SPEX/100 (SPecular component
EXcluded e UV incluso al 100%).
In entrambi i laboratori le misure sono state eseguite con lo spettrofotometro
CM2600d della Konica Minolta. L’adjustment della scala è stato realizzato con uno
standard bianco (CM-A145) che simula un materiale perfettamente riflettente come
riferimento per il massimo di luminosità e una black box (CM-A032), che simula un
corpo perfettamente assorbente, come standard per il minimo di luminosità.
Sono state prese in considerazione solo le coordinate cromatiche del sistema
CIELAB 1976 13. Le acquisizioni sono state realizzate mediante il software
SpectraMagic® e i dati elaborati con il software Origin®.

16

4. Risultati e Discussione
La preparazione dei campioni ha permesso di ottenere i trentasei provini colorati, 6
gialli (Y), 6 aranci (A), 6 magenta (M), 6 viola (V), 6 ciano (C) e 6 verdi (G)
riportati nelle Tab. 1 : acrilici (Tab. 1a), olio (Tab. 1b) e stesure con caseina (Tab.
1c) per le misure eseguite presso i laboratori dell’Università di Catania. Lo stesso
dicasi per la Tab. 2 relativa alle misure fatte presso SUN Aversa Benecon
dell’Università degli Studi di Napoli. Ogni campione è stato oggetto di misure con la
stessa strumentazione seguendo lo stesso protocollo.
ACRILICI
Liquitex Ink

Y

Lefranc acrilici

Maimeri Acrilici

L*±

a*±

b*±

L*±

a*±

b*±

L*±

92,75±2,79

-15,05±0,54

86,96±3,42

89,16±2,68

-1,57±0,52

103,00±3,19

90,82±2,74

-7,50±0,88

a*±

101,70±3,05

b*±

A

41,11±1,35

56,74± 1,78

23,63± 0,78

52,44±1,61

48,58±1,65

43,28 ±1,54

56,15±1,71

60,08±1,87

49,81±1,50

M

43,36±1,82

62,55± 2,27

4,01±2,21

43,76±1,32

66,01±2,00

-4,30±0,29

51,85±1,59

68,89±2,07

18,18±0,96

V

33,07±1,05

18,58±0,65

-24,76± 0,82

36,36±1,27

11,03±0,44

-37,68±1,30

41,15±1,24

13,12±0,41

-21,75±0,65

C

54,38± 1,64

-17,71±0,58

-32,80± 1,05

44,20±1,33

-24,50±0,79

-30,34±0,99

53,48± 1,61

-12,64±0,44

-25,39±0,77

G

54,86±1,72

-46,32±1,43

9,64± 0,37

47,20±1,42

-46,01±1,39

28,15±0,93

53,71±1,64

-33,93± 1,64

22,15±0,84

Tab.1 – (a)
OLIO
Van Dick Ferrario olio

Maimeri olio

L*±

a*±

b*±

L*±

a*±

b*±

Y

91,94±2,77

-14,16±0,63

91,64±2,79

88,28±2,66

-4,00±0,56

99,19±3,01

A

56,05±1,79

60,13±2,02

41,11±1,24

46,36±1,53

62,29±1,93

37,38±1,18

M

50,95± 1,82

74,92±2,26

6,16±2,64

42,77±1,35

70,66±2,14

0,85± 1,24

V

29,18±2,16

18,90±1,63

-36,75±1,11

21,04±0,71

10,66±0,40

-21,80±1,37

C

41,83±2,07

-5,63±2,13

-47,38±1,56

25,68±1,19

-6,13±1,01

-24,53±1,24

G

45,62±1,37

-56,14± 1,84

6,55±0,48

32,75±1,06

-36,92±1,48

4,69±0,33

Tab.1 – (b)
STESURE PITTORICHE
Tinte
L*±

a*±

b*±

Y

70,09±2,29

13,03±0,84

62,24±2,25

A

53,05± 1,60

33,69±1,01

38,38±1,18

M

43,53±1,31

44,13±1,33

25,15±0,76

V

30,06±1,02

-0,25±0,04

-7,25±0,49

C

33,14± 1,14

0,33±0,09

-25,38±0,83

G

40,66±1,96

-21,77±0,68

8,47±0,59

Tab.1 – (c)
Tab.1 (a-c) – Valori medi e relativi errori associati di L*a*b*per tutti i campioni analizzati a UniCT
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ACRILICI
Liquitex Ink

Lefranc acrilici

L*±

a*±

b*±

L*±

Y

90,39±2,72

-6,21±0,63

93,99±3,09

86,40±2,6

A

40,89±1,34

51,42±1,57

21,92±0,66

M

42,28±1,28

55,04±1,66

2,50±0,39

V

33,77±1,03

14,27±0,43

C

57,19±1,74

V

55,05±1,68

Maimeri Acrilici

a*±

b*±

L*±

a*±

b*±

8,47±0,39

100, 81±3,05

88,59± 2,66

1,73±0,1

100,5± 3,02

52,59±1,65

45,30±1,39

43,2±1,5

55,29±1,77

56,11±1,72

47,89±1,7

42,82±1,3

57,68±1,75

-6,78±0,31

50,91±1,54

64,5±1,93

14,17±0,64

-24,33±0,73

37,49±1,33

2,08±0,09

-33,55±1,26

42,03±1,27

9,60±0,34

-21,96±0,68

-26,25±1,01

-27,7±0,87

46,96±1,49

-35,81±1,18

-23,60±0,71

55,00±1,65

-18,53±0,56

-21,79±0,65

-45,66±1,4

12,63±0,42

47,29±1,43

-39,28±1,25

28,64±0,93

53,76±1,62

-0,33±0,94

23,38±0,74

Tab.2 – (a)
OLIO
Van Dick Ferrario olio

Maimeri olio

L*±

a*±

b*±

L*±

a*±

b*±

Y

90,19±2,71

-6,27±0,52

92,87±2,79

86,47±2,60

3,88±1,05

99,2±2,98

A

55,80±2,09

52,99±1,98

39,33±1,23

48,19±1,6

54,77±1,76

37,57±1,13

M

50,14±1,56

66,23±2,03

2,76±0,87

43,15±1,45

61,91±1,91

-2,14±1,17

V

29,47±1,25

13,01±0,57

-33,82±1,81

24,25±1,02

4,46±0,47

-23,47±1,48

C

45,51±1,39

-20,9±0,78

-39,42±1,25

32,53±1,08

-24,62±1,06

-20,72±0,92

V

48,51±1,54

-56,71±1,77

11,48±0,34

36,38±1,41

-42,86±2,32

9,08±0,68

Tab.2 – (b)
STESURE PITTORICHE
Tinte
L*±

a*±

b*±

Y

68,42±2,10

12,68±0,47

60,56±1,90

A

53,61±1,60

30,47±0,97

37,59±1,18

M

43,89±1,30

40,79±1,20

23,56±0,70

V

34,76±1,30

4,74±0,10

-7,40±0,30

C

36,62±1,10

-4,63±0,10

-23,80±0,70

V

33,62±1,11

-21,31±0,64

17,08±0,62

Tab.2 – (c)
Tab.2 (a-c)– Valori medi e relativi errori di L*a*b*per tutti i campioni analizzati presso UniNA

Come dettagliato nell’introduzione, il presente lavoro nasce dall’ipotesi che le tinte
primarie e secondarie di Itten stiano in un rapporto preciso descrivibile con le cifre
riportate nella prima colonna della tabella seguente la cui somma è 36. Al fine di
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poter confrontare i dati delle coordinate cromatiche specificate sperimentalmente e
quelli ipotizzati nell’enunciato di Itten, si è calcolato il rapporto percentuale tra
ognuno dei valori reciproci di “luminosità” dei colori riportati da Itten e intuiti da
Schopenhauer e la somma dei valori di “luminosità” dei sei colori (seconda colonna
della Tab.3).
COLORE
Y
A
M
V
C
V

Valori reciproci assoluti
di luminosità Itten
(in trentaseiesimi)
9
8
6
3
4
6

Valori reciproci relativi di
luminosità
(in %)
25
22
17
8
11
17

36

100

Totale

Tab.3 – Valori reciproci assoluti e relativi di luminosità Itten

Dalla determinazione del parametro ΔE* [13] rispetto al nero di calibrazione, sono
stati calcolati i coefficienti reciproci relativi di luminosità di tutti i campioni
analizzati. Tali coefficienti, con i relativi errori, sono riportati nelle tabelle seguenti
(Tabb. 4 e 5) in relazione ai valori teorici ipotizzati da Itten.
Valori
teorici

Liquitex Ink

Lefranc
acrilici

Maimeri
Acrilici

Van
Dick
olio

Maimeri
olio

Stesure
pittoriche

Giallo

9

10,0±0,3

10,1±0,3

9,9±0,3

9,4±0,3

11,4±0,3

9,6±0,3

Arancio

8

5,8±0,2

6,2±0,2

7,0±0,2

6,6±0,2

7,4±0,2

7,5±0,2

Magenta

6

5,9±0,2

5,9±0,2

6,4±0,2

6,5±0,2

7,1±0,2

6,8±0,2

Viola

3

3,5±0,1

4,0±0,1

3,5±0,1

3,6±0,1

2,8±0,1

3,1±0,1

Ciano

4

5,1±0,2

4,4±0,1

4,4±0,1

4,6±0,1

3,1±0,1

4,2±0,1

Verde

6

5,6±0,2

5,3±0,2

4,9±0,1

5,2±0,2

4,3±0,1

4,8±0,1

COLORE

Tab.4 – Coefficienti reciproci relativi di luminosità calcolati per tutti i campioni analizzati presso UniNA
Valori
teorici

COLORE

Liquitex Ink

Lefranc
acrilici

Maimeri
Acrilici

Van
Dick
olio

Maimeri
olio

Stesure
pittoriche

Giallo

9

10,3±0,3

10,2±0,3

9,9 ±0,3

9,9±0,3

9,9±0,3

9,14±0,3

Arancio

8

5,5±0,2

6,3±0,2

6,8±0,2

6,6±0,2

6,6±0,2

7,4±0,2

Magenta

6

5,5±0,2

5,5±0,2

6,2±0,2

6,4±0,2

6,4±0,2

6,6±0,2

Viola

3

3,5±0,1

3,9±0,1

3,6±0,1

2,5±0,1

2,5±0,1

3,7±0,1

Ciano

4

5,4±0,2

4,9±0,1

4,6±0,1

4,9±0,1

4,9±0,1

4,5±0,1

Verde

6

5,8±0,2

5,2±0,2

4,9±0,1

5,8±0,2

5,8±0,2

4,4±0,1

Tab.5 – Coefficienti reciproci relativi di luminosità calcolati per tutti i campioni analizzati presso UniCT
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Dai dati riportati nelle tabelle precedenti e dalla relativa rappresentazione nel
seguente istogramma (Fig. 4), realizzata dai sei campioni preparati e mediati tra i
due laboratori coinvolti, si evince che il giallo misurato è sempre maggiore di quello
ipotizzato, mentre l’arancio e il verde misurati sono sempre inferiori a quelli
ipotizzati.

Fig.4 – Istogramma dei campioni UNICT e SUN Aversa Benecon mediati

Fig.5 – Confronto dei coefficienti delle superfici misurati e dei coefficienti teorici di Itten/Schopenhauer
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L’istogramma precedente (Fig. 5) mostra come la somma delle tre coppie di
complementari non è sempre costante come ipotizzato da Itten e Schopenhauer (Fig.
3). La somma dei complementari giallo+viola, inoltre, è sempre maggiore rispetto
alle altre due ipotizzate.
Conclusioni
Sulla scia di quanto argomentato da Arnheim e da Troncon, la paternità
dell’enunciato riguardante il rapporto di quantità dei sei colori costituenti i primari e
i secondari della sintesi sottrattiva riferita da Itten nella sua Teoria dei Colori non va
attribuita a Goethe ma piuttosto a Schopenhauer.
Il lavoro realizzato, basato su misure di specificazione del colore di provini
appositamente preparati realizzate in due differenti laboratori di ricerca ha permesso
di ottenere due importanti risultati. Da un lato ha infatti confermato quanto
ipotizzato in termini di andamento qualitativo dei valori dei rapporti reciproci dei sei
colori, dall’altro ha evidenziato una differenza quantitativa rispetto alla sestina
definita da Itten nel contrasto di quantità.
Il presente lavoro, tuttavia, deve essere ampliato con un numero maggiore di
campioni modificando i supporti ed ottimizzando il metodo di stesura dei colori al
fine di ottenere stesure omogenee che la manualità della tecnica utilizzata non ha
assicurato.
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Il recupero del colore originale dei materiali d’archivio:
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1. Introduzione
Il colore rappresenta uno dei principali problemi da affrontare quando ci si trova di
fronte ad un lavoro di restauro cinematografico e video ma, allo stesso tempo, è
anche il principale fattore per cui viene operato un restauro. Non a caso la color
correction, centrale nel processo del Digital Intermediate, viene oggi considerata
anche la fase centrale dell’intero lavoro di restauro, permettendo al film di
riacquisire la giusta gradazione di luce con risultati qualitativi paragonabili
all’immagine originale, e quindi più vicini alla visione dell’artista. Non sempre,
però, ci si sofferma sull’indagine scientifica precedente alla correzione colore, che
invece contribuisce notevolmente sulla riuscita del successivo intervento digitale; ci
si riferisce alle fasi di analisi del supporto originale e quindi, come nel case study
che si vuole presentare, alla classificazione della tipologia della pellicola, alla
supervisione del processo di scansione1 e della conversione dei segnali da analogici
a digitali, caratteristiche tecniche che si sommano conseguentemente con l'esame
dell’operatore digitale, che solo con tutti questi elementi è dunque in grado di
scegliere gli algoritmi dedicati al ripristino del colore originale e manipolare
soggettivamente i parametri a disposizione. Prendendo in considerazione uno studio
analitico di tutti questi fattori è possibile dunque applicare una corretta metodologia
del restauro digitale del colore senza commettere delle falsificazioni della
colorazione originale. L’esperimento di correzione digitale del colore che si presenta
ha come oggetto una pellicola 35 mm., che fa parte di una collezione preziosa e
particolare: si tratta di un documentario storico dell’Archivio Storico Luce, uno degli
archivi più noti a livello internazionale e custode del vasto patrimonio filmico e
fotografico prodotto in Italia, soprattutto nel periodo tra il 1925 e il 1965.2
Si tratta di prodotti soprattutto non di fiction, e quindi cinegiornali, documentari e
repertorio, che non sempre possono sottostare, per natura di contenuto e
realizzazione tecnica, alla metodologia cinematografica più diffusa per la correzione
del colore digitale. Per il contenuto è da considerarsi prioritaria la particolarità del
girato, si tratta dello storico discorso pronunciato da Benito Mussolini in piazza
dell'Unità, a Trieste, il 18 settembre 1938; è una copia originale del mediometraggio
diversa da quella conservata presso gli archivi del Luce, dove non sono presenti le
immagini relative a quello che è difatti il momento cruciale di tutto l'itinerario
Dove non è possibile seguire personalmente il processo di scansione della pellicola originale
è comunque necessario assicurarsi che i parametri tecnici siano consoni alla conversione
digitale del supporto.
2
Tra il 1927 e il 1945 l’Istituto Luce, fondato da Luciano De Feo nel 1924, ha prodotto il
Cinegiornale Cinematografico Luce, che rappresentava la cronaca quotidiana della vita
italiana con servizi dedicati all’attualità, alla politica e alle notizie internazionali e con una
predilezione per le notizie concernenti la guerra.
1
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irredentista di Mussolini. Infatti, quando Mussolini dà inizio al proprio discorso dal
palco rialzato posto davanti al palazzo del Governo, un taglio proietta all'improvviso
lo spettatore già a discorso terminato e con il Duce diretto verso il cantiere navale
Fabbrica Macchine Sant'Andrea, per il normale proseguimento del suo itinerario.

Fig. 1. Documentario sul Discorso di Benito Mussolini a Trieste, fotogramma originale.

Non sappiamo se questa lacuna sia dovuta ad una precisa scelta nel montaggio
dell'epoca o se si tratti di un taglio posteriore all'originale del negativo; certo è che
questa curiosa assenza si relaziona con il decennale interrogativo sulla mancanza di
concreti documenti realizzati o conservati dal Luce intorno alla svolta antisemita del
regime fascista. L’archivio ha però di recente recuperato un duplicato positivo che
alla fine degli anni Settanta l'Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza
di Torino aveva acquisito da un collezionista privato, dove sono presenti i 18 minuti
assenti nel negativo originale, unica superstite testimonianza in immagini in
movimento della politica razziale del regime fascista. Ciò lascia intendere, a meno
che non ci si trovi di fronte ad una copia di lavorazione, una iniziale stampa del
discorso integrale e solo successivamente un taglio chirurgico operato nel cuore del
negativo originale. Dal punto di vista più tecnico si tratta, dunque, di un duplicato
positivo (35 mm) in nitrato di cellulosa: conservato in modo quantomeno fortunoso
per molti decenni prima dell'acquisizione in archivio, presenta ingenti danni per
quanto concerne la qualità della pellicola; oltre che da incrostazioni di sporco e
polvere, la quasi totalità dei fotogrammi è soggetta a guasti ed abrasioni
dell'emulsione e del supporto, con rilevanti perdite di immagine fotochimica. Sono
visibili innumerevoli righe bianche verticali in più fotogrammi consecutivi lungo
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l'arco di tutto il film, spesso causati dai denti dei rocchetti di un proiettore, e
possibile indizio di una sua ripetuta proiezione ad un pubblico, sottoposto ad un
costante pompaggio luminoso nonché giunte danneggiate, per la grossolana
sovrapposizione dei lembi della pellicola o per residui di colla o scotch utilizzati per
effettuare la giunta stessa; non mancano nemmeno gli strappi e le lacerazioni che
attraversano occasionalmente tutta l'area del fotogramma.
Le sopraccitate scarse condizioni di corretta conservazione hanno prodotto un
significativo deperimento della qualità dell'immagine: macchie biancastre di umidità
si ripetono lungo tutto l'arco del film, sbalzi di luce all'interno di un'inquadratura
considerevoli, chiaro indizio di decadimento del colore: i bianchi e i neri sono
attenuati, il contrasto ridotto al minimo, tanto da ridurre molti fotogrammi ad una
visione problematica e dando, a tratti, la percezione di scarsa messa a fuoco
dell'immagine.

Fig. 2. Documentario sul discorso di Benito Mussolini a Trieste, fotogramma
originale.
Affidata all'Archivio Luce, la pellicola è stata sottoposta ad operazioni di
preservazione come la riparazione giunte e la pulizia e lavaggio della pellicola per
rimozione di parte dello sporco, e in seguito scansionata a risoluzione Full HD
1920x1080 con codec ProRes e sotto-campionamento 422, rendendola disponibile
per il restauro digitale. Tutti i film in 35 mm prodotti prima del 1950 sono stati
realizzati sul supporto in nitrato, altamente infiammabile, e la ristampa su pellicola
di sicurezza ha garantito la salvezza a lungo termine, ma non ha eliminato il
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problema della conservazione del supporto originale. Inoltre, occorre conservare la
copia d’epoca perché è quella che consente la trasmissione dell’immagine e
rappresenta l’unica forma sotto la quale l’audiovisivo è arrivato fino a noi.
Questo lavoro documenta le fasi che hanno caratterizzato il processo di color
correction sulla pellicola presentata; il materiale sul quale si è lavorato è una copia
scansionata, come già anticipato, a risoluzione Full HD 1920x1080 a 25 fps.
L’analisi dei frame ha evidenziato problemi legati ad un forte flickerio e una scarsa
distribuzione delle gradazioni di chiaro e scuro, favorendo quindi un’immagine
sbiadita, a basso contrasto dove prevalgono i toni medi. Per ritrovare lo splendore
iniziale, l’intervento digitale è stato eseguito utilizzando come riferimento sia le
informazioni di carattere storico, sia quelle tecniche, relative al supporto, fornite
dall’Istituto Luce. I fotogrammi sono stati restaurati con il software PF Clean con il
quale è stato possibile intervenire sia a livello globale, inteso come la modifica dei
parametri generali su uno o più frame, che a livello locale, agendo quindi su
determinate aree, più o meno grandi, dei singoli frame. Per recuperare parte del
colore originale sono state necessarie diverse operazioni.
2. Cenni storici e montaggio del documentario
Il 18 settembre 1938, in piazza dell’Unità a Trieste, Mussolini annunciò
l’emanazione delle leggi razziali e l’inizio di un’attiva politica antisemita da parte
del regime fascista, attraverso uno storico discorso incentrato proprio sul “problema
ebraico”, di fronte al quale sarebbe stato necessario risvegliare una “chiara e severa
coscienza razziale” in difesa della quale, seguendo il modello della Germania
hitleriana, ben presto si sarebbero applicate le leggi di segregazione anche in Italia.
Il concitato discorso di Mussolini, volto a sancire la definitiva e irreversibile svolta
razziale nella politica del regime fascista, accolto dalle grida di giubilo della
immensa folla radunata in piazza dell'Unità, non poteva in vero cogliere totalmente
di sorpresa gli ebrei, bombardati da almeno un anno di crescente propaganda
antisemita, e che avevano visto scatenarsi la tempesta già da alcune settimane: al
luglio del '38 risaliva la prima pubblicazione del Manifesto della Razza,3 e nei
primissimi giorni di settembre erano state emanate le prime leggi, quelle rivolte
contro gli ebrei stranieri e quelle che allontanavano gli ebrei dalla scuola. La scelta
della città di Trieste non fu di certo casuale: nel suo discorso Mussolini legava
strettamente l'adozione di una politica razziale allo sviluppo di una politica imperiale
da parte del Fascismo. Il viaggio di Mussolini a Trieste era solo la prima tappa di un
percorso intrapreso con clamore propagandistico nelle zone della Prima guerra
mondiale, viste naturalmente in un'ottica fortemente nazionalista.
A Trieste tra l'altro era forte l'adesione al nazionalismo fascista, degenerazione
dell'antico spirito irredentista della città prima che diventasse italiana. Tra gli
irredentisti era stata elevata anche la presenza degli ebrei di Trieste, e questa
profonda convinzione facilitò di molto l'adesione degli stessi all'ideologia fascista,
come accadde anche nel resto d'Italia quando parte della popolazione ebraica vide

Il testo in forma integrale: http://www.storiaestorici.it/index.asp?art=110
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nel Fascismo la svolta naturale del nazionalismo.4 Ora la politica razziale di
Mussolini li tagliava fuori da ogni senso di appartenenza nazionale, legando in modo
indissolubile il nazionalismo fascista al razzismo antisemita. Il Duce parlava in una
città nella quale la presenza ebraica era quindi indubbiamente molto forte e
profondamente radicata nel tessuto cittadino; era inoltre la città dal cui porto
salpavano navi cariche di ebrei provenienti dall'Est che fuggivano dalla persecuzione
verso la terra d'Israele: la stessa Trieste era stata soprannominata La Porta di Sion,5
e, in questo senso, appare perciò enormemente simbolica la scelta di Mussolini di
lanciare la svolta antisemita proprio dallo storico porto della Venezia Giulia.

Fig. 3. Documentario sul Discorso di Benito Mussolini a Trieste, fotogramma
originale.
Del discorso pronunciato da Benito Mussolini in piazza dell'Unità è stata per
decenni custodita e diffusa la sola traccia audio: nonostante gli operatori dell'Istituto
Luce avessero seguito e ripreso gli spostamenti del Duce nel suo viaggio attraverso
le terre della Venezia Giulia e poi nel Veneto, nel negativo del mediometraggio
tuttora conservato presso gli archivi del Luce non sono pervenute le immagini
relative a quello che è difatti il momento cruciale di tutto l'itinerario irredentista di
Mussolini.
Il montaggio del documentario permette allo spettatore di seguire tutte le fasi dello
sfarzoso arrivo nel porto di Trieste del Duce; seguono sequenze panoramiche e del
4

Per approfondimenti: R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi,
2005.
5
M. Ovadia, La porta di Sion. Trieste, ebrei e dintorni. Itinerario semiserio in forma di
spettacolo della presenza ebraica in città, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 1999.
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trasferimento in auto scoperta verso il centro della città: quando Mussolini
raggiunge finalmente piazza dell'Unità e, dopo aver salutato con un cenno della
mano la folla festante, dà inizio al proprio discorso dal palco rialzato posto davanti
al palazzo del Governo, ovvero quando la trama si appresta finalmente a raggiungere
l'apice del climax, un taglio proietta all'improvviso lo spettatore già a discorso
terminato e con il Duce diretto verso il cantiere navale Fabbrica Macchine
Sant'Andrea, per il normale proseguimento del suo itinerario.
Una precisa scelta nel montaggio dell'epoca? Un'assenza imprevista e posteriore
all'originale taglio del negativo? In che modo questa curiosa assenza si relaziona con
il decennale interrogativo sulla mancanza di concreti documenti realizzati o
conservati dal Luce intorno alla svolta antisemita del regime fascista? Grazie allo
scambio di informazioni tra l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza
torinese e l'Istituto Luce, viene recuperata la copia torinese di 18 minuti assenti nel
negativo originale, con il discorso di Mussolini in forma integrale. Il duplicato
positivo custodito a Torino è un 35 mm in nitrato di cellulosa che non presenta
significative lacune narrative, ossia perdita di alcuni fotogrammi che non inficiano la
continuità dell'intreccio.
3. La costituzione dell'immagine sulla pellicola: sviluppo e fissaggio
Il documentario è impressionato su una pellicola nitrato 35 mm, la cui fruibilità
viene garantita da un processo fotochimico che avviene nella pellicola stessa quando
essa viene esposta alla luce. Sul supporto della pellicola, ossia il nitrato, il più antico
dei supporti scoperto nel lontano 1861 per la reazione tra acido nitrico e fiocchi di
cellulosa poi via via migliorato nel tempo, viene dispersa (emulsionata) una miscela
di cristalli di alogenuro d'argento, la cui quantità viene dosata in base al tipo di
pellicola che si vuole realizzare e le cui dimensioni variano in funzione della
sensibilità della pellicola che si vuole ottenere. Tali cristalli di argento assorbono
l'energia della luce innescando la trasformazione dell'argento in argento metallico: i
cristalli presentano così dei microscopici puntini anneriti in rapporto alla luce
assorbita e che non sono visibili ad occhio nudo sulla pellicola.
Questa si definisce immagine latente, in quanto c'è ma non si vede, ed è quindi
necessario passare alla fase dello sviluppo affinché tale immagine venga rivelata.
Durante lo sviluppo solo i cristalli sensibilizzati, quelli colpiti cioè dalla luce,
reagiranno trasformandosi in argento metallico e diventeranno completamente neri;
tanto più forte sarà l'annerimento quanto maggiore è stata la quantità di luce che ha
colpito la superficie della pellicola. Lo sviluppo inoltre è molto sensibile alle
variazioni di tipo fisico, ovvero tempo di immersione e temperatura. Questi due
parametri vengono utilizzati per correggere la densità e i contrasti in modo da
ottenere la migliore risposta fotografica. Ovviamente l'aumento del tempo
d’immersione e della temperatura produrranno un aumento della densità e dei
contrasti, mentre la diminuzione provocherà un effetto inverso; se abbiamo, quindi,
di fatto, esposto la pellicola eccessivamente alla luce potremmo aiutarci riducendo
tali parametri, nel caso inverso, di una carente esposizione, potremmo tentare di
recuperare aumentando i parametri stessi.
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A questo punto è necessario eliminare i cristalli che non sono stati colpiti dalla luce
attraverso un secondo passaggio successivo allo sviluppo, che viene definito come
fissaggio; infatti trasformare i cristalli di alogenuro d'argento (insolubili) che non
sono stati colpiti dalla luce in complessi di argento solubili che passano, quanto tali,
dalla pellicola al bagno di fissaggio è di fondamentale importanza, poiché se tali
cristalli non venissero eliminati successivamente, poi, esposti alla luce, si
trasformerebbero anch'essi lentamente in argento metallico, distruggendo di fatto
l'immagine. Ovviamente restano del tutto inalterati i cristalli d'argento metallici
originati nel processo di sviluppo e che costituiscono l'immagine, mentre l'argento in
soluzione nel fissaggio viene normalmente recuperato tramite elettrolisi dal bagno di
fissaggio stesso.
Conoscere la pellicola nelle sue caratteristiche fisiche seguendo tale prospettiva
consente di comprendere al meglio tutto il processo di restauro digitale che avverrà a
seguito del lento e progressivo decadimento della pellicola, che va dall'acquisizione
del materiale fino alla color correction6 e alla pulizia digitale.

4. Il workflow del restauro digitale
In un progetto di restauro che prende il via dalla scansione di una pellicola, il work
flow è solitamente basato sulla creazione di una sequenza di immagini DPX o
Cineon, vale a dire una sequenza di file logaritmici a 10 bit non compressi, in grado
di restituire fedelmente le informazioni relative alla scala di grigio dei tre canali
RGB all’interno del gamma della pellicola e allo stesso tempo flessibili a variazioni
di informazioni colore, spazio colore e modelli colore. Come scritto al punto 1.2
della “Revision of ANSI/SMPTE 268M-1994”:
Questo file format, flessibile e a risoluzione indipendente, descrive
immagini basate su pixel con attributi definiti nell’header del file binario. Ogni file
rappresenta una singola immagine con un massimo di otto elementi d’immagine. Gli
elementi d’immagine sono definiti come un singolo componente (per esempio luma)
o più componenti (ad esempio rosso, verde e blu).7
Tuttavia, dato il tipo di codec e di formato, e tenuto conto delle macchine a
disposizione per il lavoro, il progetto di restauro in questo caso è stato impostato in
uno spazio colore RGB lineare a 8 bit. La scelta di uno spazio cromatico di lavoro è
un passo essenziale nella gestione del colore in un progetto. Nonostante sia sempre
consigliabile lavorare in uno spazio colore lineare a 16 bit, in modo di avere più toni
nelle ombre rispetto ad uno spazio a 8 bit, questo tipo di scelta ha garantito aderenza
tonale con il file originale senza operare variazioni di gamma, inoltre eseguendo
6

Rispetto al documentario, va precisato che con tale termine si vuole indicare il processo di
correzione colore digitale, tralasciando quelli che sono gli aspetti della correzione colore nel
sistema analogico.
7
Traduzione a cura degli autori da SMPTE 268M Revision of ANSI/SMPTE 268M-1994
“Proposed SMPTE Standard for File Format for Digital Moving-Picture Exchange (DPX),
Version 2.0”, Revision 6.0, copyright 1986-1988, 1992, Aldus Corporation.
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operazioni in uno spazio cromatico lineare, abbiamo evitato artefatti quali bordi
irregolari, aloni, margini sbavati, che appaiono quando vengono fusi colori a elevato
contrasto e saturazione.
A seguito dell'acquisizione del materiale, si entra nella fase del restauro vero e
proprio con la quale si cerca di riportare la pellicola il più possibile vicino a come
era in origine. Si possono distinguere sostanzialmente tre momenti differenti: analisi
del materiale, individuazione dei disturbi, e intervento diretto con gli strumenti di
restauro. Tutto questo è stato eseguito con l’impiego di PFClean, un software in
grado di offrire un lavoro semiautomatizzato iniziale di analisi dei frame, a cui fa
seguito un lavoro di rifinitura finale grazie a specifici tools.
La prima operazione che è stata effettuata è l’analisi del rullo al fine di individuare i
disturbi presenti8. Come si può intuire, questa procedura rappresenta una fase
fondamentale per l’attività di restauro digitale, poiché permette di stabilire dove e
come si dovrà intervenire nei passaggi successivi. La seconda operazione effettuata
è stata l’organizzazione del materiale, tramite la suddivisione del rullo in scene
attraverso lo Scene Cut, processo che permette la suddivisione automatica del rullo
in clip, a seconda delle variazioni di luminosità rilevate. Sebbene le clip ottenute
corrispondano nella maggior parte dei casi ai reali cambi di scena, è comunque
imprescindibile un controllo manuale che consenta una correzione dei tagli imprecisi
ed una sostanziale personalizzazione dell’intero processo di Scene Cut, in base al
contenuto del filmato elaborato. Queste operazioni sono state utili per poter
applicare le giuste correzioni a seconda dei disturbi riscontrati, in particolare è stata
effettuata una omogeneizzazione della luminosità (mezzi toni, alte e basse luci) e
della gradazione di bianco e nero a livello globale, mentre sui fotogrammi che
risultavano maggiormente sbiaditi (primi piani di Mussolini) è stata applicata una
maschera di contrasto che ha permesso, quindi, un intervento selettivo. Inoltre, sulle
inquadrature che presentavano delle variazioni di densità di luce tra i vari frame di
una medesima scena è stato applicato un filtro che ha permesso di rendere omogenea
la luminosità, sulla base di un fotogramma di riferimento scelto.
Per un primo intervento a livello globale che concerne l'applicazione degli strumenti
di restauro, si è scelto di utilizzare il tool Deflicker con il quale è stato possibile
rimuovere dalle clip le fluttuazioni a bassa frequenza di luminosità dell’immagine.
Con questo strumento è stato analizzato automaticamente ogni frame della clip per
determinare le correzioni necessarie e le curve di luminosità; tali curve sono poi
state utilizzate per intervenire manualmente su determinate aree nelle quali
l’elaborazione automatica non è riuscita a correggere integralmente gli sbalzi di
luminosità.

8

Oltre all’intervento di colore descritto, il restauro digitale ha compreso interventi di
stabilizzazione e rimozione di sporco, spuntinature e graffi.
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Fig. 4. Intervento di De-Flicker automatico.

Fig. 5. Intervento di De-Flicker automatico.

Fig. 6. Fotogramma originale e fotogramma restaurato.
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Fig. 7. Fotogramma originale e fotogramma restaurato.

Fig. 8. Fotogramma originale e fotogramma restaurato.

Fig. 9. Fotogramma originale e fotogramma restaurato.
La seconda correzione a livello globale è stata effettuata sulla gradazione di bianco e
nero, tramite il tool Film Grade, in particolare utilizzando una combinazione di due
differenti modalità di regolazione: la prima chiamata Wheel/ Trackball mode per
intervenire direttamente sulla densità di luminosità (Luminanza), sul Bilanciamento,
sul Contrasto e sulla Saturazione; la seconda, Histogram Mode, per intervenire sul
range totale del colore, ottenendo una ri-mappatura dei punti di bianco e nero in un
range più o meno ristretto. Per un intervento più dettagliato sul singolo fotogramma,
in particolare sui primi piani di Mussolini, si è scelto di utilizzare lo Sharpen, una
maschera di contrasto che ha permesso di restituire maggiore definizione alle aree
che apparivano particolarmente sbiadite e poco contrastate, dando quindi una
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impressione di maggiore messa a fuoco e restituendo un’immagine più nitida. La
maschera è stata applicata in modo tale da avere parametri costanti in tutti i
fotogrammi della clip che mostravano i primi piani del Duce.
Tanto la preservazione quanto l'intervento di restauro digitale, dunque, nascono e si
rivelano fondamentali nella misura in cui garantiscono l'eventuale ritorno della
pellicola al proprio stato originario, quando essa non risulta ancora compromessa dal
suo progressivo decadimento.
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1. Introduzione
Lo studio che segue tenta di fare luce su un aspetto, solo apparentemente marginale,
all’interno di una ricerca svolta sul contributo pittorico di Jacopo Barozzi da Vignola
all’interno di una delle sale del Palazzo Farnese a Caprarola.
Se dalle fonti del suo autorevole biografo Egnatio Danti possiamo stabilire con
certezza la paternità della progettazione delle prospettive realizzate all’interno
dell’Anticamera del Concilio, non è altrettanto chiaro se la stesura del colore sia a
lui attribuibile, o ad una delle maestranze che operarono all’interno del Palazzo.
In ogni caso la finalità di questo lavoro è diretta a verificare l’esistenza ed
eventualmente comprenderne la relazione tra l’uso del colore e le geometrie degli
elementi architettonici dipinti.
2. Il primo Vignola: gli incarichi a Bologna e in Francia
La fama di Jacopo Barozzi da Vignola è senza dubbio legata alla sua vasta e
variegata produzione architettonica. Ciononostante è opportuno ricordare come la
sua formazione, avvenuta a Bologna dal 1519 presso lo studio di Bartolomeo
Passerotti, prende avvio dagli studi di pittura dai quali però se ne distaccò ben presto
come testimoniato nelle memorie di Francesco Milizia: “Da giovinetto egli si diede
in Bologna alla Pittura; ma non riuscendovi si pose a studiare la Prospettiva, e
colla forza del suo ingegno ne ritrovò felicemente quelle regole, che raccolse in un
Trattatino noto a tutti” [1].
La produzione pittorica del Vignola, in linea con la sua naturale propensione che lo
portò ad avvicinarsi allo studio della prospettiva e dell’architettura, si limita dunque
ad esperienze legate alla preparazione di impianti figurativi architettonici. Tra questi
si ricordano certamente i disegni preparatori per le tarsie del coro di San Domenico
in Bologna (fig.1) eseguite tra il 1528 e il 1551 da Fra Damiano da Bergamo
(completate in seguito da Bernardino da Bologna) la cui testimonianza è da ricercare
nelle Vite del Vasari, nella biografia di Taddeo Zuccari: “…egli aveva da natura
molto più inclinazione alle cose d’architettura che alla pittura, […] onde si videro
di sua mano, quasi prima che fosse conosciuto, belle e capricciose fantasie di vari
disegni fatti, […] poi messi in opera di legni commessi e tinti a usi di tarsie da Fra
Damiano da Bergamo dell’ordine di San Domenico in Bologna” [2].
Un simile tipo di intervento è riscontrabile a partire dal 1541, quando il Primaticcio,
che aveva probabilmente conosciuto negli anni di studio a Bologna, lo invitò a
collaborare alla corte del Re di Francia Francesco I.
Qui si trasferì a più riprese presso la reggia di Fontainebleau collaborando alla
riproduzione di alcune antichità romane e alla loro fusione in bronzo [3].
Secondo il Danti, autorevolissimo biografo del Vignola, il ruolo del Barozzi non si
limitò alla riproduzione di questi gruppi scultorei, ma come riportato nella sua
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prefazione, “[…] e particolarmente i disegni e cartoni di Prospettiva, dove
andavano istorie del Primaticcio, che nel Palazzo di Fontana Bleo furono dipinti”
[4], partecipò attivamente alla realizzazione degli affreschi della reggia: dopo la
morte del Rosso Fiorentino avvenuta nel 1542, l’incarico per la decorazione delle
sale fu assunto unicamente dal Primaticcio [5], il quale lasciò probabilmente al
Vignola la preparazione di sfondi prospettici sui quali poi collocare le figure umane
in primo piano.

Fig. 1 – Tarsia lignea del coro della Basilica di San Domenico a Bologna realizzata da Fra Damiano
Zambelli a partire dai disegni realizzati da Jacopo Barozzi da Vignola

3. Il ciclo pittorico di Palazzo Farnese a Caprarola e il contributo di
Jacopo Barozzi
La costruzione del Palazzo di Caprarola, la cui progettazione fu inizialmente affidata
dal cardinale Alessandro Farnese ad Antonio da Sangallo il Giovane, rappresenta
certamente una delle opere di massima espressione del Vignola. La possente insegna
monumentale che domina l’omonimo borgo nella Tuscia (fig.2), impegnò l’ormai
affermato architetto dal 1555, anno in cui gli fu affidato l’incarico per la
realizzazione dei progetti, sino alla sua morte, cosicché non poté vedere la sua
ultimazione, avvenuta appena due soli anni dopo.
All’interno del Palazzo tutto concorre al medesimo obiettivo: il ricchissimo ciclo di
affreschi e stucchi tardo-cinquecenteschi fu voluto da Alessandro Farnese, che si
servì del linguaggio iconografico [6] di poeti e letterati per realizzare il programma
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politico con cui il Palazzo fu costruito: la celebrazione della famiglia Farnese, la sua
nobile storia e l’esaltazione del potere esercitato sui territori da essi controllati.
La propaganda religiosa per mezzo delle arti, in perfetta comunione di intenti con le
direttive del Concilio di Trento tenutosi tra no corpo e commissionano, ad una vasta
schiera di artisti di fine Cinquecento, il compito di abbellire le stanze del Palazzo
con rappresentazioni delle scene significative della vita politica della famiglia
Farnese.

Fig. 2 – Rappresentazione del prospetto principale del Palazzo Farnese a Caprarola tratto da Von
Sandrart, Joachim, Insignium Romae templorum prospectus exteriores inferioresque, Norimberga, 1684

Fig. 3 e 4 – Planimetria del Piano dei Prelati e del Piano Nobile. 1_Sala delle guardie o delle armi;
2_Sala di Giove o Sala delle stagioni; 3_Anticamere del Concilio; 4_Sala dei sogni o dell’Aurora
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Il coordinatore di questi lavori fu certamente il Vignola al quale possiamo attribuire,
almeno nella fase di progettazione e disegno, l’insolito ruolo di realizzatore di
prospettive illusorie [7] in almeno tre stanze del Palazzo: la Sala delle guardie o
delle armi, la Sala di Giove o delle stagioni, l’Anticamera del Concilio e una quarta
sala, detta Camera dei Sogni o dell’Aurora, il più ardito impianto prospettico dipinto
all’interno del Palazzo (figg.3 e 4), la cui paternità rimane però tutt’oggi dubbia.
4. Le “Quattro colonne corinte in angolo della Sala del concilio”
Salendo al Piano Nobile per mezzo della Scala Regia, L’Anticamera del Concilio è
collocata sul versante opposto, in corrispondenza del bastione orientato in direzione
Nord-Ovest. La piccola stanza, il cui accesso avviene dalla adiacente Sala dei Fasti
Farnesiani, presenta all’osservatore una visione d’angolo dell’ambiente, invitando il
visitatore a muoversi lungo la diagonale che porta alla stanza successiva.
La seguente descrizione riporta chiaramente le intenzioni del progettista attento a
riproporre, in contrapposizione con la camera circolare in corrispondenza del
bastione est, un equivalente ambiente quadrato: “Questa sala, alta dal pavimento
alla cornice palmi 28, perfettamente quadrata, avendo in lunghezza, come in
larghezza l'estensione di palmi 40 e mezzo, è totalmente adorna di bellissime
dipinture. […]” [8].
Questa stanza di modeste dimensioni presenta, sulle quattro pareti e sulla volta a
schifo, un ricco ciclo di affreschi che esalta le gesta del pontefice Paolo III tra le
quali il Concilio di Trento dal quale la stanza prende il nome.
In corrispondenza di ciascuno dei quattro angoli, in prossimità dell’incontro delle
due pareti, è dipinta una colonna corinzia a tutta altezza la cui prospettiva sembra
ricomporsi esattamente solo se osservata dal centro della stanza (fig.5).

Fig. 5 – Prospettive dipinte all’interno dell’Anticamera del Concilio in Palazzo Farnese a Caprarola
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Anche in questo caso la testimonianza che compare nella biografia del Vignola,
redatta dal Danti, fornisce una valida documentazione su quanto descritto: “Onde
havendo fatto i disegni di tutto quello, che in simil materia occorreva, vi colorì
molte cose di sua mano, tra le quali se ne veggono alcune molto difficili, […] come
sono le quattro colonne Corinte ne’cantoni d’una sala, talmente fatte, che inganano
la vista di chiunque le mira” [4].
5. La colonna Nord
Lo studio indaga la relazione che intercorre tra i valori cromatici presenti negli
affreschi collocati in angolo e la percezione volumetrica degli elementi architettonici
rappresentati. Si prenda in considerazione solo una delle quattro colonne dipinte,
quella visibile in corrispondenza dell’angolo Nord della stanza, che presenta le
seguenti significative caratteristiche:
- la posizione rispetto alla superficie finestrata che riduce al minimo l’influenza
dell’illuminazione proveniente dall’esterno
- una maggiore superficie dipinta rispetto alle altre in grado di supportare una
restituzione prospettica
La colonna è illusoriamente posta al di fuori dello spazio reale della stanza (fig.6) e
sembra quasi nascondersi dietro le cornici che inquadrano una porta, sulla parete
Nord-Est, e la finestratura destra sul lato Nord-Ovest.

Fig. 6 – Colonna dipinta, angolo Nord nell’Anticamera del Concilio in Palazzo Farnese a Caprarola
Fig. 7 – Particolare del fusto della colonna dipinta
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Nell’affresco è possibile riconoscere chiaramente i tratti distintivi dell’ordine
corinzio codificato dallo stesso Vignola all’interno della Regola delli cinque ordini
d'architettura: partendo da terra si protrae verso l’alto a sorreggere una trabeazione
continua, la cui prima fascia sopra l’abaco è anch’essa dipinta, sulla quale si imposta
una volta a schifo.
In una immagine ravvicinata (fig.7), si nota come lo spigolo verticale del plinto
possa, nelle intenzioni del progettista, verosimilmente coincidere con lo spigolo
verticale tra le due pareti, cosicché a partire da una ricostruzione dell’ordine
architettonico (fig.8), è possibile ottenere una sua precisa collocazione nello spazio a
partire dal calcolo del diametro del fusto alla quota considerata.
L’analisi cromatica passa per una preliminare fase di riconoscimento metrico
dell’oggetto tridimensionale ottenuta tramite individuazione di punti noti e
successiva collimazione con la battuta topografica effettuata dopo le riprese
fotografiche realizzate all’interno della sala: il risultato ottenuto è un modello mesh,
di dimensioni equivalenti a quelle della stanza reale, con il quale è possibile
visualizzare nello stesso momento sia il prototipo tridimensionale della stanza, sia i
dipinti in essa realizzati.

Fig. 8 – Ricostruzione dell’ordine corinzio codificato dal Vignola nella Regola delli Cinque ordini
d’Architettura. 1_Colonna corinzia dal trattato di Jacopo Barozzi da Vignola; 2_Ricostruzione
tridimensionale dell’Ordine corinzio; 3_Sezione orizzontale del modello tridimensionale
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Fig. 9 – Colonna Nord: individuazione dell’altezza del centro di proiezione. L’area a sinistra in bianco risulta
non attendibile in quanto il piano non è parallelo al quadro.

Fig. 10 – Anticamera del Concilio: visione assonometrica del modello mesh texturizzato. In rosso è
evidenziata la quota orizzontale presa in considerazione, h: 1.75 m
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In fase di elaborazione dei dati si è potuto individuare una prima significativa area
dell’affresco stabilendo la quota per la sezione orizzontale - h: 1.75 m - coincidente
con l’altezza del centro di proiezione collocato al centro della stanza (fig.9) il cui
piano orizzontale è evidenziato nel modello tridimensionale a disposizione (fig.10).
Il disegno planimetrico della stanza, effettuando un graduale ingrandimento in
corrispondenza del settore individuato (fig.11), ha consentito di mettere in relazione
il fusto della colonna affrescata con il suo corrispondente elemento architettonico (in
pianta) illusoriamente posto al di fuori delle pareti della stanza.
Immaginando di posizionare un osservatore al centro della stanza, si è potuto così
stabilire un affidabile proporzionamento dell’intero ordine architettonico a partire
dalla misurazione della distanza tra l’osservatore e l’affresco. Il risultato di questa
operazione restituisce un arco di circonferenza A’D’ di centro C’ che si identifica
come la porzione di diametro della colonna rappresentata nell’affresco alla quota
considerata.
6 Analisi dei dati cromatici
Il fusto della colonna dipinta presenta una trama pittorica che riproduce l’aspetto di
un materiale marmoreo all’interno del quale sembrano prevalere andamenti di tipo
verticale e obliquo: non si riconosce al suo interno alcun richiamo alla
rappresentazione prospettica che invece domina la composizione generale, garantita
invece dalla corretta manipolazione del chiaroscuro.
Il rilievo del colore, realizzato a partire dalla campagna fotografica realizzata ad
altissima definizione, è stato effettuato a seguito di un controllo della temperaturacolore per mezzo di puntuali confronti con la Kodak Greyscale: mediante una diretta
comparazione con il campionario si è ottenuto un corretto bilanciamento del bianco
e una fedele visualizzazione dei colori.
L’autore dei dipinti si è servito delle differenti tonalità cromatiche per ribaltare,
osservando i dipinti dal corretto punto di vista, la visualizzazione della colonna,
passando da una superficie concava (sul quale l’affresco viene effettivamente
eseguito) ad una superficie convessa, relativa invece alla superficie della colonna
che siamo portati a riconoscere al momento della osservazione (fig.12).
L’analisi proposta mira quindi a verificare, ed eventualmente quantificare,
l’esistenza di una relazione tra i valori cromatici rilevati nell’affresco e i volumi
illusoriamente percepiti.
Si prende in considerazione un intervallo relativo alla quota prescelta, di circa 10 cm
al di sopra e al di sotto, in grado di compensare sia i possibili errori commessi
nell’individuazione della altezza, sia le forti variazioni cromatiche dovute alla
variegata texture pittorica.
I campioni selezionati (fig.12) sono stati scelti dopo aver individuato 6 piani
verticali paralleli che intersecano idealmente il fusto della colonna dipinta e che
restituiscono fedelmente la curvatura della colonna nella visione frontale: il primo
dei piani considerati individua il punto di tangenza con il fusto ed è il punto più
vicino all’ osservatore: E6. Gli altri cinque piani, distanti l’uno dall’altro in eguale
misura, individuano ulteriori cinque coppie di punti il cui posizionamento è
simmetrico rispetto al punto centrale: E1, E2, E3, E4, E5 a sinistra; E7, E8, E9, E10,
E11 a destra (fig.13).
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Fig. 11 – L’ingrandimento progressivo dell’area di studio mette in evidenza il rapporto tra l’affresco in angolo e il suo
corrispondente modello virtuale. Tramite un semplice rapporto tra i triangoli simili OAC-OA’C’ e i triangoli ABC-A’B’C’
si è proceduto al dimensionamento dell’intero elemento architettonico a partire dai seguenti valori noti:
- proiezione sulla parete NO e sulla parete NE del contorno apparente del fusto della colonna dipinta: BC = DC = 36
cm
- distanza OC e OB note grazie alle operazioni di rilevamento e restituzione planimetrica: OB = 594,3 cm; OC =
618,6 cm
- angolo compreso tra i lati OC e OB noto grazie alle operazioni di rilevamento e restituzione planimetrica: COB =
2,389°
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Fig. 12 – Corrispondenza tra l’affresco collocato nell’angolo Nord della stanza e la rappresentazione in
pianta della ricostruzione della colonna corinzia: individuazione piani verticali e dei campioni per il
confronto del colore

Fig. 13 – Individuazione delle aree prese in considerazione per l’indagine cromatica
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Fig. 14 – Valori cromatici rilevati nel sistema CIEL*a*b*
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L’analisi del colore coinvolge un insieme di ulteriori otto punti (A, B, C, D, F, G, H,
I), collocati sulla verticale passante per ciascuno dei campioni sopra elencati, per
mezzo dei quali si auspica di ottenere un valore riferito non solo alla quota
considerata (E), ma al suo intorno più prossimo: i risultati ottenuti sono dunque
espressione di una media statistica i cui risultati sono espressi nella tabella che segue
(fig.14).
Il parametro che si identifica con la Chiarezza (L) – all’interno del sistema CIELab esprime in percentuale la tendenza vero il bianco (100) o verso il nero (0). Esso
rappresenta al meglio il chiaroscuro presente nell’affresco: si evince chiaramente
l’aumento dei valori man mano che ci si sposta verso il centro del dipinto, dove è
presente una maggiore luce. Per quanto i due ulteriori parametri, (a) e (b),
esprimono due gamme di colori che vanno rispettivamente dal verde al rosso e dal
blu al giallo con dei valori da -120 a +120. La loro variazione risulta molto meno
coerente e in questo caso non del tutto attinente.
7. Conclusioni
Le ipotesi di partenza sono state confermate cosicché i picchi dei valori di Chiarezza
sono stati registrati nel punto 6, al centro del dipinto, dove il valore di L oscilla tra
43 e 48; man mano che ci si sposta vero gli estremi il decadimento dei valori di L
presenta un andamento parabolico fino ad arrivare al punto 1, dove il valore di L
oscilla tra i valori 19 e 26.
Il risultato inaspettato riguarda invece la distribuzione dei valori di Chiarezza agli
estremi, laddove sono molto più alti nella parte destra dell’affresco (p.ti 7,8,9,10 e
11) rispetto alla parte sinistra (p.ti 1, 2,3, 4 e 5) che sembra essere in una condizione
di maggiore ombreggiatura.
Il risultato lascia supporre che il pittore abbia voluto “rievocare” la presenza di una
fonte di luce alla destra della colonna, come se le finestre presenti sul lato destro
della stanza potessero qui fare luce sul dipinto.
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1. Introduzione1
Negli ultimi anni la ricerca applicata per la rappresentazione del paesaggio,
nell'ambito delle scienze del disegno e del rilievo architettonico, si è orientata in due
direzioni ben distinte tra loro: da un lato si è assistito a numerosi tentativi di
attualizzare le modalità espressive del disegno, ripensando e ricostituendo il disegno
in funzione di segni corrispondenti ai diversi modi di destrutturare e poi ricomporre
un'immagine, dall'altro si è sfruttata la possibilità di estendere il dominio
dell'immagine all'interno di una dimensione non visibile, quella digitale, così da
affidare a questa trascendenza della forma, necessaria peraltro alla costituzione
stessa di un paesaggio, il complicato ruolo di contenitore di significati. Il primo dei
due movimenti è risultato fondamentale per esplicitare e tentare di applicare a
diversi contesti, anche grafici, quelle teorie sulla percezione e sulla scomposizione
semantica delle forme che hanno caratterizzato la produzione teorica del secolo
scorso. Il paesaggio - veduta, di stampo romantico perché carico di una sensibilità
che esprime in ogni caso la presenza del disegnatore, è stato così rivisitato e
modulato con una concezione scenografica e fotografica per delimitare ed esaltare
rapporti visivi, proporzioni e contrasti, utili ad esplicitare qualità e conseguenze di
fenomeni che, nella loro complessità, potessero poi mettere in luce e rappresentare
il paesaggio. Il secondo movimento, convinto che fosse necessario cercare di
raccogliere più immagini possibili delle quasi infinite relazioni presenti in un luogo,
ha invece tentato di costruire un'immagine multidimensionale, affidando le
informazioni ad una possibilità di archiviazione che non tenesse necessariamente
conto di un'estetica narrativa, di una totalità affidata esclusivamente all'immagine ed
al segno, ma cercando di configurare il paesaggio nella rappresentazione di una
nuova relazione uomo - contesto da costruire ed acquisire autonomamente
nell'esperire ed esplicitare il contenuto informativo lì raccolto ed archiviato. Si
aprono così scenari a banche dati, più o meno complesse, che, nel definire una
configurazione utile a determinare sistemi cognitivi di facile decifrazione,
presentano una struttura aderente all'immagine di ciò che viene descritto, vincolando
la disposizione delle informazioni in relazione a spazi virtuali al fine di garantire un
miglior orientamento visivo perché paragonabile all'esperienza di orientamento nel
reale. Se le cartografie e le discipline urbanistiche in genere hanno aiutato
quest'ultimo dialogo intrapreso dai disegnatori tramite lo sviluppo di sistemi GIS o
banche dati per la lettura del territorio, questa è però soltanto una piccola parte di
quello che in verità ha riguardato l'espressione della ricerca applicata al paesaggio,
che non può non tener conto delle diverse forme di realtà virtuale o più recente realtà
aumentata, nelle quali l'utente interagisce in diverse modalità di azione con i nuovi
termini del paesaggio ricostruito. La sintesi dunque di questi due scenari applicativi
è lo sviluppo di banche dati tridimensionali dove le informazioni, sia relative alla
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misura che alla qualità del luogo, convergono, e dove il disegno deve poter
delimitare semanticamente forme di uno spazio digitale, non sempre ben definito,
per costituire contenitori e recipienti di informazioni. Le nuvole di punti ricavate
dalle recenti tecniche di acquisizione digitale della morfologia spaziale, sia
attraverso strumentazione laser scanner che tramite procedure fotogrammetriche,
diventano spazi virtuali affidabili nei quali poter disegnare e riconfigurare scenari e
relazioni nel tentativo di richiamare la complessità del paesaggio, sfruttando però
alcuni vantaggi non irrilevanti del sistema digitale. Il disegno diventa interattivo,
non solo perché esercita reciproca attività sull'uomo che lo osserva, ma perché
consente di ottenere una concatenazioni di azioni, diventa più o meno affidabile e
può dunque svolgere numerose funzioni che dal gioco, alla didattica e alla ricerca, si
mescolano generando un nuovo spazio della conoscenza fondato sull'immagine.
Nell'intento di sviluppare una riflessione su questi strumenti multicomposti, fondati
sull'immagine e sul paesaggio, si è pensato di rivolgersi alla terra santa per il
carattere evocativo che contraddistingue ogni suo scenario, potendo così raffrontare i
nuovi strumenti descrittivi e le "nuove" metodologie di acquisizione dei dati con i
disegni che hanno reso noto questi luoghi all'occidente. Il disegno di paesaggio
raggiunge con gli orientalisti un potere evocativo che suggestiona tutta l'Europa,
attraverso un disegno di un luogo ermeneutico, difficilmente intelligibile, dove è il
viaggiatore erudito e al contempo sovrastato dal sublime che tenta di diradare
l'oscurità decodificando, descrivendo simpatèticamente e tentando di cogliere,
l'intima natura di un fenomeno così complesso ed enigmatico quale la "vera"
immagine dei luoghi mitici d'oriente.
2. David Roberts e la riproduzione della luce in Terra Santa.
La terra Santa è qualcosa che non si abbraccia con uno sguardo, la potenza delle sue
suggestioni è tale che non ci si rende conto fino in fondo di cosa possa veramente
rappresentare. È un nodo della storia dell’uomo, non un semplice territorio ma un
territorio della memoria, un bacino di sedimentazione delle innumerevoli tracce
degli eventi che si sono svolti in un’area cruciale per la storia del mediterraneo.
L'area del medio oriente, a cavallo geograficamente e culturalmente tra due
continenti, ha avuto per il mondo occidentale vicende alterne fra centralità e
marginalizzazione, rivestendo tuttavia sempre un'importanza assoluta quale
interfaccia culturale e modello al quale ispirarsi. Terra di frontiera, vi si trovano i
primi insediamenti umani, nelle grandi oasi al margine dell’area fertile del deserto,
per i quali si passa giungendo così ad una centralità del luogo nel periodo classico e
ad una nuova marginalità, evidenziata dal “limes”, nel periodo romano bizantino. Il
ruolo centrale è riacquisito durante le crociate che trasformano queste terre in una
frontiera continua lunga secoli, per ritornare un’area di marginalità strategica
all’interno del mondo islamico. Nelle figurazioni religiose, che hanno caratterizzato
la quasi totalità della produzione artistica occidentale, la terra santa ha assunto un
ruolo simbolico di uno spazio - paesaggio che, dall'uso del fondo d'oro continuo, alle
vedute sconfinate di territori mistici dal sapore europeo, fino all'esaltazione di figure
realisticamente trattate ma immerse in uno spazio assente, esperiva l'intensità della
volta celeste e divina, idea di spazio non paesaggio perché non mondo, spazio senza
limite.
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Fig.1 Composizione di immagini con rappresentazioni della Terrasanta e le diverse interpretazioni del paesaggio
sacro dalla Maestà di Ognissanti di Giotto al corteo dei magi di Benozzo Gozzoli, al Battista nel Deserto di Giovanni
di Paolo, alla Madonna del cancelliere Rolin di Van Eyck, fino al Sacrificio di Isacco di Caravaggio.

In questo dialogo estetico tra assenza e presenza di materia, che si snoda tra i secoli
di storia, si concretizza una figurazione di un mito che ha sotteso la costituzione di
un linguaggio universale per la rappresentazione dello spazio umano. Il paesaggio
della terra santa diventa così un modello simbolico che accresce qualsiasi paesaggio
dell'anima, amplificando il sogno di una conoscenza che diventa vera esigenza
dimostrativa dalla metà del settecento, in piena età dei lumi, quando si
approfondisce un interesse per gli aspetti sensoriali della visione e si concretizza il
racconto dell'esperienza. L'orientamento delle scelte artistiche, volte verso
un'osservazione scientifica, in un clima culturale che vede il razionalismo illuminista
attraversato dalle prime irrequietudini romantiche, porta ad una rivalutazione della
natura come termine di confronto tra io e non io, ponendo l'estetica da un punto di
vista squisitamente soggettivo ed esaltando l'esperienza della natura come cardine
della conoscenza da attuare nel paesaggio verso la ricerca del sublime. Tra il
pittoresco di Constamble ed il sublime di Friedrich si fa così strada l'ottimismo della
scoperta, a metà strada tra l'osservazione empirica della realtà e la sua
trasfigurazione romantica, dove il bacino del mediterraneo e ancor più la terra santa,
diventano luoghi fisici guardati, rappresentati, fantasticati e riplasmati dal sogno.
Luoghi imbevuti di memorie antiche, tracce di un irripetibile passato che restano
sedimentate, sepolte da una terra in un certo senso primitiva, dove è possibile
scorgere fino a quasi lo stato originario della bellezza stessa, fino a poter scorgere
un'armonia e un colore che nella rovina, nel clima emotivo instaurato dal
preromanticismo, esercita al massimo grado il suo potenziale suggestivo.
I viaggi in Medioriente furono perlopiù resi possibile grazie alla apertura ai paesi
Europei che si era creata dopo che Mehemet Ali, Pasha o Vicerè d’Egitto, aveva
esteso i propri domini sulla Terrasanta inaugurando un processo politico di
modernizzazione ed assicurando tolleranza verso le popolazioni cristiane.
Tra i tanti viaggiatori che riportano disegni ed illustrazioni il più noto è
probabilmente David Roberts2, scenografo e disegnatore inglese che aveva
realizzato atlanti illustrati e opere per importanti istituzioni inglesi che gli avevano
procurato una certa fama 3 e che nel 1824 iniziò una serie di viaggi attraverso la
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Francia, il Belgio, l’Olanda e la Germania producendo alcune serie di disegni ed
acquerelli per poi, nel 1832 ed il 1833 attraversare la Spagna e raggiungere Granada
e quindi Gibilterra ed il Marocco dove prese contatto con l’architettura moresca 4.
Roberts impegnò buona parte delle risorse economiche ricavate dalle precedenti
attività per la realizzazione del suo sogno: un viaggio attraverso l’Egitto e la
Terrasanta che lo portasse anche nella mitica Petra, la città ritrovata pochi anni
prima, nel 1812, dall'esploratore svizzero Johann Ludwig Burkhardt 5 che rivelò al
mondo occidentale le splendide architetture rupestri di Petra, conservatesi spesso
pressoché intatte attraverso i secoli.
L’11 Settembre 1838 Roberts lasciò l’Inghilterra per Parigi, salpò da Marsiglia e,
facendo tappa a Civitavecchia ed a Malta, raggiunse Alessandria d’Egitto il 24
Settembre. Dopo un viaggio lungo il Nilo, l’artista soggiornò al Cairo, dove ebbe il
permesso, unico occidentale dell’epoca, di visitare e disegnare le grandi moschee.
Partì per il viaggio in Terrasanta il 7 Febbraio dello stesso anno e lo concluse il 13
Maggio 1839, quando fece ritorno ad Alessandria, dove venne ricevuto anche dal
Vicerè Mehemet Ali6. Roberts ritornò in inghilterra il 21 Luglio dello stesso anno
con ben 272 disegni, un panorama del Cairo, e numerosi appunti di viaggio 7. Espose
i suoi lavori ad Edinburgo riscuotendo un notevole successo anche da parte della
critica specializzata. Nel 1841 Roberts divenne Full Member della Royal Accademy,
e gli venne offerta una cospicua somma per la pubblicazione dei suoi lavori, adattati
a litografie, da Sir. F. G. Moon8.

Fig.2: Composizione di disegni di David Roberts raffiguranti la Terra Santa e la città di Gerusalemme.

I disegni di Roberts documentano il luogo con senso quasi “archeologico”, capaci di
unire all'attenzione per il dettaglio la composizione di una scena nella quale sono
sempre ben definiti i termini di confronto tra primo piano e sfondo. Si evidenzia
l'assoluto rigore del disegnatore nella descrizione delle architetture senza cedere a
preconcetti stilistici o alla tradizione accademica, un rigore da vero rilevatore e
conoscitore dell’architettura. L'uso attento della prospettiva aerea per esprimere la
profondità dei piani è un artificio grafico dovuto alla lunga esperienza di scenografo
quando in realtà l’effetto che si può percepire sul posto è assolutamente il contrario:
per il clima secco del deserto la luce rende assolutamente omogenei i piani in
successione rendendo difficile la valutazione delle profondità.
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La monumentalizzazione della scena descritta è parte del racconto che si snoda tra la
vita, posta in genere in primo piano con beduini, cammelli, momenti di vita
quotidiana, accampamenti, e la morte, espressa nella rovina e nel paesaggio.
Tuttavia i personaggi sono utili per costituire quasi una messa in scala della scena
stessa, riferimento mensorio visivo per l’osservatore. I contrasti fra luci ed ombre,
tra profondi orridi e svettanti cime, l’inserimento della vegetazione rappresentata
con il gusto per l’esotico ed il pittoresco, fanno parte di questi disegni.
È con i disegni del Roberts che si tenta di sviluppare dunque un parallelismo,
valutando i termini, metodologici e strumentali necessari a sviluppare una riflessione
su come i nuovi modelli per la rappresentazione del paesaggio possano descrivere o
interagire con lo spettatore e con l'elemento architettonico riproposto nel paesaggio
digitale.
3. La fotografia per la documentazione del paesaggio Mediorientale
Nonostante il pensiero ottocentesco ritenesse che la pittura avesse preceduto e
influenzato in qualche modo lo sviluppo del nascente strumento fotografico, che
tanto prese piede da comprometterne e minacciarne l’identità stessa, 9 il legame tra
pittura e fotografia ha origini tutt’altro che recenti. Facendo un parallelo tra diverse
opere pittoriche dello stesso periodo storico e su diversi contesti, viene evidenziato
quanto la “visione” fotografica fosse già ampiamente assorbita e sperimentata dagli
artisti rinascimentali, che si destreggiavano tra rappresentazioni simmetriche, irreali,
senza tempo, come quelle della Città Ideale, e tra vedute e scorci ad assi visivi
completamente diversi dai tradizionali, obliqui, con inquadrature discontinue,
frammentarie, “istantanee”. L’avvento del digitale, che ha contribuito a mettere in
dubbio la credibilità della fotografia e degli altri media, dovrebbe invece essere il
momento per cercare un approccio più ragionato sull’autenticità del messaggio
visivo, che metta lo spettatore nelle condizioni di poter analizzare una scena in
maniera consapevole e non automatica. 10 Nell’ambiente digitale lo scatto
dell’otturatore sarà solo il primo passo di un processo che comprende alterare
l’immagine, linkarla e contestualizzarla grazie ad altri media.11 Le trasformazioni
di cui l’immagine digitale è oggetto contribuiscono a configurare un messaggio
comunicativo vario, filtrato dalle caratteristiche dello strumento fotografico, che
rappresenta nuovi scenari dinamici di lettura e appropriazione dello spazio e la base
da cui avviare una struttura comunicativa e interattiva, capace di trasformare
l’immagine percepita in qualcosa di altro, appartenente alla sfera del virtuale,
trasposizione della realtà all’interno di un ambiente globale e multidimensionale.
Le sperimentazioni affrontate in questi anni 12 di cui una consistente porzione nel
contesto Mediorientale, in ambito di acquisizione structure from motion, hanno
inevitabilmente condotto ad una nuova forma di racconto dello spazio, affidando
totalmente all’immagine il compito di completare il bagaglio informativo connesso
all’identità di un determinato territorio, interrogabile e usufruibile totalmente in quel
grande paradiso informatico rappresentato dal prodotto ‘virtuale’. L’interazione con
tali luoghi digitalizzati non solo garantisce la condivisione delle informazioni
acquisite secondo linguaggi facilmente comprensibili, ma catapulta il rilevatore
verso le nuove frontiere del cosiddetto fast survey che puntano all’acquisizione del
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dato quasi esclusivamente tramite strumento fotografico. Il rilievo image based così
articolato punta a sfruttare le caratteristiche di economicità, estrema versatilità e
automazione del dato immagine, indispensabili ai fini di un rilievo speditivo
necessario laddove ampie porzioni di aree urbanizzate risultano carenti di adeguati
sistemi di cartografia per una corretta gestione del paesaggio. È altresì vero che
contesti come quello Mediorientale, costituito per la maggior parte da strutture
interamente edificate o rivestite dalla pietra gialla di Gerusalemme, dal punto di
vista cromatico comportano alcuni accorgimenti in fase di acquisizione fotografica,
derivanti dalla differente incidenza della luce e riflettanza delle superfici lapidee.
Le modalità di acquisizione vanno quindi regolate in funzione delle condizioni
meteorologiche e delle ore delle giorno, oltre che allo sviluppo morfologico del
complesso.

Fig. 3 - Litografia della Valle delle Tombe dei Profeti da Friedrich e Otto Strauss, 1861. A destra fotografia colorizzata
di fine Ottocento.

Fig.4 - A sinistra fotografia digitale della Valle delle Tombe dei Profeti, a destra la corrispondente immagine alterata
con i filtri dell’applicazione Instagram, con la quale è possibile condividerla sul web.

Fig.5 - Il complesso di Al- Nabi Musa, Jericho, 2016, all’alba (destra) e al tramonto (sinistra), quando si ha il
vantaggio di ottenere superfici uniformemente esposte alla luce, senza ombre nette, ma con scarsa percezione
volumetrica.
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4. La componente colorimetrica di alcuni modelli structure from motion
Così come gli Orientalisti si servivano del disegno per scomporre e riconfigurare le
caratteristiche qualitative di uno spazio, analogamente attraverso lo strumento
fotografico avverrà una decodificazione di quegli stati relazionali che intervengono
nel definire l’immagine di uno spazio. Ogni caso affrontato nel corso delle missioni
di ricerca in Medio Oriente dal 2012 al 2016 nel territorio che va dall’altopiano
archeologico di Masada fino a situazioni urbane più complesse nel centro di
Gerusalemme, comprendendo nella ricerca anche complessi monumentali come
quello della Natività a Betlemme o di Al-Nabi Musa a Jericho, ha previsto
molteplici campagne di rilevamento integrato laser scanner e fotogrammetrico, al
fine di estrapolare dallo strumento fotografico le informazioni indispensabili alla
descrizione della tessitura e della scala cromatica delle superfici murarie, di corredo
alle informazioni dimensionali provenienti dallo scanner laser. A partire dal
quartiere Al-Anatreh,13 caratterizzato dalla quasi totalità di architettura crociata in
conci sbozzati della pietra gialla di Gerusalemme, utilizzati indifferentemente per
ogni tipologia architettonica, fino alle strutture dei caravan serragli del deserto
israeliano, o ai fronti urbani di alcune porzioni di città Mediorientali, sono stati
generati modelli virtuali da metodologia di acquisizione ed elaborazione dati
structure from motion. Tali risultati hanno permesso di ottenere diversi tipi di
informazioni volte alla conoscenza del manufatto, ma anche di confrontare linguaggi
comunicativi differenti, realizzati a distanza di centinaia di anni, riferiti ad uno
stesso sistema architettonico o paesaggistico. I vincoli dell’acquisizione
fotogrammetrica comprendono molteplici fattori legati alla componente
dell’incidenza della luce sui volumi lapidei e sui singoli conci sbozzati. Questo
genererà condizioni sfavorevoli dell’allineamento di immagini fotografiche
consequenziali, tali da influire sull’esito del modello fotogrammetrico finale oltre
che sulla sua componente cromatica. Le accortezze tenute in fase di acquisizione
hanno previsto l’integrazione a sistemi di calibrazione del colore delle superfici
murarie mediante una tavoletta color cheker che, posizionata all’inizio di ciascuna

Fig. 6 - Le mura di Gerusalemme, in differenti condizioni di luce. Le problematiche comprendono ombre proprie o
portate che condizionano la percezione cromatica delle superfici lapidee da acquisire, comportando complicazioni
nella fase di elaborazione del modello sui software dedicati e conseguenti alterazioni cromatiche che, tramite una
calibrazione in post produzione, è possibile controllare.
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sequenza fotografica, ha permesso di bilanciare, in riferimento alla scala tonale dei
grigi, le singole immagini in postproduzione e migliorare il risultato delle texture
ottenute. Situazioni con complessità differenti per diverse condizioni di
illuminazione, ma che hanno previsto analoghe metodologie di rilevamento
integrato, sono quelle legate all’acquisizione di piccoli elementi all’interno di alcuni
complessi architettonici del Medio Oriente, come ad esempio i dettagli musivi degli
angeli parietali della Basilica della Natività a Betlemme.

La campagna fotografica, eseguita con fotografie a differenti focali e distanze
dall’oggetto, ha permesso di ottenere due modelli, uno più generale e l’altro di
dettaglio, capaci di descrivere la conformazione del mosaico al livello di
ciascuna singola tessera. Per l’accuratezza richiesta, che doveva prevedere un
modello tridimensionale in scala 1:1, data la scarsa illuminazione dell’ambiente,
è stato previso l’utilizzo di un cavalletto e della luce diurna proveniente dagli
ampi finestroni, per evitare che, attraverso l’utilizzo di neon o altri sistemi di
illuminazione artificiali, l’oro delle tessere potesse riflettere e incidere negativamente sul risultato del rilievo.

Fig. 7 - Il quartiere Al-Anatreh a Betlemme in una fotografia di fine Ottocento e in un’immagine in nuvola di punti
estrapolata dal software Agisoft Photoscan descrivente il modello generato dalla campagna fotografica.

Fig. 8 - Il rilievo dei mosaici all’interno della Basilica della Natività a Betlemme. Le fotografie (in blu) sono state
scattate a quote differenti per ottenere un modello affidabile e restituibile in scala 1:1. Il modello texturizzato, la cui
aderenza è stata puntualmente verificata con la nuvola di punti dello scanner laser, ha permesso di effettuare
considerazioni sullo stato di conservazione e sulla componente metrica e colorimetrica di ogni singola tessera.
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5. Output del dato colorimetrico acquisito
Il trattamento dei dati fotografici acquisiti prevede una fase di elaborazione
approfondita, che passa attraverso processi di comprensione e filtraggio dei dati
raccolti ed elaborazioni di immagine, con lo scopo di interpretarne e semplificarne le
complessità e produrre forme rappresentative e comprensibili dello spazio.
L’elaborazione di immagini digitali dal rilievo fotografico rappresenta una delle fasi
più ricche di potenzialità del processo di post produzione: assieme al loro valore di
rappresentazione di realtà materiche e cromatiche, lo sviluppo in ambito informatico
di software sempre più evoluti permette di sfruttarne anche la natura documentativa
geometrica, passando da un uso strettamente legato all’interpretazione
bidimensionale fino a più evolute tecniche di ricostruzione tridimensionale e
texturizzazione. E’ interessante considerare come i software progettati per la
ricostruzione fotogrammetrica attraverso immagini digitali siano fondati sul
riconoscimento cromatico per generare l’allineamento fotografico e la ricostruzione
di nuvole di punti tridimensionali. Il programma Agisoft Photoscan basa la sua
capacità di ricostruzione geometrica sul riconoscimento di pixel omologhi definiti da
specifici valori di colore e luminosità, permettendo ricostruzioni dettagliate e
realistiche di superfici dove la resa cromatica risulta essere un’informazione
fondamentale per la definizione delle proprietà dei materiali architettonici e del loro
stato di conservazione. Il software inizia con la fase di allineamento delle immagini
fotografiche, dove attraverso il riconoscimento di proprietà cromatiche il programma
individua pixel omologhi che fa corrispondere a punti geometrici congruenti. Questa
capacità, assieme alla definizione delle proprietà della macchina fotografica (focale,
obiettivo, tempo, parametro ISO) permette di procedere all’individuazione delle
postazioni di ripresa ed alla conseguente ricostruzione geometrica della nuvola di
punti tridimensionale. Dopo un infittimento della nuvola stessa (dense cloud) e la
giunzione dei punti in superfici tridimensionali (generazione della mesh), il software
procede alla definizione dell’immagine di texture, mappando la superficie ottenuta
con il dato di colore proveniente dalla documentazione fotografica.

Fig. 9 – Agisoft Photoscan: elaborazione nuvola di punti da allineamento fotografico e elaborazione texture su mesh
poligonale, fronte urbano di Gerusalemme est, Salah e-Din Street.

Le proprietà cromatiche delle immagini di rilievo, legate a condizioni e
problematiche di luminosità ed esposizione proprie del contesto paesaggistico e
urbano, necessitano di particolare controllo in fase di post produzione con azioni di
correzione del colore e bilanciamento di luminosità sia dai software di modellazione
che con l’ausilio di programmi di fotoritocco grafico (come Adobe Photoshop),
57

prestando attenzione a non compromettere la rappresentazione percettiva e materica
della realtà del manufatto. Il prodotto finale della fase di post produzione è un dato
digitale che rappresenta la realtà materica dell’oggetto di studio architettonico e
paesaggistico, coerente con il dato dimensionale e descrittivo della nuvola di punti e
con la percezione cromatica e sensoriale del contesto; l’immagine ottenuta
rappresenta la base di conoscenza su cui poter effettuare molteplici valutazioni che
necessitano di una base di analisi percettiva, e i suoi usi sono molteplici in campo
architettonico 2D e 3D, sia per quanto riguarda l’ambito della documentazione
edilizia che per sperimentazioni di riproposizione virtuale del manufatto.
Ambito di ricerca distinto ma complementare è quello di elaborazione di modelli
tridimensionali con applicazione di mappature di dati cromatici di resa delle
superfici, che oltre a costituire modelli digitali affidabili in ambito architettonico
rappresentano esempi di visualizzazione tridimensionale in real-time pensati per la
strutturazione di visite virtuali e ricostruzioni digitali per dispositivi portatili e di
interfaccia web.

Fig. 10 – Elaborazione modello NURBS e texture in
Maxon Cinema 4D, Maqam en-Nabi Musa in Jericho.
Ed eEsempi di texture ricostruite e applicate in Maxon Cinema 4D, Maqam en-Nabi Musa in Jericho.

Modelli tridimensionali elaborati con superfici mesh, a partire da nuvole di punti
acquisite durante il rilievo laser o con metodi fotogrammetrici, sono gestiti
attraverso software come Rapidform o Geomagic, e possono essere integrati con
texture elaborate da programmi di ricostruzione fotogrammetrica, come il già citato
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Agisoft Photoscan; ma anche per quanto riguarda elaborazioni tridimensionali
ricostruite con la tecnologia NURBS, a partire dagli elaborati tecnici di piante e
sezioni, è possibile l’integrazione con mappe di texture associate alle superfici
generate, provenienti dall’elaborazione dei dati di rilievo fotografico e gestibili
attraverso software di controllo di modellazione come Maxon Cinema 4D.
Nel caso specifico del rilievo architettonico del Maqam en-Nabi Musa, nel deserto
del Mar Morto vicino a Jericho, sono state applicate entrambe le soluzioni: il
modello del complesso principale è stato realizzato in NURBS e con mappatura in
Cinema 4D, mentre il maqam secondario proviene da un’elaborazione
fotogrammetrica in Photoscan. I modelli ottenuti sono poi stati inseriti in programmi
di rendering, come Lumion 3D, che permettono la ricostruzione delle caratteristiche
paesaggistiche e atmosferiche del contesto di collocazione del manufatto, la realtà
del deserto del Medio Oriente, attraverso il controllo di parametri come inclinazione
e intensità solare ed elementi ambientali come vegetazione e suolo: il risultato finale
è un’elaborazione tridimensionale del manufatto, che risponde alle ricerche sempre
più richieste nell’ambito della sperimentazione di Realtà Virtuale. Attraverso
piattaforme informatiche, gli utenti possono esplorare in tempo reale l’ambiente
architettonico in una visione tridimensionale ed interagire con i suoi elementi, in una
fruizione “illimitata” che non conosce vincoli geografici e che si muove nella
direzione di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale.

Fig. 11 – Viste del modello virtuale renderizzato da Lumion 3D, Maqam en-Nabi Musa in Jericho.

59

Bibliografia
[1]
[2]
[3]
[4]

R. Arnheim, “Arte e percezione visiva”, Feltrinelli editore, Milano, 2011. prima edizione 1962.
P. Bressan, “Il colore della luna, come vediamo e perché.” Laterza, Roma-Bari, 2010.
J. L. Burkhardt, “Travels in Syria and the Holy Land”, London, 1822
S. Parrinello (2007). “Istanbul e i colori del Bòsforo, esaltazione di un confine storico tra Oriente e Occidente.”
In: C. Gambardella, S. Martusciello. Preprint delle relazioni, dei contributi e della mostra concorso del quinto
forum internazionale di studi. Capri, 14-16 Giugno 2007, vol. 1,Edizioni scientifiche italiane, Firenze, 2007.
[5] S. Parrinello. “Krak des Chevaliers, suggestioni dei paesaggi d’Oriente”. In: C. Crescenzi. Aspetti dell’
Incastellamento Europeo e Mediterraneo Storia - Documentazione - Valorizzazione. Arezzo e Civitella in Val di
Chiana, 29-30 Giugno/1 Luglio 2006, Dipartimento di Architettura, Disegno, Storia, Progetto Università degli
Studi di Firenze, 2009.
[6] S. Parrinello, F. Picchio. “Dalla fotografia digitale al modello 3D dell’architettura storica.” in Disegnare con, a
cura di Pablo Rodríguez- Navarro, Vol.6, n°12, 2013.
[7] S. Parrinello. “Travellers in the middle-est, a discovery of a place: Petra.” In: Ashamite University. vol. Third
International ConferenceScience & Technology in Archeology & Conservation, Amman, 7 –11 December 2004.
[8] F. Ritchin, “Dopo la fotografia”, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2012.
[9] “David Roberts, Journey to Petra end the Holy Land”, introduzione e commenti di E. NISTRI, trad. inglese di
Paula Boomsliter, Bonechi Album, Firenze, 1997.
[10] M. Venturi Ferriolo, “Percepire Paesaggi, la potenza dello sguardo”, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.
Si devono a S.Parrinello i paragrafi 1 e 2; a F. Picchio i paragrafi 3 e 4; a R. De Marco il paragrafo 5.
David Roberts nacque il 24 Ottobre 1796 nel quartiere di Stockbridge ad Edimburgo. Dopo una formazione
scolastica fu mandato come apprendista presso il decoratore Gavin Beugo dove apprese i rudimenti dell’arte del
disegno e della decorazione, divenendo un vero talento nel disegno dal vero. Nel 1815 iniziò l’attività di decoratore,
specializzato nell’imitazione di marmi e legni pregiati, dedicandosi ben presto anche alla realizzazione di scenografie
per circhi itineranti. Fu forse questa attività ad infondere nell’artista la passione per il viaggio e per la scoperta di
nuovi paesi.
3 A York disegnò le chiese gotiche della città mostrando un particolare interesse per l’architettura medievale. Nel
1819 lavorò per il Royal Theatre di Glasgow, l’anno seguente per l’ Edinburgh Theatre ed a Londra al Drury Theatre,
nel 1822, ed al Covent Garden, nel 1826; in questa occasione venne definito dal Times un genio, un talento
inusuale. Cfr.: D. ROBERTS, Journey to Petra end the Holy Land, introduzione e commenti di E. NISTRI, trad.
inglese di Paula Boomsliter, Firenze, 1997.
4 I disegni prodotti durante questo viaggio vennero pubblicati nel giornale The Landscape Annual e nel volume
Pictoresque Sketches of Spain
5 J. L. BURKHARDT , Travels in Syria and the Holy Land, London, 1822, pp. 420 - 434
6 Roberts organizzò una carovana con servi locali e ventuno cammelli, una scorta armata di beduini, con tende e
viveri; venne accompagnato dalla guida Hanafi Ishmael Effendi, un egiziano che aveva imparato l’inglese in un
soggiorno in Inghilterra, da altri due viaggiatori inglesi incontrati al Cairo John Pell e John G. Kinnear. L’itinerario,
partendo da Suez attraverso la penisola del Sinai, giunse ad Aqaba, quindi attraverso il Wadi Araba raggiunsero
Petra e quindi Hebron (Gerusalemme) Gaza, Askelon, Ashdod, Jaffa (Tel Aviv), Betlemme, Jericho, Nablus,
Nazareth, Acri, Tiro, Sidone e Baalbek. I due accompagnatori inglesi al loro ritorno pubblicarono un libro di memorie
dedicato allo stesso Roberts: J. PELL, J. G. KINNEAR, Cairo, Petra end Damascus.
7 Il diario del viaggio fu copiato dalla sorella Christine ed è conservato presso la National Library of Scotland
8 D. ROBERTS, Egypt, Syria end the Holy Land, edito a fascicoli mensili dal 1842 al 1849, con le incisioni di Louis
Bacez, dove?. Questo lavoro lo rese famoso in tutta Europa come uno dei migliori artisti dell’era vittoriana; proseguì
la sua attività di viaggiatore e documentatore in altri viaggi attraverso l’Europa trovandosi nel 1843 in Francia , Belgio
ed Olanda, nel 1851 nell’Italia del nord, nel 1853 a Roma ed a Napoli. Quando morì, il 25 Novembre del 1864, era
considerato dal Times “the best architectural painter that our country has yet produced”.
9 Cfr. F. Ritchin, Dopo la fotografia, 2012. pag XV
10 Cfr. F. Ritchin, Dopo la Fotografia, 2012. pag. 153.
11 Cit. F. Ritchin, Dopo la Fotografia, 2012. pag. 158.
12 Dal 2011 al 2016 sono state sperimentate metodologie di rilevamento con strumenti digitali su vari ambiti di
ricerca, nazionali ed internazionali all’interno del Laboratorio congiunto interdipartimentale Landscape, Survey and
Design dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università degli Studi di Firenze.
13 La Città Vecchia si trova al centro di Betlemme ed è composta da otto quartieri che si sviluppano sulla morfologia
irregolare. Questi quartieri sono Al-Najajreh, Al-Farahiyeh, Al-Anatreh, Al-Tarajmeh, Al-Qawawsa e Hreizat, che sono
di origine cristiana nonostante il nome arabo, e Al-Fawaghreh che si presenta come l’unico quartiere musulmano.
1
2

60

3. COLORE E ILLUMINAZIONE.

61

62

Influenza del gloss sulla visione e misurazione del colore
1

2

Michela Radis, 2Paola Iacomussi, 3Jean-Marc Tulliani, 4Chiara Aghemo

Phd student, Dip. Architettura e Design, Politecnico di Torino, michela.radis@polito.it
Div. Nanoscienze e Materiali, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino, p.iacomussi@inrim.it
3
Dip. Scienza Applicata e Tecnologia, Politecnico di Torino, jeanmarc.tulliani@polito.it
4
Dip. Energia, Politecnico di Torino, chiara.aghemo@polito.it
1

1. Introduzione

L’insieme delle caratteristiche ottiche percepite visivamente di un oggetto in funzione
delle condizioni di illuminazione e di osservazione e che ne consento il
riconoscimento e la distinzione è definito dalla CIE come “appearance” [1].
L’“appearance” della superficie di un oggetto è uno dei parametri più critici da
misurare perché dipende da molteplici fattori, i più rilevanti e normalmente
considerati sono:

le caratteristiche ottiche dei materiali, tra cui le più importanti sono il gloss,
la texture, il fattore spettrale di riflessione (o trasmissione) e la sua
ripartizione spaziale (in termini fotometrici BRDF/BTDF o per tenere conto
di fenomeni più complessi BSSRDF)

l’osservatore e le condizioni di adattamento

la sorgente di luce

le condizioni geometriche di illuminazione e osservazione
Ma in realtà l’“appearance” complessiva (total appearance secondo la CIE [1].) di
un oggetto è il risultato della percezione e interpretazione soggettiva di diversi
attributi visivi della superficie dell’oggetto, percepiti dall’osservatore a seguito
dell’interazione dell’oggetto con la luce incidente su di esso [2] tenendo conto anche
del contesto (tra cui gli altri sensi) e delle esperienze pregresse.
Ricerche finalizzate alla definizione sia di un modello globale di “appearance”, sia
delle modalità di valutazione e definizione non solo delle singole caratteristiche alla
base degli attributi visivi rilevanti, ma anche delle loro inter-relazioni, sono tutt’ora
in corso. Le metodologie di misura attualmente disponibili per la misurazione delle
caratteristiche superficiali dei materiali legate all’interazione luce-materia, come il
colore, la saturazione, il “gloss” ecc., non sempre sono in grado di predire in modo
accurato la percezione dei corrispettivi attributi visivi e quindi anche l’“appearance”
dei materiali. Questo è particolarmente evidente nel caso dei materiali utilizzati in
campo artistico, quando illuminati con sorgenti LED a luce bianca. La complessità
della valutazione dell’appearance, che di fatto è una quantità multidimensionale, è
tale che [3] suggerisce di valutare l’appearance di un oggetto considerandone
specifiche caratteristiche e condizioni di osservazione indicative di determinate
situazioni reali semplificate.
Le attuali metodologie di misura delle caratteristiche percepite visivamente, come ad
esempio il colore e il gloss, si basano su metodi di misura e grandezze che hanno
dimostrato la loro non uniformità con la percezione umana di quel particolare aspetto
del manufatto [4] [5]. Infatti, sono state messe a punto per materiali di riferimento non
rappresentativi dei materiali comunemente utilizzati nei manufatti artistici e
considerando condizioni di illuminazione e osservazioni specifiche che non si
realizzano durante le esposizioni dei manufatti artistici e non solo. Inoltre, le
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applicazioni quando siano considerate sorgenti LED hanno dimostrato una scarsa
affidabilità predittiva.
Benché la percezione del colore risulti essere in prima battuta l’attributo visivo più
importante, tuttavia, soprattutto per i manufatti artistici, il colore della superficie non
è l’unico fattore ad essere rilevante, perché anche la finitura superficiale influisce sulla
percezione del manufatto. È infatti consuetudine, fin da tempi remoti, stendere sui
manufatti artistici film sottili di sostanze protettive incolori, vernici naturali o
sintetiche che alterano la finitura superficiale, con lo scopo di proteggere gli oggetti
dal contatto diretto con l’ambiente circostante e l’azione dannosa della luce. Le prime
testimonianze da reperti o da fonti risalgono addirittura agli antichi egizi: Plinio il
Vecchio nella Naturalis Historia cita l’uso Romano di stendere cere per proteggere le
statue. Anche adesso è usuale applicare vernici incolori al termine di operazioni di
restauro, soprattutto per aumentare la protezione degli strati pittorici. Tuttavia la scelta
della tipologia di vernice è operata su criteri che non considerano l’aspetto percepito
dell’opera: l’alterazione della percezione cromatica del manufatto indotta dalla
variazione di lucidità superficiale non è tenuta in debita considerazione anche per la
mancanza di studi a riguardo. Questa ricerca vuole essere un primo tentativo di
colmare questa lacuna, confrontando i risultati percepiti (lucidità e saturazione) con
le caratteristiche misurate (gloss e valori CIE L*C*h*) in presenza di sorgenti LED e
non LED, a parità di condizioni geometriche di illuminazione (incidenza 45°),
osservazione (30°) e adattamento visivo (illuminamento pari a 80 lx sul campione
pittorico conformemente alla normativa vigente [6]).
Infatti il sempre maggiore utilizzo in ambito museale delle nuove sorgenti LED
implica la necessità di maggiori studi sull’influenza delle stesse sulla percezione di
colore e finitura superficiale (gloss) dei manufatti artistici e sulla validità delle
metodologie di misura e calcolo disponibili.

2. Materiali e metodi

Precedenti ricerche svolte dagli autori [6] hanno evidenziato che possono essere
presenti effetti gonio-cromatici anche in materiali pittorici usualmente considerati
come uniformi: questo è il caso soprattutto di tempere a base di ossido di cromo.
Questi effetti gonio-cromatici sono legati anche alla finitura superficiale, il gloss del
campione, e possono essere evidenziati solo tramite una caratterizzazione
goniometrica del fattore di riflessione spettrale. Per materiali di questo tipo, le
geometrie standard per la misura del colore (45°/0° e 8°/d) [1] non consentono né di
evidenziare questa particolarità, né una valutazione colorimetrica per condizioni
diverse di illuminazione e osservazione.
Per il presente studio sono stati realizzati due cabine di osservazione di cui uno
equipaggiato con sorgenti LED e l’altro non LED e ventuno campioni rappresentativi
di materiali artistici, utilizzando tre diversi pigmenti (Blu Oltremare nel seguito BO,
Ossido di Cromo nel seguito OC e Rosso Venezia nel seguito RV) su cui sono poi
state stese miscele opportune di diverse vernici protettive naturali per ottenere diversi
livelli di lucidità (gloss).
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Le cabine di osservazione sono state caratterizzate per la distribuzione spettrale della
radiazione all’interno, l’illuminamento medio mantenuto (80 lx) e uniformità
dell’illuminamento (entro il 15%). L’incertezza di misura sull’illuminamento è 5%
Tutti i campioni sono stati caratterizzati metrologicamente in laboratorio per le
seguenti grandezze:

fattore di riflessione spettrale (SRF, ρ(λ));

gloss [7] [8];

distribuzione spaziale del coefficiente di radianza (qe(λ)) e di luminanza (q).
Le vernici opache e lucide utilizzate per realizzare le diverse lucidità, sono di origine
naturale (dammar e mastice), trasparenti e incolori e sono usualmente utilizzate nei
laboratori di restauro per superfici dipinte. Per ogni pigmento si è quindi ottenuto un
set di sette campioni, su sei dei quali sono state applicate le diverse vernici, ottenendo
così una scala a sette gradi di lucidità. In Tabella 1 sono riportati i codici identificativi
dei campioni con le rispettive coperture superficiali.
Tabella 1_codifica delle relative coperture

Sigla identificativa del
trattamento superficiale

Trattamento superficiale

Non verniciato

NT

Vernice opaca pura (Dammar e cera d'api)

1M

Una parte vernice opaca e due parti vernice lucida

1M2L

Una parte vernice opaca e una parte vernice lucida
Una parte vernice opaca e tre parti vernice lucida
Vernice lucida pura (Dammar)
Vernice lucida Mastice

1M1L

1M3L
1L

2.1. Caratterizzazione spettrale dei campioni

Mastice

La grandezza che permette di descrivere l’interazione spettrale di un materiale con la
radiazione luminosa incidente è, per i materiali opachi, il fattore di riflessione spettrale
(SRF, ρ(λ)). Indica come un corpo altera la radiazione riflessa rispetto alla radiazione
incidente; è la caratteristica alla base sia della visione che della percezione del colore
degli oggetti.
=

Eq. (1)

dove:
Фi [W] indica il flusso radiante incidente;
Фr [W] indica il flusso radiante riflesso;
λ indica la dipendenza dalla lunghezza d’onda dei flussi radianti.

L’SRF di ciascun campione è stato misurato, prima della stesura della vernice, in
condizioni 8/d e nell’intervallo UV-Vis-NIR (300 – 2500 nm, a passo di 1 nm) tramite
uno spettro-radiometro a doppio fascio Perkin Elmer Lambda 900, in modo da
assicurare che i sette campioni selezionati per ciascun colore, fossero tutti omogenei
per il SRF.
2.2. Caratterizzazione goniometrica dei campioni

Successivamente alla stesura delle vernici, il SRF dei campioni è stato valutato in
condizioni 8/d e per diverse condizioni angolari di incidenza (30°, 45° e 60°) e
osservazione utilizzando la strumentazione goniometrica (Figura 1), disponibile
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presso l’Istituto INRIM [9] [10], equipaggiata con uno spettrofotometro Spectrascan
PR650. In Tabella 2 sono riportati gli angoli di osservazione misurati e più rilevanti
per il successivo esperimento soggettivo.

Figura 1_Strumentazione goniometrica

La valutazione della ripartizione spaziale della radiazione riflessa dalla superficie
consente di calcolare il coefficiente di radianza qe(λ) e luminanza (q).
Dato un campione piano illuminato la BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution
Factor) detta anche coefficiente di luminanza q, definito come:
=

,

,

,

=

[sr-1]

Eq. (2)

dove:
Lr [cd/m2] rappresenta la luminanza riflessa nella direzione r di osservazione
identificata tramite gli angoli 1, 1;
Ei [lx] è l’illuminamento generato sul campione dalla sorgente lungo la direzione di
incidenza, i, identificata tramite gli angoli 2, 2.
Il coefficiente di radianza qe(λ) è calcolato considerando la radianza riflessa anziché
la luminanza in Eq (2).
L’illuminamento sul campione è valutato per via indiretta a partire dalla luminanza (o
radianza nel caso qe(λ)) riflessa da un campione lambertiano a SRF costante
(spectralon).
Tabella 2_Condizioni geometriche di osservazione misurate per l’angolo di incidenza della luce di 45°
Incidenza

ε1
[°]

ϕ1
[°]

Osservazione

ε2
[°]
0

ϕ2
[°]

20
30
35
39
41
45

0

43
45
47

0

49
51
53
55
60
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In Figura 2 sono riportati a titolo di esempio i fattori di luminanza, q, dei campioni di
colore blu (BO) misurati secondo le condizioni geometriche riportate in Tabella 2.
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Figura 2_Fattori di luminanza (q) per il set di campioni BO, misurati a 45°

Le condizioni angolari di misura considerate e riportate per la misura dei coefficienti
di luminanza e radianza, sono rappresentative delle condizioni geometriche di
illuminazione e osservazione adottate durante l’esperimento di visione realizzato per
confrontare la scala percepita di lucidità e saturazione con i valori misurati delle
analoghe grandezze di gloss, fattore di luminanza e saturazione.
Durante l’esperimento i campioni sono stati posizionati, all’interno delle cabine di
osservazione, su un piano inclinato di 45° rispetto alla direzione di incidenza della
radiazione illuminante e al fronte degli osservatori. I soggetti per esprimere i propri
giudizi, hanno osservato i campioni da una fessura su uno schermo posto a chiusura
della cabina in modo da garantire una condizione di osservazione fissa a 30°.
È stata scelta la condizione di osservazione di 30° per condurre l’esperimento, poiché
è una direzione sufficientemente prossima a quella speculare, da assicurare che le
diverse caratteristiche di lucidità vengano evidenziate, ma tale da non presentare il
problema della riflessione speculare della sorgente.
A partire dai valori del fattore spettrale di riflessione misurati nelle condizioni
angolari riportate in Tabella 2 e utilizzando la distribuzione spettrale delle sorgenti
misurata all’interno delle due cabine di osservazione (vedi §3), sono state calcolate le
coordinate cromatiche CIE L*a*b* e CIE L*C*h* [2][11] e in Figura 3 e Figura 4
riportati i valori CIE a* b* e CIE L* C* per i campioni BO. Il parametro C* è
indicativo della saturazione del colore, poiché individua la distanza del punto di colore
dall’asse L* nello spazio CIELAB.

Figura 3_Rappresentazione grafica dei valori CIE a* b* calcolati dai valori misurati per le condizioni di Tabella 2 dei
differenti campioni del set blu (BO) illuminati con la lampada LED (a sinistra) e lampada fluorescente compatta (a
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destra). Ogni campione è identificato da un simbolo differente (come da legenda), mentre i colori differenti identificano
le diverse condizioni angolari di misura. I punti più in basso a destra associati al colore blu si riferiscono alla prima
condizione angolare della Tabella 2.

Figura 4_Rappresentazione grafica dei valori CIE L* C* calcolati dai valori misurati per le condizioni geometriche
riportate in Tabella 2 dei differenti campioni del set blu (BO) illuminati con la lampada LED (a sinistra) e lampada
fluorescente compatta (a destra). Ogni campione è identificato da un simbolo differente (come da legenda), mentre i
colori differenti identificano le diverse condizioni angolari di misura. I punti più in basso a destra associati al colore blu
si riferiscono alla prima condizione angolare della Tabella 2.

A causa dei differenti livelli di gloss sono state registrate forti variazioni nell’intorno
della direzione speculare che porta ad avere valori di L* superiori a 100 (Figura 4).
2.2. Misurazione del gloss

Il gloss di ciascun campione è stato acquisito mediante l’utilizzo dello strumento
Rhopoint IQ – Glossmeter, un glossmetro portatile.
Il gloss è definito come quella caratteristica legata alla lucidità superficiale di una
superficie. È misurato in GU (Gloss Unit, valore adimensionale), rapporto tra la
radiazione riflessa specularmente dal campione e da un campione di riferimento di
vetro nero avente un indice di rifrazione pari a n =1,567, normalizzando il risultato al
valore 100. Se il campione ha la stessa riflessione speculare del campione di
riferimento il valore di gloss sarà 100 GU. La normativa [8] prevede che la valutazione
della riflessione speculare del campione sia effettuata per tre diverse direzioni di
incidenza: 20°, 60° e 85°. Le geometrie 20° e 85° sono preferibili per caratterizzare
superfici rispettivamente ad alto e basso gloss1.
La misura di gloss è stata eseguita tre volte per ciascun campione per ognuno dei tre
angoli standard (20°, 60° e 85°). I grafici, Figura 5 e Figura 6, riportano i valori medi
di gloss misurati per ciascun campione. L’incertezza relativa è del ± 3%.

È definita superficie ad alto gloss una superficie il cui valore di gloss è superiore a 70 GU quando misurato
in condizioni a 60°, mentre è definita superficie a basso gloss quando il valore misurato a 60° è inferiore
10 GU.

1

68

SET BO - Gloss measure @ 60°

90,0
80,0

Gloss [GU]

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

60° - BO

NT
0,8

1M
1,8

1M1L
8,1

1M2L
15,3

1M3L
41,7

Mastice
42,6

1L
78,6

Figura 5_Valori di gloss del set di campioni BO misurati @ 60° con riportati i limiti di 10 GU e 70 GU
SET BO - Valori di Gloss

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0

Gloss [GU]

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

60° - BO
20° - BO
85° - BO

NT
0,8
0,2
19,8

1M
1,8
0,2
15,2

1M1L
8,1
0,9
13,9

1M2L
15,3
1,8
31,6

1M3L
41,7
6,8
68,6

Mastice
42,6
10,2
60,6

1L
78,6
18,8
85,7

Figura 6_Valori di gloss del set di campioni BO misurati @ 60°, 20° e 85° con riportati i limiti di 10 GU e 70 GU. Il
simbolo cerchio blu identifica la misura all’angolo standard di 60°, il simbolo quadrato rosso identifica i valori di gloss
misurati all’angolo standard di 20° (discriminante per superfici ad alto gloss) e il simbolo triangolo verde identifica i
valori di gloss misurati all’angolo standard di 85° (discriminante per superfici a basso gloss)

Dalla Figura 5 è evidente come alcuni campioni (NT, 1M e 1M1L) siano considerabili
come superfici a basso “gloss” (gloss misurato a 60° con valore GU <10) e solo il
campione 1L sia considerabile come superficie ad alto “gloss” (gloss misurato a 60°
con valore GU >70). Secondo le indicazioni in [8] è necessario considerare il valore
di “gloss” misurato a 85° di incidenza per evidenziare il diverso comportamento dei
tre campioni a basso gloss (Figura 6, simbolo triangolo verde), mentre per i campioni
ad alto gloss, è necessario effettuare la misurazione a 20° di incidenza (Figura 6
simbolo quadrato rosso) per avere una migliore discriminazione.

3. Sperimentazione soggettiva

I campioni realizzati sono stati utilizzati in un esperimento di visione a cui hanno
partecipato 19 osservatori non esperti (età media 25 anni ed equamente distribuiti tra
maschi e femmine con una normale percezione dei colori verificata tramite test di
Ishihara) a cui è stato chiesto di valutare lucidità e saturazione dei campioni presentati
per gruppi omogenei di colore, illuminati da sorgenti a LED e fluorescenti.

I sette campioni rappresentativi della scala di lucidità di ogni colore sono stati disposti
su di un piano all’interno delle cabine di osservazione appositamente realizzate ed
equipaggiate rispettivamente con due differenti sorgenti di luce (una lampada LED e
una lampada fluorescente compatta) aventi temperatura di colore correlata (CCT)
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analoga e pari a 3200 K (luce calda). In Tabella 3 sono riportati CCT e i valori di resa
cromatica (CRI) dichiarati e misurati all’interno delle cabine.
Tabella 3_Caratteristiche radiometriche delle sorgenti luminose all’interno delle cabine di osservazione
Lighting characteristic

CCT [K]
Ra

Declared
Measured

Warm White Sources
WW-LED
2700
2680

W-Fluorescent
Lamp
3200
3551

80

-

Measured

83

77

Declared

R1

Light greyish red

82

92

R2

Dark greyish yellow

93

86

R3

Strong yellow green

95

48

R4

Moderate yellowish green

80

83

R5

Light bluish green

83

80

R6

Light blue

92

69

R7

Light violet

82

84

R8

Light reddish purple

60

70

R9

Strong red

16

2

R10

Strong yellow

84

35

R11

Strong green

80

69

R12

Strong blue

80

37

R13

Human complexion

85

93

R14

Leaf green

R15

98

65

Japanese skin

75

89

In Tabella 3 è possibile notare che per entrambe le sorgenti il valore di R9 è basso,
comportamento caratteristico per questa tipologia di lampade.
L’illuminamento medio realizzato all’interno delle cabine (80 lx) è coerente con i
parametri di conservazione previsti nel DM 10/05/2001 [12] Gli osservatori hanno
osservato i campioni nella condizione 45/30: incidenza della luce a 45° rispetto alla
normale dei campioni e angolo di osservazione a 30° rispetto alla normale (dal lato
opposto all’incidenza) dei campioni. L’angolo di visione è abbastanza vicino alla
speculare, ma non troppo da creare ai soggetti un forte abbagliamento o una
percezione acromatica dei campioni come avviene per la direzione esattamente
speculare. La scelta di utilizzare queste condizioni di illuminazione e osservazione
deriva dalla necessità di voler comparare il dato oggettivo misurato (gloss e grandezze
colorimetriche), con le valutazioni soggettive in analoghe condizioni geometriche. La
presenza di inter-riflessioni all’interno delle pareti della scatola assicura la presenza
di una componente diffusa che è quella che garantisce l’uniformità di illuminamento
sul piano di osservazione. Inoltre un’illuminazione diretta consente una migliore
discriminazione della lucidità delle superfici. Per facilitare la valutazione della
lucidità nel caso di illuminazione diffusa la normativa suggerisce l’utilizzo di una
griglia luci da sovraimporre all’illuminazione diffusa [13], condizione questa
assolutamente non realistica di una esposizione per beni culturali.
Sul piano inclinato di esposizione una linea di riferimento è stata disegnata per aiutare
i soggetti ad allineare i campioni garantendo la riproducibilità della distribuzione
dell’illuminamento tra le diverse prove.
Ai soggetti è stato chiesto di osservare ciascun set di campioni colorati e di disporli in
scala in funzione del grado di lucidità percepita e, successivamente, in funzione del
grado di saturazione percepita. Ogni prova è stata ripetuta per ogni colore e per ognuna
delle due sorgenti. Ciascun campione è stato identificato con un simbolo al fine di
evitare interferenze: una volta individuata la scala di lucidità, l’osservatore doveva
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trascrivere i simboli coerentemente con la disposizione, su un questionario. Inoltre, ai
soggetti è stata data la possibilità di evidenziare eventuali equivalenze percettive tra i
campioni. I responsi sono poi stati analizzati statisticamente.

4. Analisi dei risultati della sperimentazione soggettiva

Le valutazioni soggettive ottenute dall’analisi dei risultati riportati nei questionari,
sono state confrontate con i risultati colorimetrici, le misurazioni goniocolorimetriche, e di gloss. Si riportano nel seguito i dati relativi alle analisi dei
campioni del set BO.
4.1. Lucidità percepita vs valori misurati di gloss
Posizione di Osservazione 45°/30°
Set BO illuminato con WW LED

100,0%
90,0%

90,0%

80,0%

80,0%

70,0%

70,0%

60,0%

60,0%

50,0%

50,0%

40,0%

40,0%

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%

10,0%
0,0%

Posizione di Osservazione 45°/30°
Set BO illuminato con WW FLUO

100,0%

10,0%

Meno Lucido

NT

1

1M

2

1M1L

1M2L

3

1M3L

4

1L

5

MASTICE

Più Lucido

0,0%

Meno Lucido

NT

1

1M

2

1M1L

1M2L

3

1M3L

4

1L

5

MASTICE

Più Lucido

Figura 7_Scala di lucidità percepita per il set BO illuminato con lampada a LED (a sinistra) e con lampada fluorescente
compatta (a destra).

La distribuzione dei risultati dei questionari sono stati riportati come grafico a barre
nella Figura 7, da questi emerge che, per entrambe le lampade, la scala di lucidità
percepita da più del 50% degli osservatori sia la seguente:
Tabella 4_Scala di lucidità percepita @ 45/30
Meno Lucido
BO_NT

Scala di glossiness percepita @ 45/30

BO_1M

BO_1M1L

BO_1M2L

BO_MASTICE

BO_1M3L

Più Lucido

BO_1L

E’ da notare che le sorgenti (LED e Fluorescente) si differenziano nella distribuzione
dei responsi per i campioni BO_1M2L e BO_Mastice reputati a lucidità intermedia
(posizione 3 e 4 della scala): con la sorgente Fluorescente vi è una dispersione dei
giudizi maggiore per la posizione 3 e una minore per la posizione 4, mentre per la
sorgente LED il comportamento è opposto, la maggiore dispersione dei giudizi si ha
per la posizione 4.
Tuttavia, alla sorgente con luce LED è associata genericamente una maggior
dispersione dei dati che con la sorgente Fluorescente: alcuni campioni hanno una
minor percentuale di soggetti che li identifica in una determinata posizione della scala.
Tale dispersione dei dati non è, però, imputabile a giudizi di uguaglianze tra i
campioni.
Sebbene i campioni siano stati illuminati a 45° e osservati a 30°, la scala di lucidità
percepita, per entrambe le lampade, è in linea con i valori misurati di gloss a 60°
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(Figura 5) poiché le differenze di gloss misurate per i campioni BO_Mastice e
BO_1M3L rientrano all’interno dell’incertezza di misura e comunque all’interno della
soglia di discriminazione che in letteratura è riportata pari a 5 GU [14]. Altrettanto
interessante è sottolineare che i campioni BO_1M2L e BO_MASTICE, presentano
una differenza significativa nel valore di gloss misurato, a fronte di una chiara
indecisione dei soggetti nella definizione della scala di lucidità percepita. Difficoltà
che invece ci si sarebbe potuti aspettare per i campioni BO_Mastice e BO_1M3L, che
invece non risulta. Una analisi più critica dei risultati percepiti rispetto a quelli
misurati evidenzia chiaramente la necessità di indagini più approfondite basate sulla
distribuzione angolare del coefficiente di luminanza al fine di ottenere una migliore
discriminazione della forma del picco di riflessione proprio per quei campioni (Figura
2). Ulteriori indagini sono attualmente in corso.
4.2. Saturazione percepita vs valori misurati di C*

In Figura 8 sono riportati i risultati relativi alla scala di saturazione percepita dai quali
emerge che, per entrambe le lampade, la scala di saturazione percepita, riportata in
Tabella 5, sia la medesima.
Posizione di Osservazione 45°/30°
Set BO illuminato con WW LED

100,0%
90,0%

90,0%

80,0%

80,0%

70,0%

70,0%

60,0%

60,0%

50,0%

50,0%

40,0%

40,0%

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%

10,0%
0,0%

Posizione di Osservazione 45°/30°
Set BO illuminato con WW FLUO

100,0%

10,0%

Meno Saturo

NT

1

1M

2

1M1L

1M2L

3

1M3L

4

1L

5

MASTICE

Più Saturo

0,0%

Meno Saturo

NT

1

1M

2

1M1L

1M2L

3

1M3L

4

1L

5

MASTICE

Più Saturo

Figura 8_Scala di saturazione percepita per il set BO illuminato con LED (a sinistra) e con lampada fluorescente
compatta (a destra)
Tabella 5_Scala di saturazione percepita @ 45/30
Meno Saturo
BO_NT

Scala di saturazione percepita @ 45/30

BO_1M

BO_1M1L

BO_MASTICE

BO_1M2L

BO_1M3L

Più Saturo

BO_1L

Tuttavia, la distribuzione dei giudizi relativa ai campioni BO_1M2L e BO_Mastice è
interessante poiché sembra che la sorgente LED comporti, anche in questo caso, una
maggior dispersione dei giudizi, soprattutto per le posizioni intermedie della scala
percepita. Nello specifico, i giudizi espressi per questi due campioni risultano essere
molto distribuiti ed inoltre dall’analisi dei giudizi di uguaglianze emerge che un
elevato numero di soggetti ha avuto difficoltà nel discriminare tra questi due
campioni.
Confrontando questi valori con la scala di lucidità, si ha la conferma dell’esperienza,
già nota anche agli artisti, secondo cui una finitura superficiale più lucida assicuri una
maggiore saturazione del colore.
Comparando invece la scala di saturazione percepita con la scala ottenuta dai valori
calcolati di CIE C* per ciascun campione e per ciascuna lampada, Tabella 6, il
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risultato che emerge è una forte discrepanza tra il misurato e il percepito, con entrambe
le lampade.

Tabella 6_ Scala di saturazione misurata vs percepita. Il colore verde delle celle identifica la coerenza tra il dato
misurato e la valutazione degli osservatori, mentre il colore rosso delle celle identifica la non coerenza tra il valore
misurato e la valutazione degli osservatori.
WWLED

WWFLUO

WWLED

WWFLUO

Minore C*
BO_1M

BO_1M

Scala di C* misurato @ 45/30

BO_MASTICE
BO_1M1L

Meno Saturo
BO_NT
BO_NT

BO_1M
BO_1M

BO_1M1L

BO_MASTICE

BO_1M3L

BO_NT

BO_1M2L

BO_1M3L

BO_NT

BO_MASTICE

BO_1M2L

BO_1M3L

Scala di saturazione percepita @ 45/30
BO_1M1L
BO_1M1L

BO_1L

BO_MASTICE

BO_1M2L

BO_1M3L

Maggiore C*
BO_1M2L
BO_1L

Più Saturo
BO_1L
BO_1L

Avvicinandosi alla condizione speculare, i valori calcolati CIE L*, a*, b* e C*
subiscono un brusco cambiamento (Figura 3 e Figura 4), soprattutto il parametro L*.
Il parametro C*, per la sua stessa definizione, è svincolato dal parametro L* e dipende
esclusivamente dalle coordinate a* e b*. Nei campioni considerati L* subisce forti
variazioni all’approssimarsi della condizione di osservazione speculare ed è
significativamente influenzato dalla lucidità superficiale. Emerge dunque la necessità
di un miglioramento delle modalità di valutazione della saturazione, soprattutto per il
caso di materiali non diffondenti e per condizioni angolari prossime alla direzione
speculare, poiché le predizioni dagli attuali modelli matematici di espressione della
saturazione non sono risultate uniformi, indipendentemente dalla sorgente utilizzata,
con i risultati percepiti.

5. Conclusioni

In questo studio, valutazioni soggettive di lucidità e saturazione sono state comparate
con le analoghe quantità misurate (parametri colorimetrici CIE L*a*b* e C* e gloss)
di campioni colorati rappresentativi di materiali comunemente impiegati in ambito
artistico a diversi livelli di finitura superficiale (lucidità), confrontando i responsi
ottenuti nel caso di illuminazione con sorgenti LED e con lampade fluorescenti, a
parità di CCT e condizioni di illuminamento e osservazione.
A parità di tinta si è evidenziato come il differente grado di lucidità superficiale e le
differenti condizioni di visione e di illuminazione (LED vs sorgente fluorescente
compatta) influenzino non tanto la definizione della scala di lucentezza e di
saturazione, quanto la dispersione dei dati, cioè le capacità di discriminazione delle
differenze da parte dei soggetti.
L’analisi dei giudizi soggettivi ha evidenziato che la scala di lucidità percepita
(condizione 45°/30°) è coerente con la scala misurata dei valori di gloss acquisiti a
60°, ma la distribuzione dei dati evidenzia che la sorgente LED comporta una maggior
dispersione dei giudizi rispetto alla sorgente fluorescente. Inoltre, si è riscontrato che
una maggior dispersione dei giudizi (e un’elevata frequenza di giudizi di uguaglianza)
è associata a campioni che presentano valori di gloss a 60° significativamente
differenti. L’analisi dettagliata della distribuzione angolare del coefficiente di
luminanza risulta quindi importante per l’analisi.
Considerando i giudizi sulla saturazione percepita e il confronto con i dati calcolati di
C* emerge che il parametro C* non è significativo della saturazione percepita quando
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la finitura superficiale è drasticamente differente tra i campioni, indipendentemente
dalla lampada. Per i materiali lucidi emerge la necessità di un miglioramento nella
definizione di saturazione. Prossimo passo dello studio consisterà nell’applicazione di
nuovi modelli per lo studio dell’“appearance” che sono stati proposti per il calcolo di
dato predittivo più corretto per la saturazione.
Indagini ulteriori dovranno necessariamente coinvolgere, oltre alla lucidità
superficiale e il colore, anche la “texture” (trama), che nel caso dei materiali pittorici
è legata alle irregolarità superficiali e all’operazione di stesura della vernice, e modelli
più appropriati per la valutazione dell’appearance, al fine di comprendere meglio il
fallimento nella valutazione di saturazione.
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Questo lavoro è parte del progetto di ricerca Europeo “Multidimensional
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1. Introduzione
Un progetto di illuminazione per ospedali pediatrici ha tanti aspetti da prendere in
considerazione, perché si tratta di ambienti complessi che devono soddisfare le esigenze di
gruppi di persone diverse, in situazioni diverse. L’ambiente ospedaliero è il luogo in cui si
svolgono le terapie, e perciò può influenzare l'esito delle cure contribuendo a migliorare le
condizioni del paziente. Se gli spazi dove si assistono i pazienti sono organizzati, luminosi
e colorati, lo sforzo terapeutico può ottenere risultati migliori. Un'illuminazione pensata per
i piccoli pazienti può accrescere il comfort, alleviare gli stati di ansia, creare ambienti
accoglienti e rilassanti. Inoltre, l’illuminazione funzionale aiuta il personale a lavorare al
meglio soddisfacendo elevati standard in termini di percezione visiva. L’uso dei sistemi di
illuminazione e di controllo di nuova tecnologia offrono un’elevata qualità della luce ed
efficienza energetica.
2. Concept e obiettivi del progetto
La priorità della progettazione ospedaliera sarebbe lo studio del rapporto tra gli spazi e gli
individui (pazienti e personale curante) usando come strumenti la luce, i volumi, i materiali
e soprattutto i colori per cancellare il senso di estraneità in genere associato al classico
ospedale "chiuso", fatto di strutture anonime. L’uso del colore insieme all'illuminazione
può rassicurare e guidare i piccoli utenti dell’ospedale, facendoli familiarizzare con
l’edificio. Gli elementi importanti per l’illuminazione funzionale sono: la priorità per la
cura del paziente, la necessità di di poter diagnosticare e monitorare la salute del paziente in
modo rapido e preciso, la necessità di funzionalità efficienti in ogni momento del giorno e
della notte. Si richiede quindi un edificio con design e luce di qualità.
L’obiettivo è quello di cercare un concept per la luce che possa avere effetto sullo stato di
benessere, sul comportamento e sullo stato emotivo dei residenti. L’illuminazione, oltre
all'aspetto funzionale e a quello emotivo ha anche un contenuto non visivo che si traduce in
un effetto biologico sull'uomo. In particolare, il compito della luce artificiale nell'ambiente
ospedaliero è di migliorare la qualità della degenza favorendo il processo di guarigione dei
pazienti.
Lo scopo è quello di creare le condizioni di luce migliori per tutti e trovare l’armonia
giusta, sia per il personale ospedaliero, sia per i pazienti. Comunque si vuole offrire
un’illuminazione in sintonia con il carattere accogliente e familiare del reparto, escludendo
a priori un’atmosfera come da laboratorio. E’ importante comprendere il fatto che ogni
particolare della progettazione architettonica ha una funzione specifica al pari della qualità
dei materiali e dei colori applicati sulle superfici. L’utilizzo di tonalità di luce che
interagisce con i mobili, con i materiali e con i colori riesce ad imprimere all'ambiente un
carattere più abitativo. Tuttavia, per identificare bene i contrasti di dettagli e colori, serve
una luce intensa, priva di abbagliamenti e con un’eccellente resa cromatica.
Inoltre, in un progetto di illuminazione nello spazio ospedaliero esiste la necessita di
un’illuminazione funzionale e d’accento. La luce studiata offre la possibilità di accogliere
il paziente in un’atmosfera familiare nonostante si trovi in un luogo estraneo. Le varie
applicazioni di luce creano diversi scenari luminosi. Nelle stanze di degenza le scene
d’illuminazione adottate sono le seguenti: negli orari di visita serve un’illuminazione
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simile a quella diurna e una distribuzione equilibrata. Per rilassarsi, invece, prima di
dormire serve una luce indiretta e soffusa. Durante la notte una luce non diretta e di bassa
intensità è particolarmente utile per favorire l’orientamento nella stanza.
4. Le normative
Per il progetto di illuminazione delle strutture ospedaliere pediatriche sono state prese in
considerazione in modo indicativo le seguenti normative:
a) La normativa europea (Illuminazione di luoghi di lavoro)EN 12464-1:2011 ed EN
12464-2:2014
La prima parte (Luce e illuminazione, Illuminazione dei posti di lavoro in interni) fornisce i
livelli di illuminamento raccomandati per gli ospedali ed altri edifici di cura, la resa
cromatica ed il controllo dell’abbagliamento (debilitante o molesto). E’ importante
illuminare gli spazi interni senza abbagliare le persone in modo che il linguaggio del corpo
sia facilmente visibile. Per valutare l’abbagliamento (molesto) le normative fanno ricorso al
sistema unificato UGR (Unified Glare Rating). Il sistema UGR si basa su una formula
applicata a tutti gli apparecchi di un impianto che possono contribuire all'effetto di
abbagliamento. I valori UGR degli apparecchi vengono calcolati seguendo una tabella
fissata dalla norma CIE 190:2010 (Calculation and Presentation of Unified Glare Rating
Tables for Indoor Lighting Luminaires). Il valore limite UGRL non può essere superato (
UGRL ≤ 19) nelle camere di degenza, nelle situazioni di lettura, di scrittura e per il lavoro
al computer.
La EN 12464 fornisce anche raccomandazioni sull'illuminamento e la sua distribuzione
nella zona del compito visivo e nella zona immediatamente circostante. Si riferisce alla
distribuzione della luminanza nel campo visivo che determina il livello di adattamento
degli occhi e influenza pesantemente la visibilità del compito da eseguire.
Sull’illuminamento cilindrico Ēz per garantire un buon illuminamento dei piani verticali
servono 150lx a 1.2m di altezza. Inoltre si fa riferimento all’indice di modellato, definito
come il rapporto fra illuminamento cilindrico ed orizzontale in un determinato punto. È
consigliabile che tale rapporto sia compreso tra 0,3 e 0,6. La normativa comprende anche
riferimenti sul rapporto tra il flusso di luce orizzontale e verticale, per fornire il giusto
equilibrio tra luce e ombra, con valori suggeriti.
I piccoli pazienti possono restare nel reparto per lunghi periodi ed è fondamentale che
l’ambiente abbia un aspetto luminoso e piacevole. La EN12464-1 sottolinea l'importanza
dell’illuminazione delle superfici dell’ambiente (soffitto e pareti) anche di quelle verticali
consigliando come valore minimo un illuminamento medio di 75lx sulle pareti e 50lx a
soffitto. E’ necessario inoltre per la notte trovare un equilibrio luminoso tra la zona di
degenza, perché l’oscurità è fondamentale per un sano riposo, e le zone destinate al
personale medico che fa il turno di notte.
Il valore minimo di illuminamento medio Ēm consentito in una zona dove deve
essere svolto un determinato compito visivo
Requisiti richiesti secondo la
EN12464

UGRL é il limite massimo previsto per la limitazione dell’abbagliamento. Il
valore UGR progettato deve essere necessariamente inferiore a tale limite.
L’uniformità UO é il rapporto tra l’illuminamento minimo Emin e quello medio
Ē sulla superficie esaminata. Il dato costituisce un valore minimo.
ll valore minimo di resa cromatica Ra. Le lampade scelte devono possedere un
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valore Ra uguale o maggiore.

Tab. 1 – Requisiti richiesti secondo la normativa europea EN12464

Altri parametri richiesti:
fattore di manutenzione: deve essere calcolato caso per caso ed è il rapporto tra
l’illuminamento medio sul piano di lavoro dopo un certo periodo di utilizzazione
dell’installazione e l’illuminamento medio con installazione nuova (per esempio, per un
locale molto pulito con manutenzione semestrale è 0.79)
altezza di misurazione: (Luoghi di lavoro = 0,75 m - Zone di passaggio, scale, parcheggi
(pavimento) = 0,03 m,
reticolo di misurazione: quadrati identici alla copertura, reticolo di misurazione non identico
a quello del posizionamento apparecchi
Campo di misurazione

Interdistanza punti reticolo

1m

0,2m

5m

0,6m

10m

1m

50m

3m

100m

5m

Tab. 2 – Reticolo di misurazione secondo la normativa europea EN12464

Nella tabella (sono riportate le mansioni solo nel caso della progettazione ospedaliera), in
riferimento alle mansioni che richiedono uno sforzo visivo non si può scendere sotto il livello
di illuminamento medio Ēm, del valore UGR L, l’uniformità UO e la resa cromatica Ra.
Ēm (lx)

UGR L

500

16

0,60

90

500

19

0,60

80

Sale gioco

300

22

0,40

80

Biblioteche: zone di lettura

500

19

0,60

80

UO

Ra

Zone di passaggio o generiche in edifici
Sale di assistenza medica
Uffici
Scrivere, leggere, scrivere a macchina, elaborazione
dati
Scuole materne, giardini d’infanzia (prescolastici)

Strutture sanitarie
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Ambienti generici
Sale d’attesa

200

22

0,40

80

Corridoi: di giorno

100

22

0,40

80

Corridoi: di notte

50

22

0,40

80

Sale di soggiorno diurno

200

22

0,60

80

Sale del personale, sale di servizio

500

19

0,60

80

Sale di soggiorno del personale

300

19

0,60

80

Illuminazione generale (sul pavimento)

100

19

0,40

80

Visite mediche semplici

300

19

0,60

80

Visite mediche con terapie

1000

19

0,70

80

20

19

-

90

Preparazione e risveglio

500

19

0,60

90

Sale operatorie

1000

19

0,60

90

20

20

Ambienti generici

Camere di degenza

Controllo notturno
Reparti operatori

Tipo di luogo di lavoro, mansione o attività all’aperto
Parcheggi

Tab. 3 – Nella tabella (sono riportate le mansioni solo nel caso della progettazione ospedaliera), in riferimento alle mansioni
che richiedono uno sforzo visivo non si può scendere sotto il livello di illuminamento medio Ēm, del valore UGR L, l’uniformità
UO e la resa cromatica Ra.

b) La normativa IEC/EN 62471 sulla Sicurezza Fotobiologica fornisce le linee guida per la
valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da tutte le lampade e apparecchi di
illuminazione. La normativa ha definito una serie di rischi per la salute umana causati dalla
radiazione ottica, uno di questi è il rischio da luce blu ( esiste una componente dello spettro
luminoso che va dai 300 ai 700 nm ma che è massima tra i 435 e 440 nm corrispondenti al
colore blu della luce), che può causare un danno alla retina dei nostri occhi.
RG0 (gruppo di rischio esente)

assenza pericolo

RG1 (gruppo di rischio basso)

assenza di pericolo derivante da una limitata
emissione di radiazioni

RG2 (gruppo di rischio medio)

pericolo dovuto principalmente a effetti fotochimici e
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termici

Tab. 4 – La norma definisce una classificazione delle sorgenti in gruppi di rischio

c) La Normativa CEI/EN 60598 1:2015 “Apparecchi di illuminazione. Parte 1:
Prescrizioni generali e prove”, determina le prescrizioni generali per gli apparecchi di
illuminazione che incorporano sorgenti luminose (con tensione di alimentazione max
1000V). Le prescrizioni e le relative prove riguardano la classificazione, la marcatura, la
costruzione meccanica, elettrica e la sicurezza fotobiologica. Inoltre introduce modifiche
legate alla tecnologia LED, che riguardano principalmente i requisiti richiesti
all'apparecchio di illuminazione per il rischio fotobiologico da luce blu (in accordo alle
linee guida contenute nell’IEC 62471). La norma determina la revisione della sezione dei
cavi esterni e di alimentazione, le modifiche ai vani di prova per gli apparecchi ad incasso
ed i requisiti di fissaggio dei sistemi di controllo della temperatura.
5. Case Study
Il presente Case Study ha l’obiettivo di illustrare una parte del progetto ospedaliero
pediatrico ad Atene redatto dallo Studio BETAPLAN Architects:
L’Ospedale di Oncologia Pediatrica "Elpida"(M. Vardinogianni)
Gli edifici degli ospedali si trovano nel quartiere di Gudì, vicino al centro di Atene.
L’ospedale di oncologia pediatrica "Elpida" è stato ultimato nel 2010.
L’ospedale è composto da 4 edifici principali che occupano un’area di circa un ettaro e
comunica per mezzo di un corridoio di passaggio (ponte di collegamento) con l’Ospedale
Pediatrico di Aghia Sofia (esistente, in fase di ristrutturazione). Il progetto riguardava lo
studio e la supervisione dell’illuminazione funzionale e di accento all'esterno e nelle
principali aree all'interno.
Nella parte esterna presentano particolare interesse la zona d’ingresso principale, le
facciate esposte all'entrata del complesso ospedaliero, il parco giochi, la zona di
circolazione dei veicoli all'interno del complesso e il ponte di collegamento che unisce i
due ospedali (Elpida ed Aghia Sofia) che presenta un carattere più industriale. Nello spazio
interno la sala d’ingresso ed accoglienza è stata curata con particolare attenzione.
Il concept progettuale si è basato su un’illuminazione in sintonia con il carattere
accogliente e familiare del complesso, escludendo a priori un’atmosfera di tipo da
laboratorio. L’illuminazione della facciata principale, all'entrata del complesso, è stata
concepita per creare un forte impatto estetico nella visione notturna. La superficie di
mattoni colorati faccia a vista richiede l’utilizzo di apparecchi esteticamente elaborati con
un tratto minimale e asettico, cioè una fonte luminosa a forma di cubo. Durante la notte gli
apparecchi forniti di lenti speciali proiettano la luce a fascio stretto (lama di luce con
apertura di 2° e di 60°) creando sulla facciata geometrie luminose.
La zona d’ingresso principale doveva essere illuminata in modo tale da poter essere
individuata a distanza già all'entrata del complesso. Nella parte superiore è stata
retroilluminata la scritta in acciaio con il nome dell’ospedale con tutta l’area intorno
lasciata in oscurità. Sugli angoli superiori (destra, sinistra) sono stati utilizzati gli
apparecchi con 2 finestre a 90° con lenti speciali che proiettano luce a fascio stretto (lama
di luce con apertura di 2°). Nella parte inferiore la tettoia esterna in vetro e ferro
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Fig. 1 – La vista dall’entrata del complesso ospedaliero

ospita i corpi illuminanti che enfatizzano l’area esterna dell’ingresso con un illuminamento
uniforme di circa 200 lx.
All'ingresso le sedute luminose a forma di cubo con la loro forte presenza scultorea
catturano l’attenzione e riescono a conferire un’aria giocosa allo spazio circostante.
Mentre nell'area giardino l’uso di ghiaia bianca, illuminata da pali luminosi di altezza
minima (19cm), ha creato un incantevole contrasto con lo sfondo erboso. Tocchi di colore
sotto forma di fiori estivi aggiungono un fascino speciale, dando alle aiuole un'aria vivace
ed animata.
Il parco giochi è accessibile a tutti i bambini
dell’ospedale. Con la “terapia del gioco” si
aiutano i bambini a superare i blocchi emotivi, le
paure e le difficoltà vissute durante il ricovero
ospedaliero. Il gioco, dunque, viene utilizzato
come agente terapeutico.
In questo contesto l’illuminazione gioca un ruolo
fondamentale. Gli apparecchi illuminanti su
pali in alluminio, dotati di plinto di fondazione,
sono installati solo nell’area intorno al parco
giochi e permettono di percorrere liberamente la
sua parte interna. La parte superiore
dell’apparecchio illuminante è dipinta in piena
sintonia cromatica con il parco giochi (rosso,
giallo, blu e arancione).
Fig. 2 – Vista dall’alto dell’ingresso centrale.
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L’illuminazione è stata studiata in accordo con la normativa CIE 1152010 che definisce 6
classi determinate dall'importanza dell'area in termini di numero di utenti e caratteristiche
dei dintorni. La normativa esige per un’area importante un illuminamento medio a 15 lx e
quello minimo a 3 lx. Un illuminamento verticale minimo a 5 lx ed un illuminamento
semicilindrico minimo a 3 lx.
Gli apparecchi sono dotati di lampade a scarica ad alogenuri metallici in ceramica
MASTERColour Elite. Grazie all’eccellente resa cromatica la sorgente luminosa conferisce
un carattere unico all'ambiente e migliora l'esperienza ludica per i bambini che trascorrono
il loro tempo nel parco.
Lo stesso concetto è stato adottato per illuminare tutto il percorso stradale e sull’erba del
complesso ospedaliero. E’ molto interessante, durante il giorno, la vista dall’alto della
struttura: si vedono tutti gli apparecchi descritti prima che sembrano puntini colorati (un
gioco di colori) su uno sfondo verde oppure grigio.
All’interno, lo spazio d'ingresso a doppia altezza è un luogo molto importante, di forte
impatto visivo che raccoglie elementi fondamentali per “l’identità” dell’ospedale.
L'idea centrale dell’approccio decorativo all’interno si basa sul racconto di un viaggio di
una bambina che si chiama Elpida (Speranza). La storia collega metaforicamente le fasi
delle terapie che seguono i bambini al viaggio che svolge la piccola Elpida. Il racconto di
questo viaggio viene illustrato tramite immagini e disegni coloratissimi lungo l’ingresso
centrale, i corridoi principali e le sale d’attesa, sui piani verticali (pareti) e su quelli
orizzontali (pavimento).
Lo spazio d'ingresso centrale è caratterizzato dai colori: verde brillante e blu celeste per le
superfici verticali, blu celeste per il pavimento e bianco per il soffitto. Per il banco
d’accoglienza con la caratteristica forma sinuosa realizzato in corian è stata pensata
un’illuminazione decorativa nascosta nella parte inferiore che ne segue il profilo. Altri due
elementi molto particolari sono l’intera superficie verticale (parete) vicino al banco
d’accoglienza dove viene illustrata l’introduzione della storia della piccola Elpida ed al
centro del soffitto lo skylight piramidale. L’illuminazione generale e diffusa arriva dal
soffitto con apparecchi downlight (installati ad un’altezza di 7m), e si ottiene, quando sono
tutti in funzione, un valore d’illuminamento medio circa di 300 lx. La parete verticale con
l’illustrazione è stata enfatizzata con l’uso di proiettori wall washer su binario. La parete
illuminata produce sugli utenti l’impressione di uno spazio più leggibile, luminoso ed
aperto.
Lo skylight durante il giorno introduce la luce naturale all'interno dell’ingresso, rinforzando
la sensazione di essere all'aria aperta. Di notte il suo ruolo si inverte ed acquista un
carattere simbolico. Sul soffitto, intorno alla base della piramide sono nascosti corpi lineari
in alluminio con potenti sorgenti LED di colore blu, il colore del cielo che simboleggia
l’armonia e crea un rafforzamento di allargamento interiore nell'affrontare la difficile prova
del ricovero.
La sera la piramide in vetro risulta completamente illuminata con luce colorata ed è visibile
da lontano, anche dall’entrata principale del complesso ospedaliero.
L’illuminazione dell’intera struttura ospedaliera viene gestita e controllata tramite sistema
BMS (Building Managament System).
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6. Conclusioni
La permanenza in ospedale è per i
bambini
un’esperienza
faticosa
fisicamente e psicologicamente. Un
ospedale pediatrico dovrebbe essere un
luogo gradevole ed accogliente per
creare un'atmosfera di serenità e
rendere l'esperienza meno traumatica.
L’uso corretto di luci e colori ( giochi
di luci interattivi ed effetti luminosi)
aiuta a distrarre i piccoli pazienti dal
dolore e dall’ansia. Oggi, l'evoluzione
della tecnologia applicata al campo
dell’illuminazione (LED) permette
l’adozione di sistemi ad altissima
qualità di luce che possono migliorare
la vivibilità e la fruibilità. Tali sistemi
di illuminazione sono mirati ad
assicurare l’efficienza energetica, la
sostenibilità e la riduzione dei costi.
Fig. 1 – Vista all’interno dell’ingresso. Lo
skylight illuminato.

Fig. 2 - Vista all’interno dell’ingresso. Sulla
parete destra comincia il viaggio di Elpida.
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1. Introduzione
Il contributo intende mettere in luce il ruolo avuto da Anna Maria Garthwaite
(Harston, Leicestershire, 14 marzo 1688 – ottobre 1763), una dei più importanti
designer inglese tessile dei suoi tempi nota per la creazione di vivaci disegni floreali
per tessuti in seta che venivano realizzati a Spitalfields, vicino Londra nella metà del
XVIII secolo.
Fu proprio con l’introduzione dei suoi disegni, basati su modelli nuovi e sull’uso di
patterns base che venivano ripetuti, che lo stesso modo di tessere fu variato e
l’industria inglese della seta riuscì a superare quella francese, che proprio in quegli
anni aveva notevoli problemi con i suoi operai per l’introduzione di nuove
macchine.
La sua influenza fu molto forte, tanto che nel 1751, quando era ancora vivente, era
già riconosciuta in patria come una dei tre designer che avevano introdotto i principi
della pittura nell’industria tessile. Echi dei suoi schemi floreali possono essere
ritrovati nell’Art Nouveau e più tardi, nei disegni di William Morris.
2. Il contesto e la tessitura della seta a Spitalfields
La lavorazione della seta in Spitalfields nel XVIII secolo è stata caratterizzata dalla
notevole presenza degli Ugonotti. Questi, protestanti francesi nelle lotte di religione
dei sec. XVI-XVII, abili commercianti e artigiani specializzati anche nella tessitura
della seta, in seguito all’editto di Fontainebleau del 1685 emanato da Luigi XIV che
revocava l'editto di Nantes (che dal 1598 regolava i rapporti tra Cattolici e
Ugonotti), si stabilirono in massa nei vicini paesi protestanti. Di fatto l'esodo degli
Ugonotti dalla Francia contribuì non poco ad impoverire l’economia transalpina a
favore dei paesi ospitanti, nei quali introdussero le loro competenze, conoscenze
tecniche ed esperienza. Orologiai in Svizzera, industriali del lino nell’Irlanda del
nord, abili tessitori della seta a Londra. A Spitalfields, nell'East end di Londra, i
tessitori ugonotti eccelsero nella lavorazione della seta, sia per la raffinatezza della
tecnica che per l'eleganza del design. Spitalfields, già necropoli romana, ospitò il più
grande ospedale medievale d’Inghilterra dal quale ha preso il toponimo, dopo varie
trasformazioni da sito per la lavorazione e tintura dei tessuti divenne notevole centro
per la tessitura della seta nel XVIII secolo, per poi perdere progressivamente la sua
importanza con il fallimento della lavorazione tradizionale della seta nella prima
metà dell’Ottocento.
Una suggestiva descrizione della vita del quartiere, quando l'industria tessile era
ormai in irreversibile declino, è rintracciabile nel resoconto della visita fatta da
Charles Dickens (1812-1870) e da lui pubblicato con il titolo "Spitalfields" sul suo
settimanale Household Words [1]. L’ambiente descritto non doveva essere molto
diverso dalla situazione urbana, abitativa e lavorativa rispetto a quella esistente
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intorno alla metà del Settecento, negli anni operativi di Anna Maria Garthwaite,
quando l'industria della seta aveva raggiunto l'apice della sua prosperità.
L’immagine che ne scaturisce è quella di un sobborgo caratterizzato da vie strette,
densamente popolato, con la presenza dai “quattordici ai diciassettemila telai”
contenuti nelle undici-dodici mila case [1]. Il dato è congruente con quanto riportato
dal Sabin nel suo trattato sui tessitori di seta [2] che, nella seconda metà del XVIII
secolo, registra in tutta l'area Spitalfields l’uso di dodici-quindicimila telai, i quali
mediamente impiegavano ognuno tre operatori nei vari processi di produzione,
arrivando ad occupare oltre trentamila operai. Architettonicamente, le abitazioni dei
tessitori presentavano caratteristiche finestre, allungate fino al pavimento, per
favorire l’illuminazione dell’ambiente di lavoro.

Fig. 1 – Case dei tessitori nei pressi dell’antica Brick Lane in Spitalfields.

La stanza dei tessitori, visitata da Dickens, era ubicata al piano superiore
dell’appartamento e si raggiungeva attraverso scale strette e tortuose, “tutto lo spazio
era occupato da quattro telai”. La scena che viene descritta illustra bene la situazione
dei lavoratori, generalmente operativi alle dipendenze di un maestro tessitore, il
quale di solito gestiva gli ordinativi e istruiva gli operai.
L’incisione de “L’industria e l’ozio” di William Hogarth, e i due disegni (il
preliminare e il definitivo) datati 1747, conservati al British Museum di Londra,
oltre ad essere coevi all’operato di Anna Maria Garthwaite, illustrano con sufficiente
precisione l’ambientazione di una stanza di lavoro per la tessitura della seta a
Spitalfields (il luogo è confermato dalla scritta “Spittle Fields” sul boccale di birra).
L’opera di Hogarth, il cui disegno preliminare per la prima tavola è stato
probabilmente eseguito dal vero nel laboratorio dei tessitori, rappresenta un
momento della vita di due apprendisti che, pur partendo dalla stessa condizione, in
ragione del loro diverso comportamento, uno operoso l’altro svogliato, subiranno
una diversa evoluzione della loro esistenza, illustrata nelle altre tavole dell’opera. Le
tavole a meno delle finalità morali dell’autore descrivono un’eccellente
raffigurazione della vita a Londra intorno alla metà del XVIII secolo.
Nell’immagine ritroviamo il Maestro tessitore che controlla gli operai e la
rappresentazione delle principali attrezzature di complemento per la tessitura; al
centro della composizione la ruota per filare, a destra l’arcolaio per dipanare le
matasse, con la tipica conformazione ad albero e cavalletto girevole. Anche i telai
86

disegnati corrispondono a quelli utilizzati dai lavoratori di Spitalfields. Il telaio per
la tessitura dei preziosi broccati e damascati è del tipo “a licci”, sostenuti dalle ben
visibili carrucole. I licci sono il cuore del telaio, dispositivi che consentono,
attraverso il movimento dei pedali, comandati dal tessitore, di tenere separati i fili
dell’ordito e permettere l’intreccio di questo con la trama. La struttura con spalle
laterali costituite da “piantane”, sostiene i “curli” o “subbi”, quest’ultimi sono due
cilindri, uno lontano dall’operatore sul quale si avvolge l’ordito e che può essere
bloccato da ruote dentate come nell’incisione oppure da pesi, l’altro -a ridosso
dell’operaio- sul quale si avvolge il tessuto. Un altro elemento visibile nel disegno è
la “spoletta”, strumento a forma di fuso che consente di far passare il filo della
trama, avvolto nella spola, durante la tessitura.

Fig. 2 – William Hogarth, 1747, "Industry and Idleness", Plate 1 - The Fellow 'Prentices at their Looms”, Incisione,
British Museum, Londra. A dx Disegno preliminare per l’incisione della tavola [3],

Già nella prima metà del XVIII secolo, questo piccolo elemento ha segnato l’inizio
della trasformazione nel processo di lavorazione tessile. Infatti nel 1733 John Kay
(1704–1780) inventa la “spoletta volante” un semplice ma fondamentale congegno
che ha aperto la strada alla tessitura automatica. Prima di questa innovazione il
tessitore doveva inserire la navetta con una mano, spingerla con forza e riprenderla
con l'altra mano quando arrivava sul lato opposto, poi lasciarla per mettere le mani
sul pettine e battere per avvicinare il filo di trama, nei telai di maggiori dimensioni
era necessaria anche la presenza di più tessitori. Con la spoletta volante una sola
mano era sufficiente per far muovere la navetta, mentre l'altra rimaneva sul pettine
per la battuta, consentendo quindi di effettuare in pochi secondi un lavoro che prima
richiedeva un tempo molto maggiore e più operatori. L’ottimizzazione del lavoro
portò i tessitori a consumare più filo di quanto i filatori riuscissero a produrne. Inizia
così un rapido processo di innovazioni tecnologiche che determinerà la progressiva
ed inarrestabile meccanizzazione dei telai e delle macchine per filare. Il punto di
svolta si ebbe poi con l’invenzione del “Telaio Jacquard”, frutto dell'elaborazione di
precedenti progetti. Ideato nel 1801 dal francese Joseph-Marie Jacquard (17521834), questo nuovo telaio al posto dei licci prevedeva un congegno con cartoni
forati che, permettendo il movimento di ogni singolo filo, secondo il disegno del
cartone, consentiva l'esecuzione di complessi disegni e intrecci sul tessuto, rendendo
non più necessaria la presenza di aiutanti del tessitore, generalmente giovani
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apprendisti. L’invenzione, destinata a rivoluzionare la produzione tessile del XIX
secolo, fu inizialmente boicottata in diverse occasioni, ostacolandone la diffusione
temendo un aumento della disoccupazione nel settore tessile, ma nonostante ciò si
diffuse velocemente in tutta l'Europa. Anche Dickens nella sua descrizione sui
lavoratori della seta, commentando il tenace attaccamento dei tessitori alle procedure
artigianali, conclude “Spitalfields, tuttavia, ha il suo lato positivo. Finora la
macchina non si è trasformata in artista o ha imparato a guidare la navetta
attraverso le sottigliezze complicate del telaio Jacquard, per eseguire disegni. Le
sete figurate e i broccati devono ancora essere fatte da mani, e quelle mani devono
essere abili.” [1]

Fig. 3 – Un tessitore di Spitalfields al lavoro sul tradizionale telaio a licci e pesi (1895).

Di fatto i primi tessuti prodotti sui disegni della Garthwaite, nella metà del XVIII
secolo, sono stati principalmente realizzati su telai a mano come quelli sopra
sommariamente descritti, e dotati probabilmente di più licci. Il lavoro di Anna Maria
Garthwaite, oltre alla raffinatezza dei disegni, deve il suo successo alla piena
comprensione del processo tecnico nella tessitura della seta, che sfruttava appieno le
possibilità dei telai e il talento di abili tessitori ai quali forniva disegni annotati con
precise istruzioni di lavorazione, aprendo e favorendo la loro applicazione ai nuovi
telai che, sul finire del Settecento, andavano sempre più a sostituire la lavorazione
tradizionale.

88

3. Anna Maria Garthwaite
Anna Maria Garthwaite (Grantham, Lincolnshire, 14 marzo 1688, London, ottobre
1763) [4], Figlia di un pastore, nel 1726 si trasferisce a York con la sorella Mary, e
due anni dopo a Spitalfields, un distretto di Londra che era il centro dell’industria
inglese della seta. Quasi certamente le due sorelle si stabiliscono a Spitalfields con
l’intenzione di lavorare nel campo dell’industria tessile sfruttando il talento artisitco
di Anna Maria. La prova del loro immediato successo è l’acquisto, due anni dopo il
loro arrivo di una casa all’angolo tra Wilkes St and Princelet St [5].
Nei successivi trenta anni Anna Maria Garthwaite crea circa 1000 disegni ad
acquerello per stoffe di seta, 874 dei quali sono sopravvissuti e sono ora conservati
al Victoria and Albert Museum di Londra [6] Molti di questi disegni sono datati,
annotati con delle istruzioni per i tessitori e il nome di colui al quale è stato venduto
Poco o nulla sappiamo della sua formazione, ma i suoi disegni dimostrano una
grande perizia, una profonda conoscenza dei processi della tessitura della seta ed il
suo desiderio di prendere parte alla filiera produttiva fino al momento finale della
produzione del tessuto, non limitandosi alla mera elaborazione dello schema.

a

b

c

Fig. 4 – a) 1749 Acquerello di Anna Maria Garthwaite per tessuto. b) Modello per tessuto regolarizzato dal tessitore.
c) Ruled Paper dal modello. V&A. Museum, London.

Anna Maria Gathwaite elaborava i suoi modelli su una griglia che consentiva la
riproduzione in scala del modello (Fig, 4a), successivamente questo modello veniva
riprodotto a mano ingrandendolo e regolarizzandolo su un foglio con una
quadrettatura più fitta (Fig. 4b) fino ad arrivare al “ruled paper” che consentiva alla
macchina tessitrice di riprodurre fedelmente il disegno (Fig. 4c).
Ad una analisi più approfondita gli acquerelli della Garthwaite ci dicono altre cose
sul suo modo di lavorare.
In alcuni disegni (Fig. 5) ci sono parti campite a colori molto vividi, altre sono in
grigio, pur essendo anche esse composte da elaborati e complicati intrecci floreali.
Comprendiamo questo artificio grafico paragonando i modelli ad acquerello con la
stoffa finita. La variazione tra colore e monocromia è una sorta di convenzione
grafica che la Garthwaite usava per indicare al tessitore quale parte del disegno
dovesse essere inserita nella trama del disegno e quindi fare parte dello sfondo e
quale parte invece dovesse risaltare grazie alla tessitura con i fili colorati [7].
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Fig. 5- A sinistra, 1749 Acquerello di Anna Maria Garthwaite per tessuto. A destra Broccato di seta, da acquerello di
A.M. Garthwaite, V&A Musem, London.

Oltre agli schemi ed ai tessuti rimangono anche degli abiti confezionati con i tessuti
di Anna Maria Garthwaite, ed anche da essi possiamo capire di più su come questa
grande artista lavorava.

Fig. 6- 1747. Redingote da uomo in seta (Metropolitan Museum of Art NY) e modello di A.M. Garthwaite (V&A.
Museum London).
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Nella figura 6 è una redingote da uomo il cui modello della Garthwaite non si limita
ai soli intrecci floreali, ma delimita e definisce in modo preciso quale parte
dell’abito dovesse essere decorata, cioè il solo bordo e la pattina della tasca e quale
dovesse essere a tinta unita. In questo caso la Garthwaite oltrepassa il limite tra
progettista del tessuto e designer dell’abito, dandoci prova di quanto multiforme
fosse il suo estro.

Fig. 7- A sinistra, 1742. W. Hogarth, ritratto di Mary Edwards (Firck Collection NY). A destra 1746. Ritratto di Mrs
Willing dipinto da R. Feke (collezione privata)

Anna Maria Garthwaite ebbe un grandissimo successo fin dai primi anni della sua
attività, già nel 1751 veniva definita dal “Universal Dictionary of Trade and
Commerce” come colei che aveva introdotto i principi della pittura nella tessitura.
Possiamo riconoscere abiti confezionati con suoi tessuti in alcuni ritratti di
nobildonne del XVIII secolo sia in Inghilterra che in America (Fig.7) [8].
Contribuirono al suo successo gli English Navigation Acts, cioè alcuni atti legislativi
dell'Inghilterra, emanati a partire dal 1651, tesi a limitare l'attracco di navi straniere
in tutti i porti britannici, compresi quelli delle colonie per alimentare il commercio
inglese a discapito delle nazioni concorrenti. Queste limitazioni fecero sì che le sete
francesi, fino a quel momento le preferite dagli Inglesi, fossero sostituite da quelle
nazionali, e principalmente da quelle del distretto industriale di Spitalfileds.
4. I disegni ad acquarello di A.M. Garthwaite: equilibrio di forme e
colori
La documentazione ritrovata sul lavoro di Anna Maria Garthwaite esprime il suo
assoluto controllo del disegno ed una spiccata sensibilità per gli aspetti cromatici.
Dalla lettura critica delle opere analizzate si evince infatti che tutte le elaborazioni
grafiche sono state affrontate dall’autrice con estremo rigore sia nelle linee che
generano le forme sia nei rapporti di proporzione tra le parti, comunicando sempre
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ordine ed equilibrio e soprattutto una grande armonia artistica. I grandi disegnatori
possono considerarsi sempre dei narratori per immagini che rappresentano con
maestria tutti i particolari e traducono con il loro lavoro non solo una tradizione
culturale dell’epoca nella quale si trovano ad operare ma anche rimandano, con il
loro segno, allo stile di produzione [9]. L’impegno grafico viene stimolato dalla
formazione artistica che diffonde le diverse modalità di figurazione anche se, nei
disegni, non vi sono mai regole precise di stile. La raffigurazione dei tessuti e il
disegno di moda sono sempre interpretazioni soggettive e individuali e riflettere
sulle composizioni floreali progettate dalla Garthwaite, esaminandone la struttura
grafica, i tratti, le geometrie e le simmetrie, permette di ripercorrerne i pensieri, le
idee e la creatività. Questa operazione di lettura consente anche di esplorare il
bilanciamento tra novità e fasti decorativi floreali utilizzati e i codici dell’eleganza
con i modelli di riferimento e di stabilità dell’epoca [9].

Fig.8 - Studio delle geometrie della composizione floreale; individuazione delle regole grafiche

Fig.9 - Studio delle geometrie della composizione floreale; individuazione delle regole grafiche

I disegni scaturiscono dal pensiero dell’artista e vengono coordinati attraverso la
tecnica ad acqua che si sovrappone, quasi sempre, alla base di matita mostrando la
personale calligrafia sulla carta con un segno sempre carico di dettagli e di soluzioni
grafiche. I bozzetti preliminari del suo lavoro si differenziano dagli altri perchè
dovevano essere discussi, elaborati ed eventualmente rivisti con il committente,
troviamo anche schizzi a matita che servivano da supporto alla spiegazione del
disegno ed erano sempre realizzati con un segno flessibile e veloce. Su alcuni di
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questi bozzetti di studio si trovano misure e precise annotazioni e, accanto alle
figure, spesso, è riportata anche la data nella quale si svolgeva il lavoro.
La ripetizione delle forme secondo un ritmo preciso assicurava sequenze grafiche
ben bilanciate che creavano composizioni regolari arricchite da colori radiosi e solari
come i blu, i rosa i gialli, gli ocra intensi, ma anche da colori chiari come il grigio
perla. Tutte le composizioni grafiche sono sostenute dalla geometria che si ritrova
anche in ogni fiore, foglia, petalo o corolla, anche in quelli apparentemente più
irregolari. Molto importanza viene anche data allo sfondo dove, spesso, vi sono
piccoli e sottili disegni ripetuti più volte che impreziosiscono il tessuto.
Un preciso progetto è sempre alla base di ciascuna raffigurazione, anche quella
apparentemente disordinata è, in realtà, strutturata e ben organizzata.
Partendo dai modelli conservati al Victoria and Albert Museum di Londra, sono stati
studiati in particolare alcuni disegni dell’artista per poter ripercorrere, attraverso
operazioni grafiche di sintesi, la loro configurazione: studi delle geometrie sulle
composizioni floreali (Fig. 8, Fig.9) e analisi grafica di alcune di esse attraverso il
riconoscimento degli elementi geometrici (Fig.10, Fig.11, Fig.12). Si riscontra che
ciascuna raffigurazione risulta equilibrata sia nel disegno che nell’abbinamento dei
colori, ciò risponde alla teoria nella quale “la forma deve essere creata dal colore” e,
secondo l’accostamento, può variare [10]. Ad esempio le diverse tonalità di giallo
scelte per rappresentare il disegno in figura 11 segnalano una precisa intenzione
dell’autrice di voler mettere in risalto alcune zone specifiche come la parte centrale
dei fiori e i tralci. Tale tecnica concede anche l’applicazione di strati successivi di
colore e l’integrazione per velature sovrapposte per la realizzazione di delicate
sfumature. Un altro elemento importante della tecnica è la possibilità di tradurre la
trasparenza dei colori, caratteristica che la rende particolarmente idonea alla
rappresentazione di composizioni floreali per esaltarne la luminosità.

Fig.10 - Analisi grafica della composizione floreale; disegno di base e riconoscimento degli elementi geometrici

Fig. 11 - Analisi grafica della composizione floreale: disegno di base e riconoscimento degli elementi geometrici
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Fig. 12 - Analisi grafica della composizione floreale; disegno di base e riconoscimento degli elementi geometrici

La tecnica ad acqua utilizzata nella maggior parte dei disegni di Anna Maria
Gathwaite è stata molto utilizzata in quegli anni ed era stata ben accolta dagli artisti
perché semplice, veloce e particolarmente duttile per poter esprimere nel modo
migliore soprattutto i soggetti floreali.
Significativo anche l’interesse dell’Inghilterra per questa tecnica, infatti verso la fine
del 1700 è proprio qui che varie ditte (tra le quali Winsor & Newton) mettono a
punto colori dedicati all’acquarello e vari tipi di carte specifiche.
5. Conclusioni
L’eredità di Annamaria Garthwaite è ancora ben viva in Inghilterra.
Per i 250 anni della sua morte è stata creato un tessuto ispirato ai suoi disegni con
cui sono stati realizzati alcuni capi di abbigliamento [11].

Fig. 13 - Dal catalogo della ditta Pierre Carr, Oasis V&A Annamaria collection.

Inolte i suoi tessuti sono ancora molto conosciuti ed impiegati: è possibile trovare in
internet numerose ditte inglesi ed americane che mettono in vendita abiti
confezionati con stoffe decorate con disegni di Annamaria Gathwaite a quasi 300
anni dal periodo in cui lavorò e creò i suoi acquerelli. Abiti questi che la ricordano
anche nel nome della collezione: V&A Annamaria collection.
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1. Introduzione
Nel corso di questi ultimi anni, le misure di colore si stanno affermando anche nel
campo della valutazione della qualità di cibo e bevande. È, infatti, noto da qualche
tempo che il colore è uno dei maggiori attributi che influenzano la percezione del
consumatore in merito alla qualità di un prodotto [1-2]. In ambito enologico, il
colore del vino è un elemento di caratterizzazione che riveste una notevole
importanza sia per l’influenza, a livello sensoriale, che esercita sull’utente, sia per
la tipicità e gli aspetti tecnologici a esso collegati [3-4]. Ciò ha stimolato la
realizzazione di una nutrita serie di ricerche per numerosi vini italiani. Nell’area
etnea, tuttavia, pur esistendo varie tipologie di vitigni e vari DOC, i lavori a
riguardo sono pochi e nella maggior parte dei casi ristretto all’ambito sensoriale
[5]. Il presente lavoro, che si colloca in un più ampio progetto che vede coinvolti
due laboratori di ricerca dell’Università degli Studi di Catania e l’Azienda “Barone
di Villagrande” di Milo (CT), si pone come il primo, in ambito siciliano,
finalizzato allo studio sistematico di caratterizzazione colorimetrica strumentale in
stretta correlazione con l’analisi sensoriale.
Lo scopo principale del progetto di ricerca è la caratterizzazione ottica e la
specificazione del colore del vino Etna DOC rosso con particolare riferimento alla
produzione con il Nerello mascalese. Fondamentale è stato in tale contesto il
coinvolgimento dell’Azienda Vinicola che ha messo a disposizione le competenze
e i materiali necessari per strutturare e sviluppare l’attività prevista.
L’attività ha un duplice obiettivo uno metodologico e l’altro applicativo.
L’obiettivo metodologico prevede la realizzazione di un protocollo da applicare
nelle misure di colore su campioni di vino, in seguito ad un attento esame di limiti
e potenzialità delle procedure attualmente in uso. Da un punto di vista applicativo,
il fine è l’individuazione della corrispondenza tra il colore descritto (nuance) nelle
attuali carte dei vini e il colore misurato (coordinate CIELAB) al fine di mettere a
punto delle carte di colore, complete sia di dati descrittivi dell’analisi sensoriale ed
enologica che delle coordinate cromatiche.
La tempistica dei diversi step della ricerca è stata determinata dal processo di
vinificazione. Per ognuno degli step è stato realizzato il monitoraggio delle
variazioni cromatiche durante le varie fasi di produzione del vino, dalla vendemmia
fino alla completa vinificazione del mosto. Particolare attenzione è stata dedicata
alle valutazioni durante la fase di macerazione poiché essa costituisce il momento
fondamentale per la formazione del colore del vino.
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Il colore del vino è determinato dalla presenza, nella buccia degli acini, di sostanze
coloranti (gli antociani in primo luogo, per i vini rossi) che sono cedute, per effetto
della macerazione, al mosto [6-7]. Durante le prime fasi della macerazione, si
hanno in prevalenza antociani liberi che conferiscono al mosto delle tipiche
sfumature violacee. In seguito gli antociani tendono a polimerizzare e a formare
composti con altre molecole, in particolare i tannini, con la conseguente evoluzione
del colore verso il rosso rubino prima e granato poi [8].
Per valutare le eventuali variazioni cromatiche imputabili alle condizioni di
conservazione [9-12], inoltre, sono state compiute misure su campioni di vino
conservati in contenitori di materiale differente, acciaio e castagno. La
conservazione in legno rende possibile un processo di microossigenazione e
induce, rispetto alla conservazione in contenitori di acciaio, una modificazione
delle proprietà organolettiche e contestualmente del colore.
In quest’occasione sono presentati i primi risultati ottenuti sulla microvinificazione
monovarietale di Nerello mascalese, monovitigno DOC Etna vendemmia 2015. In
particolare, sono riportati i dati relativi a misure in situ, mediante spettrofotometria
in riflettanza sugli acini di uva e sulla vinaccia, e misure in laboratorio, con
spettrofotometria in trasmittanza, su campioni di mosto a vari gradi di
fermentazione e a differenti condizioni di conservazione.
2. Materiali e Metodi
2.1 I campioni misurati
I campioni del monovitigno selezionato sottoposti a misura sono stati forniti
dall’azienda vinicola Barone di Villagrande di Milo (CT). Essi sono
essenzialmente di tre tipologie alle quali corrispondono altrettanti step: misure
preliminari su acini e vinaccia (step 1), misure sul mosto (step 2) e misure su vino a
diverse fasi di vinificazione (step 3).
Durante il primo step gli acini sono stati classificati, a maturazione crescente,
come: acino 1, acino 2, e acino 3. La superficie è stata accuratamente pulita con un
panno prima di essere sottoposta a misure spettrofotometriche per evitare la
mancanza di uniformità del colore causata dalla presenza di polvere e/o pesticidi.
In condizioni di temperatura e di umidità stabilite, in questa fase è stata misurata
anche la vinaccia, dopo un periodo di fermentazione di due giorni. Essa è una
miscela di mosto e acini, generalmente conservata a parametri di refrigerazione
noti.
Alle diverse fasi di vinificazione, le misure sono state eseguite su campioni di
mosto (step 2) all’inizio del processo di fermentazione e a fermentazione conclusa
in botti di castagno. La conservazione in botti di castagno è tipica della tradizione
etnea poiché il castagno è una delle specie arboree maggiormente diffuse. Lo step 3
ha riguardato l’analisi di campioni di vino giovane conservati sia nelle botti di
castagno che in contenitori in alluminio.
2.2 Le misure spettrofotometriche
Le misure di colore in situ sono state eseguite, secondo i protocolli in uso presso i
laboratori PH3DRA [13-14] con spettrofotometro CM2600d della Konica Minolta
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con geometria d/8° selezionando un’area di misura di diametro 6 mm (SAV mask,
Small Average Value). I dati sono stati acquisiti selezionando l’osservatore
standard 10° e con illuminante primario D65. L’elaborazione ha riguardato i dati
ottenuti in SPEX/100 (SPecular component EXcluded and UV included).
L’adjustment della scala è stato realizzato con uno standard bianco (CM-A145)
che simula un materiale perfettamente riflettente come riferimento per il massimo
di luminosità e una black box (CM-A032), che simula un corpo perfettamente
assorbente, come standard per il minimo di luminosità.
Al fine di non contaminare la sfera integratrice, le misure sulla vinaccia sono state
realizzate proteggendo lo spettrofotometro con l’apposito accessorio che garantisce
il contatto ottico (CM A-149 Dust Cover).
In laboratorio, invece, sono state eseguite le misure in trasmittanza sui campioni
liquidi, il mosto in fermentazione e il vino giovane, utilizzando il colorimetro da
banco CR-5. I parametri di acquisizione sono stati acquisiti con illuminante
primario D65 e angolo di osservazione posto a 10°.
La calibrazione dello zero (calibrazione 0%) e del bianco (calibrazione 100%) è
stata effettuata con standard di fabbrica incorporati nello strumento.
Le acquisizioni, sia in situ sia in laboratorio, sono state realizzate mediante il
software SpectraMagic® e i dati elaborati con il software Origin®.
3. Risultati e Discussione
Vengono di seguito presentati i risultati della prima fase di caratterizzazione
cromatica di campioni di vino realizzato con uva proveniente da vitigni di Nerello
Mascalese. La microvinificazione è stata realizzata appositamente per il lavoro di
ricerca.
Come stabilito in fase progettuale, le prime misure sono state fatte a un tempo
(fissato come t=0) corrispondente alla raccolta dell’uva (step 1). Questa fase è
ritenuta particolarmente importante poiché i pigmenti responsabili del colore del
vino si trovano nella buccia degli acini.
Dal tempo t=0 il timetable prevede di quantificare, mediante misure
colorimetriche, la variazione del colore ad intervalli di tempo stabiliti durante la
macerazione del mosto (step 2) e poi sul vino giovane (step 3).
Lo studio dell’evoluzione cromatica durante il processo di produzione ha previsto
la realizzazione di misure in situ e in laboratorio. In situ (direttamente nelle cantine
dell’azienda) sono state eseguite le misure sugli acini di uva e sulla “vinaccia”. Il
colore percepito (Tabella 1) è stato determinato alla luce solare e ponendo i
campioni sopra un supporto nero.
L’andamento del Fattore di Riflettanza Spettrale, Spectral Reflectance Factor
(SRF%), è riportato nelle figure seguenti (Figg. 1-2) in funzione della lunghezza
d’onda nel range del visibile (400-700 nm). Sono state effettuate tre misure per
ciascun acino ed è stato calcolato il valore medio delle coordinate cromatiche
CIELAB ottenute relativamente alla componente solo diffusa, osservatore 10°,
fluorescenza UV inclusa e illuminante D65 (Tabella 1).
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Campioni

Colore percepito
alla luce solare

L*±δ

a*±δ

b*±δ

Acino 1

Viola

23.58±0.48 2.20±0.06 -0.95±0.09

Acino 2

Viola scuro

26.18±1.83 -0.06±0.32 -2.70±0.97

Acino 3

Nero

25.06±1.17 0.68±0.50 -1.95±0.76

Vinaccia

Viola

36.23±2.97 -0.36±0.34 -5.68±1.65

Tab. 1 - Valori medi e relativa deviazione standard delle coordinate L*, a* e b* per ogni acino selezionato.

I dati ottenuti evidenziano che il parametro a* non è da considerare particolarmente
rappresentativo del colore né degli acini né della vinaccia, mentre i valori di b*
confermano la predominanza della componente blu.
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Figura 1 – Curve di riflettanza ottenute su valori medi di SRF% per l’acino 1, l’acino 2 e l’acino 3.
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Figura 2 – Curva di riflettanza ottenuta su valori medi di SRF% per il campione di vinaccia

I valori della trasmittanza del mosto sono stati misurati per due differenti tipologie:
mosto all’inizio del processo di fermentazione (nominato di seguito MF IN ) e mosto
già a fermentazione conclusa in botti di castagno (nominato di seguito MF OFF ).
I dati colorimetrici, relativi all’illuminante D65 e angolo di osservazione pari a 10°,
sono riportati in Tabella 2.
Campioni

L*±δ

a*±δ

b*±δ

MF IN

52.49 ± 0.14

65.79 ± 0.06

23.60 ± 0.06

MF OFF

26.58 ± 0.17

59.17 ± 0.08

40.02 ± 0.16

Tab. 2 - Valori medi e relativa deviazione standard ottenuti per le coordinate L*, a* e b* per i due campioni di
mosto.

Si nota che il processo di fermentazione induce una riduzione della luminosità e
della componente rossa mentre quella blu aumenta.
Tali valori sono in linea con quanto riportato in letteratura circa le trasformazioni
chimiche che interessano il mosto durante il processo di macerazione [8]. In
termini colorimetrici, le variazioni di Δa* e Δb* sono pari rispettivamente ad un
decremento pari a 6.62 ± 0.40 e ad un incremento di 16.42 ± 1.60. Il ΔE* tra i due
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campioni di mosto è pari a 31,38 ± 4,78. I valori di tali variazioni confermano la
profonda evoluzione che in termini di colore subisce il mosto.
Trascorsi trenta giorni dalle misure prima illustrate, la fase corrispondente allo step
3 è stata portata a termine su due campioni di vino “giovane” (VG). In questa fase
è stato possibile affiancare alle misure sui campioni conservati nelle botti di
castagno (VG C1 ), anche quelle su vino conservato in contenitori di acciaio (VG A1 ).
In Tab. 3 sono riportati i valori delle coordinate cromatiche L*a*b*.
Campioni

L*±δ

a*±δ

b*±δ

VG C1

35.44 ± 0.02

61.74 ± 0.02

34.52 ± 0.02

VG A1

31.05 ± 0.01

61.16 ± 0.02

32.34 ± 0.02

Tab. 3 - Valori medi e relativa deviazione standard ottenuti per le coordinate L*, a* e b* per i campioni VG C1 e
VG A1 .

Sono state ripetute le misure sulla medesima tipologia di campioni a distanza di 60
giorni. Nella tabella 4 sono elencati i dati acquisiti indicati rispettivamente come
VG C1 * e VG A1 *.
Campioni

L*±δ

a*±δ

b*±δ

VG C1 *

29.33 ± 0.01

58.59±0.04

38.84±0.08

VG A1 *

29.27±0.02

59.33±0.02

35.85±0.06

Tab. 4 - Valori medi e relativa deviazione standard ottenuti per le coordinate L*, a* e b* per i campioni VG C1 , VG A1
dopo 60 giorni dalla misurazione precedente.

Nella tabella seguente (Tab. 5) sono riportati i valori di ΔL*, Δa* e Δb* calcolati
per i campioni VG C1 e VG C1 * e per i campioni VG A1 e VG A1 *prendendo come
riferimento il campione di mosto nominato MF OFF.
Campioni

ΔL*±δ

Δa*±δ

Δb*±δ

MF OFF - VG C1

-8.86±0.17

-2.57±0.19

5.50±0.16

MF OFF - VG C1 *

-2.75±0.17

0.58±0.07

1.18±0.17

MF OFF - VG A1

-4.47±0.17

1.43±0.19

7.68±0.16

MF OFF - VG A1 *

-2.69±0.17

-0.16±0.08

4.17±0.17

Tab. 5 - Valori medi e relativa deviazione standard ottenuti per le variazioni cromatiche ΔL*, Δa* e Δb* per i
campioni VG C1 , VG A1 relativi alle misure realizzate sul mosto.

Il vino giovane misurato dopo 30 giorni dalla fine della fermentazione conservato
in castagno (VG C1 ) risulta meno luminoso del mosto. Le variazioni cromatiche
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mostrano un vino che si sposta verso valori minori di rosso e maggiori di blu.
Risultato che conferma quanto riportato in letteratura. Il vino giovane conservato in
acciaio (VG A1 ) è sempre meno luminoso rispetto al mosto ma con una variazione
minore rispetto all’analogo conservato in castagno. Dal punto di vista cromatico il
campione è invece più rosso del mosto e presenta un incremento di blu superiore a
quello conservato in castagno. Dopo 60 giorni i vini giovani risultano più scuri in
quantità paragonabile. Il campione VG C1 risulta più rosso del mosto mentre per
quello in acciaio, VG A1 , permane anche se di lieve entità, una diminuzione della
coordinata a*. Entrambi si spostano verso valori di blu maggiori anche se la
variazione è maggiore per quello conservato in castagno.
Conclusioni
Campioni ottenuti da una microvinificazione monovarietale realizzata con il
vitigno di Nerello mascalese (Etna DOC) hanno permesso di ottenere delle
informazioni relative alle variazioni cromatiche corrispondenti alle varie fasi di
produzione del vino. In particolare i dati della specificazione cromatica
evidenziano che dalla predominanza della componente b* degli acini e della
vinaccia si passa a quella della componente a* nel vino giovane confermando
quanto riportato in letteratura per altri vitigni.
La separazione del mosto alla fine della fase di fermentazione in botti di castagno,
tipiche della tradizione etnea, e nei più moderni contenitori in acciaio, ha permesso
di monitorare le eventuali differenze in termini di evoluzione cromatica imputabili
alle condizioni di conservazione. I dati fin qui ottenuti hanno evidenziato che il
materiale dei contenitori influenza le modifiche del colore del vino anche se, per
quantificarle è necessario attendere i risultati delle successive previste fasi di
misura.
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Il colore della vetustas, il colore della venustas
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1. Premessa
La valorizzazione dei centri urbani assume, alla luce degli indirizzi normativi
riguardanti i Piani del Colore, un ruolo centrale nel dibattito sul valore culturale
della città, dove monumenti antichi e nuove architetture assurgono a sistema unitario
progettato anche con l’ausilio del colore assegnato alle facciate. Tuttavia si assiste
oggi a un processo biunivoco che, proponendo il confronto tra antico e nuovo, da un
lato ricerca la venustas dell'architettura contemporanea attraverso nuovi linguaggi e
nuove tecnologie, dall'altra esalta la vetustas degli edifici attraverso l'eliminazione
delle successive stratificazioni a vantaggio delle originarie coloriture o delle antiche
tessiture murarie. Ma, la ricerca dell'antico non sempre raggiunge lo scopo di "ridare
decoro" a quegli edifici che, privati di tali stratificazioni, perdono la loro unità
materica, formale, stilistica a vantaggio di una presunta bellezza originaria che
spesso risulta frammentata.
A tal proposito si citano esempi di città piemontesi in cui la "medievalizzazione" dei
centri storici ha portato a scelte poco condivisibili sul piano metodologico della
conservazione e discutibili per ciò che riguarda il risultato estetico-formale.
In molte di queste città la continuità della scena urbana è costituita dai rifacimenti
barocchi e ottocenteschi che, anche attraverso l’uso del colore, hanno
caratterizzando fortemente i centri urbani: agli edifici di fondazione medievale si
sono aggiunti i caratteri formali e cromatici dell’architettura ottocentesca che a sua
volta si era uniformata, per colore, per materiali e per tecniche costruttive, alla
precedente immagine barocca.
Purtroppo l’idea del bello (venustas) legato a ciò che non è scolorito e soprattutto a
ciò che si presenta con quegli aspetti originari (vetustas) senza le successive
stratificazioni, è alla base delle politiche “turistico-culturali” che interessano realtà
urbane piemontesi.
Il contributo, attraverso l’analisi di una serie di interventi realizzati, vuole
evidenziare una prassi, condivisa da amministrazioni e da organismi di tutela,
tendente all’asportazione degli intonaci e dei pigmenti stratificati a vantaggio di una
facies che predilige il materiale costruttivo a vista ripristinando l’immagine
“originaria”, spesso compromessa o frammentata, al di sotto degli intonaci asportati.
Tuttavia questa prassi non può esaltare “il valore d’antichità” e neanche il “valore
artistico” delle città storiche poiché tali istanze sono componenti inscindibili del
“valore di autenticità” che gli interventi di restauro spesso cancellano.
Chiarendo tali assunti Riegl criticava i “valori contemporanei” e in particolare il
“valore di novità”, in contrapposizione al “valore di memoria” affermando che
«l’avversario più formidabile del valore dell’antico da sempre è stato il valore
artistico delle masse meno colte (…); alla massa da sempre ha procurato piacere ciò
che visibilmente si presenta come nuovo (…). Solo il nuovo e l’intero, secondo le
idee della massa è bello; l’antico, il frammentato, lo scolorito è brutto» [1]. Il critico
austriaco, infatti, era arrivato alla conclusione che nelle politiche di intervento a
cavallo tra Ottocento e Novecento, la ricerca dell’immagine originale o la
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reintegrazione del monumento avevano purtroppo operato una fusione tra il valore
artistico o di novità (venustas) con il valore storico o di antichità (vetustas).
Tuttavia tale fusione appare oggi superata ed è chiarita da una ricca letteratura che
propone un maggiore rispetto del “documento materiale e formale” dato dalle
stratificazioni comprese le pigmentazioni per le quali si discute se riproporre quelle
originarie, quelle appartenenti all’immagine giunta sino a noi, oppure suggerirne di
nuove che più si armonizzino con il contesto urbano se esso, nel frattempo, si è a sua
volta modificato [2].
Il dibattito si pone, in alcuni casi, in alternativa alle rigide regole di molti Piani del
Colore, le cui indicazioni normative prediligono quasi sempre i colori originari degli
intonaci a discapito delle coloriture più recenti, se non preferiscono addirittura
l’eliminazione totale degli intonaci e delle pigmentazioni pittoriche a tutto vantaggio
delle tessiture murarie che vengono messe in luce e impropriamente esposte agli
agenti atmosferici. Eppure anche le architetture che presentavano le cortine non
intonacate erano dotate di scialbature che, da un lato proteggevano le facciate,
dall’altro restituivano ai contesti urbani una cromia che spesso uniformava e al
tempo stesso caratterizzava complessi architettonici, spazi aperti, paesaggi.
2. Vetustas e venustas nei centri storici piemontesi
Purtroppo gli esiti di molti interventi in alcuni centri storici piemontesi confermano
un’interpretazione negativa dell’attuale dibattito che a distanza di più di un secolo
pare non essere affatto cambiato. Come afferma, infatti, Carbonara «le chiare parole
di Riegl restano tuttora valide: la conservazione è figlia della memoria e della
sensibilità per l’antico. Il valore di novità porta verso ben differenti e pericolose
direzioni, specie se corroborato da più attuali considerazioni sulla positiva ricaduta,
per imprese e professionisti (in termine di importo dei lavori), per amministrazioni
pubbliche (in termini di immagine e d’efficientismo), per privati proprietari (in
termini di maggiore appetibilità economica del bene rimesso “a nuovo”) di modi di
intervento tutt’altro che minimali e rispettosi» [3]. Ciò è quanto accaduto nelle città
di Alba, Asti, Cherasco, Chieri, Pinerolo, Rivoli, Saluzzo, Savigliano e in molte altre
ancora, in cui la "medievalizzazione" dei centri storici ha portato a scelte poco
condivisibili sul piano metodologico della conservazione e discutibili per il risultato
estetico-formale (fig.1). Alle considerazioni che riguardano più propriamente le
discipline del restauro si aggiungono quelle riguardanti il valore del colore
nell’edilizia storica che spinge sempre più ad un’attenta analisi delle componenti
cromatiche quando si interviene nei centri storici anche con «l’obiettivo
programmatico di restituire – per via visiva – la ricchezza e la molteplicità dei
contributi apportati a un ideale dibattito plurisecolare, non solo laboratorio di saperi
ed esperienze passate, ma patrimonio denso di valenze non trascurabili in qualsiasi
attuale processo di valutazione del colore, di analisi o di progetto» [4].
In molte di queste città, infatti, la continuità della scena urbana è costituita dai
rifacimenti barocchi e ottocenteschi che, anche semplicemente a livello di pelle,
hanno caratterizzando i centri storici: agli edifici di fondazione medievale si sono
aggiunti i caratteri formali e i colori dell’architettura ottocentesca che a sua volta si
era uniformata alla precedente immagine barocca (fig.2).
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Purtroppo l’idea del bello (venustas) legato a ciò che si presenta con quegli aspetti
originari (vetustas) senza le stratificazioni, è alla base delle politiche economiche
che interessano tali realtà urbane. Infatti, attraverso l’analisi di interventi realizzati, è
evidente una prassi, condivisa da amministrazioni e da organismi di tutela, che tende
all’asportazione degli intonaci stratificati preferendo ripristinare l’immagine
“originaria”, il più delle volte compromessa o frammentata, al di sotto degli intonaci
asportati [5].

Fig. 1 - Asti: l’edificio, dopo il “restauro” mostra un
palinsesto di motivi decorativi medievali su cui si erano
innestati gli elementi formali della fabbrica settecentesca.

Fig. 2 - Savigliano: l’intervento ha creato una
discontinuità che denuncia un approccio al restauro
poco critico e poco consapevole dei risultati formali
dell’operazione.

Il Piemonte conservava, fino a pochi anni addietro, nei nuclei urbani, quei caratteri
di “autenticità” che altre regioni italiane avevano perduto da tempo. Infatti, le norme
sul restauro hanno seguito la logica degli interventi atti a riqualificare il centro
storico per renderlo più appetibile economicamente e per facilitare operazioni di
marketing attuato attraverso “l’abbellimento” di piazze e cortine stradali. Ciò è stato
catalizzato anche da particolari occasioni (il Giubileo del 2000 e le Olimpiadi del
2006) che hanno assunto valore celebrativo dell’intervento stesso, mentre gli edifici
restaurati sono diventati il simbolo della manifestazione [6]. In alcuni casi, inoltre, le
ragioni del consenso politico ed economico hanno superato le ragioni della
conservazione, non raggiungendo, tuttavia, valori di bellezza a livello sia
architettonico sia urbano, bensì affermando soltanto una politica culturale tendente
ad associare le operazioni nei centri storici più a restauri tipologici di matrice
storicistica, che a interventi scaturiti da considerazioni critiche.
In questi casi la componente progettuale, e soprattutto quella legata alle espressioni
del contemporaneo non è quasi mai presa in considerazione dalle amministrazioni
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locali e dagli organismi di tutela più propensi a incoraggiare interventi di tipo
stilistico o per lo più mimetici. Ricerca, quindi di un valore d’antichità (vetustas) che
spesso è il risultato di un’interpretazione errata del concetto di autenticità materica e
formale; difficoltà ad accettare l’architettura contemporanea come esempio di nuova
bellezza (venustas) traducibile in un progetto di qualità.
Nel caso di Chieri, che conserva tracce di secolari stratificazioni (dal Medioevo al
XIX secolo) la bellezza della scena urbana è costituita dai rifacimenti barocchi che
la città ha conservato a livello di pelle con particolari decorazioni e coloriture. A ciò
si affiancano esempi di architettura medievale perfettamente conservati. Palazzo
Valfrè rappresenta l’esempio più genuino di questi caratteri, ai quali purtroppo si
associa un recente intervento che non ha rispettato l’autenticità materica e le
successive stratificazioni, ma ha riproposto un’unità stilistica, frutto di pesanti
integrazioni formali e materiche che hanno eliminato anche cromie createsi grazie a
elementi architettonici e materiali costruttivi aggiuntisi nei secoli (fig.3). Questo
esempio potrebbe diventare un “pericoloso precedente” per il restauro di tanti altri
edifici, alcuni dei quali hanno mantenuto sino ad ora le caratteristiche di edifici
fortemente stratificati: casa Bertone, palazzo Opesso, casa Gallo.

Fig.2 Chieri: il palazzo Valfrè dopo l’intervento di ripristino.
Fig.3 Chieri: il Palazzo Mercadillo dopo l’intervento di ripristinato
in stile medievale.

In effetti la ricerca, a tutti i costi, di frammenti di vetustas sminuisce il valore di
bellezza dato da una secolare uniformità cromatica, materica e formale; ciò a
vantaggio dell’immagine originaria ottenuta attraverso integrazioni stilistiche e il
ripristino di aperture o il rifacimento totale di cornici marcapiano. Tale sorte è
toccata negli ultimi decenni al palazzo Mercadillo: esso mostra un intervento di
restauro che, eliminati gli intonaci successivi, ha ripristinato in stile medievale la
facciata integrando cornici e ghiere in cotto di cui restavano soltanto pochi
frammenti originali. Tale intervento ha oltremodo interrotto la continuità cromatica
con gli edifici adiacenti creando l’effetto di accentuato isolamento dell’edificio
restaurato rispetto al suo contesto di appartenenza (fig.4). E’ lecito, pertanto,
chiedersi quanto abbia valore proporre un’artificiale vetustas a discapito di una
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venustas, di matrice ottocentesca, basata su ritmi, materiali, cromie, scelte formali e
stilistiche che hanno caratterizzato l’architettura del XIX secolo [7]. La secolare e
spontanea sovrapposizione di elementi costruttivi, di stili, di materiali, aveva
conferito alla città di Chieri una bellezza, oltre a un valore documentale unico nel
suo genere, valore che è stato mortificato e alterato da molti altri interventi simili a
quelli già citati.

Fig. 5 Chieri: edificio in via V. Emanuele chiaro
esempio in cui la mancata presenza di sufficienti
elementi medievali ha spinto a compiere operazioni tali
per cui ciò che oggi appare medievale è frutto di
invenzione.

Fig. 6 Alba: l’edificio, lungo la Via Maestra ha subito
interventi di ripristino a vantaggio delle fasi più antiche
ma a discapito delle stratificazioni.

Anche la via Vittorio Emanuele è investita da interventi in cui dagli intonaci
barocchi affiorano frammenti medievali integrati con materiali moderni ma mimetici
che interrompono la continuità formale della maggior parte degli edifici. Altrettanto
frequenti sono gli esempi in cui la mancata presenza di elementi medievali ha spinto
a compiere operazioni tali per cui ciò che oggi appare medievale è solo frutto di pura
invenzione; il tutto discutibilmente integrato attraverso intonaci le cui cromie non
appartengono alla tradizione che vedeva la scelta dei colori dipendere dalle materie
prime autoctone da cui si ricavavano i pigmenti impiegati nell’edilizia: quindi una
vetustas artificiale che non corrisponde minimamente a requisiti di venustas (fig.5).
D’altronde anche a Cherasco, altri esempi di ripristino “alla maniera medievale” o di
interpretazione storicistica, fanno sì che la città, da barocca, quando le espressioni
artistiche dei secoli XVII e XVIII avevano conferito a Cherasco una singolare
bellezza, stia diventando un esempio di borgo medievale, in cui la frammentarietà
degli elementi che affiorano, non dà certo né valore di antichità né valore di bellezza
alla città. L’autentico “colore” della città barocca si è quasi del tutto perduto
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risultando ormai frammentato ed emarginato a singoli casi in cui si è ritenuto
opportuno conservare la facies seicentesca e settecentesca del monumento.

Fig.7 Saluzzo: l’ex Palazzo comunale prima dei lavori.

Fig.8 l’ex Palazzo comunale dopo l’intervento.

Analogamente, il ripristino dell’ex Palazzo comunale a Saluzzo [8] ha dimostrato di
essere un altro “pericoloso precedente” a cui operatori, amministrazioni e
soprintendenze guardano come modello per riqualificare i centri storici e per
incrementare un’economia basata sul turismo di massa a cui poco importa
l’autenticità delle città storiche [9]. Se è (solo per alcuni) fuor di dubbio che
l’edificio abbia acquistato una nuova bellezza architettonica, bisogna chiedersi
quanto valore esso possegga poiché la venustas è espressa da un ripristino stilistico,
quindi, priva di valore d’antichità, e quanto sia stato corretto rimuovere il valore di
vetustà che, se conservato, avrebbe avuto una sua originale espressione di bellezza
(figg.7-8). Anche ad Alba i principali edifici hanno subito e stanno subendo
interventi di ripristino a vantaggio delle fasi più antiche ma a discapito delle
stratificazioni. Il risultato è una confusione visiva che mostra su di un unico edificio
tracce di Medioevo che affiorano dagli intonaci barocchi; cromie che si accavallano
lasciando intravedere decorazioni pittoriche e coloriture originarie; sovrapposizione
di soluzioni decorative rinascimentali e di elementi ottocenteschi; tutto ciò
contornato da integrazioni attuali, eseguite con materiali mimetici. Non si ha più
quella continuità formale e cromatica che era stata in passato affidata alla sequenza
delle diversità architettoniche dettate, però, da parametri di ordine estetico,
funzionale o dal cambiamento del gusto. La città deve evocare in ogni modo le sue
antiche origini: allora si autorizzano integrazioni stilistiche e si concede l’uso di
intonaci e pigmenti che imitano l’antico, forzando, dopo aver rimosso l’autentica
superficie, l’invecchiamento di edifici e di interi quartieri (fig.6).
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Fig.9 Pinerolo: le cortine, dopo gli interventi, mostrano un palinsesto di motivi decorativi che affiorano a fatica dagli
intonaci successivi, rimossi proprio allo scopo di evidenziare gli elementi medievali.

Fig.10 Pinerolo: il Palazzo del Vicario prima del
restauro.

Fig.11 il Palazzo del Vicario dopo l’intervento

Ribadendo il valore sia storico (vetustas) sia estetico (venustas) “dell’azione del
tempo” congiunta “alla mano dell’uomo” Gombrich chiarisce che l’usura, il
degrado, come valori d’antichità, fanno parte del paesaggio, della natura e delle città
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storiche [10]. «Segni del tempo oggi con indifferenza cancellati dai restauri di
ripristino e dalle drastiche “manutenzioni”, quando non si giunga persino a
falsificare – sconcertati dall’intollerabile esito figurativo di troppo spinti interventi –
con sapienti pennellate “antichizzanti” le medesime superfici rimesse a nuovo»[11].
Anche a Pinerolo sono evidenti gli stessi approcci a partire dalla riproposizione
dell’immagine delle cortine medievali, in cui la sperimentazione di nuove
pigmentazioni non riesce ad amalgamare gli elementi antichi che affiorano dagli
intonaci in parte rimossi (fig.9). Sempre nella stessa città un intervento ha
compromesso l’autenticità formale e materica del Palazzo del Vicario: in questo
caso le consistenti integrazioni e il trattamento delle finiture in facciata, attraverso
arbitrarie interpretazioni, fanno si che il risultato possa definirsi un intervento di
ripristino più che di conservazione (figg.10-11).
In bilico tra ripristino e progetto del nuovo sono anche alcuni interventi a Rivoli.
Alla nuova architettura che ormai comprime il centro storico si affiancano interventi
più o meno condivisibili di restauro stilistico come l’intervento sul medievale
Palazzo Comunale (fig.5).

Fig.11 Rivoli: l’ex Palazzo Comunale, dopo la rimozione delle secolari stratificazioni, mostra un incerto palinsesto di
elementi decorativi medievali molti dei quali di integrazione.

Quest’ultimo, dopo la rimozione delle secolari stratificazioni, mostra un incerto
palinsesto di elementi decorativi (molti di integrazione) che ne evidenziano la
fondazione più antica. In questo caso le ragioni di un’interpretazione troppo
personale del progettista hanno fatto di un esempio di architettura fortemente
stratificata un ibrido a cavallo tra una rappresentazione surrealista e una quinta
teatrale incompiuta o ancor peggio in decadenza.
Le attuali scelte d’intervento, adottate per questi come per altri centri urbani del
Piemonte [12], dimostrano come sia indispensabile una cultura formativa e
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professionale capace di suggerire, accanto agli strumenti operativi, quelli teoricocritici utili affinché si possa acquisire sensibilità storica ed estetica per affrontare i
problemi del restauro con rigore metodologico e con un corretto approccio
scientifico, comprendendo che ogni azione all’interno della città è un caso a sé, va
affrontato con grande umiltà dal progettista, va trattato come un intervento su di un
bene che abbiamo il dovere di conservare.
Infatti l’attuale cultura del restauro suggerisce un diverso modus operandi nel campo
della conservazione in cui l'affermazione della venustas non è data dalla ri-scoperta
della vetustas ma dal valore che la cultura attribuisce all'architettura (a qualsiasi
epoca essa appartenga) nella sua unità o diversità cromatica, materica, formale,
stilistica, purché essa mantenga tutte le sue stratificazioni.
Solo così il valore di bellezza e il valore d'antichità possono esprimere un’endiadi
indissolubile che può trovare nelle esperienze contemporanee di valorizzazione delle
aree urbane un territorio per nuovi confronti progettuali.
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1. Introduzione
Il recente interesse verso il patrimonio documentario conservato negli archivi di
architettura contemporanea ha determinato una crescente attenzione sulle tipologie
di materiali e tecniche grafiche impiegate per i disegni di progetto.
Il disegno di progetto contemporaneo, pur mantenendo una notevole continuità e
forte coesione con la normativa e le convenzioni per la rappresentazione e per la
comunicazione, è caratterizzato da una considerevole eterogeneità di materiali e
tecniche grafiche, in quanto gli stessi supporti e materiali da disegno sono cambiati
negli ultimi decenni. Le tecniche, con la loro consistenza cromatica ed espressività
grafica, condizionano le esperienze di comunicazione del progetto, creando
suggestioni o delineandone le estrinsecazioni in rapporto ai volumi e alle forme
dell’oggetto rappresentato.
Il colore come integrazione del disegno del progetto è visibile grazie
all’applicazione di una vasta gamma di materiali, la cui massiccia produzione
industriale a partire dal XX secolo ha influito, inoltre, sullo stato di conservazione
del patrimonio grafico.
Il contributo si propone di esplorare, dal punto di vista conservativo, il degrado su
disegni a colori conservati in archivi di architettura contemporanea in relazione ai
fattori ambientali e all’ambiente di conservazione ed esposizione.
2. Disegni di architettura: opere d’arte o documenti?
L’archivio di architettura contemporanea conserva una particolare categoria di
patrimonio culturale e storico, grafico e allo stesso tempo documentario. Questo
aspetto influisce notevolmente sulle strategie di valorizzazione e tutela: se da un lato
i disegni di architettura detengono un valore “artistico” connesso alle tecniche
grafiche con cui sono stati realizzati, dall’altro costituiscono una documentazione
storica, testimonianza del “pensare” e “fare” architettura di progettisti inseriti in una
certa realtà culturale e territoriale.
In un archivio di architettura sono conservati i documenti inerenti le pratiche
progettuali di architetti ed ingegneri, ordinati a seconda delle logiche e vicende
edilizie. Tali documenti sono raccolti in unità archivistiche che corrispondono, nella
maggior parte dei casi, ai singoli progetti. A differenza delle unità archivistiche
rintracciabili in archivi di tipo tradizionale, negli archivi di architettura ogni unità è
caratterizzata da un’ampia varietà di materiali, a seconda della loro matericità e
funzione.
Tecnicamente il disegno di architettura, che si attua in modi convenzionali e
normati, si differenzia dai disegni “artistici” per i seguenti fattori:
Supporti: come per le altre tipologie di disegno, vengono usati supporti
preferibilmente cartacei caratterizzati da una superficie levigata; il disegno
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d’architettura si trova inoltre su supporti semitrasparenti che garantiscono una
veloce riproducibilità dell’originale e l’applicazione di più tecniche,
contemporaneamente sul recto e sul verso del supporto stesso.
Tecnica grafica: il disegno di architettura, oltre a condividere con il disegno
artistico le tradizionali tecniche di matite, penne, inchiostri ed acquerelli, trasmette il
proprio messaggio grafico con altre tecniche, derivate dal plottaggio dei disegni e
dall’utilizzo di retini e trasferibili;
Tempo di esecuzione: il disegno di architettura si differenzia tecnicamente
in base alla fase progettuale cui si riferisce, dallo schizzo eseguito rapidamente come
trascrizione istantanea/istintiva dell’idea, al disegno esecutivo, fase finale
dell’elaborazione intellettuale;
Dimensioni: a seconda delle finalità con cui il disegno di architettura è stato
redatto, le sue dimensioni sono variabili: gli schizzi si possono trovare su fogli sparsi
di varie grandezze, taccuini, sul verso di altri disegni, ecc.; i disegni esecutivi si
trovano invece su supporti di dimensioni standardizzate (multipli del formato A4),
piegati convenzionalmente.
Oltre questi aspetti, come già accennato, il valore probatorio del disegno di
architettura rende questo patrimonio particolarmente interessante in ambito di
valorizzazione e comunicazione. Allo stesso modo, la tutela dell’archivio di
architettura contemporanea si attua soltanto nel momento in cui si giunge alla
consapevolezza della complessità dei supporti e delle tecniche adoperate.
“La consapevolezza dell’importanza delle fonti originali dell’architettura per gli
studi urbani, accanto alla consistente richiesta della loro disponibilità per la
consultazione, attribuisce al disegno di architettura il valore di bene culturale da
tutelare – come traccia archeologica, come documento tecnico indispensabile per
preservare le stesse opere costruite o come opera d’arte – e motiva la nascita di
centri per la loro conservazione e la comparsa, sebbene molto limitata, di una
letteratura specifica sull’argomento” [2].
Questo approccio nel considerare il disegno di architettura al di là del suo valore
artistico, ha posto in luce un insieme di problematiche dovute alla complessità ed
all’eterogenea composizione che caratterizza questi fondi documentari. Pertanto, in
un archivio di architettura contemporanea, si possono rinvenire disegni così
composti:
supporto + tecnica grafica;
supporto + tecnica di riproduzione;
supporto + tecnica grafica + tecnica di riproduzione.
Tali elementi, in fase conservativa, si influenzano a livello di singolo documento:
ogni supporto e tecnica, infatti ha una propria natura fisica e chimica, che tra loro si
influenzano, condizionate a loro volta dall’ambiente in cui sono collocati.
2.1. Supporti

Tutti i tipi di carte, cartoncini e lucidi vengono utilizzati nel disegno architettonico
in rapporto alle tecniche grafiche prescelte e al risultato da ottenere. Essi presentano
caratteristiche differenti, derivate da materiali e manifattura. Questi aspetti sono
fondamentali quando si opera in ambito conservativo, sia per la scelta del piano di
conservazione preventiva, sia per la collocazione del materiale e sia, infine, anche
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per le operazioni di restauro. I supporti che si riscontrano più frequentemente in un
archivio di architettura contemporanea sono: carta, carta da lucido, supporti plastici
in acetato e poliestere.
La carta da disegno può essere preparata con diverse materie prime (pasta di stracci,
pasta di legno o di altre fibre vegetali). La produzione di questo supporto
antichissimo è andata a modificarsi nel tempo verso un’industrializzazione sempre
più spinta, che ha comportato la realizzazione di un prodotto finito di minore durata
e resistenza. Dal XIX secolo, quando la richiesta di tale materiale aumentò
vertiginosamente, si apportarono delle modifiche nella lavorazione della materia
prima (lavorazione “a macchina”) e nell’aggiunta di additivi sintetici.
La carta è formata da fibre di cellulosa (45-55%), ricavate in età moderna
principalmente dalla pasta di legno di conifere e latifoglie, alla quale si aggiungono
altre sostanze, tra cui la lignina (20-30%) e l’emicellulosa (15-25%) e, in misura
minore, resine, cere, grassi, coloranti, tannini, gomme e sostanze inorganiche. Tutte
queste sostanze (dette incrostanti) non sono fondamentali nella produzione della
carta; la loro presenza determina tuttavia l’aspettativa di vita della carta, in quanto
sono responsabili della sua scarsa resistenza e tendenza all’ingiallimento [3].
Le carte da disegno più resistenti e adatte alla cancellatura sono collate sia nella fase
di formatura del foglio che sulla superficie. Si trovano diversi tipi di carta da
disegno per schizzo, disegno tecnico, acquerello o tempera, differenziate per il grado
di assorbimento, la ruvidità della superficie e la grammatura.
La carta da lucido è la più utilizzata nel disegno tecnico, in quanto permette la
riproduzione dei disegni e dei grafici; è semitrasparente ed è preparata con una pasta
di stracci fine e omogenea lavorata a lungo, alla quale viene aggiunto sapone, acido
di resina, colla e paraffina o ceresina. Questo tipo di supporto, precedentemente
considerato di scarsa qualità rispetto ad altri tipi di carta, è divenuto soltanto
recentemente oggetto di approfondimento nel settore della conservazione e del
restauro. La sua peculiarità risiede nella trasparenza, per cui tali supporti presentano
entrambi i lati (recto e verso) che devono restare sempre leggibili; pertanto
operazioni di restauro ammissibili per la carta, che prevedono interventi “invasivi”
sul lato del foglio non occupato dal disegno, diventano impraticabili per le carte da
lucido.
Dalla fine degli anni Settanta sono stati prodotti diversi tipi di pellicole plastiche da
disegno, quali il film di acetato e il poliestere, che hanno risolto il problema della
deformabilità della carta vegetale dovuta all’umidità. L’acetato è una pellicola di
acetato di cellulosa, di solito derivata da pasta di legno o cotone, che viene
idrolizzata e disciolta in acetone. Il poliestere è un’altra pellicola di plastica
trasparente, relativamente rigida, che non può né essere allungata né strappata.
Tra gli altri tipi di carta si ricordano: la carta millimetrata, con una quadrettatura
millimetrica prestampata; la carta giapponese, molto sottile, fatta a mano con la
corteccia del gelso che, per le sue caratteristiche, viene usata anche per disegni
artistici e stampe.
2.2. Tecniche grafiche

Accanto alle tradizionali tecniche cromatiche che possono essere applicate al
disegno d’architettura (ad es. pastelli, acquerello e tempera), possono essere
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individuati altri metodi e procedimenti, derivati dal campo dell’arte (non soltanto
pittorica) del Novecento, tra cui collage, pittura ad acrilico, pennarelli di varia
composizione, applicazione di pellicole plastiche colorate (trasferibili, retini). Il
disegno automatico in ambito di progettazione, inoltre, ha influito sulla componente
cromatica del progetto, con la comparsa di inchiostri derivati dal plottaggio.
Le tecniche grafiche venivano scelte in relazione alle finalità descrittive e
comunicative del progetto.
Il medium tradizionale del disegno è costituito dalla grafite, introdotta alla fine del
XVIII secolo ed ottenuta mediante una miscelatura con argilla; in tal modo si
ottengono matite di diversa durezza, oltre alle matite colorate – i pastelli. Per
garantire la durata della grafite e del pastello, talvolta viene applicato un “fissativo”
che, una volta essicato, forma una pellicola protettiva sul supporto [4].
Gli inchiostri costituiscono un altro medium per il disegno di architettura e
presentano caratteristiche e composizioni diverse. Gli inchiostri di china utilizzati
per il disegno tecnico hanno proprietà adatte alla rapidità di esecuzione e alla
inalterabilità del colore. Essi sono a base di nerofumo sospeso in una soluzione di
gomma lacca, boraca e gelatina. Sono molto resistenti all’acqua e inattaccabili da
reagenti chimici. Il tratto può essere rimosso tramite raschiatura o con gomme
altamente abrasive. Gli inchiostri adoperati nelle penne a serbatoio o stilografiche
sono molto scorrevoli. Per questi inchiostri in passato era impiegata l’alizarina come
sostanza colorante, o l’indaco. Oggigiorno l’alizarina è sostituita dai coloranti
sintetici e l’inchiostro è commercializzato con il nome di blueblack permanent. Oltre
al principio colorante è presente un fluidificante e un conservante per prevenire
l’ammuffimento. Tale inchiostro presenta un’elevata solidità alla luce. Oltre a questi
inchiostri sono impiegati anche i cosiddetti nonstaining washable inks che
consistono esclusivamente di una soluzione acquosa di coloranti sintetici, i quali non
si legano facilmente alle fibre per cui sono definiti “non-macchianti” e “lavabili”.
Gli inchiostri blu scuro e il nero sono spesso composti da quattro o più coloranti,
poiché non esiste nessun colorante di sufficiente capacità tintoriale.
Le penne a sfera non apparvero sul mercato europeo prima del 1945: il loro
inchiostro non cola dando luogo a macchie, né migra attraverso lo spessore della
carta. Le sostanze coloranti possono essere solubili in olio, coloranti basici dispersi
in acidi grassi, pigmenti o grafite disciolti o sospesi in un veicolo, che può essere
una base, un alcool ad alto peso molecolare, una resina naturale o sintetica.
Le penne a punta fibra utilizzano un inchiostro a bassa viscosità in grado di defluire
agevolmente attraverso la rete di capillari presenti nella sottile punta di plastica. Se
le caratteristiche di fluidità ed essiccamento sono ben regolate, si ottengono
inchiostri che presentano una buona scorrevolezza e danno un tratto netto e sottile.
I pennarelli, apparsi negli anni Settanta in diversi tipi, sia trasparenti che coprenti,
sono stati e sono tutt’oggi ampiamente utilizzati soprattutto nello schizzo e
nell’appunto. Essi presentano una punta di forma e dimensioni variabili a seconda
dell’impiego. Non sono utilizzati per la normale scrittura, ma per sottolineare,
evidenziare, scrivere brevi messaggi. Gli inchiostri sono costituiti solitamente da
coloranti acidi o basici su base alcolica.
Una tecnica molto utilizzata nel disegno d’architettura, a partire dall’Ottocento, è
l’acquerello, sfruttato soprattutto per la comunicazione del progetto grazie alla sua
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resa pittorica. L’acquerello usa come agglutinanti speciali sostanze diluibili in acqua
con aggiunta di gomma arabica, che serve a saldare il colore al supporto. Possono
essere usati in stesure trasparenti oppure opache: il colore si deposita su leggeri
strati, mentre il bianco è dato per trasparenza del bianco del supporto.
Anche la tempera e successivamente i colori acrilici vengono usati dagli architetti
per disegni descrittivi e artistici.
L’aerografo è uno strumento usato per la colorazione a spruzzo di campiture; il più
semplice è l’aerografo a fiato e quello più preciso l’aerografo ad aria compressa. È
una tecnica molto utilizzata a partire dagli anni Settanta in sostituzione
all’acquerello, soppiantato successivamente con la comparsa del disegno
automatizzato, che consente di plottare grandi campiture di colore in modo
uniforme. Il collage è un’ulteriore tecnica utilizzata soprattutto con finalità
espressive.
I trasferibili e i retini sono materiali specifici del disegno tecnico. I trasferibili sono
costituiti da caratteri, linee, simboli adesivi stampati su una matrice, che possono
essere trasferiti con pressione sul disegno; i retini sono costituiti da trame o colori
stampati su pellicole adesive che vengono ritagliate ed incollate sulla carta da
lucido. I caratteri dei trasferibili vengono prodotti in ogni tipo e grandezza – corpo.
Le linee vengono utilizzate per rappresentare spessori molto grossi, difficili da
realizzare con il pennino ad inchiostro. Gli elementi e i simboli trasferibili
rappresentano elementi di arredo fissi, componenti impiantistiche, elementi di arredo
urbano, del verde ed altro.
Il retino fornisce trame in bianco e nero a punti, linee o tratti, oppure pellicole
colorate. Vengono applicati sul retro del disegno per non interferire con i segni; i
colori vengono scelti anche in base alla gradazione di grigi che risulterà
dall’eliocopiatura.
Nel disegno di architettura, la riproducibilità è un’esigenza tecnica motivata dalle
modalità di produzione dei diversi elaborati del progetto, dalle procedure
amministrative e dalle modalità di esecuzione dell’opera prefigurata nel progetto.
Con la comparsa della tecnica fotografica iniziarono nuovi studi sulle sostanze
fotosensibili. In questa direzione vennero sperimentate diverse tecniche da
impiegare nel campo della riproduzione del disegno tecnico. Le principali sono i
cianotipi, le ectografie, le eliografie e le xerografie, la conservazione delle quali è
tuttora oggetto di studio. Per materiali contemporanei infatti non sono ancora
indagabili approfonditamente i meccanismi di degrado e, di conseguenza, le
operazioni conservative.
Questa eterogeneità e, spesso, commistione di tecniche, congiuntamente alla
compresenza di svariati supporti, complicano lo stato di conservazione del
patrimonio archivistico, in quanto i diversi materiali, interagendo tra loro e con
l’ambiente in cui sono depositati ed esposti, subiscono diverse tipologie di degrado.
3. Metodologie di conservazione
Il degrado è un processo naturale, irreversibile e non lineare di trasformazione
chimica dei materiali per effetto di fattori biologici, chimici e fisici determinati dalle
condizioni termoigrometriche, dalla luce, dagli inquinanti atmosferici e dalle
vibrazioni. Tutti questi parametri, combinati tra loro, portano a conseguenze diverse
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in base alla composizione dei disegni in termini di supporti e tecniche grafiche. In
particolare, la componente cromatica del disegno d’architettura è molto sensibile
agli effetti della luce, intesa nella totalità dello spettro elettromagnetico (luminoso,
infrarosso ed ultravioletto). Se per le tecniche tradizionali, quali pastello, acquerello
e tempera applicate su supporti cartacei, sono noti i meccanismi di degrado e le
operazioni di conservazione e restauro per porvi rimedio, per tecniche più recenti
come acrilici e pennarelli, o per quelle tecniche miste ottenute con l’incollaggio di
pellicole sul supporto, le problematiche risultano poco esplorate e non sempre
assimilabili a quelle dei materiali tradizionali.
3.1. Il degrado dei disegni d’architettura

Le dinamiche del degrado di qualsiasi bene culturale dipendono da:
fattori endogeni, relativi alle proprietà intrinseche dei materiali costitutivi
(natura organica o inorganica, materiali igroscopici o non igroscopici) e dai processi
di lavorazione;
fattori esogeni, deterivati dalle condizioni di conservazione: cause
ambientali (valori di umidità relativa e temperatura e loro gradienti nel tempo,
qualità dell’illuminazione, qualità dell’aria - agenti inquinanti e polvere); agenti
biologici (attacchi da animali, insetti e microrganismi), agenti umani (spostamenti
illeciti, manipolazione non idonea); agenti meccanici (vibrazioni della struttura
edilizia, errate condizioni di appoggio).
Il degrado risulta sempre essere cumulativo, progressivo ed irreversibile,
progredendo con un andamento non lineare. Questo è determinato da specifiche
cause che, a loro volta, possono produrre effetti diversi in relazione al tipo e alla
storia pregressa dei materiali. La combinazione di più cause, presenti o passate,
produce effetti sinergici. Il degrado è inoltre un processo in cui intervengono sia il
numero sia l’intensità dei singoli eventi forzanti; avviene in modo progressivo, con
l’invecchiamento della materia costituente l’oggetto e l’alterazione delle sue
caratteristiche chimico-fisiche, ed ogni perturbazione ambientale contribuisce ad
accelerarlo. Pertanto, per ogni oggetto è necessario considerarne la storia pregressa,
in cui le condizioni ambientali hanno determinato un assestamento del materiale, in
risposta alle forzanti ambientali esterne e alle sue caratteristiche fisico-chimiche. Le
condizioni ambientali, da sole o in sinergia con altri fattori, detengono infatti un
ruolo fondamentale nei processi di degrado: scambi di calore e massa causano
processi di stress interni, con effetti irreversibili e cumulativi, riducendo i limiti di
tolleranza dei materiali con il passare del tempo [5].
Gli effetti del degrado non sempre sono immediatamente riconoscibili, dato che essi
possono manifestarsi su lungo periodo ed essere cumulativi, specialmente se
innescati dai fattori ambientali.
La luce, i raggi ultravioletti ed infrarossi sono ad esempio le maggiori sorgenti di
energia ed interagiscono sia a livello fisico che a livello chimico con i materiali
d’archivio (fotodegradazione). L’illuminazione, sia naturale che artificiale, può:
accelerare il deterioramento di molti materiali, agendo da catalizzatore nelle
reazioni di ossidazione;
agevolare l’abbassamento del livello di fragilità della cellulosa;
scolorire, sbiadire e macchiare la carta;
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alterare i pigmenti;
aumentare la temperatura superficiale degli oggetti.
Gli agenti biologici sono responsabili del biodeterioramento. Esso si origina da
microrganismi cellulosolitici, appartenenti sia a specie batteriche che a specie
fungine, veicolati dall’aria e dalla materia particolata. Le azioni dei microrganismi
sulla carta e sulla pergamena si risolvono in maculature e scolorimenti degli
inchiostri, nonché in processi di perforazione e infragilimento del supporto. Il danno
prodotto ha diversa origine: può essere causato dalla attività nutrizionale del
microrganismo, che disintegra il supporto con la metabolizzazione dello stesso
attuata dall’attività degli enzimi litici oppure dalla capacità meccanica delle ife
fungine che, penetrando nella sottile trama delle fibre di cellulosa, ne alterano la
struttura. Anche i prodotti del metabolismo che vengono depositati nell’area di
infezione, come la produzione di sostanze a diverso pH, o la produzione di pigmenti
colorati che possono diffondere o rimanere delimitati e che rimangono sul supporto
in modo indelebile, danno origine ad un tipo di danno prettamente maculare.
Un’altra causa dell’alterazione dei materiali è l’inquinamento, i cui componenti
(particellato atmosferico, gas inquinanti, ecc.), combinandosi con l’ossigeno e con
l’acqua presenti negli ambienti di conservazione, formano sostanze acide, le quali
favoriscono reazioni di degrado della carta e lo sbiadimento degli inchiostri.
È noto infine che il degrado dei disegni d’architettura su carta sia associato, a livello
chimico, dall’acidità dei supporti, che si riscontra sia come effetto di altri processi
(ossidazione e foto-ossidazione, presenza di anidridi derivati dalle sostenza
inquinamenti), sia come causa scatenante di altre tipologie di alterazione, che si
manifestano specialmente a livello ottico ed estetico (ingiallimento).
3.2. La conservazione preventiva

La prevenzione si presenta come l’attuazione di una serie di misure atte a proteggere
gli oggetti custoditi ed esposti mediante l’ottenimento di condizioni ambientali
idonee. Anch’essa rientra nell’ambito della conservazione, che a sua volta include,
tra le sue pratiche, le operazioni di restauro, il quale risponde al degrado esistente al
fine di riabilitare gli oggetti riportandoli, per quanto possibile, alle loro condizioni
originali. In questo quadro complessivo, la conservazione preventiva si presta ad
essere una good practice propedeutica al mantenimento dello stato di conservazione
dei beni, trovando come strategia principale il mantenimento di condizioni
ambientali che rallentino il degrado materico degli oggetti da preservare.
Gli archivi di architettura, come già sottolineato, presentano un patrimonio
documentario estremamente eterogeneo, sia per la grande diversità di materiali, sia
per l’uso di molteplici tecniche grafiche, alle quali sono associate le contemporanee
tecniche di riproduzione. Questa molteplicità di supporti e tecniche determina
l’individuazione di strategie conservative diversificate per ciascun fondo
archivistico, in accordo con la sua condizione di unicità, per la consistenza e
composizione dei documenti e per il contesto-edificio in cui tali documenti sono
conservati. È pertanto necessario delineare un piano di conservazione preventiva, nel
quale, in primis, dovrebbero essere considerate contemporaneamente tutte le cause
di degrado e le caratteristiche legate alla gestione dei beni culturali in esame, oltre
alla disponibilità di risorse dell’istituzione.
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Il concetto di conservazione preventiva si fonda su idonee politiche basate
sull’adozione di comportamenti e di precauzioni tecniche, applicabili con continuità
e volte a prevenire, o rallentare, i fenomeni di degrado, riducendoli alla minima
intensità.
Un piano di conservazione preventiva prende avvio dall’analisi dello stato
conservativo dei beni e dell’ambiente che li ospita, mediante l’ispezione dei luoghi e
la raccolta di dati. Questo “rilievo” dello stato di fatto, dunque, prende in
considerazione:
tipologie e natura dei materiali dei beni archivistici;
consistenza e importanza del fondo;
condizioni di conservazione;
storia pregressa dei beni, in cui le condizioni ambientali possono aver
determinato uno specifico assestamento dei materiali.
La conoscenza dello stato di conservazione dei manufatti, della loro collocazione e
delle relazioni fra ambienti interni (specialmente delle sale espositive e depositi) ed
esterni, è fondamentale per programmare gli interventi di tutela e valorizzazione. Gli
interventi di conservazione preventiva devono quindi essere stabiliti caso per caso,
sulla base delle reali esigenze conservative del fondo archivistico considerato, con
l’obbiettivo primario di creare ambienti sicuri e condizioni ottimali di
conservazione. Alcuni esempi di interventi di conservazione preventiva si
focalizzano su:
predisposizione di sistemi di monitoraggio dei parametri che descrivono le
condizioni ambientali, al fine di valutare i rischi per la conservazione dei documenti;
interventi su elementi edilizi ed impianti;
identificazione delle zone di maggior criticità per la conservazione e messa
a punto delle strategie di controllo climatico;
identificazione di soluzioni migliorative riguardo alle tecnologie per il
controllo microclimatico e per il controllo della qualità dell’aria;
schermatura delle porzioni trasparenti dell’involucro edilizio per il
controllo della radiazione naturale e scelta di idonei sistemi di illuminazione
artificiale.
4. Conclusioni
Spesso le condizioni di conservazione sono frutto di una scelta di compromesso,
soprattutto per la conservazione di archivi costituiti da materiali misti, dunque con
esigenze conservative differenti, i quali per questioni di carattere organizzativo e di
gestione, devono essere collocati negli stessi ambienti, con medesime condizioni
ambientali.
Riguardo ai parametri di riferimento, sia di carattere generale che più
specificatamente ambientali, le norme tecniche UNI 10586 [6], UNI 10829 [7], UNI
10969 [8], il D.M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo musei” [9] e la norma UNI EN 15757
[10] forniscono le idonee indicazioni circa le modalità e le metodologie di
monitoraggio ambientale, i range ottimali in cui mantenere i valori dei parametri
ambientali per quelle tipologie di materiali più frequentemente riscontrate negli
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archivi di architettura. Le tabelle riassuntive esprimono i valori consigliati dalla
normativa italiana per i materiali più diffusi in archivi di architettura.
La luce è sicuramente la sorgente di degrado più dannosa per i disegni a colori, siano
essi eseguiti a pastello, ad acquerello ed acrilico. La normativa consiglia pertanto un
illuminamento massimo di 50 lux e una dose di luce annuale (LO) pari a 150000 lux
per ora/anno.
Categoria
fotosensibilità

Molto bassa

Media

Alta

Molto alta

Materiali-tecniche
Reperti
e
manufatti
relativamente insensibili alla
luce: metalli, materiali lapidei,
ceramiche, vetri, gioielleria e
reperti fossili
Reperti
e
manufatti
moderatamente sensibili alla
luce: pitture a olio e a tempera
verniciate, affreschi, corno osso,
avorio, legno
Reperti e manufatti altamente
sensibili alla luce: tessili, arazzi,
pitture e tempere non verniciate,
tecniche
miste,
acquerelli,
pennarelli, stampe, libri, cuoio,
reperti di origine organica
Reperti
e
manufatti
estremamente sensibili alla luce:
sete, inchiostri, coloranti e
pigmenti come lacche

Illuminamento max
Superiore a 300 lx, ma con
limitazioni
sugli
effetti
termici (stucchi, smalti,
vetrate, fossili)

150

50

50

Tab. 1 - Categorie di fotosensibilità in rapporto a materiali e tecniche costitutivi di Beni Culturali. I disegni d’archivio
appartengono alla categoria di alta fotosensibilità, essendo molto sensibili alla luce.
Da D.M 10 maggio 2001 – “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo
dei musei”

Oltre alla luce, le altre cause di degrado dei disegni sono la temperatura (T) e
l’umidità relativa (UR) in termini di valori “istantanei” (T0 e UR0) troppo bassi e
troppo elevati, e delle loro escursioni massime (ΔTmax e ΔURmax). La tabella
riassuntiva, rielaborata dalla norma UNI 10829, consiglia per i disegni di
architettura una temperatura compresa tra i 19 e i 24°C, con un’escursione massima
di 1,5°C; l’umidità relativa deve essere mantenuta entro il 45-60%, con uno sbalzo
massimo del 2%.
Bene di interesse
storico e artistico
Manufatti di carta,
veline, cartapesta

T0

Δ Tmax

UR0

Δ URmax

18-22

1.5

40-55

6

125

Disegni, acquerelli,
pastelli su carta

19-24

1.5

45-60

2

Documenti
archivistici su carta o
pergamene,
manoscritti, volumi a
stampa

13-18

-

50-60

5

Film, fotografie in
bianco e nero

0-15

-

30-45

-

Film, fotografie a
colori

0-15

-

30-45

-

Materie plastiche

19-24

-

30-50

-

Tab. 2 - Valori di riferimento consigliati, in condizioni di clima stabile ed in mancanza di indicazioni specifiche diverse,
ai fini della progettazione di impianti di climatizzazione per ambienti che contengono beni di interesse culturale su
carta. (UNI 10829).

Bibliografia
[1] R. Domenichini, A. Tonicello, “Il disegno di architettura. Guida alla descrizione”, Il Poligrafo,
Padova, 2004
[2] Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato, “Chimica e biologia applicate
alla conservazione degli Archivi”, Union Printing S.p.A., Roma, 2002
[3] C. Maltese (a cura di), “Le tecniche artistiche”, Ugo Mursia Editore, 2014
[4] Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna, “Oggetti nel tempo:
principi e tecniche di conservazione preventiva”, Clueb, Bologna, 2007
[5] UNI 10586:1997 “Condizioni climatiche per ambienti di conservazione di documenti grafici e
caratteristiche degli alloggiamenti”
[6] UNI 10829:1999 “Condizioni ambientali di conservazione. Misurazioni ed analisi”
[7] UNI 10969:2002 “Principi generali per la scelta e il controllo del microclima per la conservazione
dei Beni Culturali in ambienti interni”
[8] D. M. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici i e sugli standard di
funzionamento e sviluppo dei musei” (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998)
[9] UNI EN 15757:2010 “Specifiche concernenti la temperatura e l’umidità relativa per limitare i danni
meccanici causati dal clima ai materiali organici igroscopici”

126

Colore “funzione creatrice di spazio” in un Salone
da ballo del XVIII sec.
Riccardo Pezzola
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1. Introduzione
Nei palazzi del ˊ700 di Lombardia e d’altre regioni [1] il salone da ballo è un elemento
compositivo ricorrente. Denominato anche salone, salone d’onore, o salone per le
feste. Strettamente legato da ruoli rappresentativi. Generalmente è definito da uno
spazio su più livelli, articolato da logge o balconi, molto spesso pervaso da luce e
colore, nel quale l’uso del colore varia a seconda dei periodi storici e dei luoghi cui
appartengono. E’ stato osservato come verso la fine di quel secolo esso presenti una
“flessione”, si assiste cioè a una operazione legata al gusto che segna i confini o le
connessioni culturali tra periodi e periodi [2].
Un esempio di questo elemento compositivo, caratterizzato da un leggiadro uso del
colore quale funzione creatrice dello spazio, si riscontra nel salone da ballo di palazzo
Malacrida a Morbegno di Pietro Solari da Bolvedro [3], che si configura come un
parallelepipedo situato nella parte centrale dell’edificio.
In questo scritto presentiamo - in breve - alcuni aspetti di questo elemento
compositivo, passando dalla disposizione nell’edificio, i rapporti con il contesto, al
colore-materia quale mezzo per la sua edificazione.
2. Palazzo urbano - Villa
Il palazzo sorge in parte su modifiche di edifici preesistenti [4]. E’ una costruzione
che segue la morfologia del sito e un programma funzionale vicino ai “modelli” di
edifici del tempo. In uno studio piuttosto recente sul palazzo d’area lombarda, la
distribuzione degli ambienti è così delineata: “Lo scalone si diparte dall’atrio e
conduce direttamente alla sala da ballo posta al piano nobile. Questa ha spesso grande
sviluppo verticale con balconata ... o con balconcini a mezza altezza” [5]. Ne risulta
una descrizione, quasi un programma funzionale, in linea con quanto riscontriamo nel
palazzo solariano, nel quale il salone da ballo si trova al primo piano sopra l’atrio
d’ingresso, ove sono disposti gli ingressi (principale e secondario), lo scalone e le
scale secondarie. Due di esse, attraverso spazi di mediazione, portano al giardino
posto su due livelli sopra l’atrio e la cui soluzione è determinata dal declivio del
terreno su cui sorge l’edificio.
Si registrano due visioni del palazzo basate sulla situazione morfologica del sito:
quella dal giardino più vicina a un palazzo suburbano dotato della “piacevolezza
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Fig.1 - palazzo malacrida, vista da est-sud

della villa”, quella dalla via urbana e dalla città, più connotata a un palazzo urbano,
dotato del “decoro di casa cittadina” che emerge dal tessuto urbano (fig. 1).
Se la facciata verso la strada (direzione est-ovest) appare con dimensioni imponenti
sia in lunghezza che in altezza, in quella sud percepiamo una dimensione più distesa.
Ed è proprio in questa doppia accezione di palazzo-villa che si segnala la centralità
del salone, quale elemento di snodo e di servizio, sia per il piano nobile, sia per il
livello superiore. Esso è in doppia altezza, simmetrico sull’asse principale; è collocato
tra il muro della facciata e quello della sala verso mezzogiorno al piano nobile, e tra
lo stesso muro di facciata e quello della galleria, che collega il giardino al piano
superiore nel quale si rilevano, entro uno spazio serrato, parterres e piccoli manufatti
aperti, che indicano direzioni, percorsi ed estensione verso il pendio della montagna
terrazzato, e viste panoramiche.
3. Il salone e la sua disposizione
In questo palazzo si scorge un netto rapporto tra gli assi dell’edificio e il sito.
L’architetto Solari introduce un asse longitudinale est-ovest che sottolinea
l’estensione dell’edificio lungo quella direzione, e un asse trasversale nord-sud che
segna la parte mediana, quali tracciati nell’organizzazione delle piante.
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Il salone si trova nelle intersezioni di questi assi. Si configura come un parallelepipedo
composto dal basamento su zoccolo, pareti simili per alcuni versi alla funzione che il
fusto ha nell’ordine architettonico, e cornicione modanato.
E’ un volume segnato da elementi in cavo (le forature delle aperture: quattro sono
sulle pareti est ed ovest, due sulla parete sud, sei sulla parete nord) e da elementi in
rilievo (i balconi-tribune, la serie di gocce-nappe nelle architravi delle finestre al
secondo livello, il cornicione aggettante dal quale parte in posizione staccata la volta
piana del soffitto). Per la maggior parte le superfici del salone sono segnate da
elementi in piano, modulati sia alle parti in rilievo che in cavo (fig. 2).
Al piano nobile si accede nel salone attraverso un’apertura ad est e una ad
ovest, collocate nei pressi dei pianerottoli d’arrivo dello scalone e di una delle scale
secondarie. Le altre aperture del salone danno direttamente sulle sale: una collega la
sala a sud, un’altra la sala a est, e una terza unisce le sale ad ovest (fig. 3) che attraverso
una enfilade porta su un ampio terrazzo d’impianto mistilineo, delimitato da una
balaustra di pietra fine, traforata, che rievoca quella dello scalone posto agli estremi
della costruzione lungo l’asse longitudinale est-ovest.
Al secondo livello del salone, distinto dai balconi-tribune posti negli angoli
e nel mezzo delle pareti corte, le aperture riprendono quelle sottostanti.

Fig. 2 - salone,
parete ovest
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L’apertura a sud dà su una galleria che collega (in correlazione agli assi longitudinaletrasversale) le scale secondarie, le stanze del piano e, attraverso un ponte, il giardino.
Le aperture dei balconi-tribune nei lati lunghi del salone danno direttamente sui gruppi
di stanze dei lati est e ovest del palazzo.
Galleria e gruppi di stanze dei lati est e ovest hanno quindi l’affaccio diretto sul salone.
Dai balconi-tribune e dalla galleria (fig. 4) è possibile guardare le feste o le
rappresentazioni che si svolgono o si svolgevano nel salone, quasi fossero dei palchetti
da cui guardare. Esso risulta simile a una piccola piazza o a un luogo teatrale posto al
centro di questa architettura.
La quarta parete del salone è tutta finestrata, vi sono tre aperture su ogni livello.
4. Luce e materia
La luce naturale entra direttamente nel salone dalla quarta parete, da nord. E’ una luce
diffusa, proveniente dalla volta celeste. Possiede chiarezza nella definizione che,
all’incontro coi particolari delle superfici, rileva un’intensa luminosità.
Si registra una possibile e debole insolazione di una parte di quella facciata nei periodi
estivi per i raggi da levante e da ponente.
Il dispositivo attraverso il quale essa s’addentra è la muratura con due ordini di tre
forature, composte dai vani delle aperture con sguinci verso l’interno e architravi con
raccordi lievemente arcuati, decorati.
Al primo ordine, i serramenti rettangolari lignei a due ante, di cui quello centrale
congiunge il salone a un piccolo balcone di pietra e ferro battuto sull’asse di mezzo,
hanno il tipo di vetro “tirato o float”.
I serramenti al secondo ordine sono caratterizzati dalle sottili dimensioni delle sezioni
dei telai, fissi e mobili. Composti da due parti distinte dal traverso fisso, con quattro
telai mobili. Anche la ferramenta presenta caratteri di sottigliezza come nelle
terminazioni delle bandelle ad L. Le vetrate sono di vetri sottili trasparenti legate da
piombature a sezione a doppio T, munite di bacchette di sostegno, così da formare
otto specchiature in ogni vetrata. E’ questo il modello di finestra raffigurato sulla
parete sud.
La luce naturale è regolata da coppie di scuri lignei nei vani, con apertura verso
l’interno, lievemente decorati su un verso.
Il rivestimento “dell’ossatura”, o delle strutture portanti del salone (murature
di pietrame, volta piana formata da “centine” di legno e malta di calce, appena staccata
dal solaio sovrastante) è l’intonaco con le finiture, dipinti murali e stucchi (in rilievo).
Ci limitiamo a rilevare che l’intonaco è costituito da calce aerea e sabbia silicatica;
per quanto riguarda la pellicola pittorica il legante è di calce aerea magnesiaca (o
parzialmente magnesiaca), i pigmenti principalmente riscontrati nei diversi strati sono
di origine minerale [6].
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Fig. 3 - salone, pareti ovest-nord

Fig. 4 - salone, pareti est-sud

Ad un’osservazione diretta si scoprono le tessiture delle superfici, quelle “materiche”
del soffitto, tessiture con meno asperità nelle pareti, segni differenti ad incisione
sull’intonaco, che forniscono indicazioni sulle tecniche [7] e sulla luce che rivela le
tessiture delle superfici nelle loro complessità.
L’altro materiale di finitura del salone è lo stucco di cui sono composti i
balconi-tribune (con struttura lignea), la cornice di terminazione delle pareti ad
imitazione di marmi policromi, le serie di gocce-nappe negli architravi delle aperture
del secondo livello.
5. La costruzione e il colore
L’impianto architettonico del salone, ordinato da un’idea di spazio piuttosto precisa:
luogo di rappresentazione e di snodo con gli ambienti del palazzo sia all’interno che
all’esterno (giardino, terrazzi), è impostato in corrispondenza della disposizione delle
aperture (sia per i collegamenti con le stanze attigue, che per la luce naturale che filtra
dalla parete), su una struttura continua e dinamica in forme proporzionali di elementi
architettonici, vedute e paesaggi.
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Si registra uno spazio concentrato nella parte di mezzo che si dilata visivamente oltre
i portali dipinti verso architetture lontane, limitato sui lati corti da spazi di passaggio
e tribune, chiuso dalla “quarta” parete fornita di finestre su due livelli.
L’incidenza della luce naturale mostra un insieme di vibranti colori dei materiali e un
chiaroscuro ottenuto dall’effetto della luce in rapporto alle tessiture della materia,
ordinati nelle forme delle superfici delle pareti e del soffitto [8].
Ci limitiamo qui a elencare, in particolare per le pareti, le componenti che
rientrano nella realizzazione di questo ambiente attraverso il colore e che connotano
una spiccata funzione creatrice di spazio.
Per la rappresentazione nel piano delle pareti sono adottate due tecniche, quella del
quadraturismo che opera per sfondati [9], e quella dell’arte del costruire elementi
architettonici proporzionati, sia in piano (zoccolo, basamento, cornici delle aperture,
ecc.) che in rilievo (balconi-tribune, cornicione, gocce-nappe).
Riscontriamo tre scale dimensionali di tipo qualitativo; si pongono pertanto a
raffronto, si procede per comparazione.
1. Una prima scala dimensionale (in rapporto “uno a uno”) riguarda gli
elementi architettonici del salone sia in rilievo (balconi-tribune, gocce-nappe,
cornicione), che in piano, (finestre della parete sud, zoccolo e basamento, cornici delle
aperture, fondo delle pareti).
Una netta distinzione dal fondo delle pareti spicca nei balconi-tribune con
balaustre di stucco ad imitazione di marmi policromi (giallo, arancio-rosso, azzurro,
grigi) organizzati in bande affiancate che rivelano un fine motivo materico di linee
ravvicinate. I balconi-tribune sono posizionati sia sulla parte di mezzo delle pareti
corte, sia sugli angoli del volume, in modo di coprire gli angoli stessi, e rendere il
collegamento tra le pareti forgiato da una linea composta da flessi, e nello stesso
tempo da uno scambio cromatico sugli angoli.
E questo crea un effetto di maggior lunghezza del lato attraverso la sequenza delle
balaustre che risvoltano sui lati lunghi, quasi a suggerire una ripartizione del salone,
di cui la parte centrale risulta vicina a un esaedro regolare. Inoltre creano un effetto di
trasparenza e di volumi appena aggettanti sul piano del salone.
L’impaginato delle aperture della parete a nord, dalle quali entra la luce nel
salone, è ripreso in quella di fronte, nella quale, come abbiamo visto, vi sono solo due
aperture. Quelle “mancanti” risultano qui dipinte sul modello delle aperture precedenti
e integrate con aggiunte minute: figure o oggetti dietro le finestre del primo livello
entro un ambiente retrostante appena tracciato; una demarcazione nel serramento tra
finto e reale a sottolineare l’andamento della galleria al secondo livello, e l’aggiunta
di tende ad imitazione di textile texture sulle finestre ai lati (fig. 4).
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Fig. 5 - salone, parete ovest, particolari parte laterale verso la galleria
Fig. 6 - salone, parete ovest, particolari parte centrale

Nell’architrave delle aperture dei lati corti, una serie di gocce-nappe, a tronco di cono,
bianco, collegati con ganci di ferro, permettono brevissime oscillazioni, per suggerire
improbabili movimenti nel soffitto distaccato dal cornicione e per intensificare
l’effetto del sotto in su.
C’è uno stacco netto quindi tra soffitto e pareti. Il cornicione policromo e
modanato fornisce un lieve sporto sul piano del salone e chiude in alto le pareti, il cui
fondo viene percepito come una fodera di un colore vicino a un verde.
La sua conformazione distingue le tre parti del salone: quella centrale, da quelle che
piegano verso i lati corti.
In quella centrale, il fondo delle pareti risulta (pittoricamente) in un piano arretrato,
perimetrato da una fascia in cavo, raccordato alla superficie in primo piano mediante
modanature a profilo curvilineo e ombre dipinte (fig. 6).
In quelle laterali (che corrispondono alle pareti dei lati corti e al risvolto sui lati lunghi)
emergono una sequenza di “spacchi” regolari in cavo, situati nei lati corti tra le
aperture dipinte e non (con terminazione ad onde che sembrano quasi sollevare la
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materia), alternati dai sovrapporte in cavo tra fregio e balcone-tribuna (fig. 5).
Gli altri elementi architettonici, che scandiscono le superfici delle pareti,
sono: lo zoccolo ad imitazione di una pietra policroma, sopra il quale si innalzano il
basamento delle pareti composto da motivi decorativi e cornice di terminazione; i
sotto davanzali segnati con motivi differenti rispetto a quelli del basamento; le
incorniciature delle aperture che presentano combinazioni di un complesso repertorio
di forme.
Questi gli elementi dell’arte del costruire effettuati con il colore nel rapporto
“uno a uno”. Le loro misure proporzionali, ossia le attinenze che le “parti debbono
avere tra loro e col tutto” dipendono, oltre che dalle loro proporzionalità, dal modo in
cui li vediamo, in funzione alle distanze, alle localizzazioni.
2. Una seconda scala dimensionale (in rapporto alla dimensione della parete)
è quella delle vedute con rimandi su luoghi lontani posti nei lati lunghi del volume.
Nella parte di mezzo delle pareti capeggia la figura dipinta di una costruzione a tutta
altezza ma riconducibile ai due livelli del salone, composta da una potente arcata
dietro la quale si intravedono le vedute, e nella parte soprastante, in una ampia nicchia
caratterizzata da un’ombra e un vaso con ansa, sembra quasi in atto una
trasformazione “materica” con motivi a conchiglia (fig. 7).
L’arcata in primo piano è un’apertura (dipinta), nella quale alla medesima quota si
vede il proseguo del pavimento ad imitazione di quello in cotto del salone, si assiste
a una continuità tra spazio del salone e quello della veduta.
Si ravvisa una sorta di sequenza su piani paralleli: dalla arcata in primo piano (fig. 6)
a un ambiente d’arcate d’ordine ionico ad imitazione di una pietra bianca, oltre le quali
vedute di paesaggi (fig. 8). Le figure man mano che si allontanano risultano, mediante
la prospettiva e il colore, non ben definite, quasi sfocate, come il portico dorico del
lato ovest.
Attraverso le aperture o le aperture dipinte, nel salone vengono indicati gli
assi visuali e di passaggio con gli ambienti attigui e con l’esterno.
Lo spettatore entra nel salone dai lati est e ovest, quindi con vista sulle potenti e
“visionarie” arcate dei lati lunghi, pareti scenografiche situate nella parte di mezzo.
Le pareti del salone sono chiuse in alto dal cornicione aggettante, sopra il quale in
posizione arretrata, con stacco ben percettibile, si trova il raccordo curvilineo al
soffitto piano, una “pausa” che rende un effetto di leggerezza nell’attacco tra i piani
verticali - orizzontale e nella definizione del volume.
Per quanto riguarda il soffitto ci limitiamo a dire che la composizione
attraverso la tecnica del sotto in su, presenta una sequenza di immagini che vanno da
una cornice architettonica dipinta molto articolata, una sorta di “sorpresa ottica” posta
sul raccordo di distinzione tra pareti e soffitto, che inquadra un tenue e cadenzato
ambiente intermedio, fino al medaglione centrale del soffitto: un cielo con rimandi
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Fig.7- salone, parete ovest, veduta, particolari catino

Fig.8 - salone, parete ovest, veduta, particolari arcate

cromatici molto chiari, entro il quale sono raffigurati avvicendamenti di figure
allegoriche, su profondità prospettica [10].
3) Una terza scala dimensionale (in rapporto alle pareti) riguarda i paesaggi
bianco-celesti, piccoli quadri contornati da nervose cornici dal colore dell’oro,
posizionati sul fondo delle pareti e mediati dai vuoti delle increspature delle pareti
stesse. Servivano anche da sfondi dei “candelabri” di luce a fiamma (fig. 9-10).
In essi sono raffigurati paesaggi, costruzioni a volte integre, altre con evidenti segni
di degrado, poste su radure e unite in alcuni casi da piccoli ponti, scale, volumi
architettonici assemblati, torri o campanili, di vago sapore esotico.
Questi dipinti, tutti delle medesime dimensioni, sono disposti
simmetricamente su due livelli in ogni parete, fissano un ritmo in una sorta di struttura
puntiforme che tende ad unire lo spazio di mezzo a quelli laterali del salone.
Raffigurano, come camei di una rappresentazione teatrale, paesaggi onirici su una
superficie continua costituita da due colori distinti, il bianco e l’azzurro, che permette
di distinguere con nitidezza il fondo dalla figura in primo piano.
Così da venire percepiti alquanto luminosi rispetto al fondo delle pareti, sia per il
bianco che in essi domina, sia per il tono e le limitate texture che appaiono sul fondo
delle pareti.
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Pensiamo che le vedute e i paesaggi in particolare, rappresentino una sorta di indizi
nel corso del gusto in atto, e “risentano” dei dettami dei nuovi orientamenti della
seconda metà del secolo a proposito della composizione dei saloni, quali ad esempio
l’introduzione di piccole figurazioni che scandiscono lo spazio nelle pareti e il ruolo
primario che l’architettura ha nei confronti della decorazione [11].
L’architetto Pietro Solari, in collaborazione con artisti di raffinata maestria,
costruisce il salone, una sorta di luogo teatrale distinto in luoghi della scena, dei
passaggi e delle tribune. Lo colloca al centro del palazzo, in collegamento e servizio
verso gli ambienti attigui, posti su livelli diversi, sia interni che esterni (terrazzi,
giardino, terrazzamenti), e in continuità con luoghi lontani, di memoria o di fantasia,
attraverso le vedute prospettiche e i paesaggi.
6. Conclusione
Il colore in architettura non riguarda solo la materia colorata delle pareti o di altri
elementi, ma è legato al modo di disporre e mettere in relazione gli elementi
dell’architettura, i tagli delle aperture, i collegamenti tra ambiente ed ambiente (sia
esterni che interni), le diversità o le continuità tra gli uni e gli altri, la provenienza
della luce.
Anche i percorsi che l’architettura propone al visitatore ne sono parti, come salire o
scendere, muoversi verso, provenire da, girare attorno, ecc. Il colore in architettura è
legato al senso di meraviglia o di piacevolezza che nel percorrere gli ambienti esso sa
suscitare.
Sono molte le piste che possono essere sviluppate, in questo scritto ci siamo limitati a
porre in evidenza il notevole apporto dell’uso del colore quale materiale connotato da
una funzione creatrice di spazio, non tanto finalizzato alla decorazione in sé, ma legato
alla ideazione, alla struttura e composizione dell’edificio nelle sue parti.
Per la costruzione di questo ambiente di tardobarocco - rococò, i materiali
adoperati e le molteplicità di colore seguono le regole costruttive degli elementi
architettonici (basi, pareti, aperture, cornicione, ecc.), le regole del quadraturismo che
opera per sfondati, nella versione sia a tutta parete sia a quadri di piccole dimensioni
di vedute e paesaggi, che danno una vivida sensazione di un volume policromo
accentuato da ombre dipinte, composte da trasparenti sovrapposizioni di toni, a volte
nette, altre sfumate, condotte da una diffusa luce naturale.
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Fig.9 - salone, particolare della cornice di uno dei sedici paesaggi
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Fig.10 - salone, parete est, particolare
di uno dei sedici paesaggi

138

6. COLORE E AMBIENTE COSTRUITO.
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A fundamental truth: men needs colors to live
Le Corbusier
1. Introduzione
In ambito architettonico/urbano, la progettazione del colore applicato a murature e
orizzontamenti prevede un’attenta analisi dell’identità dei manufatti, relazionabile a un
complesso vissuto che ha ragioni nella cultura e nell’individuo, dunque riferibile a una
dimensione sensoriale profonda, poiché svolge al contempo un ruolo di mediazione tra
passato e futuro, tra antico e moderno: una prospettiva senz’altro nuova, che porta anche
l’architettura più semplice e nascosta a un livello emozionale più elevato, non tanto per
stravaganti esercizi formali propri dell’architettura organica degli ultimi anni, quanto
piuttosto per l’abilità di combinare sapientemente architettura e colore anche attraverso
apparati grafici che suscitano emozioni nel fruitore. Lo spazio costruito viene restituito
come qualcosa di vivibile, di rispettabile e di piacevole, tanto più se appartiene
originariamente a contesti degradati, spesso collocati in aree periferiche, avvertiti come
interventi non conclusi, segnati dal tempo e dall’inquinamento. Ed è così che i non luoghi,
intesi come spazi privi di identificazione storica o culturale, spesso di passaggio, possono
repentinamente riconvertirsi in luoghi di accoglienza, ove l’arte si fonde con le tecniche del
design grafico, affidando al colore il compito di far percepire tali ambienti in modo
differente, come pura espressione di fantasia e illusione progettata per il piacere degli
occhi. Senza addentrarsi nella disamina dei fenomeni di graffitismo, vera e propria
manifestazione sociale che meriterebbe una trattazione a parte, si analizzeranno
riconversioni di diverso tipo, spesso eclettiche a un primo sguardo, ma ideate per conferire
nuova linfa a luoghi anonimi, atte a costituire tele perfette per fare del colore il principale
elemento progettuale in grado di instillare processi di riqualificazione urbana. Va dunque
specificato che per riqualificare un non-luogo, creando dunque un'identità attraverso
elementi di orientamento e di memorizzazione, occorre per prima cosa riqualificare i
manufatti. Questo non significa però "ripulirlo con una mano di bianco", ma più
verosimilmente tinteggiarlo con colori di base che possano poi entrare in sinergia con gli
spazi grafici progettati.
Verranno criticamente esaminati alcuni illustri esempi ove l’uso del colore e delle arti
grafiche hanno assolto sapientemente tale compito: dalla riqualificazione di Tirana, al
movimento Let’s Colour, all’affermazione di artisti autorevoli in grado di coniugare grafica e
architettura. In particolare, traendo ispirazione dagli illustri esempi di Teresa Sapey, Alex
Peemoeller e Paola Scher, annoverabili tra i professionisti più accreditati nel campo del
“restyling grafico” dei parcheggi, si formulano proposte operative per l’adozione di grafiche
interne previste per gli spazi interni del parcheggio pluripiano interrato della Cittadella
Politecnica, in Torino.
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2. I non luoghi
Il neologismo nonluogo (o non luogo, entrambi derivati dal francese non-lieu) definisce due
concetti complementari ma assolutamente distinti: da una parte quegli spazi costruiti per un
fine specifico (solitamente di trasporto, transito, commercio, tempo libero e svago) e dall'altra
il rapporto che viene a crearsi fra gli individui e quegli stessi spazi. Il termine fu introdotto
dall'etno-antropologo francese Marc Augé nel 1992, nel suo libro Non-lieux. Introduction à
une anthropologie de la surmodernité [1], in cui definisce i nonluoghi in contrapposizione ai
luoghi antropologici, ovvero tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere
identitari, relazionali e storici. Fanno parte dei nonluoghi sia le strutture necessarie per la
circolazione accelerata di beni e persone (autostrade, svincoli e aeroporti), sia i mezzi di
trasporto, i grandi centri commerciali, gli outlet, i campi profughi, le sale d'aspetto per citarne
alcuni. Spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione, sospinti o
dal desiderio frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane. I nonluoghi
sono prodotti della società della surmodernità, incapace di integrare in sé i luoghi storici
confinandoli e banalizzandoli in posizioni limitate e circoscritte. I nonluoghi sono altamente
rappresentativi della nostra epoca, caratterizzata dalla precarietà assoluta (non solo nel campo
lavorativo), dalla provvisorietà, dal transito e dal passaggio e da un individualismo solitario.
Le persone transitano nei non luoghi, ma nessuno vi abita.
3. Cromophobia vs Chromofilia
“[...] Dentro il grande interno bianco poche cose sembravano essere lì sistemate e ancor
meno apparivano di casa, e quelle che sembravano sistemate apparivano anche come
preparate: approvate, addomesticate, disciplinate, schierate in ordine. Le cose che
apparivano di casa sembravano come già purificate dal di dentro. In poche parole: le cose
che si trovavano lì erano state fatte anch’esse completamente bianche, o completamente nere
o completamente grigie. Se il colore non è importante - cominciai a interrogarmi sorpreso -,
perché mai è così importante da doverlo escludere con tanta determinazione? Se il colore
non interessa, perché la sua soppressione interessa tanto?” [2].
Per tentare di definire l’impatto che l’uso del colore può avere nella riqualificazione di alcuni
scenari urbani di forte degrado si è scelto di introdurre il tema riportando un estratto del
racconto introduttivo di David Batchelor, attraverso cui l’autore inizia a interrogarsi sui
motivi per cui spesso l’uso del colore suscita reazioni e prese di posizione in netto contrasto.
Un esempio carismatico di rinnovamento urbano riguarda la città di Tirana, che nel degrado
generale ha costituito un riferimento per instillare un cambiamento radicale dell’immagine
della città, trasformando in poco tempo le sue quinte grigie in una tavolozza su cui
sperimentare accostamenti cromatici audaci e inconsueti per l’architettura [3]. Pochi anni fa la
capitale albanese era in preda a una schizofrenia edilizia: senza un preciso piano urbanistico e
senza una legge sui suoli che definisse i diritti di proprietà, gli spazi pubblici della città erano
alla mercé di tutti. Per accaparrarsi il diritto acquisito sul suolo pubblico i cittadini
costruivano edifici in tutti gli spazi disponibili lungo le piazze, le strade, le rive del fiume
Lana. Si sviluppò così una seconda città controllata soprattutto dalla mafia.
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Fig. 1 - Uno scorcio che manifesta il forte rinnovamento “di facciata” operato sulla città di Tirana

L’elemento più singolare è senza dubbio l’espansione dell’edificio: la mancanza di spazio
connaturata al progetto originale del minimo spazio vivibile -spesso inferiore alle reali
necessità- costringeva l’edificio a trasformarsi. E così l’involucro non era più una rigida
scatola ma una membrana malleabile, in grado di modificarsi secondo necessità: una veranda
poteva diventare un bagno o una cucina, un piccolo volume a sbalzo presto veniva convertito
in una stanza. Contestualmente l’involucro residenziale si integrava con le destinazioni d’uso
limitrofe: piani terra trasformati in negozi, che diventavano bar, a cui venivano aggiunti corpi
scale per ricavare accessi dedicati. La risposta fu il colore, come più volte dichiarato in
diverse sedi da Edi Rama, pittore albanese allora sindaco della città e primo sostenitore del
cambiamento: “Vedevo tutta questa energia molecolare, individuale, cambiare la città. Mi
sembrava di vedere mille mani che dentro gli edifici spostavano muri, costruivano solette,
nuovi volumi a sbalzo...e mi chiedevo come intervenire, come orientare questo pulviscolo di
forze, pur disponendo di risorse limitatissime. [...] Quando dipingemmo il primo edificio,
spalmando un radiante arancio su un sobrio grigio di una facciata, accadde qualcosa di
inimmaginabile. Ci fu un ingorgo e una folla di persone si riunì come se fosse il luogo di un
avvenimento spettacolare o la visita improvvisa di una pop star” [4].
Dopo aver demolito gli edifici abusivi il sindaco iniziò a colorare con tonalità sgargianti e
accese le facciate delle case creando accostamenti bruschi che rompevano il grigio
dell’edilizia cittadina. In poco tempo l’iniziativa fece il giro della città spingendo gli abitanti a
riunirsi nelle strade e nelle piazze per scegliere insieme il colore da usare, per discutere
sull’immagine pubblica della città. In alcuni mesi il progetto colore diede speranza alla
comunità demolendo la rassegnazione e l’indifferenza rispetto all’uso degli spazi collettivi,
considerati appannaggio di potere e violenza di pochi durante il regime comunista.
L’espediente dell’arte ha fatto breccia nel cuore della gente, risvegliando il senso d’identità di
ognuno e dando un nuovo volto alla rappresentazione della città. L’arte è diventata un vero e
proprio collante sociale permettendo ai cittadini di riappropriarsi di spazi spodestati. Un
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esempio che dovrebbe far riflettere per comprendere che ci sono strade alternative per
coinvolgere le persone nella cura dei propri spazi abitati.
Nel titolo del paragrafo si è fatto esplicito riferimento al saggio di Batchelor, essendo un testo
di riferimento per descrivere in maniera oggettiva i più svariati tentativi di eliminare il colore
da arte, letteratura e architettura, rendendo esso parte di corpi "estranei"[5] - l'orientale [6], il
femminile, l'infantile, il volgare o il patologico - o relegandolo alla sfera del superficiale,
l'inessenziale, il cosmetico, che in molti casi è lo stesso. Nelle descrizioni dell’autore si
rileggono, tra le altre vicende, alcune prese di posizione assunte da diverse figure
professionali e politiche coinvolte all’atto di trasformazioni importanti.

Fig. 2 - Rinnovamento urbano della favela Santa Marta, a Rio de Janeiro, portata avanti dal progetto Let’s Colour (2010)

Si registrano altre attività applicate a processi di riqualificazione urbana, come il progetto
Let’s Colour, che prende avvio nel marzo 2010 con l’obiettivo di instillare processi di
rinnovamento in tutte le città del mondo, oppresse da grigiore e degrado. Il progetto è
sostenuto da alcune delle più importanti industrie del colore che collaborano con le comunità
locali per consentire ai residenti di ridare forza a scuole, piazze e strade. Alcuni esempi
riguardano le città di Londra, Johannesburg, Parigi, Istanbul, Rio de Janeiro.

Fig. 3 -Progetto Luz nas Vielaz firmato dai Boa Mistura, per la riqualificazione di una favela nei pressi di San Paolo, Brasile (2012)

Analogamente all’esempio di riconversione che ha travolto positivamente la capitale
albanese, si presentano di seguito diverse modalità di intervento per rinnovare brani di città o
per rendere meno angusti alcuni non luoghi urbani privi di identità. Basti pensare al tema di
graphic design utilizzato efficacemente dai Boa Mistura che applicano le regole
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dell'anamorfosi per un'esperienza di arte urbana nelle favelas brasiliane dal titolo “Luz nas
Vielas”[7]: il tema della grafica e comunicazione ambientale può essere efficacemente
associato alla riqualificazione, alla scienza della comunicazione per il messaggio che vuole
essere veicolato, mentre le regole dell'anamorfosi per decostruzione spaziale sono governate
dalla geometria descrittiva e dall'uso di strumenti in grado di effettuare le operazioni
meccaniche che nel passato venivano effettuate con particolari macchine prospettiche. Se ne
riportano alcune applicazioni.
4. Supergrafica
Per supergrafica si intende l’applicazione di uno o più cromatismi applicati su larga scala a
diverse tipologie di supporto, connotandosi forse tra le evoluzioni più estreme dell’uso del
colore, con radici in comune con la street art, ma con evidenti influenze che derivano dalla
comunicazione grafica propria del nostro tempo. Ne derivano forme di ibridazione che si
riferiscono alle contingenti concezioni della società contemporanea e una grafica che
potremmo definire ambientale, abile nel combinare insieme diverse competenze quali
l’architettura, la tecnologia, gli studi ambientali, l’arte e il design grafico: se le facciate sono
spesso paragonate alla pelle dell’edificio si potrebbe affermare che la grafica applicata sulle
facciate stesse si comporta come un vestito che scivola sulla pelle. Gli edifici pertanto
diventano mezzi di espressione, poiché ciò che li ricopre veicola messaggi riferibili a stili e
gusti che questi abiti trasmettono.
Questo mezzo artistico costituisce sì una decorazione, ma è spesso un modo per narrare una
storia, veicolando messaggi opinabili, interpretabili e dotati di un potere di espansione illimitato
dovuto agli odierni mezzi di comunicazione (smartphone e social network in primis, sono
relazionabili a bacini di utenza fuori scala rispetto ai prodotti editoriali più tradizionali), non
lineari, dunque di non immediata comprensione. Ecco dunque che discipline viste spesso tra
loro come molto distanti, quali il graphic design, la progettazione architettonica, la geometria
descrittiva, la comunicazione visiva ed extra-visiva, la scienza della comunicazione,
l'informatica, condividono di fatto settori di ricerca e ambiti applicativi comuni.
In questa nuova dimensione della grafica, le regole tradizionali, che da sempre hanno definito
il lettering delle scritte e le caratteristiche dei segni non mutano, ma si specializzano sempre
di più rispetto al supporto sul quale vengono applicate [8]. Kepes [9] afferma che il
linguaggio affidato all'immagine è in grado di diffondere il sapere più efficacemente di ogni
altro mezzo di comunicazione. Nella progettazione contemporanea l'integrazione tra grafica
(nelle sue mutevoli forme) e architettura è una soluzione che viene sempre più
frequentemente utilizzata. La grafica diventa supergrafica, assumendo caratteristiche
tridimensionali o multimediali e connotando spazi che potrebbero avere una qualsiasi
destinazione d'uso e differenti soluzioni, definitive o temporanee, come i sempre più frequenti
rivestimenti dei fronti degli edifici nelle situazioni di cantiere per una loro manutenzione.
Tra i più illustri esempi di questa corrente si possono citare i lavori di Barbara Solomon, dove
la struttura grafica diventa multidimensionale e lo spazio sostituisce la bidimensionalità della
carta, non limitandosi alla funzione di decoro, ma riferendosi agli elementi imprescindibili del
significato base dell’architettura. Spazi urbani e architettonici, applicati indifferentemente a
interi edifici piuttosto che muri o strade, costituiscono le tele su cui Felice Varini [10]
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sperimenta geometrie da un unico punto di vista. I suoi lavori sono incentrati sull’illusione e
sulla percezione dell’inganno delle immagini in rapporto alla realtà. L’ambiente diventa
oggetto di deformazione, destabilizzazione e cambiamento modificando le certezze percettive
del fruitore. Il punto di vista da cui la geometria è perfetta è unico, mentre da ogni altra
angolazione l’illusione è svelata e ci si trova di fronte a un insieme confuso e disordinato di
linee geometriche; i segni di un disagio percettivo funzionale sono però funzionali a guidare il
fruitore nella scelta del punto di vista ottimale, mentre lo spazio si rivela per ciò che è: un
incontro casuale e informe. Allo spettatore il compito di ricostruirlo accettandone l’illusione.
Negli esempi successivi si circoscrive ulteriormente il campo di indagine, essendo poi oggetto
di sperimentazione pratica condotta in ambito accademico.

Fig. 4 -Pitture anamorfiche di Felice Varini. Soluzioni geometriche a confronto applicate a spazi porticati (2007)

5. L’applicazione della supergrafica ai parcheggi
Ricollegandosi al tema dei non luoghi e concentrando la ricerca sul tema dei parcheggi, non si
può evitare di nominare l’architetto Teresa Sapey (non fosse altro per questioni di vicinanza
geografica con la Facoltà che la laureò anni fa…), responsabile di aver portato in tutto il
mondo un tipo di architettura da lei stessa definita emozionale [11], in grado di risvegliare
tutti i sensi, raccontando storie capaci di far sognare.
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Fig. 5 - Parcheggio di Plaza de Vàsquez de Mella (Madrid) di Teresa Sapey: le grafiche richiamano l’inferno dantesco (2013)

Fig. 6 - Parcheggio di Plaza Cànovas a Valencia di Teresa Sapey: diversi colori contribuiscono a indirizzare verso alcuni itinerari
di visita alla città (2014)
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L’artista è riconosciuta tra i dieci designer più influenti al mondo secondo la rivista
Wallpaper e soprannominata Madame Parking proprio per la sua straordinaria capacità di
reinventare luoghi solitamente grigi e nascosti per convertirli in opere d’arte. Si ricordano, tra
le altre opere, il vivacissimo parcheggio di Plaza de Vàsquez de Mella (Madrid), divenuto a
tutti gli effetti un punto di aggregazione urbana e quello di Plaza Cànovas a Valencia, dove i
vari livelli di parcheggio sono caratterizzati da colori diversi per richiamare possibili itinerari
di visita alla città: il verde per i parchi e i giardini, il giallo per i luoghi affollati come i
mercati, il rosso per i luoghi culturali come i musei e punti storici della città.
Una possibile declinazione delle sperimentazioni di Varini può essere considerato il lavoro di
Alex Peemoeller, che utilizza per l’Eureka Tower carpark di Melbourne un’efficace soluzione
che gioca sempre con la prospettiva, semplice ma di grande impatto comunicativo.
Un ultimo interessante progetto (provocatoriamente selezionato poiché definibile
cromofobico, essendo realizzato quasi interamente in bianco e nero, rendendo ancor più
pertinente l’introduzione di Batchelor precedentemente proposta) riguarda il parcheggio
multipiano East 54th Street, a New York, progettato da Paula Scher e Pentagram [12] per il
centro di Manhattan.

Fig. 7 - Parcheggio multipiano East 54th Street, a New York a opera di Paula Scher e dello studio Pentagram
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L’obiettivo esplicitato in facciata è di aiutare i conducenti a ricordare dove parcheggiano la
vettura: insegne al neon sono installate sulla facciata esterna, chiare, visibili, ma non
invadenti. La segnaletica agisce contestualmente da guida, fornendo ai conducenti le
istruzioni per muoversi nel manufatto. Completano il tutto altre grafiche applicate alle
superfici di finitura che permettono l’individuazione dei vari livelli e dei sistemi di
distribuzione verticale.
6. L’esperienza progettuale
Il caso studio proposto [13] riguarda la progettazione di un parcheggio interrato all’interno
della Cittadella Politecnica, consentendo che la futura area verde superiore di copertura si
possa trasformare in un luogo di aggregazione per gli studenti in sostituzione di un’area
attualmente occupata dal parcheggio a raso esistente. Il manufatto si sviluppa su quattro
livelli interrati per una capienza complessiva di circa 700 veicoli. La progettazione grafica
intende agevolare l’utente nella memorizzazione del piano e del posto occupato, tentando di
applicarla in modo razionale e ben evidente.

Fig. 8 – Bozzetti preparatori propedeutici alla definizione della grafica finale (Autore: studentessa A. Bertotti)
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La grafica proposta interessa le superfici di pavimentazione, il rivestimento dei pilastri, i
locali di accesso alle scale e ascensori. A differenza degli illustri esempi precedentemente
proposti, le pareti perimetrali non saranno oggetto di intervento poiché sui lati lunghi sono
previste grandi aree di aperture grigliate per la ventilazione naturale.
A partire dagli esempi analizzati sono state formulate proposte operative che prevedono l’uso
del colore, di semplici grafiche e lettering per rendere l’ambiente interrato più confortevole. A
ogni piano è stato associato un diverso colore (verde, giallo, arancio, rosso, dal primo livello
interrato a scendere) selezionando prevalentemente colori caldi per definire un ambiente
accogliente ma che contestualmente mantenga viva l’attenzione.
Gli elementi di grafica sono resi stilizzati per chiarezza di forma e applicati su sfondi di
colore vivace: il leitmoitiv intende richiamare il processo di apprendimento e la formazione a
cui sono sottoposti gli studenti durante il loro ciclo di studi: i “livelli” di apprendimento
proposti, andando sempre più in profondità, provano a sintetizzare graficamente un processo
cognitivo che parte dalla superficie della conoscenza, per poi svilupparsi attraverso riflessioni
più complesse.

Fig. 9 – Proposte grafiche applicate ai diversi piani (in alto, elaborazioni manuali). Sotto, prime elaborazioni digitali della soluzione
individuata, applicata su superfici verticali e su piano orizzontale, con identificazione del numero di stallo e personalizzazione dei
parcheggi destinati alle donne. Il colore, da solo, non è mai servito all'essere umano per orientarsi, ma è sempre stato unito a un
contesto, a oggetti naturali. Dunque se ne integra il significato con elementi grafici differenti e discriminabili. Da qui l'importanza
percettiva degli elementi grafici inseriti in un contesto cromatico di forte impatto e riconoscibilità. (Autore: studentessa A. Bertotti)

Dunque al primo livello l’estrapolazione delle informazioni attraverso il più classico degli
strumenti a disposizione rappresentato da un libro che si apre a ventaglio e che diventa quasi
una scatola da cui fuoriescono frammenti di sapere, in un vortice di forme taglienti e leggere
che costituiscono il motivo di base dei diversi piani; tali forme diventano l’elemento di
costruzione delle basi colorate, quasi come cellule che si riuniscono per formare un nuovo
tessuto. I frammenti seguono la direzione di lettura, o in questo caso, il senso di marcia. Nel
secondo livello questi vengono manipolati da mani che ne plasmano la forma e un movimento
in grado di andare a formare nuove idee, pensieri propri: è il caso del terzo livello dove forme
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geometriche di varia complessità sono in fase di assemblaggio. Nell’ultimo livello vi è
l’affermazione di queste idee su un oggetto concreto: il disegno si cristallizza, fondendosi con
la struttura. I soggetti della narrazione sono in bianco e nero poiché costituiscono dei punti
luce applicati alle pareti colorate con tinte calde e vivaci.
7. Conclusioni
Non vi è miglior modo di concludere tale disamina se non rifacendosi nuovamente alle parole
di Batchelor, questa volta impiegate per descrivere uno dei film più poetici di tutti i tempi: “In
Pleasantville, come in altri casi in cui si parla di un mondo reso colorato, il colore fa
un’inaspettata apparizione, in un universo altrimenti grigio, in cui due adolescenti vengono
aspirati da una televisione, vengono miracolosamente trasportati dai multicolori e inquieti
anni novanta in una sit-com familiare in bianco e nero. Questo mondo, la Pleasantville del
titolo, rappresenta l’ordine, la regolarità, la stabilità. Nulla cambia mai. Nulla è fuori posto,
e ognuno e ogni cosa circola nelle orbite completamente senza frizioni e apparentemente
beate della ripetizione quotidiana […] Una ragazza dà al ragazzo una mela in un giardino;
comincia a piovere; appare un arcobaleno. Il mondo progressivamente perder colore, a
mano a mano che il sentimento e la passione stillano e poi inondano la vita della gente in
città. Ma non prima che i padri della città emettano decreti e garantiscano fedeltà a “una
visione di non cambiamento della storia, privilegiando la continuità sul mutamento”[14]
Alla luce di quanto esposto si è più che mai convinti che la cromofobia non abbia il suo
opposto nella cromofilia; la cromofobia potrebbe essere vista semplicemente come una
versione debole della cromofilia. Il che vuol dire: la cromofobia riconosce l’alterità del colore
ma cerca di dargli importanza, mentre la cromofilia riconosce l’alterità del colore e gli dà
importanza. La cromofobia è forse solo cromofilia senza il colore. Con l’auspicio di averne
dato evidenza.
Ringraziamenti
Un sincero ringraziamento (che esula il semplice riferimento bibliografico) devo rivolgerlo ad
Alessandra Bertotti, che ho avuto il piacere di accompagnare durante il suo percorso di tesi di
Laurea e dalla cui ricerca congiunta derivano parte dei riferimenti autorevoli citati nel
presente lavoro e che in passato hanno costituito un importante substrato per poter elaborare
insieme le soluzioni proposte per il caso studio illustrato.
Bibliografia

[1]

Il volume fu tradotto in italiano nel 1996, con il titolo “Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della
surmodernità”. Il termine italiano è stato registrato come neologismo per la prima volta a partire 2003 per essere
poi accolto nei lessici di tutti i vocabolari italiani. Cfr. M. Augé, “Non-lieux. Introduction à une anthropologie
de la surmodernité” Le Seuil, Paris 1992.

[2]
[3]

D. Batchelor, “Cromofobia. Storia della paura del colore”, Bruno Mondadori, Assago (Milano) 2001, p.3.
M. Rossi, “La città come una tavolozza; il colore e la riqualificazione ‘di facciata’ di Tirana”, ColoreArchitettura-Ambiente, Edizioni Kappa, Roma, 2008.

[4]

Le dichiarazioni di Edi Rama possono essere ascoltate nell’intervento a TED TedxThessaloniki di maggio 2012,
intitolato “Edi Rama: come rivitalizzare la tua città con la vernice” e consultabile all’indirizzo:

151

https://www.ted.com/talks/edi_rama_take_back_your_city_with_paint?language=itA (data consultazione: 15
aprile 2016).

[5]

Si riporta a titolo esemplificativo una delle dichiarazioni fortemente in opposizione alla culturea del colore:
“L’unione del disegno e del colore è necessaria per generare la pittura esattamente come è necessaria l’unione
dell’uomo e della donna per generare l’umanità, ma il disegno deve conservare il suo predominio sul colore.
Altrimenti la pittura precipita verso la sua rovina: cadrà a opera del colore proprio come l’umanità cadde a opera
di Eva”. Cfr. C. Blanc, citato in Ch. A. Riley II, “Color Codes”, University Press of New England, Hannover e
London, 1995, p.6.

[6]

Per le Corbusier, l’Oriente diventa “esplosione di colori”, e inevitabilmente “la vista si offusca, sconvolta da
questo caleidoscopio in cui danzano le combinazioni dei più vertiginosi colori. Cfr. D. Batchelor, op. cit., p.47.

[7]

Il progetto di Boa Mistura è documentato nel repertorio iconografico consultabile al seguente indirizzo:
http://www.boamistura.com/luz_nas_vielas.html (data consultazione: 15 aprile 2016).

[8]

T. Empler, “GRAFICA E COMUNICAZIONE AMBIENTALE. Nuovi ambiti rappresentativi nell’architettura
contemporanea”, DEI s.r.l. - TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE, Roma 2012, p. 12.

[9] G. Kepes, “Il linguaggio della visione”, Dedalo, Bari, 1981, pp. 16-17.
[10] I lavori di Felice Varini sono consultabili al sito: http://www.varini.org/02indc/30indcb07.html

(data

consultazione: 15 aprile 2016).

[11]
[12]
[13]

T. Sapey, “Sapore Sapey”, Mondadori Electa, Firenze, 2004.
http://www.pentagram.com/#/home (data consultazione: 15 aprile 2016).

[14]

D. Batchelor, op. cit., pp. 80-83.

A. Bertotti, “2mm architecture”, tesi di Laurea in Progetto Grafico e Virtuale, relatore Prof. Massimiliano Lo
Turco.

152

Architetture contemporanee e colore: ultime definizioni per una
mappatura d’intenti
Marco Borsotti
Dip. di Architettura e Studi Urbani/DAStU, Politecnico di Milano, marco.borsotti@polimi.it

1. Introduzione
Questo testo presenta il terzo ed ultimo contributo (i primi due sono apparsi nei
volumi Colore e colorimetria VIII e X) [1], per una riflessione che, tra
individuazione di casi studio contemporanei paradigmatici ed ipotesi di collocazione
dei loro esiti entro ambiti definibili secondo attitudini comuni, guarda all’uso del
colore come vero e proprio strumento di progettazione; “materiale” per la
realizzazione di un programma architettonico. L’intento di questa ricerca è quello di
definire una mappatura d’intenti composta da ricorrenze d’uso che risultino
fortemente rappresentative dell’adozione di apparati cromatici intesi quali strumenti
capaci di rendere leggibili (nei precedenti contributi si è parlato di amplificazione di
senso), i principi concettuali posti alla base del processo di ideazione di un progetto
architettonico, così come di mantenerli espliciti negli esiti formali. Un’esplorazione
che supera definitivamente il diffuso concetto che, nella produzione architettonica
contemporanea, l’utilizzo del colore sia una scelta di pura e semplice finitura
superficiale, applicabile, caso per caso, secondo matrici estetiche estemporanee, per
rintracciare, invece, nella reiterazione di soluzioni tra loro assimilabili, l’emergere di
inclinazioni inscritte all’interno di precise volontà comunicative progettuali. Dopo
aver rintracciato e definito alcuni possibili scenari quali l’iconico urbano, lo spot
colour, il palette colour, il diversamente residenziale, il perspective colour, l’edge
colour, l’immersive colour ed il translucent colour, vengono qui delineate le ultime
ulteriori possibili categorie. Posta la necessaria premessa che gli esiti di questa
ricerca non pretendono di rintracciare uno strumento definitorio dell’uso del colore
in architettura, poiché questo, espressione di fenomeni di aderenza e
rappresentazione di costumi socio-culturali geografici e temporali, di disponibilità di
materiali e tecnologie differenti e di definizione programmatica di manifesti di
movimenti e correnti varie, resta, in ultima analisi, inevitabilmente legato alla
costruzione della personale sensibilità estetica del progettista, le categorie
rintracciate appartengono, piuttosto, ad una riflessione approfondita che cerca di
tracciare i principali profili dell’ampio paesaggio contemporaneo di presenza del
colore in architettura, un campo raramente sistematizzato all’interno di una visione
critica complessiva e dove, invece, affiorano aree omogenee di esercizio progettuale
riportabili a volontà espressive di fondo chiare e circoscrivibili.
2. Container colour
Gli architetti hanno sempre subito il fascino del container, intuendo quanto le sue
caratteristiche di volume standardizzato in misure e struttura costruttiva che lo
rendono contenitore spaziale prefabbricato, facilmente trasportabile e aggregabile,
custodiscano potenzialmente declinazioni risolutive per la definizione di ambienti
abitabili modulari e seriali. Vi è poi un’ulteriore suggestione derivata dall’immagine
quasi urbana offerta dai moli di transito e stoccaggio, dove i containers si
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accumulano in grande quantità, disegnando intrichi di strade fronteggiate da grandi
masse compatte. Nei numerosi e interessanti tentativi di trasformare queste visioni in
progetto architettonico applicato, la presenza del colore, già implicita nel modello di
partenza, svolge un ruolo fondamentale. Da un lato, infatti, preserva la
distinguibilità del modulo base, istituendo un sistema comunicativo di leggibilità
immediata ed evidente che scompone l’aggregazione abitabile nelle sue componenti
dimensionali e strutturali, dall’altro consente una chiara riconoscibilità di questa sua
modularità, che dinamizza i fronti architettonici arrivando perfino a permettere una
“personalizzazione” molto forte degli aggregati abitativi. Paradigmatico esempio di
questa scelta compositiva è il complesso di housing realizzato a Carabanchel
(Madrid, Spagna) da Amann-Canovas-Maruri Architects, dove l’intero corpo di
fabbrica è leggibile secondo sequenze lineari sovrapposte di ambienti realizzati con
carrozzerie metalliche, i cui cromatismi sono stati scelti dagli utenti stessi
dell’edificio. Il ritmo dei vuoti e pieni, definito dall’inserimento di spazi terrazzati
tra un modulo abitativo e l’altro trae la sua forza dalle sequenze cromatiche così
istituite che, per preservare al meglio la loro natura di campiture colorate compatte,
non subiscono neppure l’interferenza delle finestrature a tutta altezza, abilmente
integrate nella struttura metallica del rivestimento esterno, mentre i marcapiani
intermedi, scuri e spessi, definiscono una sintassi lineare di griglia ordinatrice
portante sulla quale le singole unità abitative, ciascuna con il proprio colore,
appaiono letteralmente “appoggiate”, come in un gioco di equilibrismo strutturale.
Questo principio che afferma la scomposizione architettonica dei volumi nella
sommatoria dei loro moduli industriali costitutivi, rivelando la volontà di produrre
un sistema abitabile, secondo il principio box in a box, dove proprio il colore si fa
strumento rivelatore di questa scelta, ha molti illustri predecessori, dalle
sperimentazioni più immediate della cosiddetta Container City di Trinity Buoy
Wharf (2001) a Londra, a quelle più sofisticate degli olandesi MVRDV, quali il
Silodam (2002) o il Cancer Center (2005) entrambi ad Amsterdam, che convergono
verso il loro grande progetto Container City, una possibile “cargotecture” per
Rotterdam costituita da 3500 containers usati.
Anche quando la matrice base del container rappresenta più un richiamo concettuale
ed ideologico che non una realtà strutturale diretta, la forza iconica della sua
presenza rimane fondamentale e viene esplicitata proprio in virtù del libero
assemblaggio cromatico che ad essa è sottesa, come accade, ad esempio,
nell’edificio per uffici Box 298 di Andrade Morettin Arquitetos Associados a Vila
Madalena (São Paulo, Brasil). Qui, infatti, la volontà dichiarata di migliora la
percezione visiva dello spazio e del luogo dove si colloca l’edificio, adotta la
matrice del container colour per marcare, secondo una sequenza a “cascata”
verticale, come in un gioco del tetris in tre dimensioni, colorate superfici in lamiera
ondulata che saturano le porzioni piene dell’edificio, rafforzando così la presenza
delle ampie partizioni vetrate o lasciate libere a generare vuoti terrazzati.
3. Deep colour
L’inserimento cromatico è spesso utilizzato, nel sistema complessivo di un edificio,
quale strumento progettuale di definizione del suo ritmo compositivo. La presenza
del colore, inevitabilmente evidente e immediatamente leggibile, agisce, infatti,
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come un vero e proprio marker visivo il cui compito è quello di evidenziare e
“portare in superficie” le regole geometriche sottese alla costruzione dell’impianto
concettuale del progetto. In questo senso l’intervento cromatico si pone come
un’azione che va coordina e mantiene evidente la lettura dei principi progettuali
sottesi al costituirsi dell’intero impianto architettonico. L’opportunità offerta dalla
definizione cromatica di elementi architettonici chiaramente riconducibili alla
sequenza dei pieni e dei vuoti che ne caratterizzano l’assemblaggio degli elementi
compositivi, così come delle componenti strutturali, rappresenta quindi uno
strumento
potente, “profondo”, di rappresentazione esplicita delle regole
linguistiche poste alla base del progetto.
Un esempio paradigmatico è la realizzazione del nuovo volume della Palestra del
complesso della Scuola Media di Riva San Vitale (Svizzera), progettata dagli
architetti Durisch e Nolli come un doppio corpo dove quello più interno e
autoportante, che ospita aule e attrezzature sportive, risulta completamente compreso
in un involucro esterno, che assume il compito di disegnare una facciata compatta e
omogenea. Il grande rigore formale di questo corpo esterno, un prisma a base
rettangolare con una porzione a doppia altezza, è marcato da una successione lineare
di sfondati in spessore, alti e stretti, che rendono dinamica la facciata esplicitandone
il sistema costruttivo, dove viene riproposto il tema pilastro-architrave in
calcestruzzo della scuola media esistente. La presenza di questo sistema è riprodotta
in facciata attraverso la ripetizione di un modulo identico, assemblabile all’infinito,
la cui rigorosa costanza viene sottolineata e modellata dall’inserimento di una vivace
palette cromatica intercalata proprio negli alvei delle porzioni di facciata in
sfondato. È questa scansione continua, immutabile nella misura, ma vivacemente
variegata nella presenza dei colori, che rende immediatamente disponibile la lettura
della coerenza geometrica dell’intero impianto.
Un modello compositivo differente caratterizza un altro edificio municipale per
attività sportive, realizzato da GANA Arquitectura a Vélez-Málaga (Spagna),
costituito da un volume compatto e traslucido che da un basamento omogeneo si
sviluppa superiormente con un’alternanza di corpi prismatici. Di nuovo il ritmo così
generato e la lettura della scansione dei pieni e dei vuoti che distribuiscono la massa
dell’edificio, altrimenti improntato ad una coerenza materico-visiva quasi
impenetrabile (che integra anche le forometrie previste, di cui si distinguono solo le
cornici) è affermata tramite l’uso di una presenza cromatica forte, in giallo ocra
acceso, con un effetto di estrema dinamizzazione della profondità e dei contrasti
luministici.
Emmanuelle Moureaux, la cui opera è intrinsecamente connessa all’uso del colore
come parte fondativa del processo concettuale di sviluppo dell’idea architettonica,
presenta un percorso di ricerca che dall’esplorazione delle potenzialità emozionali e
percettive di sistemi cromatico/architettonici definibili tramite il coinvolgimento di
linee e superfici, raggiunge una visone più tridimensionale, dove non viene
semplicemente marcata l’estensione lineare quanto la profondità volumetrica
dell’edificio. Il colore assume propriamente, allora, il ruolo di elemento marcatore
atto a disvelare la matrice geometrica e ritmica della scomposizione di un volume
primario iniziale stereometrico. «Io uso i colori come elementi tridimensionali, come
strati, in modo da creare spazi, non come un tocco finale applicato su superfici». [2]
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Nelle sedi della banca Sugamo Shinkin presso Tokiwadai (Tokyo, 2010) e presso
Nakaoki (Kawaguchi, 2014) che possono essere interpretati criticamente come il
positivo/negativo del medesimo ragionamento architettonico, la riflessione sul
trattamento del volume, nella prima ricavato per scavo e sottrazione di porzioni
cubiche e strombate e nella seconda per estrusione e addizione di elementi aggettanti
altrettanto cubici è rivelato e reso significante dalla presenza del colore. Presente
laddove l’omogeneità della matrice stereometrica di base viene intaccata, esso esalta
la profondità percettiva di un sistema volumetrico che ricerca una forte tensione
dinamica nello spazio, coinvolta e rimodellata nella sua profondità fisica.

Fig. 1 - Amann-Canovas-Maruri Architects, housing a Carabanchel (Madrid, Spagna); Andrade Morettin Arquitetos
Associados, Box 298 a Vila Madalena (São Paulo, Brasil).

Fig. 2 - Durisch + Nolli, palestra del complesso della Scuola Media di Riva San Vitale (Svizzera); GANA Arquitectura,
edificio municipale per attività sportive (Vélez-Málaga, Spagna)

Fig. 3 - Emmanuelle Moureaux, Sugamo Shinkin Bank a Tokiwadai (Tokyo, 2010) e Sugamo Shinkin Bank a Nakaoki
(Kawaguchi, 2014).

4. Expressive colour
Il colore è parte integrante di un gran numero di fenomeni artistici, anzi, senza
entrare in definizioni di campo che competono ad altre discipline, si può
ragionevolmente affermare che il colore segna e sostanzia in se stesso la presenza
artistica, in quanto strumento ed espressione di relazioni tra natura e astrazione, tra
raffigurazione ed evocazione. È quindi particolarmente interessante osservare cosa
accade quando artisti e architetti s’incontrano sul campo del progetto architettonico,
trovando proprio nel dispositivo cromatico un comune campo di confronto e
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verificare quanto quest’ultimo, nella varietà di sperimentazioni ed esperienze, rivela
una costante nell’intenso uso espressivo posto al servizio della valorizzazione di
contenuti culturali e territoriali.
Appare paradigmatico, anche per la sua potenza espressiva, l’intervento realizzato
dall’artista Pipilotti Rist e dall’architetto Carlos Martinez, entrambi svizzeri, nella
Piazza Raiffeisen a San Gallo (Svizzera, 2003-2005), plasmata come luogo che, pur
rimanendo a tutti gli effetti un sistema urbano integrato alla città, assume la forza
dirompente e poetica di una installazione permanente a scala territoriale, conciliando
queste due anime, apparentemente distanti, proprio attraverso l’attuazione di un
intenso intervento monocromatico. Un grande superfice rossa, infatti, ricopre e
delimita un’ampia area cittadina, inglobando tutto ciò che incontra, dal manto
stradale agli arredi urbani, fino alle auto e alle fontane, uniformando quelli che sono
gli elementi tipici, spesso disordinati e dissonanti, del paesaggio cittadino con quelle
che sono, invece, evocazioni di carattere più domestico, quali divani, e tavoli, per
“ammorbidire”, infine, tutte queste presenze, nelle forme e nella sostanza, grazie
all’uso di un materiale gommoso, composto da vari strati di granulato di gomma,
collante e colore. Ne consegue un luogo “altro”, fortemente astratto eppure
concretamente legato a funzioni ben definite, esplicitamente citate con nomenclature
che rimandano ad antiche e nuove attitudini del luogo pubblico: ricezione, relaxlounge, caffè, business-lounge, foyer, parco delle sculture e angolo lettura. La
grande piazza e le sue strade adiacenti cristallizzano in una visione unificante, un
diverso modo d’intendere l’urbanità, intriso di un comfort da interno abitabile e il
colore ne rappresenta la declaratoria più evidente: espressione poetica che diviene
anche riflessione critica sulla realtà quotidiana della conformazione della città
contemporanea.
Seppure inserito in un contesto urbano completamente e drammaticamente
differente, l’intervento che il collettivo multidisciplinare Boa Mistura realizza nel
2012 presso la favela Vila Brasilândia di San Paolo (Brasile), muove da un assunto
concettuale molto simile. Concepito come segno riconoscibile dell’affermazione di
una coscienza collettiva, sovverte le regole apparenti di una quotidianità disagiata,
sostituendole con i valori più profondi del suo vissuto, rappresentati dalla scoperta di
parole scelte per rappresentare i sentimenti che accomunano gli abitanti della favela.
In questo modo si contrappone ad un fallimento urbano, un modello alternativo di
umanità che trasforma l’architettura dell’abitare, qui precaria, minima e autocostruita, in occasione di reazione poetica. Di nuovo è il colore il mezzo, potente e
immediato, utilizzato per avviare questa reazione, portatrice di affermazione
identitaria e territoriale. Luz nas vielas (luce nei vicoli) è un intervento collettivo,
che ha coinvolto in tutte le fasi della sua attuazione gli abitanti della favela, chiamati
a dipingere con colori vivaci e squillanti, applicati a pennello e rullo direttamente sui
conglomerati improvvisati che compongono le sue case, vicoli e stradine, così da
ridefinirli, attraverso grandi campiture cromatiche da cui emergono segni grafici
che, attraverso l’applicazione della tecnica dell’anamorfismo, in un unico fugace
punto di vista, conquistano forma e leggibilità di parole. «Il progetto si propone di
rispondere a questa caratteristica complessità spaziale [definita] dai corridoi stretti e
tortuosi che collegano le aree urbane superiori e inferiori, noti come “vielas”.
Appiattendo la prospettiva da un punto (anamorfismo), le parole “beleza”,
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“firmeza”, “amore”, “doçura” e “orgulho” vengono lette e incorniciate da un colore
piatto, che ricopre nella medesima maniera tutti i materiali da costruzione,
democratizzando lo spazio. Per noi, queste parole sono il miglior ritratto della
favela» [3]. Le ormai numerose opere di rilettura urbana di Boa Mistura, adottano
quasi sempre la convergenza di grafia e colore per restituire letteralmente la parola
ai luoghi, trasformandoli da paesaggi incompiuti o dimenticati, a spazi narranti.
L’intervento cromatico non è un mero strumento applicativo: è una chiara presa di
posizione: il suo uso, la sua presenza, ridefiniscono i luoghi investendoli di una
spazialità rinnovata. Nell’intervento compiuto per la ristrutturazione del Mercado de
la Cebada, a Madrid (Spagna, 2013) le due facciate principali e le sei grandi cupole
di cemento dell’edifico pubblico, realizzato nel 1958 ed in stato di grave degrado
architettonico, sono trasformate dalla comparsa dirompente del colore, che
caratterizza con una tonalità diversa ciascuna cupola e dall’emergere in esso delle
scritte “llena la vida de color” (riempi la vita con il colore) e “color”. Quest’ultima
prende forma sull’insieme delle cupole sempre grazie all’anamorfismo. L’azione
artistico-architettonica esprimere la volontà di restituire visibilità all’edificio e
quindi riaffermarne il suo ruolo sociale, sovvertendo così il processo di abbandono
che lo aveva portato sull’orlo della demolizione e sostenendone il processo di
recupero. «Abbiamo cambiato il colore di ogni cupola, modificando in questo modo
il paesaggio della zona. I colori mostrano l'ottimismo e in qualche modo mettono in
evidenza ciò che sta accadendo all'interno del mercato.» [4].
Il colore, dunque, è una struttura visiva capace di attivare narrazioni che
s’intersecano con la sostanza fisica dell’architettura, con il suo essere forma che
occupa e modifica lo spazio, ma anche traccia fragile di storie individuali e collettive
perennemente esposte all’erosione della materia così come di interessi molteplici e
spesso contraddittori o insensibili (come i flussi di interessi economici). Un
intervento cromatico può turbare le regole della quotidianità, può destabilizzare il
paesaggio del costruito trasformando alcune sue componenti consolidate - e quindi
spesso rese invisibili da un processo di assuefazione inconscia, in presente vibranti,
in veri e propri manifesti evocativi.
Per questo Amanda Williams, artista visuale afro-americana con una formazione da
architetto, agisce su vecchie case destinate alla demolizione nel South Side di
Chicago - un’azione artistica che prende il nome di Color(ed) Theory Series -,
dipingendole completamente, intervenendo su ciascuna con un unico vivace colore,
appartenente ad una sua personale palette di otto tinte, per rivendicarne l’esistenza e
quasi per onorarne la breve, residua sopravvivenza. «Ho voluto segnare l’atto
conclusivo della fine dell’era di uno spazio nero (…) l’architettura in alcuni quartieri
è caratterizzata da un processo di rimozione, non di addizione». [5] Un atto artistico
che non interviene nel progetto dell’architettura, quanto nella rilettura architettonica
dei segni dell’esistente per marcarne chiaramente l’imminente fine nell’intento di
rintracciarne il significato storico all’interno del paesaggio urbano e per generare
domande sulle dinamiche che hanno progressivamente cancellato un quartiere
“nero” (che oggi presenta oltre cinquemila lotti svuotati dalla presenza umana e
architettonica), le cui ultime permanenze sono celebrate, tramite il colore, che le
eleva al rango temporaneo di opere d’arte, per il loro valore di frammenti della
memoria culturale degli spazi tradizionalmente afro-americani.
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«Di che colore è l’urbano? Di che colore è la gentrificazione? Di che colore è il
privilegio? Di che colore è la povertà? Alla ricerca di risposte, ho pitturato case
abbandonate nel South Side di Chicago utilizzando una tavolozza di colori
monocromatici culturalmente codificati (…) Sto lavorando su un sistema che
immagina modi originali per costruire nuove narrazioni per paesaggi a valore pari a
zero, che permetteranno loro di liberarsi dall’ identità di vittima e abbracciare invece
il ruolo di protagonista attivo». [6]

Fig. 4 - Amanda Williams, Color(ed) Theory Series (Chicago South Side); Pipilotti Rist e Carlos Martinez, Piazza
Raiffeisen (San Gallo, Svizzera).

Fig. 5 - Boa Mistura, Luz nas vielas (Vila Brasilândia di San Paolo, Brasile).

Fig. 6 - Boa Mistura, Mercado de la Cebada (Madrid, Spagna).

5. Conclusioni
I tre momenti di questa riflessione sull’uso del colore nell’architettura
contemporanea (vedi nota 1) hanno consentito di circoscrivere alcune modalità
progettuali comuni, dove l’intervento cromatico si pone alla base stessa
dell’intenzione progettuale e ne rappresenta uno strumento fondamentale di
concretizzazione. Si possono, allora, trarre alcune conclusioni riassuntive dell’intero
processo di ricerca.
Innanzi tutto emergere e si consolida definitivamente l’esistenza di una stretta
relazione intenzioni concettuali fondative di alcuni processi progettuali e
l’individuazione che in esse si compie dell’uso del colore come scelta
programmatica necessaria a sostenere ed esplicitare queste intenzionalità. Il colore,
dunque, come parte integrante e non accessoria dell’idea di architettura.
Inoltre prendono forma alcuni ambiti dove le risoluzioni cromatiche trovano una
chiara rispondenza tra la loro presenza e configurazione finale all’interno
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dell’intervento architettonico complessivo realizzato e la finalizzazione ideale con
cui sono state concepite ed attuale, permettendo un principio di sistematizzazione
dell’ambito di ricerca stesso. Le molte categorizzazioni individuate, infatti,
identificano alcune aeree tematiche principali al cui interno esse trovano una logica
applicativa evidente:
- l’urban iconic (il colore come elemento concreto di affermazione di riconoscibilità
all’interno del tessuto urbano) e l’immersive colour (il colore come componente
prevalente e totalizzante) rappresentano due attitudini, talvolta comuni e
sovrapposte, dove l’architettura definisce un proprio ruolo evidente nel contesto
attraverso una presenza cromatica preponderante: qui il colore si distende sulla
totalità dell’edifico e ne afferma una presenza iconica indiscutibile. Si stabilisce
dunque, tramite il colore, un principio di relazione univoca ed evidente tra il
complesso architettonico e il suo contesto. Si può anche affermare che il
diversamente residenziale (l’uso intensivo di apparati cromatici caratterizzante le
nuove modalità di social housing) è una categoria che ha la medesima intenzione di
autoaffermazione, declinata però, non a caso, in un ambito tipologico specialistico.
Qui, infatti, il colore, che generalmente viene spiegato nei limiti di una esigenza di
personalizzazione e riconoscibilità rispetto all’individualità del singolo abitante del
complesso, sembra, piuttosto, sottolineare e sostenere in modo inequivocabile il
carattere fortemente sperimentale e innovativo che caratterizzare queste nuove forme
abitative.
- lo spot colour (il colore come marker architettonico, che esplicita gli elementi
fondamentali dell’impianto progettuale) colloca l’intervento cromatico nel cuore del
sistema visivo-interpretativo del complesso architettonico realizzato, riconoscendolo
come mediatore capace di rendere manifesti tutti i dispositivi compositivo-formali
adottati nella definizione ultima del manufatto. Una sorta di evidenziatore a scala
architettonica, che mette in rilievo le “parole-chiave” del progetto secondo una
modalità complessiva ed omni-comprensiva di cui il perspective colour (il colore
come esaltazione della profondità tridimensionale dello spazio), l’edge colour (il
colore come rafforzamento dei margini) e il deep colour (il colore come scansione
dei vuoti e dei pieni) sono non tanto delle sotto-categorie, quanto delle
individuazioni ancora più specifiche, che consolidano e rendono disponibili ad una
comprensione “a vista”, precise scelte ideologico-concettuali. In queste categorie,
quindi, il colore sembra essere un vero e proprio codice di declaratoria dei principi
architettonici.
- il palette colour (il colore come sistema comunicativo multicromatico
“palettizzato”) e il container colour (il colore che afferma il principio della box in a
box) rappresentano gli esiti più multicromatici e geometrici dell’”architettura
colorata”. Un’architettura scandita dall’adozione di moduli (più facilmente di
facciata nel primo caso e invece più connesse a scelte compositive d’impianto nel
secondo caso) la cui ripetizione è enfatizzata dall’accostamento continuo di
differenti tonalità cromatiche. L’impatto visivo che ne consegue si concretizza nella
chiara lettura della scansione ritmica della composizione e nella percezione di una
sorta di potenziale tensione all’infinito di queste sequenze cromatiche, presente
anche nel principio di assemblaggio delle loro parti, grazie alla visibilità dei margini
dettati dalle maglie geometriche adottate, che nel caso del container colour hanno
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spesso una corrispondenza anche tridimensionale (quindi “abitabile”). Il translucent
colour, apparentemente poco imparentabile con le categorie precedenti, in realtà si
colloca in un medesimo impianto concettuale che ragiona sulla natura materica del
colore e sulla sua densità, esplorando le potenzialità insite nel passaggio da
campitura compatta (che delinea e delimita una superficie) a sistema poroso e
“attraversabile” (dalla luce, dai riflessi, dalle immagini). C’è un’intenzionalità di
profondità di campo che investe l’idea stessa di spazialità, progettabile come
stratificazione di layers, che, come sullo schermo di un computer, vengono distinti e
gestiti attraverso l’attribuzione di colori differenti. Si tratta, in sintesi, di tre
categorie che meditano sulla fisicità visiva e percettiva del colore come “materiale
costruttivo”
- l’expressive colour, infine, si addentra nel “mondo di mezzo” dove architettura e
arte s’incontrano, per constatare come si generino situazioni di ridisegno urbano e
territoriale che, nella vastità esperienze e situazioni, trovano spesso un luogo di
convergenza nell’uso del colore, che aderisce al costruito seguendo e formalizzando
le intuizioni dell’artista. S’innescano così fenomeni di rilettura del paesaggio
costruito che amplificano la sensibilità artistica all’individuazione e alla modifica
virtuale (e qualche volta reale) della sua spazialità, grazie all’addizione cromatica,
che modifica il punto di vista usuale, smascherandone le debolezze e le ipocrisie
attraverso l’innesto di fenomeni narrativi differenti, talvolta innovativi, ma più
spesso “dormienti”. Il colore come affermazione anche politica dell’architettura.
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1. Introduzione
Il tema della rigenerazione urbana è molto sentito da parte della società
contemporanea. Dal punto di vista costruttivo appare importante per la maggiore
sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale e per l'impiego di tecnologie e
materiali innovativi orientati all'efficienza energetica. In questi casi si richiede l'uso
di approcci progettuali, tecnologici e materici “smart”. Con “smart” si intendono sia
le tecnologie con caratteristiche di rimovibilità, temporaneità, sostenibilità, sia il
pensiero che sta all'origine della soluzione tecnica. Sovente un uso innovativo della
tecnologia consolidata può dare risultati insperati: l’uso di tecnologie cromatiche e
luminose per la rigenerazione urbana può essere la soluzione che risponde a requisiti
di “rimovibilità, temporaneità, sostenibilità, ecc.” e al contempo assolvere
egregiamente al concetto di “valorizzazione” ambientale. Nei casi studio analizzati
durante una ricerca sono state riscontrate soluzioni che utilizzano la luce e/o il colore
come mezzi espressivi, e tecnologie che interagiscono con l'ambiente in maniera
statica, attiva, reattiva o interattiva. La possibilità di integrare nel sistema di facciata
o nello spazio aperto sistemi che utilizzano strumenti sensoriali come luce, colore,
suono o movimento, permette al progetto di ottenere riscontri tendenzialmente
immediati a livello sociale, economico e ambientale. Luce e colore sono fattori
determinanti per la percezione visiva e fonti della maggiore carica emotiva che uno
spazio possa offrire. Differenti colori determinano azioni differenziate nello spazio.
Mediante l’effetto della luce si producono determinate stimolazioni sul sistema fotoricettivo. Si innesca così un sistema di processi, sia sul piano sensoriale-emozionale
sia sul piano fisiologico, che permettono di vivere e sentire il luogo. La luce negli
spazi urbani ha principalmente l’obiettivo di rendere la città e i suoi quartieri meglio
“leggibili”. Fra i casi studio emergono parchi e aree pubbliche che prendono forma
da progetti di luce. Interventi di rigenerazione ambientale come il Red Ribbon Park
sono esemplificativi delle potenzialità delle tecnologie cromatiche e luminose
all'interno di un progetto di valorizzazione di uno spazio naturale. Il fervore
sperimentale si esprime anche grazie all’innovazione tecnologica: l'uso di materiali
riciclabili o riciclati per il Pet o il Petg, di vernici autoilluminanti e sistemi sensoriali
apre una sconfinata possibilità di trasmissione delle informazioni, o semplicemente
di decoro.
2. Rigenerazione urbana: un fenomeno ambientale, sociale, economico
Il tema della rigenerazione urbana nel nostro Paese sembra diventato ormai uno
slogan della contemporaneità al servizio della politica e dell'editoria. Si potrebbe
sostenere che la sua teorizzazione è diventata più fenomeno sociale che non la sua
concreta realizzazione.
Approfondendo tecnicamente le molte analisi fin qui condotte, si evince che il
fenomeno della rigenerazione urbana può originare da una serie di concause, di cui
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le più evidenti sono ascrivibili alla crisi produttiva ed economica, con conseguente
delocalizzazione di stabilimenti industriali. Questo conduce irrimediabilmente
all'abbandono di vaste aree periurbane, sia in termini abitativi che industriali, e il
conseguente sviluppo di importanti fenomeni di degrado urbano e sociale.
Per tale motivo la rigenerazione urbana è diventata un “argomento sensibile” anche
nelle nostre latitudini, che coinvolge cittadini e pubbliche amministrazioni.
L'approccio a questa tematica indica, in termini generali, un’attività di
trasformazione a 360° che coinvolge sia la struttura (urbanistica) che la fruibilità
della città, con ricadute non solo spaziali e fisiche, ma anche economiche, culturali e
sociali. Si potrebbe sostenere che la rigenerazione urbana implica un approccio ad
ampio spettro ad una attività di riattivazione sociale e valorizzazione ambientale
molto complesso e articolato.
Fondamentalmente, sembra prioritario il coinvolgimento della popolazione in
progetti partecipativi affinché la rigenerazione sia innescata dal basso, per
conseguire migliori risultati in termini qualitativi e temporali. Può anche essere
pianificata dall’alto mediante il coordinamento di un’istituzione pubblica o privata,
ma si definisce tale quando le trasformazioni si attuano attraverso un’ottica integrata
che abbia effetti su aspetti fisici, sociali, economici, ambientali e culturali tramite il
coinvolgimento di molteplici risorse e fonti finanziarie. Questo perché si tratta di un
approccio di ampio respiro che gestisce le trasformazioni urbane ed interviene
direttamente nel DNA della città.
Se negli anni settanta del secolo scorso i centri urbani espandevano i propri confini
senza limite, nel XXI secolo assistiamo al fenomeno inverso, in cui le città
reinventano se stesse a partire dall’interno, rivolgendo le proprie energie allo
sviluppo dell’esistente, con un approccio tendenzialmente più low profile dal punto
di vista costruttivo, tendente ad un maggiore rispetto dell'ambiente e utilizzo delle
risorse esistenti, in un'ottica di riuso e riciclo dei materiali e delle tecnologie. Oggi
quindi la riqualificazione occupa un posto di primo piano nel panorama costruttivo,
sia per il ruolo dei servizi urbani che delle tecnologie innovative orientate verso
l’efficienza energetica e a un nuovo ripensamento della città in termini di qualità
urbana, mobilità, ruolo degli spazi aperti [1].
In Italia la “rigenerazione urbana” è stata trattata e definita all'interno del Disegno
di Legge AS 129 come “un insieme organico di interventi che riguardi sia edifici
pubblici e privati che spazi pubblici, attraverso iniziative di demolizione e
ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione […]”[2]. In realtà si paventa un
approccio alquanto invasivo e pervasivo, in netto contrasto con i “grandi e lodevoli”
principi di sostenibilità economica degli interventi, basso impatto ambientale,
rispetto dell'identità dei luoghi tanto decantati nelle mote pubblicazioni più o meno
scientifiche che hanno visto la luce in questi ultimi tempi.
Le aree oggetto di intervento possono essere di tipo diverso e individuate secondo
principi e priorità ad hoc. Per esempio, il Dlgs anzi citato specifica nel comma 1 che
“i comuni possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, gli ambiti
caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi
di rigenerazione urbana, ambientale e sociale […] ”[2]. In realtà, uno dei
denominatori comuni della rigenerazione sembra essere la politica del brownfield
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[3], ovvero l’intervento in aree già costruite, che versano in condizioni di degrado o
in disuso.
2.1 Il fattore sociale

Il fattore sociale sembra essere preminente in un processo di rigenerazione che
prevede un approccio tramite strumenti quali la progettazione partecipata e la
progettazione ambientale. Quest'ultima ha un ruolo precipuo nell'utilizzo di
strumenti progettuali a basso impatto afferibili all'uso del colore e della luce.
In effetti, la rigenerazione urbana mira al recupero dell’immagine della città, ma con
l’attenzione rivolta alla riduzione degli squilibri interni tra le aree sviluppate e
marginali; essa rappresenta anche l’occasione per risolvere problemi come l’assenza
di identità di un quartiere e la totale mancanza di spazi pubblici. Per raggiungere
questo obiettivo è preferibile coinvolgere nell’iter progettuale anche le comunità
interessate dall’area di intervento, ascoltando i loro bisogni e richieste per favorire la
massima fruibilità degli spazi e l’integrazione sociale. Lo scopo è anche quello di
rendere nuovamente fruibili aree che non sono più in grado di offrire una buona
qualità della vita ai cittadini che le abitano o che non sono più utilizzate per i
processi produttivi.
In realtà per raggiungere questo obiettivo non sono necessari importanti interventi
demolitivi di vaste aree urbane, ma un approccio low impact che miri alla fruibilità
dei luoghi, al perseguimento del benessere e della qualità ambientale seguendo
criteri progettuali ad hoc e utilizzando strumenti che innescano un rapporto diretto
con la percezione, migliorando l'aspetto dei luoghi attraverso l’uso del colore e della
luce. Materiali colorati e installazioni luminose o “banalmente” un corretto progetto
di illuminazione dello spazio atto a valorizzarne le peculiarità, bastano già a
raggiungere l'obiettivo.
Il progetto Superkilen in Danimarca è esemplificativo di tale approccio.
Superkilen è un parco urbano che si presenta come un'esplosione di simboli e di
colore nel centro di Copenhagen. E' nato in risposta a un bando indetto dal Comune
e dall’associazione Realdania per l’area di Nørrebro. Il progetto è frutto della
collaborazione tra gli architetti di BIG, i paesaggisti di Topotek1 e gli artisti visivi di
Superflex. Alla richiesta di realizzare un parco cittadino che favorisse l’integrazione
nel quartiere più multi-culturale di tutta la Danimarca – e periodicamente teatro di
episodi violenti – i tre progettisti hanno reagito con l’idea di traslocare qui storie e
realtà urbane provenienti da tutto il pianeta. Attraverso i giornali, la radio, Internet,
caselle postali elettroniche o installate nel sito, hanno chiesto agli abitanti di
suggerire oggetti di arredo urbano per il futuro Superkilen: ciascuna delle 57
comunità etniche di Nørrebro doveva essere rappresentata nel parco almeno da un
oggetto [4].
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Fig. 1 - Superkilen, planimetria con studio cromatico delle piazze e dei percorsi (photo courtesy ©BIG Architects) .

I colori del parco sono saturi e caldi: i rossi, i rosa prevalgono sullo sfondo, con
qualche spruzzata di nero e il verde della vegetazione. Il contrasto si realizza
nell'altalenare della simultaneità rosso/verde e nella quantità che ricava dal colore
delle installazioni multietniche disseminate nel tappeto colorato.
Nello specifico il parco ha tre segmenti di colori diversi, per identificare i diversi
ambienti (fig.1). La piazza rossa, dipinta di rosso, arancio e rosa, si concentra sui
momenti di svago. Il mercato nero al centro identifica la Piazza del parco e offre un
paesaggio collinare attraversato da un reticolo di linee bianche che si snodano
attorno alle installazioni come la fontana marocchina e gli alberi di palma (fig.2). Il
parco verde è formato da dolci colline, alberi e cespugli per pic-nic, sport e
passeggiate con il cane. Molti oggetti nel parco sono stati appositamente importati o
copiati da modelli stranieri. Essi comprendono altalene dall'Iraq, Panche da Brasile,
una fontana dal Marocco e lettiera bidoni dall'Inghilterra.
Nell’affrontare quindi i temi del recupero e della valorizzazione delle aree
periferiche con programmi complessi si dovranno perseguire, anche attraverso
l’impiego di risorse private, obiettivi di riqualificazione diffusa degli spazi pubblici,
di risanamento e ripristino delle aree degradate, d’inserimento di funzioni e attività
per servizi collettivi e attrezzature, volti a favorire i processi d’inclusione e sviluppo
sociale.
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Fig. 2 - Dettagli e viste del parco realizzato, nelle tre aree colorate: la rossa, nera e verde (photo courtesy ©BIG
Architects).

2.2 Il fattore economico

Non meno interessante è il fattore economico. La rigenerazione tiene conto sia della
valorizzazione potenziale dell’esistente, sia degli effetti socio-economici del
cambiamento. La rigenerazione costruttiva e ambientale costituiscono un requisito
necessario che riguarda il miglioramento dei servizi atti a soddisfare le esigenze dei
cittadini e degli utenti.
Uno degli obiettivi della rigenerazione urbana è la ri-distribuzione dei servizi sul
territorio, offrendo spazi per le attività produttive, specialmente a basso impatto
ambientale, legati alle nuove tecnologie informatiche e per le telecomunicazioni e
connessi con luoghi della città collocati in aree centrali. In altri casi attraverso la
collocazione di spazi per la cultura e il tempo libero in zone della città estremamente
degradate.
Ciò comporta la rivitalizzazione delle economie locali, con l’obiettivo di favorire il
miglioramento della qualità della vita. Queste azioni tendono ad una revisione dei
modelli culturali, nel tentativo di far ritrovare alle città il loro tradizionale ruolo di
luoghi della vita associata, dell’accessibilità ai servizi e alle attività (di svago e
culturali) contrastando il degrado sociale ed ambientale che ha ridotto o addirittura
annullato questa opportunità [5].
Il caso del Millennium Dome nella Greenwich Peninsula è esemplificativo.
Ancora più interessante a questo fine sembra essere il progetto Gran Canal Square
di Dublino a opera di Martha Schwartz Partners.
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Il progetto dello spazio pubblico nell'area portuale di Dublino fa parte di un
masterplan innovativo, all'interno del quale è ubicato anche il Teatro del Canal
Grande di Libeskind. La piazza è uno dei grandi spazi pubblici lastricati di Dublino
In questo progetto l'uso del colore e della luce attira il pubblico ma soprattutto
investitori con imprese commerciali e attività culturali. L'area così valorizzata
aumenta la sua fruibilità attraverso uno spazio percettivamente interattivo che
funziona da magnete sociale diurno e notturno. Grazie all'energia emanata dal colore
e alla flessibilità del progetto, la piazza è adibita ad ospitare eventi culturali,
spettacoli, show televisivi, installazioni artistiche, concerti.
L'intervento inserisce una fonte di colore e di luce nel “grigio” paesaggio cittadino.
Il “tappeto rosso”, realizzato in resina, simboleggia la svolta verso il cambiamento,
la rigenerazione dell'area portuale invita i cittadini ad avvicinarsi all'acqua. Il
“tappeto verde” che taglia in direzione opposta la piazza, costituisce una zona relax,
addobbata con fioriere poligonali e sedute in metallo di un colore verde brillante.
2.3 Il fattore ambientale

Il fattore ambientale è necessariamente intersecato a quello sociale ed economico,
prioritario per un coerente intervento di rigenerazione urbana. Ne sono un esempio
certamente riuscito i due progetti sopra descritti.
Molte città hanno attivato ambiziose strategie di rigenerazione urbana che si basano
soprattutto sui principi di sostenibilità che tenta la strada dello sviluppo volta alla
qualità ambientale. La rigenerazione urbana non affronta solo la questione nella
pratica urbanistica, ma anche una politica per uno sviluppo sostenibile delle città,
limitando il consumo di suolo e riducendo gli impatti ambientali insiti
nell’ambiente costruito, grazie al recupero e alla riqualificazione energetica del
costruito attraverso l’uso di tecnologie e materiali a basso consumo e impatto
sull’ambiente.
“La sfida maggiore che viene lanciata oggi è l’idea dell’interazione a tutti livelli,
interazioni tra territori città, interazione tra scale, interazione sociale. L’interazione
sociale può essere facilitata della comunicazione e dell’informazione.”[6].
I casi studio analizzati per questa ricerca innescano o definiscono processi di
rigenerazione urbana che investono il costruito e gli spazi aperti, facendo leva sul
progetto cromatico e luminoso delle superfici (sia verticali che orizzontali, quindi
involucri o spazi aperti) realizzate o rivestite con tecnologie innovative che
utilizzano la luce e/o il colore come mezzi espressivi e che comunicano con
l’ambiente e l'utenza in maniera statica, attiva, reattiva o interattiva. La possibilità di
integrare nel sistema di facciata o nello spazio aperto sistemi di questo tipo che
agiscono attraverso mezzi sensoriali come luce, colore, suono o movimento,
permette al progetto di avere riscontri importanti a livello sociale, economico e
ambientale. Le nuove tecnologie e componenti, anche di tipo intelligente, utilizzate
nel progetto di architettura sul costruito o dello spazio aperto, usano la luce e il
colore in particolare per amplificare l’effetto dell’intervento oltre la sua scala,
attivando o contribuendo ad attivare meccanismi di rigenerazione a livello sociale,
economica o ambientale, in base agli obiettivi richiesti e alle tecnologie utilizzate.
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3. Luce e colore negli spazi aperti
La percezione dell’aspetto cromatico di un luogo urbano incide fortemente sulla
costruzione di un’immagine mentale e ciò̀ influisce su quanto le persone siano in
grado di comprendere il loro ambiente, di percepire le associazioni che lo
costituiscono e conseguentemente di orientarsi in modo da poter funzionare in esso
[7]. Oltre la semplice valenza cromatica, i colori possono determinare il ritmo e
l’orientamento dello spazio sia interno che esterno, introducendo in una dimensione
vivace, cangiante e coinvolgente. Luce e colore sono fattori determinanti per la
percezione visiva e fonti della maggiore carica emotiva che uno spazio possa offrire.
Il ruolo dell’utente come parte attiva di un processo di scambio di stimoli ed
informazioni tra l’ambiente fisico circostante e le esigenze individuali e soggettive,
incidono direttamente sulle sue reazioni comportamentali e sul grado di accettazione
di un ambiente oppure di rifiuto e di disagio. “Differenti colori determinano azioni
differenziate nello spazio-ambiente; mediante l’effetto della luce, essi producono
determinate stimolazioni sul sistema foto-ricettivo, per cui si innesca un sistema di
processi, sia sul piano sensoriale emozionale che sul piano fisiologico, permettendo
di vivere e sentire il luogo” [8]. Per quanto riguarda l’uso delle colorazioni artificiali
della città, si possono annoverare fenomeni diffusi e storicizzati di arte urbana
contemporanea, come la street art, il landscape design, le superfici degli edifici in
generale.

Fig. 3 - Tirana (photo © E.Porfido)
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Si tratta più spesso di graffiti, murales, proiezioni su facciate che solitamente
esprimono il disagio della realtà̀ urbana; oppure nel landscape design e nel progetto
di spazi aperti in generale relativamente a percorsi, pavimentazioni e superfici
orizzontali. Il colore per la valorizzazione si realizza quindi tanto con materiali di
uso comune, quanto con le più avanzate sperimentazioni dell'elettronica e della
chimica quando cercano di interagire con l'ambiente sfruttandone le stesse
potenzialità.
Da una parte vi sono gli street artist come il più famoso Banksy, oppure i governanti
di municipalità “illuminati” che recepiscono le potenzialità di uno strumento
progettuale così immediato quale è il colore. I più noti esempi sono la rigenerazione
urbana di Tirana a cura di Edi Rama (fig.3), che prima di essere sindaco della città è
un artista. Oppure il gigantesco murale del Cairo realizzato su 50 edifici dall'artista
eL Seed per rivalutare una zona degradata della città, dal titolo “Perception” (fig.4) .

Fig. 4 - Cairo, visione diurna e notturna dell'istallazione “Perception” ( with the courtesy of eL Seed ).

Le strategie del progetto cromatico devono fondarsi sull’analisi e la valorizzazione
delle potenzialità̀ di accoglienza di espressioni artistiche del sito, favorendo
l’insediamento di diversi linguaggi culturali. La decorazione ed il colore della parete
riguardano le potenzialità̀ di ampliamento di significato e di comunicazione, come
richiamo narrativo ad altre storie, difficilmente rappresentabili attraverso gli
elementi propri del progetto di architettura.
Grazie alla luce e al colore è possibile prefigurare per gli spazi aperti da riqualificare
una serie di scenari in evoluzione, improntati sul dinamismo configurativo, materico
e cromatico.
E’ possibile individuare una condizione naturale mutevole e reattiva laddove le
superfici sono rivestite da organismi viventi (muri vegetali), organismi reattivi che
simulano quelli naturali, sistemi artificiali auto-illuminanti e riflettenti. Il progetto
“House Swarming” di Jenna Didier è composto da una serie di componenti luminosi
che integrano dispositivi elettronici, moduli Led Rgb e sensori ambientali che
percepiscono come un “naso elettronico” le sostanze inquinanti e
nocive
dell'atmosfera . Durante il giorno l'installazione appare come uno sciame di elementi
biomorfi verdi distribuiti come ragni sulla facciata di un edificio, al calar del sole i
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dati registrati durante il giorno vengono elaborati e trasmessi sotto forma di intensità
luminosa, anche in funzione del numero di passanti. Sono moduli in PTEG. House
Swarming è un sistema intelligente che integra la tecnologia digitale per creare
ambienti sensibili e spazi comunicativi a scala urbana (responsive environment) [9].
Altrettanto interessante appare la sperimentazione luminosa proposta da alcuni
studenti del Politecnico di Milano per la valorizzazione di sistemi fortificati e la
realizzazione di percorsi interattivi: “siSTEM OF LIGHT” (fig.5) che utilizza la
tecnologia Litroenergy per realizzare una serie di sottili steli luminosi, confusi fra gli
arbusti della vegetazione naturale, per identificare i percorsi nelle ore notturne. Gli
steli, in PET riciclato, emettono una luce debole, una leggera presenza nella natura
che non infastidisce la fauna presente [10].

Fig. 5 - siSTEM OF LIGHT (photo courtesy © S.Casarini, I.Ligabue) .

3. Conclusioni

La scelta e l’uso del colore, nel progetto sul costruito o sugli spazi aperti, non è mai
semplice. Infatti è necessario considerare e capire il contesto geografico, storico e
sociale in cui il progetto va ad inserirsi, talvolta osando per lanciare (e lasciare) un
segno forte di cambiamento delle sorti di molte parti di città. Ciò̀ si è verificato, ad
esempio, per il progetto di recupero dello stabile dei Frigoriferi Milanesi da parte
dello studio 5+1AA che in un’intervista ha dichiarato: “Ci siamo resi conto di
quanto introdurre un colore a Milano, nel 2001, fosse quasi un atto rivoluzionario;
allo stesso tempo è emerso con chiarezza quanto il ruolo del colore possa essere
importante nel raccontare una trasformazione urbana. Il nostro intervento non era
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assolutamente grafico, non era puramente estetico, ma portatore di un preciso
significato di cambiamento che [...] mette in scena un dialogo con il contesto”[11].
Per quanto concerne gli spazi aperti, nella metà dei progetti analizzati il colore
riveste le superfici degli spazi aperti, illuminando e rivitalizzando gli angoli bui e
degradati, rivoluzionando la percezione visiva e sensoriale dello spazio con il fine di
attrarre la comunità e rendere il luogo un spazio pubblico nuovo, fruibile e sicuro.
L’uso della luce come mezzo d’interazione con l’esterno prevale in maniera
importante rispetto al solo uso del colore sui rivestimenti delle superfici, esterne o
interne, del manufatto.
L’abbinamento del colore con la luce rafforza gli esiti del progetto e da sistema
statico il colore può̀ diventare sistema “attivo”, grazie alla luce che gli conferisce
tonalità̀ e sfumature sempre diverse, non solo quindi durante il giorno con la luce
naturale ma anche la sera con quella artificiale, aumentando la sua visibilità̀
nell’arco dell’intera della giornata.
In termini cromatici, analizzando il campione significativo di interventi distribuiti a
livello internazionale, si sono potuti apprezzare approcci diversi al colore secondo
la tipologia di intervento e gli obiettivi.
Gli approcci si differenziano nel caso di progettazione/rigenerazione di spazi urbani,
quali piazze e parchi, in cui il progetto interessa perlopiù superfici orizzontali e
meno i volumi, rispetto la rigenerazione di superfici architettoniche in ambito
urbano e rispetto i più classici piani del colore.
Nel caso di rigenerazione urbana dedicata agli spazi si è potuto accertare una
prevalenza nell'uso di un accordo cromatico rosso-verde, che vede il colore rosso
prevalere nella identificazione di percorsi e direttrici visive, e di colori affini nelle
varianti dei rosa-arancioni-fucsia, per le superfici piane e di calpestio. Il verde nelle
parti sempre in piano, sia come verde naturale realizzato con la vegetazione, sia
come materiale artificiale (vernici o rivestimenti) negli spazi aperti.
Presumibilmente l'utilizzo di questo accordo/contrasto (simultaneità?
complementari?) non deriva da una conoscenza delle teorie del colore dei progettisti,
ma da scelte legate alla riconoscibilità degli spazi (rosso), alla positività e luminosità
e alla diffusa sensibilità sostenibile per il verde.
Diverso l'approccio per la rigenerazione delle superfici verticali dove si possono
riscontrare interventi di artisti, non di progettisti, per cui le realizzazioni non
seguono un canone prettamente progettuale, ma sono assimilabili a installazioni dai
colori più disparati. Vedi i casi citati di Tirana, Cairo, ma anche di altre città come
Rio de Janeiro (Favela Painting), ecc.
La luce nei progetti di rigenerazione urbana è complementare al colore, ne esalta la
percezione, pertanto rimane nei toni della luce bianca, dei led, fatti salvi alcuni casi
di installazioni sperimentali con presupposti legati alla salvaguardia ambientale,
come i due casi sopra esposti.
Esclusi da questa analisi progetti di installazioni artistiche (proiezioni urbane) e
media facade perché trattasi di interventi o temporanei (i primi) o limitati ad un solo
edificio e quindi decontestualizzati dall'obiettivo della rigenerazione urbana.
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Il colore quale indicatore peculiare della salvaguardia dei valori
storici e ambientali dell’ambiente costruito
1
1

Caterina Mele

Dip. Diseg, Politecnico di Torino, caterina.mele@polito.it

1. Introduzione
Il paesaggio, in termini molto generali, può essere considerato il risultato della
interconnessione e della stratificazione di differenti elementi naturali e antropici.
Il paesaggio italiano si caratterizza per la sua ricchezza, dovuta ad ambiti con
caratteristiche molto diverse da regione a regione, con zone geografiche e
geomorfologiche molto diversificate, connotate da vicende storiche e socio-culturali
peculiari. Questa ricchezza si manifesta anche cromaticamente, con elementi, forme
e colori che delineano in modo particolare e caratteristico l’ambiente costruito:
l’ambiente mediterraneo, tipico dell’Italia del Sud e delle isole, è caratterizzato da
case in tufo, o altro materiale lapideo locale, imbiancate a calce, che oltre ad
assolvere a ben precise funzioni di tipo bioclimatico in termini di comfort abitativo,
danno vita ad un paesaggio particolare. L’ambiente alpino invece, presente nelle
fasce climatiche montane del Nord Italia, appare costellato da piccoli insediamenti
lungo le pendici e i fondovalle, caratterizzati cromaticamente dai grigi dei tetti e dei
muri realizzati con le pietre locali, di solito gneiss, dell’architettura tradizionale. [1]
In generale comunque ogni ambito della nostra penisola è caratterizzato da materiali
e tecniche costruttive che sono anche percettivamente connotati da colori peculiari,
per citarne alcuni: il rosso del laterizio della pianura padana, il beige del travertino
laziale e romano, il rosso dei colli veronesi, il bianco della Pietra d’Istria di alcune
zone del Friuli e del Veneto e molti altri ancora, vista la presenza di cave di
materiale lapideo e terre coloranti in tutta Italia.
L’urbanizzazione travolgente del ventennio 1950 -1970, corrispondente agli anni del
boom economico ed edilizio e la ripresa dell’urbanizzazione negli ultimi decenni,
che continua a consumare suolo libero e al tempo stesso impone modelli edilizi e
insediativi estranei alle forme della tradizione regionale italiana, ha alterato
profondamente i valori storici e ambientali del paesaggio costruito. Tale alterazione
si esprime anche in materiali, tessiture e cromatismi estranei a quelli presenti nei
luoghi fino ai primi anni Cinquanta del Novecento, rendendo spesso irriconoscibili i
valori tipici delle identità storiche e geografiche locali. Il colore può dunque essere
considerato a tutti gli effetti un primo indicatore qualitativo della conservazione e
dell’integrità dei valori paesaggistici e storici degli ambienti costruiti.
In passato, non solo l’architettura vernacolare e dei centri storici si caratterizzava
con forme e colori peculiari nei diversi ambiti regionali, ma anche quella cosiddetta
aulica o monumentale, assumeva cromatismi tipici delle varie zone. Basta pensare
infatti al vasto patrimonio di monumenti in travertino romano, una pietra porosa e
cangiante, che assume con il tempo una colorazione molto diversa da quella
originaria di cava, acquisendo un chiaroscuro naturale prodotto dalle patine causate
dall’invecchiamento e dall’acqua piovana, che accentua al sole il rilievo plastico
delle architetture. Oppure si pensi alle profondità e all’articolazione scultorea dei
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dettagli delle architetture veneziane, realizzate in Pietra d’Istria, accentuate dal velo
grigiastro non uniforme delle patine depositatesi nel tempo sulla pietra .
In architettura il colore è dunque sia applicazione autonoma dalla materia della
costruzione, sia caratteristica intrinseca della materia stessa.
2. Coloriture  e  finiture  delle  superfici  dell’architettura:  una  questione
ancora  aperta  
Lo studio del colore e delle sue trasformazioni e/o alterazioni nel tempo può quindi
costituire un prezioso ausilio nel mantenere o ripristinare le caratteristiche peculiari
di un manufatto architettonico, o l’integrità di un ambito costruito.
Tuttavia la questione dei trattamenti delle superfici dell’architettura, in particolar
modo per quelle intonacate, è lungi dall’essere risolta, essendo ancora diffuso un
atteggiamento che considera il colore e le superfici dei manufatti come qualcosa di
diverso, a sé stante, rispetto all’edificio stesso, come in parte denotano ancora alcuni
piani del colore, che assumono aprioristicamente regole e pratiche di trattamento
uniforme per edifici, tipologicamente omogenei, ma con vicende e storie differenti, e
quindi finiscono per cancellare le peculiarità uniche di un edificio o di ambito,
“sembra infatti essersi tralasciato troppo spesso quando si opera su coloriture e
finiture dell’architettura, che si tratta di interventi in primo luogo su un contesto
architettonico-ambientale, dalle imprescindibili connotazioni urbanistiche, che
coinvolgono però il contesto urbano in cui si trova un dato edificio e la città storica
nel suo complesso.” [2]
Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento le trasformazioni urbane e gli
interventi massicci nei centri storici, spesso in gravissime condizioni di degrado,
hanno comportato interventi talora molto invasivi, in particolar modo sulle facciate.
Inoltre la scomparsa in quegli anni di maestranze tradizionali e artigianali, nella
decorazione e nella stuccatura, unita alla presenza sul mercato di nuovi prodotti per
la tinteggiatura e l’intonacatura delle superfici, di più rapido utilizzo e meno costosi,
hanno contribuito a sostituire la ricchezza cromatica originaria dei manufatti storici
con coloriture che hanno alterato gravemente, in qualche caso irreversibilmente, i
caratteri percettivi del paesaggio urbano. Inoltre incongrue coloriture con prodotti
inadatti o impermeabilizzanti hanno spesso messo a rischio l’integrità delle stesse
superfici. [3]
Questa alterazione cromatica della qualità percettiva dei centri storici e del
paesaggio costruito è stata in larga parte causata dalla sostituzione dei pigmenti a
base di calce e terre coloranti, utilizzati nella pratica corrente dall’edilizia
tradizionale, con i nuovi pigmenti artificiali immessi nel mercato negli anni del
secondo dopoguerra.
Le terre coloranti, fino ad allora, erano i pigmenti più utilizzati nelle coloriture
murali. Si trattava di prodotti facilmente reperibili localmente, innocui e resistenti
nel tempo. Con la Ricostruzione e nei successivi anni del “miracolo economico
italiano” e del boom edilizio, l’impiego delle terre coloranti subì un tracollo. Questi
materiali furono sostituiti da prodotti artificiali con caratteristiche estetiche e
prestazionali molto differenti. Dal punto di vista percettivo, gli elementi di maggior
difformità rispetto al passato hanno riguardato l’opacità e la piattezza delle superfici
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trattate con le nuove coloriture, che, insieme al tono sovente molto carico (saturo)
delle nuove tinte, hanno dato luogo a risultati totalmente estranei alle gamme
colorimetriche tradizionali. I sistemi di coloritura a base di calce e terre coloranti,
erano trasparenti o semicoprenti. Il colore che veniva ottenuto era realizzato di solito
su di un fondo bianco non pigmentato con il passaggio successivo di più mani di
tinta. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta l’impiego dei Bianchi di Titanio, ottenuti
dall’industria chimica, avevano valori di coprenza in precedenza irraggiungibile. La
disponibilità di questi bianchi cambiò completamente il mercato della produzione e
delle prestazioni dei prodotti vernicianti. La forte coprenza unita alla facilità di
utilizzo, favorì ben presto la sostituzione delle terre coloranti naturali (oggi quasi
scomparse dal mercato) a favore di questi prodotti “artificiali”, il cui uso improprio,
come si è detto ha concorso ad alterare fortemente le qualità percettive e ambientali
dei luoghi. [4]

Fig.1 – Fabbricato rurale a Villanova di Mondovì. Le superfici sono tinteggiate con pigmenti naturali.
L’ammaloramento delle superfici si presenta con delle scoloriture dovute anche al dilavamento.

3. Esempi  a  Torino
Nei decenni tra il 1950 e il 1970 a Torino, come nel resto del Paese, le pitturazioni
di facciata non erano soggette a controlli preventivi, essendo annoverate tra la
semplice manutenzione ordinaria. Le tradizionali tinteggiature murali a calce con
pigmenti naturali vennero quindi sostituite con i nuovi prodotti a base di pigmenti
artificiali, dotati di elevato potere coprente e lavabili (legati con polimeri filmogeni
in dispersione acquosa). Tali prodotti disponibili in un mercato in continua
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espansione, offrivano una durata maggiore di quelli tradizionali, più soggetti
all’aggressione degli inquinanti urbani, ed era possibile, grazie all’elevato potere
coprente, ottenere rapidamente, anche da maestranze non specializzate, tinteggiature
uniformi su campiture molto ampie.
La diffusione dell’utilizzo di questi prodotti provocò tuttavia danni molto gravi ai
caratteri formali ed estetici della città, rendendo molti edifici storici e contesti
ambientali completamente illeggibili e stravolgendone completamente i caratteri
peculiari.

Fig. 2 –Dettaglio del degrado di una superficie colorata con pigmenti naturali

-‐  

-‐  

-‐  

Inoltre l’utilizzo di queste pitturazioni, ha dato luogo nel tempo ad una serie di gravi
alterazioni, tra cui:
L’invecchiamento con disgregazione della pellicola superficiale impermeabile;
mentre nelle tinte tradizionali il ritardo di rifacimento della coloritura provocava uno
scolorimento della tinta ma non un’alterazione del supporto, nei nuovi prodotti di
tipo lavabile, la mancata manutenzione creava una pellicola che si sollevava e poi si
squamava in minutissimi frammenti;
La compromissione irreversibile del supporto; l’intonaco o lo stucco di supporto
delle superfici pitturato con i prodotti sintetici non era più utilizzabile per le tinte
tradizionali, per l’impossibilità dei pigmenti naturali di aderire al supporto così
modificato;
L’alterazione dei toni cromatici, molto differenti da quelli originari, trasparenti e
semicoprenti, che facevano vibrare le superfici con effetti luministici, erano ora
smorzati e uniformati da tonalità coprenti e opache, uniformi e piatte.
Il primo Piano Regolatore del colore di Torino fu introdotto nel 1978 sulla scorta del
dibattito innescato dalla consapevolezza delle problematiche, teoriche e tecniche,
causate da queste coloriture, ma la pretesa scientificità nell’imporre a priori le
178

coloriture di interi complessi, sulla base delle ricorrenze statistiche dell’uso di
determinati colori nei vari ambiti (venne stilata una tavolozza di 46 colori storici per
Torino), suscitò perplessità in molti operatori del restauro e causò un acceso
dibattito, estesosi poi nel decennio successivo coinvolgendo altre esperienze e
sperimentazioni italiane. [5] Dibattito che in realtà non si è mai concluso, perché
l’applicazione in serie, ad edifici omogenei per tipo e storia di una determinata tinta
è contraria all’istanza storica di brandiana memoria, e inficia il valore di
testimonianza che lo scorrere del tempo fa di ogni edificio e di ogni contesto un
esemplare peculiare da conoscere e salvaguardare. [6]

Fig. 3 – Dettaglio del degrado di una superficie tinteggiata con prodotti coprenti e impermeabilizzanti. Si osservano
due distinte colorazioni, bianco e giallo, che formando una doppia pellicola si sollevano e si staccano in frammenti.

Fig. 4 – Come sopra; sotto gli strati di pellicola compare il supporto in pietra artificiale, ormai danneggiato.
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Va ancora ricordato che negli anni Sessanta si diffuse quale intervento di
manutenzione ordinaria, la pitturazione delle superfici lapidee dei rivestimenti di
facciata. Questa pratica ha causato danni ancor più gravi alle superfici di materiale
laipideo, in cui la pellicola impermeabilizzante di molti prodotti usati per la
pitturazione ha determinato ammaloramenti che interessano strati profondi del
materiale, provocandone disgregazione e distacchi.
Stessa sorte purtroppo hanno subito altri manufatti, ancora oggi spesso
misconosciuti, per mancanza di adeguate conoscenze tecniche da parte di molti
progettisti e operatori del restauro.

Fig. 5 – Elemento scultoreo in pietra artificiale. A sinistra il materiale prima del restauro, a destra lo
stesso elemento dopo il restauro. La stesura di una pittura coprente sulla pietra artificiale altera
completamente l’aspetto del materiale, rendendo la superficie piatta ed opaca, inoltre potrà provocare
nel tempo danni all’integrità del materiale a causa dell’impermeabilizzazione del supporto.

Si tratta dei cementi decorativi o pietre artificiali che caratterizzano molta parte
dell’edilizia non solo torinese, negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento. I
dettagli decorativi dell’architettura eclettica o liberty della città erano realizzati da
abili maestranze artigiane formatesi presso le scuole tecniche, in cui insegnavano
maestri diplomati all’Accademia Albertina, tra cui figuravano personaggi di spicco
della cultura artistica del tempo come ad esempio Gaetano Previati. Le lezioni di
ornato e decorazione, apprese nelle aule di queste scuole, erano messe in pratica
anche attraverso la capacità di accostare materiali di diverso colore, tonalità e
tessitura a formare le superfici delle murature degli edifici, per ottenere effetti
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luministici che vibravano alla luce. Le pietre artificiali, realizzate con stampi, da
impasti di cemento e pietre colorate (graniti, marmi ecc.) frantumate in opportuna
granulometria, imitavano le pietre naturali esteticamente, ma erano più economiche
e di facile utilizzo. Cromaticamente possedevano le stesse qualità del materiale che
intendevano imitare. Le operazioni di manutenzione e pulitura che spesso, ancora
oggi, si avvalgono di incongrue coloriture con prodotti coprenti, ne hanno alterato
gravemente materia e forma, contribuendo ad innescare fenomeni di degrado a volte
di estesa gravità. [7]
Si conferma, dunque, l’importanza di rispettare il colore originario di questi
manufatti storici, per salvaguardare la conservazione della loro integrità materiale e
storica, ai fini del mantenimento dei valori ambientali e percettivi del contesto
urbano ed edilizio.
5. Conclusioni
Da quanto sopra detto il colore può essere considerato un importante, forse il primo,
indicatore della qualità percettiva del paesaggio e in generale della identità e della
riconoscibilità di ogni ambiente costruito. Le alterazioni cromatiche, dovute al
degrado e alla mancanza di manutenzione, o viceversa ad interventi incongrui,
segnalano immediatamente una diminuzione e, nei casi più gravi, la perdita di questa
qualità. I piani del colore, come abbiamo visto, possono essere uno strumento molto
utile per monitorare e controllare gli interventi sulle superfici dell’edificato storico, a
condizione che non si trasformino in regole e pratiche rigide finalizzate al mero
controllo, perdendo di vista le trasformazioni legate alla storia della vita degli
edifici, alla ricerca di una presunta identità filologica originaria e sacrificando invece
le vicissitudini e le mutazioni incise nella pelle e nel colore delle superfici degli
edifici. Citando le parole di Cesare Brandi “il problema degli intonaci, del colore e
delle coloriture, nell’edilizia storica è non meno importante di quello della patina e
della vernice del restauro dei dipinti…”, inoltre l’edificio va analizzato nel suo
contesto, soprattutto all’interno dei tessuti storici della città, e gli interventi di
restauro e conservazione, in cui rientrano a pieno titolo gli interventi di coloritura
delle superfici, devono essere subordinati alla necessità di non alterare i delicati
equilibri consolidatisi nel tempo, per evitare “il risultato assurdo di far sentire
l’edificio vecchio come nuovo, avulso dalla sua storia” [8].
Accade tuttavia che nella pratica molti piani del colore, per il fraintendimento o per
la mancata osservazione di questi principi basilari della teoria del restauro, vadano
nella direzione opposta. Pare quindi importante sottolineare che nella redazione dei
piani del colore sia più importante il metodo della regola, che in sé stessa, come tutte
le regole, potrebbe essere troppo rigida, incapace di interpretare le esigenze
estetiche, urbanistiche, funzionali e tecniche che le molteplici realtà urbane
presentano. Accanto a ciò è fondamentale la formazione di tutti gli operatori che
operano all’interno delle ditte specializzate in decorazione e restauro, in quanto solo
comprendendo a fondo il materiale su cui si va ad intervenire, le sue caratteristiche
fisico-chimiche e prestazionali, e con la corretta conoscenza delle tecniche
applicative e dei prodotti utilizzati, è possibile salvaguardare e tramettere alle
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generazioni future, un patrimonio ambientale e costruttivo che, nella sua
complessità, rischia altrimenti di essere perso per sempre.
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Colore negli ospedali: percezione e comunicazione visiva
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1. Introduzione
Alcuni definiscono il colore come emozione ovvero percezione o ancora radiazione
luminosa o cultura teorica: in realtà un approccio non esclude l’altro. La loro
integrazione conferma la complessità della cultura cromatica.
Spazi e luoghi ospedalieri non possono vivere solo di tecnicalità: i pazienti “si
sentono simili a cavie (…) spaventati dal bianco abbagliante che li circonda”. E lo
stesso accade per familiari, medici e care givers.
L’ammalato può non accorgersi della “bellezza” dell’ambiente e del “clima
cromatico” in ambiente clinico, ma non ne deve patire l’inadeguatezza (anche
visiva), con tutte le conseguenze negative che comporta.
Attraverso la disamina interdisciplinare di casi esemplari, dalla tradizione al
contemporaneo, criticamente comparati con le teorie cromatiche, il contributo
approfondirà il rapporto tra il ruolo del colore e la qualità della vita nei luoghi di
cura, compresa la funzione "terapeutica" dello spazio architettonico nell'ospedale
umanizzato, per arrivare a un più consapevole progetto visivo e cromatico. Ciò
anche rispetto alle interpretazioni, dalla Cultura della Visione - nei suoi risvolti
percettivi (Pizzo Russo 2005) e comunicativi - fino alle implicazioni ornamentali,
simboliche, artistiche, compresa la neuroestetica (Maffei, Zeky); con la "narrazione
visiva", inclusiva di multimedialità, polisensorialità, multiculturalità (Tesi di
Cannavicci, Ceresa, Mosso, Balzarro, Donna Bianco, Bidese). Si va così dalla
video-art alla geometrizzazione, dinamizzazione, iconizzazione e altro. La premessa
metodologica è che l’analisi (il progetto) del colore non possa coincidere con quello
di “attintatura”, ma possa allargarsi agli aspetti della decorazione, iconizzazione,
simbolizzazione, dinamismo, animazione e altro. E sempre più emerge anche
l’esigenza di “variabilità” di elementi e parametri del colore, (come tono, nuance,)
ma anche come soggetto, contenuto, progetto visivo e grafico. Se ciò è un
arricchimento per l’architettura in genere, a maggior ragione diventa essenziale e
prezioso negli interni ospedalieri, in cui la variabilità della visione attenua – fra
l’altro – effetti percettivi statici, monotoni e ripetitivi, induttori di stati psicologici di
ansia, noia e depressione. Si ricorderanno i casi di studio di Santa Maria della Scala
a Siena, il fiorentino Ospedale degli Innocenti (Sandrino 2005, Ghidetti 2012),
l'Arcispedale di S. Spirito in Saxia (Roma), la Clinica Psichiatrica San Giovanni a
Trieste (Riccò 1999, Pastore 1989). Nel contemporaneo, anche Faber Birren, “padre
storico” della cultura cromatica, dedica attenzione al colore in ambito sanitario,
confermandone la complessità. Esemplari appaiono ancora gli studi e/o progetti
come nel caso di Tornquist (Ospedale di Circolo Fondazione Macchi, Varese) che
ricorda Wilson, (nei primi anni del secolo scorso) al sacré Coeur di Londra. Fra i
progetti pionieristici in ambito clinico, si ricorda Poul Gernes, per l’Herlev County
Hospital, (Danimarca, 1968-76); Gerhy, al Lou Ruvo Center for Brain Health (Las
Vegas, 2010), in cui il colore esalta la forma, specie nella vista notturna. Il Royal
Children’s Hospital (a Melbourn, 2011), con grande scultura di Alexander Knox, al
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centro della Hospital Street, con acquario, e cromie che ricordano il mare. Fra gli
esiti che la presente riflessione vuole innescare c’è l’implementazione delle
possibilità progettuali, per un colore non solo strumento tecnico, ma anima nobile e
colta nel percorso della malattia e della sofferenza.
2. Colore come bene culturale: il caso degli ospedali nella storia
In ambito storico, la tesi di dottorato di Chiara Cannavicci considera il colore negli
ospedali attraverso i casi di studio di Santa Maria della Scala a Siena, il fiorentino
Ospedale degli Innocenti (Sandrino 2005, Ghidetti 2012), l'Arcispedale di S. Spirito
in Saxia (Roma), la Clinica Psichiatrica San Giovanni a Trieste (Riccò 1999, Pastore
1989). Si parte infatti dalla convinzione che il Colore costituisca una dimensione
originale nella “cultura della visione", caratterizzata da una forte trasversalità che
rende possibili molteplici accostamenti con campi del sapere scientifico e artistico:
Teorie cromatiche e Percezione visiva a confronto con aspetti propri della Psicologia
del colore e della Neuroestetica. Come ricorda Pastoreau «il Colore è per essenza un
terreno transdocumentale e transdisciplinare1»: nella tesi di Cannavicci, esso si
configura come elemento comune di uno studio interdisciplinare, capace di cogliere
le relazioni tra le relative Teorie sviluppate nel tempo, il progetto cromatico (dalla
tradizione fino alla contemporaneità) e risvolti culturali e psicologici che ne
derivano, con particolare riferimento ai luoghi di cura nel più ampio contesto del
processo di umanizzazione degli stessi. Si considera il ruolo del colore come
elemento fondamentale per rendere più rassicurante e interattiva l’atmosfera della
struttura ospedaliera in quanto costituisce uno dei principali aspetti percettivi e
sensoriali attivi nell’esperienza e nella valutazione dello spazio da parte dei suoi
fruitori. Esso contribuisce a creare ambienti percettivamente confortevoli,
emotivamente positivi, oltre che favorire la comprensibilità della struttura
ospedaliera e facilitarne l’uso. Già in precedenza è stata fornita una specifica chiave
di lettura riguardo alle Teorie del Colore2, affrontata con criteri rigorosamente
disciplinari: puntando l’attenzione sull’analisi comparata delle teorie cromatiche, dei
modelli geometrico-formali che le rendono visibili, degli Autori di quelle stesse
teorie. Infatti, all’interno di un quadro (da me organizzato e coordinato presso il
Politecnico di Torino) di iniziative, studi e indagini per l’umanizzazione ospedaliera,
il mio gruppo di ricerca "Policroma", ha al suo attivo un nutrito e mirato bagaglio di
esperienze, frutto di anni di studi specialistici e pubblicazioni nell’ambito del colore
in architettura, città e paesaggio e nelle teorie comparate del colore [M]. Dalle teorie
comparate al progetto del colore. "Policroma" rappresenta quindi l’esito di lunghe e
approfondite ricerche nel campo del colore e della percezione visiva, finalizzate in
questo caso al miglioramento della qualità della vita e all’umanizzazione dei luoghi
pubblici e privati attraverso interventi tesi a rendere il tempo dell’attesa o della
degenza non "tempo perso", ma momento vitale, di presa di coscienza in una realtà
attiva e interattiva3.
Attraverso la disamina di casi esemplari nella tradizione e nella contemporaneità,
criticamente comparati con gli studi sulle Teorie del colore e sulla Psicologia del
colore succedutisi nel tempo, la tesi fa chiarezza su abbinamenti e accostamenti,
possibili usi del colore rispetto a tratti psicologici, considerati nel corso dei secoli,
ma non sempre in maniera coerente.
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Nei capitoli del lavoro, attraverso lo studio e l’aggiornamento delle Teorie del colore
e della loro trasformazione nel tempo, la ricerca di casi-studio nazionali e
internazionali (nonché applicazioni sperimentali delle suddette teorie a casi specifici
locali), partiva dall’obiettivo di sviluppare un possibile documento programmatico
con linee guida per un “progetto cromatico" all’interno degli ambienti di cura. Le
indagini disciplinari e i confronti specialistici, nel lavoro riportati, confermano «le
potenzialità della visione, considerata non solo come processo fisiologico-percettivo,
ma anche come azione cognitiva, colta, creativa e critica»
NOTE:
1. PASTOREAU M. (2000). Blu. Storia di un colore. Milano: Ponte alle grazie, p. 10.
2. MAROTTA A. (1999). Policroma. Dalle teorie comparate al progetto del colore. Torino: Celid, p. 7.
3. Con Serena Abello e Chiara Cannavicci, dottori di ricerca in Beni Culturali presso il Politecnico di
Torino, Ilaria Matta, architetto, dal 2006 collaboratore dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
(A.Re.S.S.) e Marta Balzarro ci siamo confrontati in molte occasioni che hanno consentito di integrare
architetti – docenti, ricercatori, dottorandi e liberi professionisti – impegnati in attività di diversa natura
inerenti pubblicazioni, tesi di laurea e di dottorato, con competenze tali da affrontare la complessità delle
problematiche considerate. Inoltre il gruppo si avvale della consulenza e del supporto di esperti dedicati
da decenni al restauro cromatico (e non solo) di interni ed esterni, Raffaella Ricchi ed Eliana Milani
(specializzate nel restauro di affreschi nel costruito d’epoca). Esse sono il prezioso e diretto legame tra
teoria e prassi, fondamentale in interventi come quelli descritti.

3. “Architettura terapeutica”: colore e decorazione nell'umanizzazione
negli ospedali
È stato ampiamente dimostrato (Philipp Meuser, Hospitals and Health Centres,
DOM Publisher, Berlin 2011) che un sapiente e controllato uso di luce e colore
nell’architettura (sia in interni che in esterni) non può che migliorarne le
performances. Va altresì precisato che il concetto di "colore" non possa (non debba)
più coincidere banalmente con quello di "attintatura", ma possa (debba) allargarsi e
comprendere i concetti di decorazione, iconizzazione, dinamismo, animazione: in
una parola, di vera e propria "narrazione visiva". Se tale declinazione variabile degli
elementi suesposti costituisce un arricchimento per l’architettura in genere, a
maggior ragione diventa essenziale e prezioso negli interni ospedalieri, nei quali la
variabilità della visione attenua – fra l’altro - effetti percettivi statici, monotoni e
ripetitivi, induttori di stati psicologici di ansia, noia e depressione.
Così concepito, lo spazio ospedaliero si configura esso stesso quasi come presidio
atto a favorire una più adeguata risposta terapeutica: è l’obiettivo principale del
Team di Ricerca “Policroma”.
Attraverso l’analisi di casi studio e applicazioni pratiche sul territorio torinese, ma
anche nazionale, il team si pone l’obiettivo di studiare l’influenza che l’ambiente –
esterno o interno, con le sue caratteristiche – ha sulla percezione umana
prefiggendosi di individuare le linee guida (si ricordi ad esempio la teoria dei
bisogni di Maslow) per una possibile e auspicata umanizzazione dei luoghi pubblici
e privati, con particolare interesse rivolto ai luoghi di cura.
Fra l’altro, gli studi teorici e le ricerche sviluppate dal gruppo nell’applicazione del
colore in ambito ospedaliero hanno potuto trovare ampia sperimentazione e
applicazione in occasione della collaborazione con la Fondazione A.N.D.O.S. Onlus
di Torino. Mediante la verifica delle conoscenze acquisite e delle soluzioni teoriche
ipotizzate, è stato raggiunto l’obiettivo di modificare percettivamente le aree comuni
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nel reparto di Oncologia Medica dell'Ospedale San Lazzaro di Torino, partendo dal
presupposto che la scelta del colore non può essere neutrale o legata ad automatismi,
ma deve essere mossa da specifici approcci di metodo scientifico-disciplinari. Il
progetto è stato intitolato "Rifiorisce la vita" in omaggio a tutti coloro che
combattono la loro malattia e sfidano ogni giorno la sorte per vivere meglio e con
più energia. La semiotica floreale è stata adottata non solo come decorazione, ma
anche come metafora. Test psicologici scientificamente condotti hanno confermato
che nel corridoio il decoro con andamento "a onda" attenua fortemente il senso di
nausea indotto dalla fuga prospettica accentuata, e avvertita in maniera acuita da chi
è sottoposto a chemioterapia. Completata da arredi e complementi congruenti, la
scelta dei colori caratterizzanti il nuovo sistema cromatico e decorativo è stata
effettuata per stimolare l’osservatore in una ricerca "ludica" della sua destinazione,
smorzando i toni impersonali, austeri e ansiogeni dell’ospedale tradizionale:
attraverso diversi tipi di contrasto si ravviva l’atmosfera.
La sperimentazione fin qui illustrata ha avuto riscontri di interesse: i test applicati
dagli psicologi ne hanno confermato l’efficacia. Tuttavia, l’approccio al colore fin
qui affrontato si è svolto in termini prevalentemente tradizionali, e in ogni caso
"statici".
4 . “Animare” lo spazio terapeutico
Un fattore di grande impatto può essere ora costituito da un uso dinamico di colore,
icone, decorazione, indotto e favorito dalle più avanzate tecnologie digitali, poiché è
acclarato come una delle soluzioni più efficaci per rispondere a queste esigenze sia
proprio l’applicazione del linguaggio dell’animazione al progetto: l’animazione, per
la sua stessa essenza, mira innanzi tutto a creare emozioni, e per farlo si avvale del
tempo, mostrato nella sequenza del suo divenire. Il progetto visivo andrà quindi
scomposto e analizzato in modo da poter essere trasmesso con questo linguaggio.
Le riflessioni che seguiranno, dedicate a tali temi, sono state oggetto di un’ulteriore
sperimentazione (non estesa, ma interessante e innovativa) condotta da Paolo
Ceresa, con la sua tesi di laurea dal titolo "Animare l’immobile e l’immateriale.
Potenzialità e implicazioni nell’uso dell’animazione tridimensionale in Architettura:
una sperimentazione progettuale" (la sperimentazione è stata effettuata presso il
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale di Ciriè). Il lavoro citato ha
permesso infatti di narrare con efficacia un processo "progettato nel tempo, con il
tempo", sfruttando tecniche in grado di suscitare emozioni e suggestioni contrastanti,
senza dimenticare di integrare a video informazioni scientifiche che appariranno in
maniera altrettanto dinamica, mantenendo alto l’interesse del fruitore, identificabile
così anche come spettatore. Nello specifico caso dell’Ospedale di Ciriè, la
comunicazione animata del progetto che (mentre si mostra come pensiero "nel suo
farsi"), è stata usata anche quale mezzo e strumento per comunicare e narrare
visivamente ai fruitori degli spazi colorati e decorati il senso, le matrici e le
dinamiche sottese al nuovo sistema visivo di quegli ambienti.
Per quanto riguarda tale "dinamizzazione" nel progetto visivo dell’architettura
(ospedaliera e non), un portato immediato è che il tempo diventa elemento
progettuale, caricando l’architettura di un valore aggiunto, e divenendo essa stessa
narrazione. Filippo Innocenti1, compie un’acuta analisi sulle modifiche nel sistema
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comunicativo dell’architettura, soffermandosi in particolare sull’aspetto narrativo
che questa assume grazie all’introduzione della variabile temporale.
La dimensione del tempo, che come si è visto viene proposta e gestita grazie all’uso
dei nuovi software, lega non solo spazio e movimento e modificando il processo
generativo del progetto, ma rende l’informazione (veicolata dall’architettura) un
racconto 'ipertestuale e interattivo'. Considerato come assunto il fatto che l’umanità
trasmetta la sua memoria attraverso la realizzazione e la riproduzione di artefatti,
l’architettura si configura allora come 'il più complesso tra gli artefatti con cui
trasportare ed immagazzinare informazione'. Pierre Levy riconduce la trasmissione
della memoria dell’umanità a tre poli della mente, non necessariamente conseguenti
temporalmente. L’architettura si inserisce pienamente in questo processo, in quanto
forma completa di immagazzinamento dati e comunicazione dell’informazione, dal
Vernacolare al Classico, l’architettura ha usato la tecnica costruttiva, l’uso dei
materiali e la scelta del sito come una forma di memoria per accumulare nozioni2.
Le nuove tecnologie consentono un’ulteriore evoluzione di questo schema:
l’esempio della città come libro aperto sembra trovare il suo chiarimento proprio
attraverso i nuovi software di animazione, che consentono di usare infinite linee di
tempo interattive e sovrapponibili, legare insieme eventi non lineari e
apparentemente indipendenti, dando una visione unitaria di ciò che sembrava
incompatibile. L’architettura compie un passaggio da narrazione lineare, tramite la
scrittura, a lettura interattiva, non lineare: si è giunti al terzo polo, il polo della
mente, caratteristico dell’era dei media, in cui l’informazione è accessibile in tempo
reale grazie alle interconnessioni della rete. La metafora che viene usata per
descrivere questa situazione è un insieme di punti isolati e sparsi nell’etere, che
contengono le informazioni: tali enti sono come dei nodi in una rete in costante
riconfigurazione. C’è infatti una continua interazione, modifica e ricombinazione dei
significati, a cui chiunque può accedere direttamente, fattore che segna
un’evoluzione del rapporto narratore-ascoltatore.
La società attuale vive di una sorta di crisi dell’individualità: Kevin Kelly3 parla di
un over-individual living organism (organismo vivente super-individuale), mentre
Francisco J. Varela sostiene che l’Io sia diventato un senso di sé come processo,
parte della narrazione globale. Sinteticamente, soggetto e società hanno ormai
confini molto sfumati, per cui lo stesso rapporto gerarchico della narrazione viene
meno a favore di un nuovo sistema, in cui la produzione intellettuale è condivisa. Se
consideriamo l’architettura come un testo, essa deve confrontarsi con questo nuovo
sistema di produzione e diffusione dei significati; inoltre l’oggetto architettonico
stesso deve essere ridefinito per assumere la forma digitale necessaria per essere
ricombinabile: se la concezione di natura e soggetto è mutata, anche l’esperienza di
architettura deve farlo, in quanto ne è strettamente legata. Elemento cruciale, osserva
Innocenti, è che l’edificio non ha più valore solo in funzione del costruito, la forma
finale, ma l’intero processo progettuale diventa fondamentale:
"Nell'età dei media, la costruzione, memoria solida attraverso cui immagazzinare e
trasmettere informazione, deve lasciare il posto ad un medium di maggiori capacità.
L'esperienza quadrimensionale del manufatto non può più essere considerata come
l'ultima finalità dell'architettura. Questa finalità invece sembra coincidere sempre di
più con la ricombinazione di significati durante l'intero processo. Se durante l'età
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della scrittura, l'esperienza dell'architettura era quella del 'leggere', nell'età dei media
quest'esperienza diviene quella di 'creare'. L'architettura si rivela come una forma
complessa di narrazione ipertestuale modellata sulle intersezioni dei tempi propri
degli utenti (recettori-produttori). Il tempo, come chiave per la sovrapposizione e
intersezione dei vari layers significanti, diviene la variabile fondamentale nella
gestione di questa nuova dimensione interattiva e ricombinante dell'architettura4".
Animare vuol dire però anche rappresentare la soggettività del fruitore, che
muovendosi percepisce un’immagine dell’oggetto architettonico sempre diversa:
"Muoversi all’interno dell’ambiente costruito è un’esperienza multisensoriale che ci
aiuta a comprendere gli intenti progettuali che hanno originato l’opera del
progettista, e ci consente di sperimentare la relazione che si stabilisce tra noi e
quell’ambiente. Per quanto si possa studiare un edificio attraverso i disegni o la
documentazione fotografica, non si avrà un’idea precisa di quell’architettura senza
esserci fisicamente stati, senza averla avvicinata, attraversata e lasciata alle nostre
spalle. Il movimento all’interno dello spazio costruito è uno degli aspetti con i quali
ogni progettista deve confrontarsi: all’aumentare della complessità del progetto,
aumenta anche la difficoltà di prevedere e controllare la qualità dell’esperienza che
si troverà ad affrontare chi nell’edificio progettato dovrà entrare e muoversi"5..
Letta nella sua duplice veste (di rappresentazione e controllo del pensiero
progettuale per un verso, ma anche come più ampia e libera "narrazione visiva",
possibilità e pretesto per compiere viaggi immaginari da vivere in modalità
interattiva) la modellazione virtuale diventa quindi il modo per trasformare la forma
(allo stato potenziale) in informazione, ma anche in suggestione.
Un universo infinito, tutto da esplorare, anche (forse soprattutto) nella critica realtà
della vita in ospedale.
NOTE:
1. INNOCENTI F. (2002). La forma del tempo nell’architettura
www.architettura.dada.net 20/07/2002.
2. LEVY P. (1995). Qu’est-ce que le virtuel. Parigi: La Dècouverte, p. 4.
3. KELLY K. (1996). Out of Control. Milano: Apogeo.
4. INNOCENTI F. (2002). La forma del tempo. Cit.
5. SALVIONI G. (2000). Architettura e computer. Roma: Edizioni Kappa, p. 52.

dell’informazione.

5 . Il colore come elemento coadiuvante nell’efficacia terapeutica. Il
caso dei reparti oncologici
Una conferma di quanto ora affermato viene anche da Daniela Mosso che nella sua
tesi si pone quale primo obbiettivo l’analisi e il controllo della “visione sostenibile”
nei luoghi di cura, intesa come parametro di progetto congruente con l’intero
sistema. Dopo un’ampia e approfondita analisi, frutto di mirati e confrontati
approcci di metodo, la tesi affronta l’analisi di un’ampia casistica, mediante un
“Repertorio delle schede con i casi studio individuati e criticamente selezionati”
progettate tramite l’impiego di parametri scelti fra quelli ritenuti più opportuni in
letteratura specialistica; a queste sono annesse le schede di analisi su “Il progetto del
colore”, specie per quanto riguarda il contesto piemontese e torinese. La selezione
dei luoghi è stata effettuata nell’intento di mappare una distribuzione rappresentativa
delle realtà ospedaliere. Consultando le schede sopra citate, sono emersi (oltre al
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citato “Rifiorisce la vita” ) senza voler effettuare una graduatoria progetti del coloreorientamento elaborati con maggiore cura.
Fra i più correttamente condotti, si segnala quello per il Day Hospital di
oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, realizzato
dallo studio Miroglio & Lupica Architetti Associati e Luca Ferrero e Laura Franco
Architetti Associati1, (secondo caso studio analizzato), nel quale si assegna ad ogni
camera una tematica ambientale che aiuta il paziente a familiarizzare con
l’ambiente.
Altri due casi che si menzionano per la correttezza metodologica sono quelli
collocati nel presidio ospedaliero Carle di Cuneo (caso studio 8 e 9), i quali si
inseriscono nel più ampio progetto denominato “Colore e segnaletica in ospedale”
vincitore del “Premio 5 stelle” nel 2004, redatti da Paola Maria Arneodo e Roberta
Andreis , S.C.Tecnico A.O. S.Croce e Carle, in cui sono esplicitate tra le matrici
culturali di riferimento le pubblicazioni “Il progetto cromatico del Policlinico di
Modena”, “Lo spazio terapeutico”, “Il colore, l’uomo e l’ambiente”, un’indagine di
soddisfazione degli utenti svolta a cura dell’Ufficio Qualità URE-URP Azienda
Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo il 28 febbraio 2004.
Agli esempi ora citati si può aggiungere il progetto dell’ l’Ospedale Cardinal
Massaia di Asti, ma nella specificità del reparto di Day Hospital si è sentita la
necessità di arricchire i corridoi e le sale d’attesa con opere pittoriche digitalizzate, a
tema floreale, create da ragazzi di due classi di un Liceo scientifico di Asti. Nello
stesso intervento si può notare una cura dei dettagli nella progettazione della piazza
coperta,degli sfondati nelle facciate e nei dettagli della pavimentazione. In altri casi (
non pochi) le scelte del colore risultano compiute in sede di cantiere, in assenza di
un vero e proprio progetto del colore. Da ciò si evince che per la progettazione di un
corretto ed efficace progetto cromatico e per il wayfinding siano necessari studi
specifici nell’ambito del colore, della sua percezione. Altro argomento di rilevanza è
l’intervento delle associazioni di volontariato che con fondi privati riescono ad
arredare e rendere ancora più confortevoli, colorati gli ambienti terapeutici, per
questo motivo si è ritenuto opportuno procedere al censimento delle associazioni di
volontariato ospedaliero.
Così è nato il progetto denominato «Isola di Margherita» per l'ospedale Infantile
Regina Margherita della Città della Salute di Torino, nuovo spazio all'avanguardia,
unico in Piemonte, realizzato con un investimento di oltre un milione e 500mila euro
da Adisco, grazie alla raccolta fondi e al contributo della Compagnia di San Paolo. Il
Day Hospital donato tre anni fa e, oggi, l'Isola di Margherita, sono entrambi
sinergici alle attività di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Infantile Regina
Margherita». La struttura di oltre settecento metri quadrati, dotata di sei camere
singole, è dedicata ai familiari. La progettazione (dello Studio Miroglio & Lupica
Architetti Associati e dello studio Luca Ferrero & Laura Franco Architetti
Associati), segue i criteri finora esposti: negli spazi i bambini vivono dei colori del
mare, elemento naturale che trasmette benessere e tranquillità, ma anche forza e
vitalità. Le linee morbide e la grafica sinuosa accompagnano i pazienti lungo il
corridoio in un percorso intervallato da oblò digitali dove poter giocare o ammirare
le profondità del mare, fino al fulcro del progetto, dove si trova il mondo subacqueo:
l'acquario, in cui seguire le evoluzioni dei pesci multicolori nel loro habitat, luogo di
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incontro e di osservazione, motivo di passeggiata e meta ambita. Il Bioparco Zoom
ha animato l'acquario della nuova Isola, rendendolo un luogo di scoperta, fatto di
pesci colorati e storie di intrattenimento fruibili dai monitor presenti in reparto.
Vogliamo chiudere con il concetto di “essere”: se esiste l’essere dell’ammalato come
persona (e lo stesso si può dire di clinici e care givers) il medesimo concetto si può
applicare all’essenza dell’architettura ospedaliera. La qualità dei luoghi di cura può
essere forse meno importante della qualità di diagnosi e terapie, ma non può
abdicare al suo ruolo di sistema formale e materiale che comunica valori e messaggi
nel suo “essere”.
NOTA:
1 Cfr. FELTRINELLI, A. (2016). Un’«isola» per i bambini affetti da malattie rare. In «Il Giornale del
Piemonte», 18 maggio 2016, p. 4.
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Fig.1a: 1434-1444, particolare del Pellegrinaio, Spedale di Santa Maria della Scala a Siena. In D. Gavallotti
Cavallero, Lo Spedale di Santa Maria della Scala in Siena, Pacini, Pisa 1985, p. 78.

Fig.1b: 1526-1528. Assistere gli infermi, fregio policromo robbiano sull’antica facciata dello Spedale del Ceppo,
terracotta invetriata, Santi Buglioni Pistoia. Da http://brunelleschi.imss.fi.it/isd/iisd.asp?c=537 (2 aprile 2016).
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Fig.2a: 2010, Frank O. Gehry, Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas – Nevada (U.S.A.).
http://vegasmagazine.com/maureen-peckman-keeps-memories-alive (2 aprile 2016).

Fig.2b: 2010, 02arch, Hospital ER, Pronto Soccorso, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Miano.
http://www.02arch.it/works/hospital-er/ (2 aprile 2016).
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Fig.2c:1968-1976, Poul Gernes, Contry City Hospital in Herlev (Danimarca). Foyer d’ingresso all’ospedale. Da
http://gerners.dk (2 aprile 2016).

Fig.3a: Rita Mangano, Ospedali dipinti. www.ritamangano.it (2 aprile 2016).

193

Fig.3b: 2010, Jeff Koons, Exams Room, particolare, Radiology Department, Advocate Children’s Hospital, Oak Lawn,
Chicago – Illinois (U.S.A.). https://rxart.net/projects/ct-scanner-for-advocate-hope-childrens-hospital/ (2 aprile 2016).

Fig.3c: 2007, Jason Middlebrook, Traveling Seeds, particolare, Bone Marrow Transplant Unit, Mount Sinai Hospital.
http://jasonmiddlebrook.com/site-specific-projects/ (2 aprile 2016).
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Il Suono del Colore, dentro e fuori il costruito
Gino Spera
architetto-ingegnere

1. Introduzione
Nella realizzazione di un progetto architettonico, le variabili da calibrare sono
molteplici e complesse. Tali caratteristiche devono soddisfare sia aspetti tecnici che
estetici, riassumibili in una rilettura moderna dei principi vitruviani di
Utilitas (utilità nella funzione, sostenibilità ecc.), Firmitas (solidità nella statica e nei
materiali, sicurezza e durabilità), Venustas (venustà, bellezza, estetica ed
emozionalità).
Sull’aspetto più poetico del progetto Le Corbusier affermava che “L'architettura è
un fatto d'arte, un fenomeno che suscita emozione, al di fuori dei problemi di
costruzione, al di là di essi. La Costruzione è per tener su: l'Architettura è per
commuovere” [1] pertanto non si può prescindere dal Colore capace di dare nuovo
significato e forza al costruito, perseguendo scopi “sinfonici” nell’ambiente urbano
[1].
La lettura lecorbusiana della “musicalità del colore” è molto vicina a quella di
Kandinskij anche per la visione spirituale ed emozionale a cui deve aspirare.
Ed è proprio l’importanza che ricopre il Colore nel suscitare emozioni che coinvolge
lo studio di Kandinskij, il colore come musica che smuove gli animi, il colore come
il tasto, l’occhio come martelletto, l’anima un pianoforte con molte corde. [2]
Pertanto, il compito del Colore all’interno del processo creativo dell’Architettura
deve avere tale fine, far vibrare, mettere in risonanza l’osservatore.
È lo stretto rapporto tra musicalità del colore e sentimento che rendono penetrabile il
mondo fatto di interiorità soggettive [3] ed esteriorità collettive [4], a descriverne
anche una metodologia differenziata per il tipo di approccio progettuale tra interni
ed esterni.
Pertanto, progettare un interno o un esterno deve avere una lettura differenziata. Gli
interni sono il luogo privato della committenza dove il ruolo del progettista è quello
di scrivere una “sinfonia” adeguata per il committente, fatta di spazi, funzioni, colori
che sono gli sono propri. Diverso l’approccio progettuale per gli esterni che, per
quanto privati possano essere, devono tener conto del rispetto estetico del contesto e
della fruizione visiva che viene concessa a terzi, e può - oltre che denunciare la
propria identità storiografica - anche essere testimone di rotture stilistiche.
Nello scrivere una giusta “sinfonia”, bisogna conoscere bene il ruolo di ogni sua
parte e non da meno quella del Colore e del ruolo “terapeutico” che esso svolge,
come ben sapeva nel 1913 l’artista filosofo Rudolf Steiner che progettò le
Farbkammer, (camere per la cromoterapia) avvalorando lo stretto legame tra
matericità del colore e psiche [5].
Un progetto che rappresenta il colore in maniera corretta e non casuale determina la
riuscita dello stesso, lo studio preventivo delle teorie dei colori [6] è di fondamentale
importanza e prescinderne implica la realizzazione di luoghi impersonali che
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rimandano al disagio, al cattivo accordo degli strumenti che stridono e rompono
l’armonia della sinfonia progettuale.
2. Main Focus
2.1 Primo Caso - Il colore dentro: House G&S
Fra le premesse generali fin qui poste e alcune possibili applicazioni, di seguito si
analizzano alcuni casi di studio: il primo riguardante la progettazione di un interno
di un appartamento nel quartiere napoletano del Vomero ispirata al concetto della
Casa come Specchio dell’Anima [7].

Questo progetto viene realizzato per una giovane e dinamica famiglia di cinque
persone di cui due adulti e tre bambini.
Capire da prima lo spirito del committente, carpirne esigenze, gusti, personalità,
aiuta a cucire su misura il progetto ed indirizza sulle tonalità di colore da utilizzare.
La committenza richiede particolare attenzione agli spazi dedicati al gioco, alla
convivialità, allo studio.
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Oltre alla rimodulazione degli spazi, si sono risolte le criticità cromatiche, mediante
una soluzione in grado di amplificare la percezione della luce e virare l’intera
gamma dei colori di progetto su tonalità pastello, legate a cromie di materiali
naturali.

L’armonia cromatica [7] tra i vari ambienti è stata raggiunta attraverso
compenetrazioni geometriche e coloristiche. La luce, preziosa e irrinunciabile alleata
del colore, è stata progettata su due “scenografie” con intensità e temperature
distinte.
La personalità dei proprietari indirizza verso l’utilizzo di tonalità pastello con la
possibilità di cambiare gli scenari con accenti più contrastati tramite scenografie
luminose.
Lo stato di fatto risulta essere ben illuminato da luce naturale, ma con una gestione
degli spazi funzionali e delle scelte di cromie e materiali non adeguati cosi come un
sistema di illuminazione artificiale insufficiente e mal posizionato.
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Oltre alla rimodulazione degli spazi, adeguata al nuovo nucleo familiare, si è
proceduto a risolvere le criticità cromatiche, cercando una soluzione che potesse
amplificare la luce e virare l’intera gamma dei colori su tonalità pastello legate a toni
naturali come ad esempio per la pavimentazioni in parquet di rovere e quella degli
arredi su tonalità color sabbia.
Il contrasto per le pareti del soggiorno-cucina viene realizzato in un bianco assoluto
con effetto seta tale a riflettere in maniera “morbida” i colori delle luci e dei
materiali presenti.
L’intero sistema di illuminazione artificiale è gestito elettronicamente da un PLC
(Programmable Logic Controller) che monitorizza la luce proveniente dall’esterno
regolando quella interna. Inoltre è possibile scegliere due distinte scenografie con
due temperature colori differenti, (calda e fredda) determinando una lettura dello
spazio in funzione dell’umore o delle attività che si svolgono ed in parallelo
modificarne la percezione dei colori. Per ambientazioni rilassanti si opterà per quella
calda e diffusa organizzata su disposizioni che disegnano ambientazioni
chiaroscurali. Mentre per attività più dinamiche, come le feste, è possibile scegliere
un’illuminazione più potente con temperatura colore più fredda sempre con la
possibilità di variarne l’intensità luminosa.

L’area aperta della cucina che dialoga a stretto contatto con la zona soggiorno è stata
progettata in modo da mantenere lo stesso bilanciamento cromatico. La
compenetrazione funzionale e cromatica è stata risolta con un incastro tra
pavimentazione in parquet con mattonelle esagonali a decorazioni geometriche
sfruttando un innesto a imitazione “cuci e scuci” in continuità con gamma tonale e
gamma dinamica (Ansel Adams, 1930) . I controsoffitti sono realizzati in polimero di
pvc termoteso con finiture laccate per la cucina, satinate e traslucide per la zona
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centrale del soggiorno, tali a garantire un maggior numero di rimbalzi della luce, di
fatto amplificando la percezione dello spazio interno.
La zona studio è progettata con tonalità chiare e calde tra il marroncino del parquet e
il bianco seta di pareti e controsoffitti, adatto a creare un ambiente stimolante.
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I bagni si articolano su colori materici tipici delle rocce calcaree e arenarie, dalle
tonalità grigio chiaro e terra, in contrasto con la pavimentazione in finto parquet di
rovere. Il controsoffitto sempre in polimero di pvc termoteso con finiture perimetrali
satinate e corpo centrale laccato. Lo studio del colore in questi ambienti rende
quanto più naturale e rilassante la fruizione, inoltre è stata progettata una seconda
scenografia illuminotecnica per garantire un’illuminazione potente e distribuita con
indice di resa cromatica pari a 90, a garantire per le consuete operazioni di pulizia e
trucco la massima neutralità del colore dalla fonte luminosa.
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La camera dedicata ai giochi e all’apprendimento ha richiesto particolare attenzione
nella calibrazione dei colori. Dalla matericità del parquet in rovere ed il
controsoffitto bianco assoluto con finitura seta, si è scelto per la parete principale
una tonalità di verde che vira su quelle più chiare del giallo, tale a donargli maggiore
vibrazione, descritto dallo stesso Kandinskij come “giocoso” [8].
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Il corridoio che naviga tra soggiorno e zona notte viene attraversato da due saette,
una luminosa nei controsoffitti termotesi che si rispecchia all’infinito sulla porta a
specchio a tutta altezza posta alla fine del corridoio, e l’altra seguita dalla stessa
sagoma nel parquet ma in legno wengè. Questo filtro simboleggia la quiete tra zona
notte e zona giorno, una sorta di equilibrio energetico tra le due saette. La stretta
relazione tra il bianco ed il nero secondo la lettura di Kandinskij: …il bianco di fatto
è un muro di silenzio assoluto, interiormente lo sentiamo come un non-suono.
Tuttavia è un silenzio di nascita, ricco di potenzialità, mentre il nero è la pausa
finale di un'esecuzione musicale [8].
2.2. Secondo Caso - Il colore fuori: Centro Panda, Presidio di riabilitazione
fisica e neuromotoria
(in collaborazione con l’artista internazionale Jorit Agoch)

Il caso studio prende in esame il progetto per la riqualificazione estetica degli esterni
del Centro Panda, presidio di riabilitazione fisica e neuromotoria di Arzano (Na).
Lo stato di fatto descrive un edificio dai caratteri residenziali presenti in uno stato di
degrado tale da richiedere un intervento di riqualificazione materiale e tipologica. Il
ridisegno delle facciate ha come compito di razionalizzare i pesi visivi, ricalibrando i
vuoti e i pieni e ridisegnando simmetrie ed allineamenti. Le geometrie ricalibranti
previste dal progetto, porteranno alla creazione di movimenti in facciata, tali da
designarne dinamiche chiaroscurali. I colori scelti per la differenziazione dei volumi
saranno di due tonalità: per le superfici ampie e illuminate un bianco crema satin e
quella più scura come accento sulle parti ri-geometrizzate con un tortora virato nel
grigio.
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Per la facciata sud si è deciso di intervenire con un intervento tramite il colore (come
mezzo di riqualificazione urbana) grazie a un’operazione di Street Art in
collaborazione con Jorit Agoch, artista internazionale.

Un messaggio di speranza e rinascita per la città e per la popolazione. Bambini che
disegnano un futuro a Colori fatto di integrazione tra i popoli, pace, sostenibilità e
rispetto per l’ambiente.
Il colore non appare isolato, risultando supportato da icone e simboli come la
colomba della pace di Picasso, il sole di Felice Pignataro (simbolo di speranza e
movimento verso utopie possibili), alla farfalla (simbolo della ciclicità della vita), il
faro (come guida da seguire nel rispetto del mare e della terra), ed infine l’icona del
bambino/a con un rapporto di scala superiore che viene disegnato da altri bambini,
ad indicare la formazione di una coscienza critica capace di perseguire obiettivi
positivi.
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L’approccio progettuale sottolinea l’importanza di smuovere il grigiore delle
coscienze, della periferia abbandonata e degradata che nulla - sembra - può più
raccontare. “Un’esteriorità collettiva, l'esistenza di un pensiero capace di cogliere
gli aspetti profondi della vita e del suo fluire nella concretezza dell'incontro con
l'Altro”, (E. Levinas, Totalità e infinito: saggio sull'esteriorità, 1980).
4. Conclusioni
La breve riesamina dei casi qui proposti, può considerarsi quale conferma dell’utilità
(dell’irrinunciabilità) del colore tra teoria e prassi: a maggior ragione nella casa
(nell’architettura) come specchio dell’anima.
Il confronto fra l’interno e l’esterno dell’architettura può essere metaforico e
simbolico di un confronto fra l’interiorità dell’essere umano e l’esteriorità del suo
porsi in relazione con gli altri e con il mondo.
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I colori della città tra permanenza e temporaneità. La materia e le
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1. Introduzione
Il volto della città storica è derivante dai suoi colori dominanti, legati ai materiali più
facilmente reperibili e disponibili nell’area a essa circostante. Parliamo quindi di
dualismo colore-materia in quanto i toni della pietra, quelli del mattone, o le diverse
sfumature degli intonaci costituiscono i differenti e pochi valori cromatici che
caratterizzano inequivocabilmente e permanentemente l’impronta percettiva di un
insediamento favorendo nell’osservatore la memorizzazione del genius loci e del suo
carattere identitario.
Possiamo allora affermare che il colore non appartenga alla città quanto piuttosto
alla materia di cui essa è fatta. Il centro storico di Bologna non è rosso, è di cotto,
così come quello di Brescia non è bianco, è di pietra di Botticino.
Differenti sono le considerazioni che possono scaturire qualora ci si occupi di città
contemporanea, caratterizzata dalla sperimentazione di molteplici tecniche
costruttive ma soprattutto dall’utilizzo, nei suoi edifici, di materiali di rivestimento
innovativi e totalmente sganciati dai caratteri locali, o ancora da soluzioni lontane
dalla fisicità materica, quali ad esempio le pareti di verde verticale.
Quali fenomeni percettivi, quali ricadute visive possiamo prevedere quando nel
consolidato assetto permanente della città storica fatta di solida materia si
inseriscono strutture temporanee dalle superfici mutevoli, quasi amateriche, ma
caratterizzate dal colore anche quando tendono alla trasparenza, come le
impalcature? E quali invece possono essere le dinamiche percettive generate da
queste installazioni temporanee nella città contemporanea?
Il contributo vuole quindi indagare sulla percezione dello spazio urbano quando esso
sia reso più complesso dall’inserimento di impalcature, considerate comunemente
strutture provvisorie, funzionali, nella maggior parte dei casi fastidiose alla vista,
ingombranti nella mobilità, talvolta rumorose. Ma è solo così che possiamo
considerarle?
2. Colore e città
La facies urbana della città vive di colore, potremmo anzi quasi affermare che essa è
colore; quanti di noi conservano il ricordo di un insediamento legato soprattutto
all’impressione cromatica? Questo vale ancora di più, come già sottolineato, per la
città storica, che dichiara apertamente il suo indissolubile rapporto di dipendenza dai
materiali locali di facile approvvigionamento: rapporto che, in questo caso, è
definibile “di continuità con i luoghi”.
Se il colore ha un peso forte sulla qualità urbana, intesa come rapporto tra contesto
paesaggistico-ambientale e trama insediativa non possiamo trascurare il ruolo
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determinante della luce che ci restituisce differenti percezioni a seconda del
materiale su cui si riflette.
Scegliere le più idonee superfici e il giusto colore nelle nuove edificazioni o nei
progetti di riqualificazione urbana, utilizzare la consona tinta nei lavori di restauro
sono azioni che consentono di esprimere una nuova qualità urbana: il colore diviene
esso stesso elemento di riqualificazione del patrimonio edilizio.
Soffermandoci sul rapporto colore-città storica, ricordiamo che il periodo che stiamo
vivendo vede l’attività di riqualificazione edilizia divenire quasi prevalente rispetto a
quella di nuova edificazione.
La riqualificazione e la rivitalizzazione di comparti di città storica sono quindi
oggetto di dibattito nelle amministrazioni comunali, mentre contestualmente nelle
università divengono tema di ricerca e sperimentazione oltreché palestra privilegiata
nella proposta didattica.
E’ ormai assodato che proporre il colore equivalga a comunicare emozioni e
sensazioni: sbagliare colore quando si compie una ritinteggiatura di una facciata
comporta un disturbo permanente, la rottura di un equilibrio; viceversa, un’azione
corretta consente di attribuire valore aggiunto a un intervento di riqualificazione.
Ne deriva che il colore non sia un attributo da aggiungere alla fine dei lavori, ma
rappresenti un elemento progettuale finalizzato al benessere del fruitore.
3. Colore, materia e città: cenni storici
Se nella città storica il colore della materia racconta le peculiarità locali, possiamo
affermare che lo studio dei colori si possa definire come momento di riconoscimento
dell’identità culturale locale: una delle variabili che concorrono a definire il genius
loci.
E’ quindi evidente quanto sia importante approcciare correttamente lo studio della
cromaticità delle città e in tal senso vanno i Piani del Colore: strumenti di
pianificazione e di programmazione delle trasformazioni delle città, preceduti da
studi e catalogazioni relativi alla tradizione cromatica, ai materiali e agli elementi
costruttivi della città.
Dall’attività di ricerca preliminare alla stesura dei Piani emergono chiaramente i
materiali e di conseguenza i colori dominanti: quelli del laterizio e dei diversi tipi di
pietra.
E’ altrettanto significativo notare come nel passato le tinteggiature delle superfici a
intonaco, bisognose di coloriture che mascherassero la povertà del materiale,
imitassero frequentemente la pietra o riproponessero le tonalità del laterizio, a
testimonianza di quanto questi materiali fossero radicati nella tradizione e nell’idea
di città.
Il dualismo assodato colore della città|materia ha quindi condizionato per secoli la
facies degli insediamenti, legando i valori cromatici di ogni singola città a uno o più
specifici materiali.
I monumenti principali della romanità ricordano la ricchezza di “Lapis Tiburtinus”
che determina la cromia bianco-giallastra tipica del travertino di Roma; la ricchezza
di “marmor Lunense” nella zona di Carrara determina il bianco prevalente delle città
toscane, prime fra tutte Pisa che nella piazza dei Miracoli presenta il manifesto delle
potenzialità del territorio circostante; se Bologna è rossa lo deve alle caratteristiche
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argillose del suo sottosuolo; Verona assume una colorazione rosata per la massiccia
presenza della pietra calcarea estratta dai monti Lessini; Brescia è bianca come
bianco è il marmo di Botticino, utilizzato a partire dall’epoca romana per i principali
monumenti rappresentativi ma anche per i dettagli architettonici, esterni e interni.
Se l’inscindibile collegamento con le risorse locali ha determinato nella storia il
colore della materia di cui è fatta la città, un intento comunicativo e decorativo
apportava valori cromatici forti alle pareti esterne e interne degli edifici: mosaici,
affreschi, tarsie marmoree arricchivano la città, i palazzi, le chiese già a partire dal
Medioevo e nel periodo Barocco si moltiplicavano le superfici murarie trattate a
trompe l’oeil.
E’ il Neoclassicismo a riabilitare la purezza della pietra: ricordiamo che Quatremère
de Quincy sostiene che il ricorso al colore non è altro che un metodo per ingannare
l’occhio dell'osservatore, mentre Ruskin rivendica la centralità dei colori dei
materiali da costruzione.
Avvicinandoci ai giorni nostri, è molto interessante riflettere sul ruolo dato da Le
Corbusier al colore, quello di intervenire in modo energico nella volumetria degli
edifici e quello di ricercare uno scopo “sinfonico” quindi forte nell’ambiente urbano.
Il colore portatore di valori rientra anche nell’interpretazione di Bruno Taut, che lo
erge a simbolo di rinascita nel processo di ricostruzione delle città danneggiate
durante la Guerra.
Anche grazie al suo pensiero sulla città cromatica, si fa strada l’idea che il colore
abbia una valenza sociale e possa migliorare la qualità della vita, influenzando la
psicologia umana.
4. Colore, materia e città oggi
Attualmente il dibattito si concentra sul colore dei materiali di rivestimento piuttosto
che sul colore come ornamento.
Mentre le nuove frontiere della tecnologia offrono un innumerevole campionario di
materiali, connotati da texture materiche, di superficie e di colore, le frontiere
dell’informatica e dell’illuminotecnica (con l’avvento di luci led, fibre ottiche e con
la possibilità di proiettare immagini in modo dinamico sulle superfici) consentono di
trasfigurare la materialità delle superfici, con effetti di continua variazione che
tolgono la certezza del peso della materia costruttiva.
Se nell’architettura storica la luce batte sulla superficie restituendone un’immagine,
in queste nuove architetture la luce è prodotta e non più restituita dalla superficie.
La luce è quindi ancora più protagonista della scena urbana, con i suoi effetti
modifica la percezione del volume degli edifici: colore, materia e luce si fondono in
un’unica interpretazione progettuale che diviene suggestione individuale e collettiva.
Per delineare in modo sintetico gli orientamenti contemporanei relativi ai modi di
trattare con il colore la facies esterna degli edifici faccio riferimento ad un recente
lavoro di tesi di laurea [1], laddove Morandi enuncia le principali applicazioni:
- Applicazione diretta del colore: la tinteggiatura
- Applicazione indiretta del colore: il rivestimento
- Applicazione temporanea del colore
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Procedendo oltre questa prima sistematizzazione, propongo quindi una tabella
riassuntiva delle possibili declinazioni del fenomeno.

Tab. 1 – Orientamenti utilizzo colore sugli edifici

4.1 Applicazione permanente del colore

Per quanto concerne l’applicazione permanente del colore, come si può evincere
dalla tabella proposta due sono le modalità: nel caso di applicazione diretta, il
pigmento è steso direttamente sulla superficie e la sua durata è dipendente dalla
qualità della materia, dalle caratteristiche della superficie muraria e non ultimo dalle
condizioni climatiche e atmosferiche. In questa tipologia è possibile far ricadere
anche l’espressione più propriamente “artistica” della Street Art: inizialmente legata
alla comunicazione di protesta, negli ultimi decenni sta diventando una forma
artistica molto popolare e comprende realizzazioni inserite spesso illegalmente in
luoghi urbani di risulta, degradati o abbandonati. In virtù di queste locations tutti
possono godere della Street Art.
Data la vita effimera di queste installazioni, che si deteriorano rapidamente per
lasciare il posto a nuovi dipinti, verrebbe da classificarle tra quelle temporanee: in
realtà questa non sarebbe la scelta corretta, perchè le aree oggetto di Street Art
rimangono fortemente connotate dalla permanenza del gesto, e dalla durata nel
tempo del documento che testimonia il segno: video, fotografie, file, commenti
continuano a girare sul web garantendo lunga vita ai murales. Il fenomeno riveste
ormai una certa rilevanza nello scenario della città contemporanea, così come
nell’advertising, e si può dichiarare superata la diffidenza o l’ostilità con le quali era
visto inizialmente.
Un approfondimento merita l’applicazione permanente indiretta, ovvero realizzata
con apporto di materiale e non di tinta.
Il mercato propone svariate soluzioni materiche e tecnologiche, che dalla
caratteristica di essere bidimensionali si spingono sempre più verso effetti
tridimensionali: penso ad esempio al rivestimento in piastrelle di gres porcellanato a
scaglie del Padiglione progettato da Libeskind per la multinazionale cinese Vanke
all’Expo milanese.
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Fig. 1 – Expo 2015: superficie del Padiglione Vanke

Ma le soluzioni più interessanti sono certamente quelle offerte dai rivestimenti
plastici, da quelli naturali e ancora di più per la tematica che intendo approfondire,
quella della temporaneità, le ultime frontiere del tessile digitale.
Va subito evidenziato che le applicazioni di questi ultimi tre materiali possono
consentire di creare architettura mutevole pur nella permanenza del rivestimento.
Materiali plastici: un esempio significativo è lo stadio Allianz Arena di Monaco di
Baviera progettato da Herzog & de Meuron, rivestito da una membrana in plastica
sintetica, retroilluminata così da restituire effetti completamente diversi: durante il
giorno la luce solare lo rende leggero, quasi palpitante; durante gli eventi si
trasforma in macchina di luce, con i colori cangianti a seconda dell’evento in corso o
della squadra in campo.
Materiali naturali: un altro effetto di continua trasformazione è quello ottenibile
rivestendo gli edifici con il giardino verticale, che essendo composto da piante vive
presenta immagini e colori mutevoli per la fisiologica crescita delle essenze. I
montanti e i pannelli di rivestimento, ai quali è agganciato uno speciale tessuto
tecnico per la radicazione delle essenze vegetali, sono fissati alla parete ed hanno un
aggetto ridotto. Diventando una vera e propria seconda pelle dell’edificio,
presentano vantaggi legati all'isolamento termico, all’equilibrio ecologico nonchè
all’aspetto estetico e quindi al suo eventuale impatto nel tessuto edilizio.
Se poi i pannelli di impianto della vegetazione hanno la possibilità di essere ruotati
per seguire la traiettoria del sole l’effetto è quello di un edificio che respira e che
vive di vita propria, e il progetto del Padiglione USA all’Expo ne è la prova: le
pareti laterali sono la riproposizione di un orto verticale diviso in moduli e ospitano
diverse specie edibili e raccoglibili.
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Fig. 2 – Expo 2015: dettaglio della parete laterale del Padiglione USA

Tessile e tessile digitale: i rivestimenti tessili rappresentano una delle attuali
tendenze disponibili sul mercato; sono interessanti per la loro leggerezza,
mutevolezza e versatilità e possono essere molto appropriati nei casi di
riqualificazioni del patrimonio edilizio novecentesco.
A mio parere questi materiali offrono parecchi spunti nella ricerca sulle nuove
declinazioni dell’involucro edilizio e sul suo rapporto con l’intorno: per la loro
immaterialità e trasparenza si inseriscono nel filone di studio sulle facciate leggere,
mentre la loro variabilità dovuta a possibili retroilluminazioni notturne garantisce
all’edificio una sorprendente resa notturna con effetti di traslucentezza; inoltre la
loro duttilità consente di integrarsi facilmente in molte forme e volumi, una volta
risolto l’impalcato strutturale.
La stampa digitale di motivi e trame conferisce ulteriore valore percettivo e
decorativo alle pareti di un edificio, come si puo’ notare nell’esempio della Walch’s
Event Catering, edificio progettato da Dietrich & Untertrifaller a Lustenau in
Austria, che assume aspetti molti differenti a seconda delle condizioni di
illuminazione ambientale.
La stampa del motivo organico, riprodotto sul telo impermeabile dall’artista P.
Walcher, conferisce profondità, spessore, movimento ad una superficie che è invece
bidimensionale, piatta e racchiude volumi semplici e puliti quali un parallelepipedo.
Un altro particolare degno di nota è il peso dei rapporti visivi: dall’esterno verso
l’interno è quasi impenetrabile garantendo così la privacy, mentre dall’interno
all’esterno è sostanzialmente trasparente, rendendo possibile per chi lavora la vista
del contesto.

Fig. 3 – Involucro tessile della Walch’s Event Catering, Austria. (Fonte: Frederickson S., “It’s a wrap!”, Fabric
ARCHITECTURE, gennaio/febbraio 2006)
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4.2 Applicazione temporanea del colore

Quando si intraprende un’indagine sul rapporto colore – città nell’epoca attuale, non
si può prescindere dalla temporaneità di talune “apparizioni”, che invadono la scena
urbana proponendoci nuove percezioni della stessa, per poi essere rimosse o
sostituite con nuove installazioni dopo poco tempo.
Spesso sono la prova di una nuova considerazione che la società attribuisce allo
spazio urbano come luogo di incontro e di confronto sociale: dopo anni di
preoccupante migrazione verso i centri commerciali che parevano rappresentare le
nuove piazze, sembra tornare nei cittadini una consapevolezza che “la piazza” della
città storica sia il palcoscenico più adatto per momenti di incontro e di espressività,
soprattutto se organizzati e amplificati dai social networks.
Anche in queste applicazioni sono state individuate due casistiche: diretta e indiretta.
L’applicazione diretta concerne gli interventi luminosi, che interagiscono con le
pareti degli edifici per creare originali effetti e suggestioni artistiche, in occasione di
particolari eventi della città. Ormai siamo abituati a questi spettacoli di luce
progettati da architetti e designers, che illuminando o retroilluminando con luci
colorate oppure proiettando effetti luminosi sulle architetture ne alterano l’immagine
appartenente al nostro vissuto.
Propongo qui quattro esempi di differenti utilizzi della luce come modo per
trasfigurare la materia.

Tab. 2 – Applicazioni particolari del colore: luce e materia
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L’applicazione temporanea del colore può avvenire anche in forma indiretta, ovvero
per apposizione di strutture che vanno a coprire la superficie muraria.
Mi riferisco a elementi di rivestimento che, per la loro funzione utilitaristica, hanno
una durata relativamente breve e per questo motivo giocano un ruolo molto delicato
dal punto di vista percettivo: i tabelloni pubblicitari e le impalcature.
Qualche breve accenno sui tabelloni pubblicitari e sul ruolo chiave che ancora una
volta il colore gioca nell’advertisement. Data la loro natura precaria e fugace, il
messaggio viene veicolato per buona parte ricorrendo all’influenza che i colori
giocano sulla nostra psicologia, di conseguenza le tinte saranno sempre molto nette,
sature; per quanto concerne la struttura di queste installazioni, sempre più si sta
facendo ricorso agli schermi luminosi che vengono installati a copertura di intere
facciate di edifici [2].
Soprattutto in condizioni di poca luce, essi confermano, nel susseguirsi rapido delle
immagini, il rapporto imprescindibile tra luce e colore e avviano dinamiche
percettive che caratterizzano in modo nuovo il paesaggio metropolitano: non più,
quindi, scritte al neon lampeggianti ma grandi superfici in continuo movimento.

Fig. 4 – Las Vegas, immagini pubblicitarie e di richiamo al neon ormai in parte superate

E’ indubbio che questi inserimenti siano percettivamente invasivi e debbano essere
valutati con attenzione e sensibilità.
Lo stesso livello di attenzione deve essere riservato nei confronti delle impalcature,
strutture di servizio necessarie in quanto legate al fenomeno della manutenzione o
rivitalizzazione del patrimonio immobiliare delle città storiche, che negli ultimi
decenni ha subito una forte implementazione, nonchè alle sempre più frequenti
azioni di rigenerazione urbana, con relativa trasformazione degli edifici
novecenteschi.
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5. Le impalcature
Le finalità sono quelle di indagare sulle ricadute provocate nel tessuto urbano
dall’inserimento temporaneo delle impalcature e di riflettere su loro possibili diversi
“usi”: tali strutture, se si cambia punto di vista andando oltre alla loro funzionalità,
possono avere una loro nuova dignità nella scena urbana.
Per Augè [3] i non luoghi sono spazi privi di carattere storico e di particolare
identità, caratterizzano il presente e soprattutto gli spazi della mobilità: perché allora
non annoverare tra essi anche gli spazi urbani interessati dall’interazione dei
ponteggi e i ponteggi stessi? Si tratta di spazi fisici, dove i passanti sono costretti a
transitare in “gallerie” realizzate al piano terra della struttura o a circumnavigarla.
Ma si tratta anche di spazi percettivi, quando i piani inclinati aggettanti e le stesse
superfici coperte da teli interagiscono con il cielo e modificano il panorama della
città: vere e proprie alterazioni visive sia delle quinte che dello spazio urbano, a
volte ricordano le installazioni della land art nella ricerca della trasfigurazione
spaziale. Impossibile non ricordare il linguaggio poetico di Christo: ma i suoi teli di
copertura non hanno una rigida struttura di sostegno posteriore e, come si può notare
dal confronto fotografico che propongo, l’effetto del packaging è molto più morbido
e fluido. Resta però evidente, in entrambi i casi, l’effetto di enucleazione
dell’architettura ricoperta rispetto al contesto.

Figg. 5, 6, 7 – Trento, monumenti coperti dale impalcature (5, 7)
Roma, Porta Pinciana durante l’installazione di Christo (6)

Se dunque Augè si appella al mondo dell’arte per qualificare i non luoghi (come le
stazioni della metropolitana) o in genere gli spazi della mobilità, la stessa attenzione
si può riservare a queste strutture per dare loro un valore estetico ma soprattutto
culturale, ammesso che si ritenga ne abbiano necessità.
5.1 Funzioni storiche e attuali

La consultazione dell’iconografia storica, ivi compresi i cicli di affreschi presenti
nelle chiese o nei palazzi comunali, permette di vedere panorami urbani con le
machinae scansoriae in primo piano: ponteggi dalla struttura lignea, ma
sostanzialmente simili nella conformazione agli attuali, con un racconto orgoglioso
dell’attività delle maestranze, chiaro segnale di benessere. A tal proposito segnalo
un interessante contributo di Berardino [4] che evidenzia come ogni epoca abbia un
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suo modo di raccontare l’attività edilizia: sommesso, celato, esibito. La pittura e la
fotografia del XX secolo caricano queste strutture di valori che vanno dal senso di
disagio e estraneamento, fino all’idea di rinnovamento urbano.
Se fino a pochi decenni orsono le impalcature erano considerate (spesso con senso di
fastidio) solamente come una temporanea copertura della facies di un edificio e il
punto di vista era monodirezionale (le impalcature viste dallo spazio urbano),
attualmente esse possono divenire luogo di conoscenza e di osservazione qualora
l’edificio sottoposto ai lavori abbia un valore culturale e storico. Il punto di vista in
tal caso si sposta sui ponteggi, che divengono luoghi di osservazione privilegiata
delle superfici pittoriche o plastiche dell’edificio oggetto di restauro. I beneficiari,
oltre agli addetti ai lavori, possono essere i cittadini iscritti a visite guidate
organizzate nel rispetto delle misure di sicurezza.
E’ comunque evidente che l’utilizzo prioritario di queste strutture sia legato alla
comunicazione commerciale: l’edificio diventa una sorta di involucro mediatico, a
metà strada tra la verità architettonica e la realtà virtuale, e il punto di vista fuori da
esse.
5.2 Le tipologie

Osservando le città storiche, si può notare la trasformazione dell’aspetto dei
ponteggi: le differenti attuali declinazioni e soluzioni materiche e cromatiche hanno
affiancato ai consueti e anonimi teli bianchi nuove tipologie e modalità di copertura,
la maggior parte delle quali veicolano messaggi pubblicitari che, naturalmente,
concorrono alle spese del cantiere; propongo dunque una classificazione delle
diverse casistiche, articolando più in profondità quanto proposto da Belotti nella sua
tesi di laurea [5].
La sistematizzazione qui riportata, che per maggior chiarezza e sintesi ho
organizzato in forma di tabella, invita ad andare oltre il mero dato tipologico,
applicando un’osservazione svincolata da preconcetti.
La città in continua metamorfosi e in costante movimento, celebrata dai Futuristi, è
intorno a noi. Abbiamo grandi superfici che costituiscono un valore aggiunto, una
scommessa artistica, un possibile intervento cromatico nel volto della città
consolidata anziché un elemento accessorio purtroppo necessario, del quale
sbarazzarsi al più presto. Abbiamo nuove presenze, sculture fatte di aggetti che
costringono il cielo in ritagli geometrici, abbiamo teli che si muovono con il vento e
superfici che si accendono con il sole.
5. Conclusioni
Prendere coscienza delle molteplici potenzialità espressive di queste strutture può
aprire la strada verso nuove suggestioni, stimoli visivi e culturali all’interno del
costruito storico.
Sicuramente l’evidente “temporaneità” e fugacità delle impalcature può favorire, se
si innesca un processo consapevole di raffronto visivo, la comprensione del valore di
“permanenza” materica della facies storica della città.
Un’altra strada può essere quella di accettare e amplificare il portato economico che
sta alla base del processo di restauro o rigenerazione: la loro presenza diviene quindi
la chiave di volta tra un prima e un dopo, in cui l’edificio sarà tornato a nuova vita.
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Ricollegandomi poi all’invito di Augé a qualificare con installazioni artistiche i
luoghi della mobilità, ritengo che portare l’arte sulle impalcature sia una delle strade
possibili ed auspicabili: in chiave percettiva esse sono a tutti gli effetti installazioni
urbane, necessitano solo di accorti interventi ed efficaci soluzioni per essere
percepite e godute come installazioni artistiche.
Per fare ciò è sicuramente indispensabile accantonare le idee stereotipate riguardanti
queste strutture di servizio per poter acquisire nuove consapevolezze sul loro
possibile valore identitario.
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Tab. 3 – Tipologie di impalcature nel panorama urbano contemporaneo
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Riflessioni sui piani del colore e la necessità di una loro evoluzione
Il caso studio Isola di Pantelleria
Giulio Bertagna e Aldo Bottoli,
B&B Colordesign, Studio Associato Giulio Bertagna, Aldo Bottoli & Partners, info@bebcolordesign.it,
www.bebcolordesign.it

1. Il colore è parte dell’identità di ogni comunità
Il mondo è ormai globale ma, nonostante questo, esiste ancora fra le varie comunità
un forte senso di identità e il colore ne è il migliore interprete.
Si tratta di difendere queste differenze culturali, che i media, diffondendo un gusto
sempre più globale, rischiano di limitare pericolosamente e che la grande diffusione
della chimica dei coloranti, capace di offrire pitture resistenti alle intemperie e alla
luce uguali in tutto il mondo, facilita. Non era così fino alla metà del secolo scorso
quando ogni gruppo sociale insediato in un territorio impiegava materiali del luogo,
forme, riti e codici di comportamento propri e, di conseguenza, ogni area geografica
e ogni ambito culturale manteneva colori dai caratteri fortemente identitari.
I tempi cambiano, cambiano usi e costumi, materiali a disposizione e tecnologie,
facilità di trasporto e capacità di spesa, ma questo non può giustificare che il colore
sia dettato solo dall’industria della chimica e non da consapevoli scelte culturali.
La gestione del colore posto sulle facciate degli edifici non è solo un fenomeno
pellicolare, una forma estetica di superficie, qualche cosa che ha a che fare solo con
il marketing urbano. Al contrario è, per l’uomo, un’informazione essenziale per
valutare ogni scena, interpretare codici, significati e riti. Il colore ha a che fare con
l’essenza profonda di ogni comunità.

2. Il colore frainteso
L’impiego avventato del colore accomuna il borgo sardo di Bosa, le valli prealpine,
Amalfi o lontane isole come Pantelleria. Fino agli anni ottanta del novecento la Bosa
storica (Sardegna), costruita in pietra a festone attorno alla sua rocca, non aveva
conosciuto il colore, ma ora le sue case appaiono come un inaspettato arcobaleno. Le
valli prealpine abitate da compatti nuclei urbani fatti con la pietra locale, ora sono
punteggiate da accesi gialli e arancioni che dalle costruzioni più recenti si stanno
trasferendo anche sulle facciate degli edifici più antichi. Questo impeto colorista che
attraversa tutta l’Italia è reso possibile dalla disponibilità di coloranti sempre più
accesi e resistenti alla luce, dalla assenza di efficaci piani colore e da una evidente
incapacità di gestire le apparenze cromatiche non si ferma all’impiego esagerato e
antistorico dei colori cromatici, ma coinvolge anche il bianco. Così per una Amalfi
fraintesa e da cartolina si impiega il bianco, un tempo riservato al solo nucleo antico,
anche sugli edifici ottocenteschi, che, invece, recavano le tipiche tinte del tempo,
dimenticando che il bianco calce, con il suo degrado, le sue trasparenze e distonie
generate dalle muffe, garantiva quella variabilità che le moderne e stabili pitture
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invece negano. Il luogo comune del bianco arriva anche sulle isole del mediterraneo
e Pantelleria ne è un esempio. I caratteristici dammusi erano fatti tutti di pietra
lasciata a vista, solo quelli residenziali avevano un lato intonacato, quello
dell’ingresso, dipinto di rosati, di ocra, di rari bianchi. La copertura, segnata da
basse cupole e complessi invasi, era rivestita da un compatto impasto di sabbie e
leganti che luce e acqua piovana rendevano color paglierino. Quelle piccole
costruzioni fatte di pietra e quasi invisibili si sono moltiplicate, punteggiando il
verde spontaneo e delle coltivazioni e lo scuro delle pietre laviche dell’isola con
accecanti cubi di bianco definito “mediterraneo”. E’ evidente che tutto questo non ha
nulla a che fare con la storia e con l’identità dei luoghi, ma solo con un frainteso
“legittimo spontaneismo”. Per quanto riguarda i delicati e diffusissimi nuclei urbani
italiani, ricchi di fascino e di storia, questo smodato impiego del colore è più vicino
a quella cultura Blockbuster dell’intrattenimento storico-artistico, contro la quale
inveiscono archeologi come Salvatore Settis o storici dell’arte come Tommaso
Montanari, che a una consapevole interpretazione del contemporaneo.
3. Da bidimensionale a multidimensionale
Il colore appartiene al complesso fenomeno della percezione, fenomeno che si
verifica attraverso almeno due significativi percorsi: quello istintuale,
intersoggettivo e a carico delle regioni sub-corticali, tarato dalle necessità evolutive
più antiche e quello cognitivo, personale e frutto del lavoro più lento della corteccia
cerebrale e determinato da tutti i referenti culturali accomunati dall’esperienza di
ogni singolo individuo. L’uno e l’altro non sono separabili e concorrono alla
percezione dall’ambiente.
Il colore esce così dalla dimensione bidimensionale e il piano che lo deve governare
assume i caratteri di una risposta concettuale prima che solo edile o architettonica.
Il piano del colore si baserà allora sull’analisi di più fattori: ambientali, riferiti alla
componente fisica dei luoghi, percettivi, riferiti agli aspetti culturali e relazionali dei
percettori e infine tecnici, relativi alle competenze delle maestranze e alle risorse
economiche disponibili per la realizzazione prima e per la manutenzione poi, di
quanto realizzato.
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4. Verso un’evoluzione del Piano Colore
In realtà un certo sforzo di pianificazione, anche se in ritardo, è stato compiuto con
la predisposizione dello strumento urbanistico chiamato Piano del Colore, piano che
vanta una storia di qualche decennio e riguarda una piccolissima porzione degli
ottomila comuni italiani e applicazioni solo parzialmente attuate. Quasi tutti i piani
oggi adottati rivolgono la loro attenzione solo alla porzione di città identificata come
“centro storico”, presentano differenti livelli di approfondimento nei metodi di
analisi, di rilievo, di notazione dei colori e di vincolo e applicazione delle discipline.
A distanza di circa quarant’anni dall’avvio di questa esperienza crediamo utile
cercare di aggiornare il Piano del Colore, così come è stato concepito, sia nelle
forme di analisi delle identità, uscendo dai centri storici e allargando l’interesse
anche alla città diffusa e a larga parte del territorio, sia negli strumenti di gestione
del colore in fase di rilievo, costruzione delle tavolozze e applicazione delle
discipline. Questa revisione viene resa evidente e necessaria dal carattere sempre più
policentrico delle città, dall’invasività di un certo costruito sul territorio, dalle forti
contaminazioni culturali che indeboliscono, fino a farne perdere memoria, i valori
identitari dei luoghi e dalle nuove e diffuse disponibilità di materiali e tecnologie
che, se da un lato sono più prestazionali, dall’altro rischiano di uniformare tutto.
Il rivisitato Progetto Colore troverà così applicazione non tanto all’interno della
cosiddetta città storica, dove riteniamo mediamente più valido e ormai sperimentato
l’approccio filologico (purché non si smarrisca in opinabili “finti antichi”), quanto
nella città recente, anch’essa divenuta nel frattempo nuovo diffuso “centro città”. Un
piano che potrà risultare utile soprattutto nella periferia, nei “terzi luoghi” o “altri
luoghi” poveri di identità, teorizzati da Marc Augè, oppure nel “terzo paesaggio”
residuo e incerto, dove traspare chiara la perdita di funzione, come descritto da
Gilles Clement.
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5. Il laboratorio Isola di Pantelleria
A volte si creano condizioni particolarmente favorevoli e quello che è solo auspicato
in qualche misura si avvera. Questa è la condizione del Piano Colore predisposto per
l’Isola, nato su impulso di una multinazionale del colore che ha trovato sul territorio
sensibilità, competenze e volontà che gli hanno conferito un inaspettato vigore.
L’isola è stata difesa e di conseguenza risparmiata dalla dirompente edilizia pensata
per un turismo mordi e fuggi e oggi si presenta, nonostante la notevole distruzione
subita con i bombardamenti degli anni quaranta del Novecento, ancora con una sua
forte autenticità. Il piano è partito da questa condizione, ha ascoltando i racconti
verbali e le testimonianze delle pietre, ha messo a punto, coinvolgendo gli uffici
tecnici e i progettisti del luogo, un’ipotesi coniugata con le identità cromatiche già
presenti nei borghi dell’Isola. La tavolozza generale è stata il grande contenitore
all’interno del quale hanno trovato una loro identità la kasbah del nucleo storico di
Pantelleria e gli aggregati associati ai borghi di Khamma e Scauri. Analisi, rilievi,
incontri, tavolozze, discipline, schede tecniche, procedure sono riassunti in un
volume che auspichiamo possa divenire oggetto di confronto e di positiva revisione
critica.
6. Dal Piano del Colore al PRP
Fatti questi passi, il Piano del Colore tradizionale si potrà evolvere in quello che
abbiamo denominato PRP, Piano di Riqualificazione Percettiva, in grado di
reinterpretare l’edilizia e le molte e degradate infrastrutture esistenti, aggiungendo
loro espressività e facendole uscire da un ruolo esclusivamente di servizio.
Auspichiamo infine che pareti e superfici, non solo urbane, possano divenire luogo
di raffigurazione e racconto con l’obiettivo di comunicare pensiero e cura per lo
spazio pubblico, trasmettere una storia ed evocare suggestioni.
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7. Obiettivi e parti costituenti del PRP
Lo scopo precipuo di un Piano del Colore è quello di individuare e produrre una
tavolozza coerente con l’identità del luogo. La tavolozza alla quale fare riferimento,
deve offrire la possibilità di utilizzare liberamente un discreto numero di colori
codificati e ritenuti confacenti al clima cromatico locale esistente o eventualmente
progettato, non ammettendo l’utilizzo di tinteggiature casuali.
L’obiettivo è quello di rinforzare o costituire un “clima cromatico” che venga
percepito come rappresentante della storia e delle tradizioni locali. Nel caso dei
paesaggi con forte valenza storica e paesaggistica, consolidare i motivi di visita e
permanenza turistica nel territorio.
Per attuare con efficacia il PRP non è sufficiente la sola tavolozza generale di
riferimento, sarà necessario adottare, oltre alle consolidate regole delle alternanze
cromatiche nel caso di edifici adiacenti, le appropriate varianti di quelle che
definiamo allogazioni dei colori di facciata.
Le allogazioni, destinate a risolvere gli edifici di edilizia moderna diffusa, sono
costituite da fasce, linee di confine e campiture di colori per costruire più o meno
articolate unità percettive. Possono svolgere il ruolo di attrattori, oppure di distrattori
per orientare lo sguardo dove si ritiene più utile. Sono accorgimenti che si
configurano come veri e propri “sistemi percettivi strutturali” senza i quali riteniamo
difficile potere sviluppare un organico progetto del colore. L’impiego delle
allogazioni è parte integrante del PRP.
Fanno parte integrante del PRP la classificazione e la valutazione delle diverse
tipologie degli edificati presenti nel territorio. Tipologie rappresentate dal loro
valore storico testimoniale, dall’impatto volumetrico, dall’insieme dell’aspetto
formale in dialogo con il paesaggio circostante, dalla presenza o meno di aggetti,
terrazzamenti e balconi. Per la maggior parte di queste tipologie ci si potrà attenere a
una semplice regola generale di utilizzo dei colori della tavolozza associata alle
indicazioni allogative oltre che all’alternanza cromatica tra gli edifici medesimi.
Regola generale che fornirà indicazioni anche per i ferri, gli infissi esterni, la
presenza di tendaggi da sole, manufatti e/o apparati di servizio, di ricovero,
stoccaggio, ecc.
Gli elementi forniti dal PRP:
1) TABELLA di impatto percettivo delle tipologie edilizie presenti sul territorio di
riferimento
2) TAVOLOZZA generale identitaria
3) SCHEMA delle modalità distributive di assegnazione dei colori sui prospetti
4) MODELLI ALLOGATIVI di riferimento per le diverse tipologie edilizie presenti
5) DISCIPLINE
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Specifiche degli elementi del Piano del Colore
1) TABELLA di impatto percettivo delle tipologie edilizie presenti
Riteniamo che un Piano del Colore per assolvere al suo compito debba considerare
tutto il costruito sul territorio in oggetto e non solo le parti considerate come
storiche.
I colori della Tavolozza generale potranno essere utilizzati non solo negli edifici dei
nuclei storico-tradizionali, ma anche sugli edifici di edilizia contemporanei, nonché
sulle infrastrutture viabilistiche o tecnologiche, edifici commerciali o di
trasformazione. L’ufficio tecnico competente, che gestirà il Piano del Colore, potrà
individuare con facilità la tipologia edilizia per la quale venga fatta richiesta di
costruzione o manutenzione. A questo scopo verrà fornita una TABELLA di impatto
percettivo delle tipologie edilizie presenti, sincronizzata con le presenze edilizie del
territorio di riferimento.
Per alcune tipologie di impatto percettivo, come più sopra accennato, non sarà
sufficiente la semplice applicazione delle discipline di base, ma sarà necessario un
progetto puntuale, affinché un’apposita Commissione possa valutare l’apparenza
cromatica prevista per quell’edificio.
La TABELLA di impatto percettivo delle tipologie edilizie sottolinea la maggiore o
minore criticità percettiva e rappresenta le diverse tipologie edilizie in base ai
parametri che influiscono sull’impatto visuo-percettivo.
Elementi discriminanti sono la loro appartenenza alla categoria degli edifici storici o
a quella dell’edilizia moderna diffusa edificata nel dopoguerra e il loro rapporto con
il “paesaggio circostante”.
2) La TAVOLOZZA generale
La TAVOLOZZA generale di riferimento organizzerà i colori ordinandoli in gruppi
e sequenze a seconda del piano di tinta, della chiarezza e della saturazione.
I colori inseriti nella TAVOLOZZA saranno rilevati dai prospetti degli edifici
presenti sul territorio (se ritenuti di valore storico-testimoniale) e dai materiali tipici
di costruzione.
I colori selezionati nel rilievo cromatico verranno poi declinati (lievi scostamenti di
tinta-chiarezza-saturazione) in modo da costituire una discreta ampiezza utilizzabile
ben codificata. L’ordinamento dei campioni-colore sarà fatta secondo il sistema di
ottimizzazione HML (B&B Colordesign).
3) SCHEMA delle modalità distributive di assegnazione dei colori dei prospetti
(regola delle alternanze cromatiche)
Si tratta di una serie di schemi in successione atti a indicare le possibilità di scelta
dei colori disponibili in TAVOLOZZA, in base alla gerarchia imposta dal succedersi
delle diverse attività di manutenzione delle facciate. Questo per evitare che
adiacenze o estreme vicinanze riportino lo stesso colore.
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4) MODELLI ALLOGATIVI di riferimento per le diverse tipologie edilizie presenti
Per le tipologie di cui alla TABELLA di impatto percettivo sopra descritta, per le
quali sia sostenibile o consigliabile l’applicazione di due o più diversi colori, sono
necessari suggerimenti di come configurare le diverse campiture cromatiche sui
prospetti (allogazioni cromatiche) al fine di non rischiare atipicità non sostenibili.
5) DISCIPLINE

8. L’utilizzo del bianco relativamente a Pantelleria, ma non solo
L’uso diffuso del bianco non appartiene a tutta la Puglia, ma solo alla Valle D’Itria,
Era bianca l’Amalfi spontanea e antica, non quella otto/novecentesca, le isole
dell’Egeo non sono quelle della Sicilia; insomma l’impiego del bianco non è per
nulla omogeneo nel bacino del mediterraneo. Vi sono città tinte di bianco e città che
risultano bianche per la pietra chiara a vista con le quali sono costruite.
L’impiego del bianco ottenuto con la chimica deve essere cosa diversa dall’impiego
dei bianchi naturali.
L'utilizzo del colore bianco, così semplicemente definito (dunque identificabile
come bianco “assoluto), non risulta appartenere alla tavolozza storica o tradizionale
dell’Isola di Pantelleria, essendo un colore introdotto in tempi molto recenti. Dalle
nostre ricerche risulta essere piuttosto un’indebita introduzione, avvallata da una
certa moda stilistica generalizzata per una vasta area mediterranea, ma del tutto
intrusiva nel contesto pantesco.
E’ da ricordare che la scarsità delle rocce calcaree in alcuni territori, limitava
fortemente l’impiego di bianco calce per scopi decorativi o protettivi così da essere,
quando presente, riservata a porzioni limitate degli edifici, alle coperture oppure alle
parti intonacate delle costruzioni. Bianco ottenuto tramite l’applicazione a pennello
di latte di calce che, per le caratteristiche di limitata durabilità agli agenti
atmosferici, scarsa “capacità di copertura” in ragione del sottile strato messo in
opera e veloce ossidazione, dava come risultato una significativa variabilità delle
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superfici che in tempi diversi venivano ritinteggiate garantendo preziose trasparenze
alle superfici; caratteristiche queste che garantivano un limitato impatto dei
manufatti sul paesaggio circostante.
Sempre in relazione all’impiego del bianco in architettura, riteniamo che il
passaggio dalla pittura a calce alla chimica dei coloranti moderni abbia modificato
molto le condizioni percettive sopra accennate, sia in qualità (tinte omogenee e
piatte che cancellano il materiale impiegato), che quantità (ora l’edificio è
generalmente interamente bianco). La chimica dei coloranti nel rendere disponibile
il colore bianco in tutti i luoghi e a basso costo, ne ha permesso un impiego molto
più esteso, modificando le consuetudini costruttive storiche. Questo però ha
comportato una significativa alterazione del rapporto figura-sfondo, edificiopaesaggio, rendendo il costruito molto più invasivo percettivamente.
Vi sono poi aspetti di carattere valutativo e procedurale. La pittura a base di calce
non aveva la necessità di essere identificata attraverso una notazione cromatica,
l’esito era dato dalla roccia calcarea impiegata e dalla “maturazione” della stessa, ma
il bianco ottenuto dalla chimica invece sì. Anche un minimo apporto di croma ne
può influenzare l’apparenza. Tutto questo ci ha suggerito di progettare tavolozze
nelle quali inserire non un bianco generico, ma bianchi cromatici, bianchi
compensati, bianchi attenuati, (la tavolozza predisposta dal nostro piano per Amalfi
ne comprendeva in tutto 46). Tale ricchezza comporta certo una classificazione più
articolata. I bianchi, quando rientrano tra i colori cromatici, posseggono infatti
diverse notazioni NCS e questo permette di governare sia il loro valore intrinseco,
utile per le forniture, il controllo e la manutenzione, sia quello percettivo una volta
messi in opera.

224

9. I colori della tavolozza
I colori della tavolozza, compresi i bianchi cromatici, sono stati valutati in funzione
del loro valore cromatico percepito in opera. Abbiamo dunque considerato
l’apparenza cromatica di grandi superfici piane sottoposte alla forte luce solare e non
i soli campioni di piccole dimensioni, dai quali si può derivare strumentalmente il
valore colorimetrico intrinseco, ma non l’esito percettivo al vero. I colori di
progetto, su supporto cartaceo o in formato elettronico (pseudocolori), sono indicati
con notazione NCS (Natural Color System) per garantire precisione, libertà di
fornitura, possibilità di controllo in corso d’opera e facilità di manutenzione nel
tempo. La tavolozza contiene tutti i colori utilizzabili, comprese tutte le loro
sfumature ritenute sostenibili per la realizzazione e mantenimento del corretto clima
cromatico locale, dunque i colori non compresi non sono concessi.

Bibliografia
[1]Lucia R. Ronchi, "La scienza della visione dal punto di vista delle scene
naturali", Fondazione Giorgio Ronchi, Firenze 2006.
[2]Lucia R. Ronchi-S.Villani,"L'interazione uomo-ambiente alle soglie del 2000",
Mariposa Editrice, Fornacette (Pi) 1998.
[3]Lucia R. Ronchi, "Talking about color", Fondazione Giorgio Ronchi, Firenze
1997.
[4]Giulio Bertagna-Aldo Bottoli, "Perception design, contributi al progetto
percettivo e concetti di del colore", Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna
(RN) 2009.
[5]Giulio Bertagna-Aldo Bottoli, "Scienza del colore per il design", Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2013.
[6]Giulio Bertagna-Aldo Bottoli, "Piano del Colore di Pantelleria", Stampato in
proprio, Biassono (MB) 2015

225

226

7. COLORE E PROGETTAZIONE.
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I colori delle facciate della Stazione di Porta Nuova del 1860-67
e la fine del "Piano Colore" di Torino
Giovanni Brino
Ex docente del Politecnico di Torino, gibrino@tin.it

1. Introduzione
La Stazione di Porta Nuova a Torino (1860-67) presenta un modello di colorazione
delle facciate assolutamente innovativo rispetto al modello presente in generale in
tutte le facciate in questa città, dall'epoca barocca fino alla metà dell'800, tuttora
gestito dal "Piano Colore" [1]. Al tempo stesso, paradossalmente, questo modello è
in continuità con il "Piano Colore", che conclude proprio in quegli anni l'attività
iniziata nel 1801, con cui si confronta direttamente, perché la facciata principale
della Stazione di Porta Nuova è localizzata nella Piazza Carlo Felice, una delle
piazze investite dal Piano Colore di Torino, e le facciate laterali su Via Sacchi e su
Via Nizza prospettano sullo stesso modello di facciate della Piazza Carlo Felice,
opera di Carlo Promis, purtroppo andato in parte perso e non ancora ripristinato,
nonostante siano emersi da tempo documenti che ne consentirebbero il ripristino [2].
Obiettivo del presente paper è la descrizione del modello di colorazione della
Stazione, nei suoi aspetti innovativi e dunque nella sua originalità, ma al tempo
stesso nei suoi aspetti di continuità sostanziale rispetto al modello tradizionale
torinese e in questo perfettamente integrato, anche dal punto di vista ambientale.
2. Gli elementi innovativi della Stazione di Porta Nuova
La Stazione di Porta Nuova, progettata dall'Ing.Alessandro Mazzucchetti, con la
collaborazione di Carlo Ceppi, è caratterizzata dai seguenti elementi innovativi:
1. La grande volta in ferro e vetro, purtroppo demolita nel 1941 per recuperarne il
ferro a scopo bellico, e le coperture dei porticati laterali con travature
Warren, per fortuna sopravvissute alla insensata demolizione della volta.
2. La copertura sistematica di tutti i corpi di fabbrica in muratura con lose
"bargioline" di un metro quadrato di dimensione e di 2-3 centimetri di spessore,
ben visibili lateralmente, per la prima volta applicate ad un edificio di queste
dimensioni, diversamente dalle altre costruzioni torinesi, normalmente coperte
con coppi laterizi.
3. La copertura della volta centrale in lamiera di zinco.
4. La facciata principale realizzata con materiali lapidei a vista, in contrasto con il
resto delle facciate di Torino, in muratura intonacata e colorate a calce con colori
imitativi dei materiali lapidei e laterizi locali, secondo modelli ripetuti per l'intera
lunghezza delle vie e delle piazze principali della Città, da nord a sud e da est a
ovest, passando per la Piazza Castello, centro di comando .
5. La grande vetrata colorata, attraverso cui si percepiva in trasparenza la vista della
grande volta in ferro e vetro, in asse con il Palazzo Reale di piazza Castello, che
non ha equivalenti nell'architettura torinese e che simboleggiava la grande
"cattedrale" della nuova industria.
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3. Il modello di colorazione della facciata principale della Stazione
La facciata principale, come si è detto, è interamente concepita (a parte il fregio del
cornicione) con elementi architettonici realizzati con materiali lapidei a vista, tre
graniti e tre pietre particolari, descritti anche cromaticamente dal Mazzucchetti [3]:
1. La Sienite della Balma o Granito di Biella, di colore "bigio violaceo scuro",
per i pilastri del piano terreno.
2. Il Granito di Montorfano , di colore "bianco leggiermente macchiato", per gli
archivolti, basi e cornicione.
3.Il Granito di Baveno, di "tinta rosea chiara" per le colonne e lesene.
4. La Pietra di Viggiù, di "tinta giallognola unita", per i capitelli e mensole lavorate
ad ornato.
5. La Pietra di Saltrio, di "tinta cenerognola" per i plutei dei parapetti e dell'attico e
per l'ornamentazione più delicata messa in opera per ritrarre lo scomparto nel
grand'arco centrale, ed in quelli del piano inferiore sottostanti.
6. La Pietra calcare d'Angera, dalla tinta "rosea violacea scura", disposta a reticolato
nei timpani degli archi e nei fregi dei cornicioni, per "dare maggior risalto alle
tinte dei graniti".
Oltre a questi colori, destinati alle membrature architettoniche, i serramenti metallici
della grande vetrata centrale sono stati rivelati dalle stratigrafie di colore "terra
verde" e i serramenti in legno in colore cenerognolo intonato con la Pietra di Saltrio.
All'interno della Stazione, il Mazzucchetti cita l'impiego della pietra verdastra del
Malanaggio e delle pietre scistose della Valle di Susa.

1

2
Figg.1-2 - (In alto) Colorazione generale della facciata principale della Stazione di Porta Nuova, lato Piazza Carlo
Felice. (In basso) Particolare del fregio del cornicione, solo elemento della facciata non eseguito in "pietra da taglio".
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La complessa scelta di tanti materiali lapidei a vista nella facciata principale e per di
più "a notte", con caratteristiche tecniche e cromatiche così diverse, è ampiamente e
approfonditamente motivata nella relazione citata del Mazzucchetti, che vale la
pena di riportare integralmente, per la maturità estetica che ne sta alla base, ispirata
dalle teorie del contrasto simultaneo dei colori di Eugène Chevreul [4] , le cui teorie
erano state portate a Torino e diffuse da Giacomo Arnaudon [5]:
"Sapendosi poi che una parca varietà nelle tinte giova a rendere più spiccate le parti
che costituiscono la decorazione architettonica, e volendosi comunque impiegare
esclusivamente la pietra da taglio nel prospetto principale a notte (ad eccezione del
fregio del cornicione superiore) per assegnargli un'impronta di schietta e durevole
eleganza, e per eliminare almeno in tale parte maggiormente esposta alle inclemenze
atmosferiche l'abituale mal dissimulata meschinità dell'intonaco a calce variamente
colorato, si provvide con speciale studio ad un'accurata scelta e disposizione delle
pietre secondo lo richiedeva non solo la relativa loro resistenza ed attitudine a lavoro
più o meno squisito, ma eziandio la loro tinta naturale, allo scopo di ottenere dal
contrasto un mutuo sussidio per rilevarne l'apparenza".
In realtà, la pietra d'Angera, dopo qualche tempo aveva perso il colore per la quale
era stata scelta ed era stata scialbata del colore primitivo, per non perdere la sua
importante funzione "contrastante", che lo aveva fatto diventare il colore principale
della Stazione. Non a caso, Federico Sacco, il maggiore geologo torinese, nella sua
guida sulle pietre, sui marmi e sui graniti di Torino del 1915, pur menzionandola tra
le pietre che si trovano sulla facciata della Stazione e attribuendole una tinta
rossiccia", osserva che non viene più scavata [6].
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Fig.3. Tavolozza dei colori della facciata: 1.Granito bianco di Montorfano (archivolti e cornicioni); 2. Granito rosa di
Baveno (lesene); 3. Sienite della Balma (bigio violaceo scuro); 4. Pietra di Viggiù giallognola (capitelli e mensole
ornate); 5.Pietra di Saltrio cenerognola (plutei dei parapetti e attico e ornamentazione arcata centrale); 6. Pietra
d'Angera bigia violacea scura (timpani degli archi e nei fregi dei cornicioni),
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4. Il modello di colorazione delle facciate laterali e posteriori della
Stazione
Se la facciata principale era stata concepita con la colorazione naturale delle "pietre
da taglio", ad eccezione del solo fregio del cornicione superiore, le facciate laterali,
che ripetevano la stessa architettura, quale modello di colorazione dovevano
seguire? Il Mazzucchetti non ne parla nella sua relazione, ma parlano per lui le
tracce evidenti emerse dalle stratigrafie condotte su ogni parte di queste facciate.
Nelle facciate laterali e posteriori, le membrature architettoniche analoghe, che nella
facciata principale sono in granito o in pietra naturale a vista, vengono trattate, a
seconda dei casi, in finto granito bianco di Montorfano, in finto granito roseo di
Baveno o in finta sienite bigio violacea scura della Balma, mentre quelle che sono in
pietra vengono trattate, a seconda dei casi, col colore della pietra giallognola di
Viggiù o della pietra cenerognola di Saltrio o a tinta rosea violacea scura della pietra
d'Angera (quest'ultima, apparentemente, con puntinature nere come nell'originale).
La tecnica del trompe-l'oeil non si ferma all'imitazione dei graniti e delle pietre, ma
viene applicata pure alle vetrate riprodotte finte, vetri colorati compresi (v.fig.17).

4
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Figg..4-5 - Viste della colorazione della facciata laterale verso Via Sacchi, con i pilastri al piano terreno in finta
sienite della Balma; gli archivolti in finto granito bianco di Montorfano, con i giunti filettati; il colore "roseo violaceo
scuro" della Pietra d'Angera che li mette in risalto e i capitelli in colore giallognolo della Pietra di Viggiù.
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5. La colorazione degli interni
I colori delle facciate esterne penetrano all'interno dei portici lato Corso Vittorio,
con risvolti lato Via Sacchi e Via Nizza, ripetendosi all'interno della volta della
copertura centrale, e nelle facciate interne dei porticati lato Via Sacchi e Via Nizza,
coperti da travi Warren. Sotto i portici, gli archi trasversali continuano la
colorazione degli archivolti in finto granito di Montorfano estendendosi alla corona
dentata che fa da base alle cupole e alla volta della parte relativa agli ingressi
centrali, di colore "roseo violaceo scuro", come l'interno della volta della copertura
centrale. Nelle facciate interne dei porticati lato Via Sacchi e Via Nizza, continuano
i finti graniti delle facciate esterne, con qualche virtuosismo in più.
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Figg. 6-9 - (In alto, a sinistra) Colorazione delle volte dei portici. (In alto, a destra) Colorazione della volta della
copertura centrale. (In basso) Colorazione della facciata interna della parte centrale dell'ingresso lato Via Sacchi, con
particolare della volta.
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All'interno della Stazione, sono presenti due ambienti storici, che possiamo definire
monumentali, il primo caratterizzato da un modello di colorazione in parte
architettonica e in parte pittorica e il secondo caratterizzato da un modello di
colorazione prevalentemente pittorico. Il primo ambiente è rappresentato dal "Salone
degli stemmi", originariamente destinato a biglietteria, ornato di colonne dipinte a
finto granito e con una immensa volta decorata a stucchi e ad affreschi,
rappresentanti gli stemmi delle città italiane con cui la Stazione di Torino era
collegata con la ferrovia. Il secondo è costituito dalla sala originariamente destinata
ad attesa di 1a classe, decorata da Francesco Gonin, con stucchi di Pietro Isella e
ornati e prospettive di Carlo Orsi. I due ambienti si presentano relativamente in buon
stato di conservazione.
Oltre a questi due spazi storici e "monumentali", la Stazione presenta poi tutta una
serie di spazi interni moderni, originati dalla ristrutturazione avvenuta a partire dal
1946, fra cui emerge la copertura a volta a botte del grande atrio d'ingresso, posta in
continuità con la volta centrale in muratura. In questa volta vetrata e negli ambienti
annessi, i colori delle facciate trovano una continuità, come si può vedere dalle foto
allegate.
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Figg.10-13 - (In alto, a sinistra) Sala Gonin. (In alto, a destra) Salone degli Stemmi. (In basso, a sinistra) Vista della
volta dell'atrio d'ingresso. (In basso, a destra) Vista degli ambienti adiacenti alla volta dell'atrio, con lo stesso colore
"roseo violaceo scuro" delle facciate esterne ed interne.
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6. Le vetrate colorate
La Stazione di Porta Nuova, con la sua gigantesca volta in ferro e vetro doveva
apparire come una "Cattedrale dell'Industria". Come tale, presentava una gigantesca
vetrata colorata centrale, coordinata con quelle laterali al primo piano e con quelle
al piano terreno, attraverso cui avveniva l'ingresso alla Stazione.
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Figg. 14-17 - (In alto) La vetrata centrale., con i vetri colorati rossi, gialli e blu. (In basso, a sinistra) Vista della
vetrata centrale dall'interno. (In basso a destra) Finte finestre originarie, lato treni, ora scomparse
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7. L'inserimento delle facciate nel contesto ambientale della Piazza
Carlo Felice e delle vie laterali
La Stazione di Porta Nuova prospetta con la facciata nord sul Corso Vittorio e sulla
Piazza Carlo Felice. Come tutte le piazze in cui terminava la Città (e dunque lo
stesso Piano Colore), la Piazza Carlo Felice e il Corso Vittorio che la lambisce è
caratterizzata dalla presenza del verde. La stessa cosa avviene nella Piazza Statuto e
nella Piazza della Gran Madre, che ha per sfondo la collina stessa di Torino.
In queste Piazze "verdi", il Piano colore aveva previsto la presenza del "rosso", il
colore complementare del verde, declinato in vari modi. Nella Piazza della Gran
Madre, il modello di colorazione è il "giallo molera" per i fondi e il "persichino" per
i rilievi e il "persichino" era stato definito da F. Bonsignore, presidente del Consiglio
degli Edili, l'ente che gestiva il Piano colore, come "composto di poca terra gialla e
rosso d'Inghilterra". Nella Piazza Statuto, il modello di colorazione era il "giallo
molera" per i fondi e il "finto granito rosso imperiale" per i rilievi. Nella Piazza
Carlo Felice e nel Corso Vittorio, compresi i risvolti lungo Via Nizza e Via Sacchi,
su cui prospettano le facciate della Stazione, il modello di colorazione degli edifici
del Promis era costituito dal "giallo molera" dei fondi e da un colore rossiccio che
poteva essere definito come "terracotta", a giudicare da un dipinto d'epoca scoperto
nel 1987 e pubblicato nella seconda edizione del libro sui colori di Torino (v.note 12), che rappresenta un particolare della facciata della Piazza, che attualmente ha
erroneamente i rilievi di colore grigio e che non è mai stato corretto, nonostante
ripetute sollecitazioni. Le facciate della Stazione di Porta Nuova, con il colore
dominante "roseo violaceo scuro", in un ambiente verde (presente originariamente
anche sulle facciate laterali) si confrontava bene e si integrava dunque nel Piano
colore di Torino. Il restauro dei colori originari della facciata dovrebbe stimolare il
ripristino del modello originario delle facciate del Promis sulla stessa Piazza, sul
Corso Vittorio e sui risvolti nella Via Sacchi e nella Via Nizza.
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Figg. 18-20 - (A sinistra) Modello di colorazione della Piazza Carlo Felice, su cui prospettano le facciate della
Stazione di Porta Nuova, in un dipinto di epoca ottocentesca. (In mezzo) Modello di colorazione delle facciate del
Promis nella Piazza Carlo Felice, in base al dipinto d'epoca. (A destra) Mappa cromatica di Torino, con le piazze
Statuto, Gran Madre e Carlo Felice, immerse nel verde e caratterizzate da colori di tonalità rossiccia
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8. Conclusioni
Le facciate della Stazione di Porta Nuova, con il complesso modello di colorazione
che le caratterizza e con il rapporto che stabiliscono con il contesto ambientale in
cui si collocano, rappresentano un punto di riferimento in Torino che trova forse
solo riscontro con la quasi contemporanea Mole Antonelliana, con cui condividono
il sistema murario costruttivo, la copertura a lose e l'uso di materiali lapidei a vista
(granito rosa di Baveno, granito bianco di Montorfano, pietra di Viggiù). Si è anche
visto che le facciate della Stazione, pur essendo al di fuori del Piano colore
originario, che cessa di esistere quando la Stazione viene realizzata, ne seguono
sostanzialmente i principi fondamentali. Il restauro delle facciate, condotto con
materiali tradizionali come la calce, per quanto riguarda gli intonaci e le coloriture,
ha cercato di evidenziare sia i caratteri originali delle facciate e sia la loro
sostanziale integrazione nel contesto in cui collocano. La presente relazione, per
ragioni di spazio, tralascia tutta la parte relativa all'impegnativo restauro strutturale e
architettonico, preliminare al restauro pittorico, che si è reso necessario per poter
restituire l'immagine originaria delle facciate, soggette a un degrado devastante in
molti punti, per mancanza di manutenzione, come si può vedere dalle foto allegate.

.

20

22

21

Figg. 20-22 - Stato di degrado delle facciate, prima dei restauri . (A sinistra) Lesioni negli archi e nelle volte dei portici
lato Corso Vittorio. (Al centro) Lesioni nella facciata lato Via Sacchi. (A destra) Degrado dei modiglioni del cornicione.
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Dalla macchina da scrivere all'icona.
Il colore, identità delle Olivetti
Sara Conte
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1. Introduzione
E' il 1908 quando ad Ivrea Camillo Olivetti fonda con alcuni soci la nuova società
Ing. C. Olivetti e C. con l'intento di progettare la prima macchina da scrivere
italiana, su base industriale, prodotto di cui aveva intuito le grandi potenzialità
durante un viaggio in America.
Già da qualche decennio ormai, e più precisamente dal 1873 per la Remington e dal
1898 per la Underwood, le industrie americane intuiscono come “l'impiego della
penna sia laborioso e poco soddisfacente”; in Italia nel primo decennio del secolo
scorso sono invece ancora poche migliaia e solo d'importazione le macchine che
circolano negli uffici.
La messa a punto di un originale sistema di scrittura, progettato prendendo spunto
dai prodotti americani dallo stesso fondatore e dal suo collaboratore Domenico
Burzio, richiese tre anni di lavoro.
“Una macchina da scrivere non deve essere un gingillo da salotto, con ornati di
gusto discutibile, ma avere un aspetto serio ed elegante nello stesso tempo"[1].
E' così che Camillo Olivetti presenta a Torino all'esposizione universale del 1911 la
prima macchina da scrivere italiana.
E' ancora un prodotto semi artigianale, una versione aggiornata delle macchine
americane, ma presenta un'architettura meccanica e cinematica evoluta; l'obbiettivo
è raggiungere e superare i maestri, e creare fiducia nel nuovo prodotto.
La Olivetti, così chiamata prima della successiva e definitiva identificazione con la
sigla M1, presenta una linea sobria ed elegante, con uno sviluppo verticale su base in
legno, un telaio in ghisa verniciato con smalto nero lucido, i tasti tondi e bianchi; il
marchio ICO disegnato dallo stesso Camillo e il logotipo dorato presente nella parte
alta della macchina, è scritto in caratteri corsivi floreali e richiamano il preciso gusto
europeo del periodo, conferendole carattere internazionale.
Il rigore che caratterizza la M1, si ritrova non senza una dose d'ironia,
nell'espressione del testimonial che è garante dell'italianità e della qualità della
macchina: Dante Alighieri. Manifesti simili nelle intenzioni ma con l'utilizzo dei
decisi toni di grigio, verranno pubblicati per la M20 alcuni anni più tardi, su
L'illustrazione Italiana, a ribadire l'origine italiana e la solidità dei prodotti sia con le
figure degli uomini di lettere del passato sia con testi che inneggiano al
nazionalismo.
Il progetto dell'artista veneziano Teodoro Wolf Ferrari del 1912, racconta attraverso
un incontro improbabile tra la macchina e il poeta, la nascita di un evento: la
fondazione di un nuovo linguaggio. Così come fece Dante scrivendo in volgare,
Olivetti voleva, con una macchina da scrivere in cui si racchiudono pulizia
meccanica, bellezza e praticità d'uso, liberare l'oggetto e la sua comunicazione
dall'ornamento imperante fino a quel momento[2].
239

Fig. 1 - Macchina da scrivere Olivetti o M1, disegnata dal fondatore Camillo Olivetti con il collaboratore Domenico
Burzio.

Fig. 2 - Manifesto pubblicitario di Teodoro Wolf Ferrari per la M1 del 1912. A fianco due inserzioni per la M20
sull'Illustrazione italiana del 1929 disegnati dall'agenzia Dalmonte Acme.
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Il disegno nero della macchina risalta in primo piano sul rosso del vestito del poeta
che le fa da sfondo, la silhouette delle montagne con il cielo azzurro associa
l'immagine al paesaggio del cavanese, a sottolineare il luogo di produzione
esplicitato nel testo che accompagna l'immagine. Si sottolinea così, insieme con il
testo dell’affiche, l'italianità di un prodotto e di un'azienda, che attraverso
un'immagine persuasiva e rassicurante voleva convincere i clienti. Come nel
prodotto, pulito e senza ornamenti, anche nello stile adottato per la cartellonistica
lontano dalle mode del momento, si anticipa l'adesione a nuove sperimentazioni
artistiche che accompagneranno la grafica e la pubblicità dell'Olivetti per decenni.
2. Gli anni dell'espansione internazionale
Quelli tra le due guerre sono anni delicati per la situazione politica e sociale italiana
e questo si riflette sulle fabbriche nazionali, non lasciandone esclusa la Olivetti.
L'interruzione e il cambio della produzione per motivi bellici durante la prima guerra
mondiale rallentano la crescita dell'azienda che esce sul mercato con altri due soli
modelli tra gli anni '20 e '30: sono la M20 e la M40.
Sono entrambe macchine standard, pesanti e massicce, destinate ad un uso
professionale negli uffici, e non si avverte nessun cambiamento nella forma e nel
colore del prodotto. Con il sostegno sul territorio nazionale, in questo periodo la
Olivetti si apre verso il mercato internazionale, riuscendo in soli vent'anni a colmare
il gap tecnico, se non a conseguire standard migliori rispetto alla produzione
straniera. Le campagne che pubblicizzano soprattutto la M20, insistono sulle
caratteristiche proprie della macchina: lo slogan che rimanda alle avanguardie
storiche, la rapidissima, e l'immagine della macchina che corre più veloce del treno,
sottolinea la velocità d'esecuzione del lavoro e la modernità della tecnologia.
Oltre allo sviluppo tecnologico, la storia delle immagini degli anni '20 della Olivetti
racconta anche il tema sociale dell'emancipazione femminile attraverso il lavoro di
dattilografe e della loro presenza sempre più importante all'interno del mondo del
lavoro. L'efficenza della macchina è espressa dalle espressioni felici delle donne
disegnate su uno sfondo di colore uniforme, rosso per il manifesto di Dudovich del
1926, verdone per quello del 1928.

Fig. 3 - Manifesto pubblicitario del 1923 di M. Pirovano, manifesti pubblicitari disegnati da Marcello Dudovich del
1926 e 1928. Tutte per la M20.
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Non serve un testo, è sufficiente la presenza del logotipo: in Italia Olivetti è la
macchina per scrivere e la macchina per scrivere significa M20.
3. La svolta: MP1
Gli anni Trenta per la Olivetti sono il periodo del rinnovamento aziendale sia tecnico
che organizzativo. Già nel 1928 inizia ad essere attivo per volere di Adriano, figlio
di Camillo, entrato a far parte del direttivo da qualche tempo, il servizio Pubblicità
che prende il posto delle agenzie esterne che fino a quel momento avevano
realizzato i manifesti e le inserzioni per l'azienda. Questo servizio si consolida
definitivamente nel 1931 attraverso l'Ufficio sviluppo e pubblicità con la presenza di
personalità illustri come Xanti Schawinsky, proveniente dalla scuola Bauhaus,
Persico, Nizzoli, Figini, Pollini, Munari e Veronesi. Nella gestione dell'azienda si
accresce il ruolo di Adriano fino a diventare nel 1932 il direttore generale della
Olivetti. E' l'anno del punto di svolta ed è sotto la sua guida che avvengono i
cambiamenti più significativi.
Nello stesso anno esce sul mercato il modello MP1, che cambia il concetto di
macchina da scrivere per la necessità di offrire al pubblico una macchina che
incorpori significati di modernità, semplicità e funzionalità. Portatile e leggera, si
rivolge all'utente, con le linee più distese sviluppate in orizzontale e l'utilizzo del
colore. E' la prima macchina da scrivere portatile ed è la prima ad offrire oltre alla
formale livrea nera, lo smalto chiaro. Prodotta in sette colori che spaziano dall'avorio
all'azzurro, adatta ad ogni ambiente, ebbe un grande successo.
Il lancio pubblicitario presenta continuità con le precedenti macchine, riprendendo il
tema della figura femminile allontanandosi però dall'immagine delle dattilografe di
Dudovich; non più la sorpresa e la gratitudine espressa nei confronti della tecnica
che alleggeriva loro il lavoro ma una donna, sofisticata e moderna, con
un'espressione quasi d'invito.

Fig. 4 - Manifesto pubblicitario del 1935 di Xanti Schawinsky; a fianco alcuni dei sette colori (rosso, blu, azzurro,
marrone, verde, grigio e avorio) in cui veniva prodotta la MP1 ideata da Martinoli e Olivetti, sviluppata da Levi e
Magnelli
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Rappresentata attraverso la fotografia e una sapiente coloritura, la donna che
gentilmente si appoggia alla macchina porta il cappello, metafora della
trasportabilità dell'oggetto: l'accessorio non veniva indossato né in casa né in ufficio.
La macchina è destinata ad un nuovo tipo di clientela, è stata pensata per gli spazi
domestici e i luoghi di lavoro alternativi riflettendo i cambiamenti nel
comportamento sociale; i pieghevoli che la accompagnano ne pubblicizzano
l'eleganza, la possibilità dell'inserimento in un salotto contemporaneo grazie alle
diverse tinte in cui viene prodotta, o la leggerezza che ne permette un utilizzo anche
in vacanza, in viaggio o ai bordi di campi da tennis dove una donna è impegnata in
una radiocronaca.

Fig. 5 - Immagini d'accompagnamento al pieghevole che pubblicizza la macchina MP1; a fianco una pubblicità
pubblicata sulla rivista Illustrazione italiana.

Fig. 6 - Pieghevole pubblicitario della MP1 disegnato da Xanti Schawinsky nel 1934 (Studio Boggeri) destinato ai
medici.

Nel pieghevole disegnato da Xanti destinato ai medici viene raffigurata, a fianco di
una MP1 azzurra, un profilo di testa stilizzata suddivisa in una palette cromatica che
sintetizza i colori disponibili. Dal testo: “ Nel cervello umano, paragonabile ad una
straordinaria tavolozza, la meccanica dei colori da origine ad una meccanica
emotiva. Il poter appagare in questo senso le varie inclinazioni è un'altra prerogativa
della Olivetti portatile. La sua estetica armoniosa è inconfondibile. In più Olivetti vi
offre la sua portatile in tinte diverse per stabilire secondo le Vostre preferenze, un
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accordo perfetto tra uomo, strumenti e mobili. Chi dice colore dice individualità.
Tutto il mondo visibile si divide e si raggruppa per colori. Nel cervello umano,
paragonabile ad una straordinaria tavolozze, la meccanica dei colori da origine ad
una meccanica emotiva.
L'individuo reagisce con dedizioni o idiosincrasie, preferirà il rosso per le sue
arditezze, il grigio per la sua moderazione, l'azzurro per la sua purezza, il verde per
la sua calma e la sua silenziosità, il nero per la sua indifferenza.”[3]
Il colore si traduce quindi come libertà di scelta, individualità e carattere. Il colore è
emozione e in base a questa la scelta del colore è spontanea. Per l'azienda proporre
al cliente una gamma di colori per la portatile sono i primi passi verso l'apertura al
mercato di massa.
3. La portatile che fa la storia: Lettera 22
E' la Lettera 22, disegnata da Marcello Nizzoli e Giuseppe Beccio nel 1950
sostituendo la MP1 nella produzione delle portatili, ad uscire dall'ufficio. Un oggetto
rivoluzionario, più leggera di tutte le portatili precedentemente prodotte, con una
forma appiattita mai disegnata fino a quel momento, viene venduta con una valigetta
per poterla portare con sé. La sua originalità sta soprattutto nell'utente a cui si
rivolge. La prima portatile era destinata all'alto-media borghesia, mentre la Olivetti
vuole fare della Lettera 22 uno strumento della vita quotidiana di tutti.
Oggetto di lavoro e simbolo di raffinatezza, viaggia insieme all'élite intellettuale a
cui si rivolge. Abbandonato definitivamente il nero e vestendo tenui colori pastello,
accompagna, sui manifesti pubblicitari, lo studente meritevole che la porta in palmo
di mano, e la donna ricca ed elegante che scende dall'aereo. Azzurro martellato,
giallo-verde, rosa beige e beige martellato sono i colori di produzione in linea con la
moda di quegli anni; colori per tutte le occasioni e per tutti gli ambienti. Il successo
è immediato e coinvolge un pubblico sempre più ampio: intellettuali, giornalisti e
scrittori ne fanno un'inseparabile compagna di viaggio, proposta come regalo e
strumento di studio per i giovani studenti, utile al professionista affermato, è
descritta nei testi pubblicitari “un oggetto universale come il telefono, la radio e
l'orologio”.
Le pubblicità sono semplici ed immediate e si rivolgono al pubblico più ampio
possibile; le immagini utilizzate sono centrate sulla figura del prodotto e a volte
accompagnate da un testo, come ad esempio “leggera come una sillaba, completa
come una frase” ad esaltare le peculiarità della macchina; su sfondi bianchi o a
colori pastello, che richiamano quelli disponibili per il prodotto, la protagonista è la
portatile colorata rappresentata attraverso l'utilizzo dell'immagine fotografica. La
grafica di supporto è caratterizzata dall'uso dei colori primari prevalentemente a tinte
piatte che esprimono movimento, suono e leggerezza: un aereo azzurro stilizzato
trasporta una Lettera 22, linee colorate saltano da un tasto all'altro simulando il
battere delle dita sui tasti, una serie di lettere colorate rosse e blu compongono
l'immagine di uno studente.
Sarà la prima macchina da scrivere Olivetti ad entrare nella storia del design
vincendo il Compasso d'oro nel 1954.
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Fig. 7 - Raymond Savignac, manifesto per la Lettera 22, 1954. Sequenza di inserti pubblicitari di Giovanni Pintori:
manifesto per il pubblico americano, 1954. Annuncio presente nella rivista “Le Vie d’Italia”, 1954. Annuncio in
“Epoca”, n. 507,1960. Annuncio presente nel “Tempo”, n. 32, 1954. Egidio Bonfante, manifesto del 1953.

4. L'icona

Fig. 8 – Valentine rossa disegnata da E.Sottsass e prodotta, anche in versione bianca per l'Italia, nel 1969.
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Fig. 9 – Da sinistra: E.Sottsass e R. Pieracini, uno dei manifesti per la campagna del lancio sul mercato del 1969.
Nella serie prodotta la silhouette della macchina cambia colore. W.Ballamer manifesto del 1969. E.Sottsass e R.
Pieracini, versione a sei immagini dei manifesti pubblicitari per l'editoria.

“Spiegami il tuo paradosso/ del tuo guscio rosso/ che ti porti addosso.
Rossovivo rossobandiera/ rossomagenta rossocardinale? Un rosso particolare?
Rosso Valentine”.
Così si presenta al pubblico nel 1969 la macchina disegnata da Ettore Sottsass. Il
figlio di Adriano, Roberto prendendo il posto del padre in azienda dopo la prematura
scomparsa nel 1960, vuole una macchina portatile adeguata ai tempi, recuperando la
meccanica della Lettera 22 e lasciando spazio allo sviluppo dell'immagine. Il
prodotto è innovativo nella sua semplicità: nuova nella forma, nella soluzione
tecnica per la custodia, nei materiali utilizzati, l'abs invece dell'alluminio che la
rende leggera e trasportabile con facilità. E' nuova anche per il luogo di produzione,
lo stabilimento di Barcellona, che da questo momento in poi diventerà il centro di
produzione di tutte le portatili dell'azienda.
Ma è il colore ad identificarla e renderla accattivante e trasgressiva, rivolta a
chiunque la desideri, più che uno strumento per la scrittura un oggetto che si fa
notare. Scelto dai progettisti da un catalogo di colori francese, dà il nome e nello
stesso tempo personalità alla portatile, caratterizzando l'intera scocca e la sua
custodia: solo la tastiera si stacca dal resto della macchina grazie al contrasto dei
tasti neri.
La campagna pubblicitaria è pensata dallo stesso progettista per invadere città,
metropolitane, stazioni, cinema[4].
Vuole essere un prodotto di largo consumo, pop, come richiama la citazione alle
opere di Andy Warhol nei manifesti di Sottsass e Pieraccini. Qui la silhouette della
macchina viene riproposta in una serie di multipli che di volta in volta cambiano
accostamento cromatico come il ritratto di una star, in questo caso olivettiana [2].
Si affida al potere del colore anche il manifesto realizzato da Ballmer: la macchina
appoggiata sulla sua custodia, pronta ad essere presa dall'utente che la guarda, grazie
alla maniglia rivolta verso di lui, è sovrapposta al fondo anch'esso rosso.
La Valentine viaggia nei luoghi più diversi, come già per la Mp1 soprattutto spazi
aperti, venendo a contatto con persone di ogni tipo e viene fotografata; nascono dei
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racconti per immagini, come degli album di ricordi. I manifesti prodotti in due
formati, sono basati sulla stessa impostazione. Su fondo rosso, predominante rispetto
alla grafica, sei o venti quadrati tagliati negli angoli accolgono fotografie e testi.
Come si vede dall'esempio riportato, nella parte iconografica il colore è sottolineato
dalla stessa portatile e da altri oggetti presenti nell'ambiente che la circonda: capi
d'abbigliamento, oggetti d'uso comune, graffiti disegnati sui muri, mentre il bianco
dei quadrati utilizzati per il testo risalta il logotipo rosso del prodotto. Quest'ultimo
risulta graficamente avere più peso rispetto al logotipo dell'azienda, sintesi, questa,
dell'idea dei progettisti di “creare soprattutto un'immagine Valentine che prevalesse
anche sull'immagine globale Olivetti” [5].
I manifesti hanno lo scopo di sottolineare la personificazione dell'oggetto, così come
il nome femminile, che si lega idealmente al personaggio del fumetto di Crepax,
Valentina (1965), che le conferisce carattere, personalità e spregiudicatezza, in linea
con i comportamenti di una società che sta cambiando e che dà più peso alla
dimensione individuale del tempo. Prodotta per il mercato italiano anche in bianco,
mentre per il mercato tedesco in verde e in blu per quello francese, la sua immagine
rimane legata ad un solo colore.
“Agli intellettuali é piaciuta davvero la Valentine - dichiara Sottsass anni dopo - al
mercato invece no. Dopo pochi mesi l’Olivetti ha fermato la produzione. Volevo un
prodotto popolare e abbordabile per competere con la produzione giapponese:
volevo togliere il ‘cling’ del ritorno del carrello e le lettere minuscole. Ho scelto il
rosso e progettato la campagna pubblicitaria per dimostrare che poteva essere portata
ovunque e usata da chiunque. E’ diventata invece un’opera pop!” [6]
In un momento in cui la scrittura meccanica sta lasciando il passo alla scrittura
elettrica, la Valentine non è più una necessità ma un nuovo bisogno. Avviene così il
passaggio dallo strumento all'icona pop.
5. Conclusioni
Il colore all'interno della Olivetti non è mai stato una semplice questione di mode;
come commenta Renzo Zorzi [1] parlando della Olivetti: “il luogo dove il colore per
una copertina, di un aggettivo di uno slogan... hanno un'importanza non troppo
diversa da quella che si dà per una soluzione meccanica...Dopo le prime prove,
ancora legate al gusto medio del tempo e volte ad accentuare il carattere nazionale
della nuova industria, il linguaggio pubblicitario della Olivetti e il disegno
industriale dei suoi prodotti si sono proposti una comunicazione quanto più diretta,
autentica e razionale possibile”.
Il colore è quindi non solo uno strumento legato all'estetica del prodotto industriale,
ma ne rappresenta anche l'identità e il carattere e vuole essere espressione dei
cambiamenti della società e dell'azienda stessa.
Il nero lucido, colore tradizionale della prima macchina da scrivere e che veste i
prodotti Olivetti nel periodo dell'affermazione dell'azienda sul mercato nazionale e
internazionale, è la metafora di solidità e sicurezza. L'introduzione graduale del
colore fino alla sua completa adozione segnala la rottura con il passato: un
cambiamento nel vertice aziendale che ne segnerà profondamente lo sviluppo; il
colore racconta anche il cambiamento di una società, più dinamica rispetto al passato
e che chiede degli strumenti che facilitino il lavoro e che contemporaneamente si
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adattino al tempo libero. Libertà di scelta, individualità e carattere è quello che offre
la Olivetti attraverso il colore dei suoi oggetti.
Bibliografia
[1] AAVV, “Olivetti 1908-1958”, C. Olivetti & C., Ivrea, pp. 145-146, 1958.
[2] C.G. Fiorentino, “Millesimo di millimetro. I segni del codice visivo Olivetti 1908-1978”, il Mulino,
2014.
[3] M. De Giorgio, E. Morteo, “Olivetti. Una bella società”, Umberto Allemandi & C., pp. 58-59, 2008.
[4] E. Sottsass, “Valentine, nuova portatile”, in Notizie Olivetti n.5, Ivrea, pp.5-6, 1969.
[5] E. Pacchioli, “Rosso, rosso Valentine. Un prodotto tra immaginazione e utopia”, AASO, Ivrea, p.16,
1999.
[6] P. Thomè “Sottsass”, Phaidon-Electa, Milano, 2014

248

Il colore negli arredi: una rassegna dal passato ad oggi
Simona Canepa
DAD Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino, simona.canepa@polito.it

Nei vari paragrafi verranno esaminate le principali realizzazioni del XX secolo nel
settore degli arredi, partendo dalle loro caratteristiche costruttive e strutturali, ma
evidenziando gli aspetti legati ai colori e alla finitura dei materiali costituenti. La
rassegna non vuole essere ovviamente esaustiva, ma offrire un panorama delle
soluzioni cromatiche nella produzione di arredi - limitatamente al periodo compreso
tra il 1900 e oggi - che hanno stimolato la mia curiosità, sia durante gli anni della
formazione, sia oggi nel quotidiano approccio al design e al progetto di interni.
1. Il mobile diventa colorato
E’ il 1918 quando Gerrit Thomas Rietveld propone la sedia Rossoblu, una seduta
realizzata con due piani in legno compensato, uno per lo schienale, l’altro per la
seduta e una serie di listelli in massello di faggio connessi ortogonalmente tra loro.
Le righe e i piani delle composizioni pittoriche di Mondrian assumono forma nello
spazio: la sedia esprime il codice costruttivo del De Stijl o Neoplasticismo, in cui gli
elementi della struttura si ottengono per sovrapposizione delle parti e non attraverso
la loro compenetrazione, lavorando sulla ricerca del dialogo formale tra volumi e
colori primari, secondo i principi del movimento di cui ne divenne il manifesto.
L’uso dei colori primari, rosso per lo schienale, blu per la seduta, nero con
terminazione gialla per la struttura listellare, annullano qualunque riferimento al
mondo naturale del materiale di cui la sedia è costituita e che caratterizza fino a quel
momento la produzione dei mobili.

Fig. 1 – Le Corbusier, casiers standard

Nel 1925 all’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes di
Parigi Le Corbusier presenta una casa da lui considerata come parte di una macchina
da abitare: esternamente un cubo rigido con grandi superfici di vetro a forme
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geometriche ed una terrazza ricavata internamente alla figura stessa, all'interno un
salone aperto con una galleria adibita a stanza da letto. Il locale viene suddiviso solo
da contenitori modulari componibili, i casiers standard, pensati per essere prodotti
in metallo, ma poi realizzati in legno di frassino tinto noce, nero, azzurro, ocra,
verde, bordeaux e grigio (i colori della corrente del Purismo fondata nel 1918 da Le
Corbusier e Ozenfant con l’intento di depurare il Cubismo dagli eccessi
avanguardisti e dalle degenerazioni decorativistiche, per una visione logica e
schematica della realtà e delle regole che la governano) con bordi in massello,
appoggiati a pavimento, o su apposite basi o tra loro sovrapposti per creare divisori
negli ambienti e organizzare liberamente lo spazio interno.
Nello specifico, così come prodotti da Cassina, sono contenitori componibili a due
profondità (37,5 e 75 cm), tre larghezze (37,5-75 e 112,5 cm) e altezza 75 cm . Si
collegano mediante viti passanti, sia lateralmente che per le pareti di fondo. Sono
disponibili in tre versioni: con chiusura totale (realizzata con antine, antine
scorrevoli, tapparelle orizzontali e verticali, ribalte superiori e inferiori), a giorno e
con chiusura parziale ad antine e parte a giorno. Possono essere dotati di attrezzature
interne quali ripiani, classificatori, cassetti, cassettiere, elementi modulari, fondo a
specchio.
A seconda della tipologia sono colorati nei modi differenti di seguito riportati:
contenitori con chiusura totale (esterno ocra oppure nero): i contenitori con
esterno ocra richiedono chiusure ed attrezzature interne tinto noce; contenitori
con esterno nero richiedono chiusure ed attrezzature interne nero o tinto noce;
contenitori a giorno (esterno ocra oppure nero): in entrambi i casi l'interno a
giorno dei contenitori, compresi ripiani e divisori verticali, può essere azzurro,
ocra, verde, grigio, nero, bordeaux;
contenitori con chiusura parziale ad antine e parte a giorno (esterno ocra oppure
nero): i contenitori con esterno ocra richiedono chiusure ed attrezzature interne
nero o tinto noce; contenitori con esterno nero richiedono chiusura ed
attrezzature interne nero o tinto noce. La parte a giorno dei contenitori,
compresi ripiani e divisori verticali, può essere azzurro, ocra, verde, grigio,
nero, bordeaux.
I pilotis e piedistalli metallici possono essere azzurri, ocra, neri.
Al mondo del legno colorato appartiene la libreria Carlton disegnata da Ettore
Sottsass per il gruppo Memphis nel 1981. L’attenzione per il colore colpisce
l’architetto sin dal 1937 visitando con il padre l’Esposizione Universale di Parigi,
dove rimane attratto dal modo in cui il colore è selezionato e distribuito sulle tavole
dei quadri di Picasso, Gaugin, Matisse. “Ogni colore, ogni materia vecchia o nuova
porta con sé l’eco della propria storia”, così Sottsass recita nella sua autobiografia
“Scritto di notte”. Carlton è caratterizzata da una forma decisamente insolita e
anticonvenzionale per le librerie: realizzata in legno laccato policromo e laminato
plastico, la libreria è dotata di piani orizzontali e piani inclinati che compongono una
figura dai tratti quasi antropomorfi, una composizione di forme geometriche lineari
sovrapposte e di accostamenti arditi di colori. Per la sua forte identità, Carlton è
divenuta un prodotto che ben identifica un periodo storico, un oggetto-simbolo del
Postmoderno, conservato in svariate collezioni permanenti dei più rappresentativi
musei del mondo. Con le sue dimensioni imponenti, questo totem colorato può
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servire inoltre come divisorio: è infatti alto quasi 2 metri. Apparentemente
destrutturato, Carlton è tuttavia saggiamente equilibrato: i pannelli colorati
assemblati come un castello di carte costituiscono un inno all'instabilità. Carlton è
dotato inoltre di due cassetti scorrevoli e tutto l'insieme poggia su una spessa base
rettangolare bianca e nera (Fig. 2).

Fig. 2 – E.Sottsass, libreria Carlon

Nel 1992 Franco Audrito, fondatore di Studio 65, disegna la libreria contenitore Gli
Sgarruppati in legno colorato che propone di riporre libri e altro in modo
disordinato, ma allegro e giocoso: l’architetto parte dall’idea che i libri faticano a
stare in posizione eretta tendendo ad adagiarsi l’uno sull’altro o appoggiandosi alle
spallette e reggilibri. La libreria consente ai libri di assumere una posizione di relax.
Considerando poi che i libri hanno dimensioni variabili, vengono proposti spazi
diversi in altezza in modo da accomodarli per dimensione: piccoli con piccoli e
grandi con grandi.
2. Plastica e colore
E’ sicuramente l’avvento della plastica che ha introdotto nel settore degli arredi
l’idea di mobile colorato, dapprima negli Stati Uniti e successivamente in Europa.
Al mix di polimeri che costituiscono le materie plastiche si uniscono sostanze dette
additivi (cioè sostanze che ne esaltano o ne attenuano le proprietà) tra cui i coloranti.
La resina poliestere rinforzata con fibra di vetro è un materiale innovativo e ancora
del tutto sconosciuto all’industria del mobile, ma permette di realizzare i progetti per
la produzione in serie delle scocche. Charles Eames comprende fin da subito le
potenzialità del materiale e le valorizza al meglio: gradevolezza estetica e tattile,
ottima risposta ai requisiti ergonomici ideali, requisiti di resistenza e flessibilità.
All’approccio strutturale di Eames si unisce la sensibilità formale sviluppata dalla
moglie Ray Charles durante gli anni di studio delle arti plastiche. Inoltre il prezzo
assolutamente competitivo del materiale consente la lavorabilità su scala industriale
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del materiale. Nasce in questa logica nel 1950 la Plastic Chair con scocca in
materiale sintetico disponibile in una vasta gamma di colori nelle due versioni con
braccioli -tipo A- e poco più tardi quella più semplice -tipo S- su telaio strutturale in
tubolare metallico cromato o in legno con appoggi a terra puntuali o nella versione a
dondolo.

Fig. 3: V.Panton, Panton Chair

Fig. 4: J.Colombo, sedia 4867

Il lavoro di Verner Panton è quasi sempre segnato dal colore, protagonista delle sue
creazioni al pari della tecnica e dell’uso delle materie plastiche. Egli lavora anni per
arrivare al prototipo della sua sedia più conosciuta, la Panton Chair, messo a punto
nel 1960. La produzione in serie arriva nel 1967 ed è subito un successo dovuto alla
modernità del materiale e alla particolarità della forma: elastica e sinuosa, disegnata
per seguire l'anatomia del corpo, il risultato della combinazione tra la struttura a
sbalzo dal design antropomorfo e un materiale leggermente flessibile; inoltre è
impilabile. Dal suo lancio sul mercato ha attraversato diverse fasi produttive e
soltanto a partire dal 1999 è stato possibile produrre la sedia seguendo il progetto
originale – stampaggio a iniezione da un unico blocco di polipropilene tinto in
massa con una brillante finitura opaca (Fig. 3).
In Italia Joe Colombo progetta nel 1965 la sedia universale in polipropilene,
prodotta in serie da Kartell con il nome di 4867: è la prima sedia stampata ad
iniezione utilizzando un unico stampo. La sedia colorata presenta numerosi
accorgimenti progettuali: il cilindro della gamba è tagliato a metà per rendere
possibile l’accostamento orizzontale delle sedie; gli incavi posti ai lati del sedile
risolvono il problema dell'impilabilità in quanto è possibile inserire in essi le gambe
posteriori di altre due sedute; le gambe sono sfilabili permettendo così di essere
cambiate con analoghi elementi di differente altezza, trasformando la sedia in
sgabello; infine, il foro centrale costituisce una comoda presa per spostare la sedia,
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permette la circolazione dell’aria e il deflusso dell’acqua in caso di uso esterno (Fig.
4).
Mi piace ricordare parlando di Joe Colombo la progettazione del carrello contenitore
Boby disegnato per la Bieffeplast nel 1970, realizzato in ABS stampato ad iniezione.
La versatilità, la componibilità verticale, l’elevata capacità di contenimento e i colori
lo rendono un oggetto di uso quotidiano nelle più svariate ambientazioni: casa,
ufficio, laboratorio. Progettato con cassetti e scomparti che garantiscono una facile
componibilità verticale, Boby permette di ottenere capienze personalizzate, mentre
le ruote in polipropilene ne garantiscono la mobilità nell’ambiente in cui è inserito.
E’ di forte carica rappresentativa la seduta Pratone di Giorgio Ceretti, Piero Derossi
e Riccardo Rosso per Gufram nel 1971: lunghi steli verniciati verdi in poliuretano
espanso tra cui sprofondare e sdraiarsi, una seduta non convenzionale lontano anni
luce dalle tipologie usuali dell’arredamento borghese dell’epoca, icona della
rivoluzione culturale degli anni ’70, che vuole inoltre ricreare nell’ambiente
domestico una porzione di giardino fuori scala (Fig. 5).

Fig. 5: G.Ceretti, P.Derossi, R.Rosso: seduta Pratone Fig. 6: F.Audrito, seduta Mela Morsicata

Pur essendo stato concepito con una precisa attitudine seriale tanto da essere
modulabile e componibile per ricreare un intero campo verde tra le grigie mura
domestiche, Pratone a tutti gli effetti è un progetto radicale, icona della rivoluzione
culturale dell’anti-design. Si tratta di un oggetto per il riposo singolo e collettivo,
momentaneo, instabile, sempre da conquistare per l’elasticità del materiale. Partendo
da due misteri contrapposti, l’erba come riferimento biologico e il materiale di
produzione industriale come presenza artificiale, questa seduta, si pone nell’ambito
delle ricerche formali volte a liberare la gente da alcuni condizionamenti del suo
comportamento abituale.
Dello stesso anno e con la medesima carica simbolica, la seduta Mela Morsicata di
Studio 65: si tratta di una poltroncina ideata per uno studio dentistico per bambini: è
in poliuretano espanso verniciato con lattice di gomma e rappresenta il peccato
commesso da Eva, dedicata ai bambini che senza quel peccato non sarebbero mai
nati (Fig. 6).
I colori della bandiera americana a stelle e strisce caratterizzano l’aspetto esteriore
del divano componibile Leonardo, disegnato nel 1969 da Franco Audrito: un divano
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pensato che in qualunque modo uno lo compone, comunica sempre lo stesso
messaggio, la bandiera degli Stati Uniti (Fig. 7).

Fig. 7: F.Audrito, divano Leonardo

Il nome fa riferimento alla forma, due cerchi concentrici inscritti in un quadrato
segnato da due assi ortogonali e due diagonali secondo il disegno dell’uomo
vitruviano. Il divano, disegnato per la propria abitazione, quando non serve occupa
un piccolo spazio perché i pezzi possono essere sovrapposti a formare un cubo di cm
140x140x140, può essere organizzato a seconda delle situazioni ed esigenze in
divano o letto per gli ospiti. La scelta della bandiera americana con i suoi colori
rosso bianco e blu ha anche un forte significato simbolico in un periodo come quello
della guerra in Vietnam: la libertà che ha sempre contraddistinto il popolo americano
viene portata negli interni domestici consentendo una libera organizzazione
dell’elemento seduta.
La collaborazione Kartell e Philippe Starck ha lasciato nel mondo del design
un’impronta indelebile: dopo la sperimentazione della plastica, trasparente e o
colorato in massa, nella seduta Marie nel 1998, dove la ricerca sul materiale e la
complessa messa a punto tecnologica genera una seduta monoscocca dagli spigoli
vivi e massima flessibilità elastica, ma come dice Starck molto astratta, nel 2002
nasce la confortevole poltroncina Louis Ghost rivisitando in chiave contemporanea
lo stile Luigi XV e nel 2005 la sedia Victoria Ghost, originata da linee classiche con
schienale arrotondato a ricordo della forma degli antichi medaglioni. Sono entrambe
sedute lineari e geometriche in policarbonato stampato a iniezione in un unico
stampo nelle versioni trasparente, trasparente colorato o colorato coprente.
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La poltroncina Mr. Impossible del 2007 nasce dall’idea, apparentemente impossibile
– da cui il nome – di unire due scocche ovali in policarbonato, una struttura
trasparente e l’altra per la seduta in colore pieno, senza l’ausilio di colle. Le due
scocche sono saldate a laser e conferiscono alla seduta un aspetto bicolore e al
tempo stesso tridimensionale; inoltre la forma a conchiglia della seduta le conferisce
un’ottima ergonomia. La sedia è disponibile con sedute in diverse colorazioni che,
grazie alla doppia scocca, acquistano profondità e brillantezza. E’ una seduta che
invita a sedersi e che ispira comfort a prima vista grazie alla sua forma a conchiglia;
sembra inoltre galleggiare grazie alle quattro gambe trasparenti dal fusto vuoto (Fig.
8).

Fig. 8: P.Starck, sedia Mr. Impossible

La libreria Bookworm del 1995 di Ron Arad, nata per essere realizzata con un nastro
di acciaio nervato e ripiegato, nel processo di industrializzazione con Kartell, è stata
realizzata in cloruro di polivinile coprente o opalino. Essa rappresenta un’importante
innovazione nella storia dell’oggetto libreria in quanto spezza la rigidità che
tradizionalmente la caratterizza ed introduce il concetto di flessibilità della forma
con la possibilità di modellare la libreria e di personalizzare così la parete da parte
dell’utente. La tecnologia dell’estrusione genera una libreria dalla forma sinuosa
senza compromettere resistenza e funzionalità.
Nel campo delle sedute Ron Arad propone in materiale termoplastico la Ripple
Chair nel 2005 per Moroso montata su telaio in acciaio. La seduta realizzata con
tecnologia a iniezione è l’evoluzione della seduta Tom Vac in plastica pressofusa
proposta con Vitra nel 1999 dalla raffinata forma a conchiglia con zigrinatura a
cerchi concentrici. La forma con la doppia apertura contribuisce a segnare il
carattere di leggerezza e al tempo stesso comunicare il senso di confortevolezza
della seduta. Viene proposta in colore bianco, nero e avorio.
La poltroncina Clover disegnata nel 2006 per Driade è a forma di fiore dotato di
quattro petali carnosi e di forti radici: è un monoblocco in polietilene nei colori
bianco, arancio e verde (Fig. 9).
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Fig. 9: R.Arad, poltroncina Clower

La poltroncina a dondolo Voido del 2006 per Magis, è realizzata in polietilene
mediante stampaggio rotazionale che per effetto della forza centrifuga consente di
realizzare forme grandi e leggere al tempo stesso. Il volume sinuoso ed ergonomico
di Voido accoglie il corpo come un fluido abbraccio, ma dietro alla sua solo
apparente semplicità, nasconde un complesso lavoro di ricerca ed ingegnerizzazione.
Voido è disponibile con finitura lucida, in versione bianco e nero, oppure in versione
opaca, in diversi colori per intonarsi ad ogni ambiente e stile, anche in esterni grazie
alla resistenza del polietilene nei confronti dell’acqua e delle intemperie.

Fig. 10: P.Rizzato, sedie Ping Pong Pang

Le sedute Ping Pong Pang disegnate da Paolo Rizzato nel 2012 per Serralunga, sono
sedie di piccole dimensioni, possono trovar posto ovunque, da sole, in gruppo, in
casa, in giardino: due cuscinotti intercambiabili stampati in rotazionale in plastica di
vari colori, si montano a scatto su una struttura metallica sfruttando l’elasticità dei
materiali e delle forme. La forma nasce dall’osservazione dei classici fermagli
metallici da cancelleria di ufficio. Il foro ovale nello schienale consente una buona
presa per afferrarla e spostarla con agevolezza (Fig. 10).
3. Tessuti e colore
Le materie plastiche possono essere la base a vista per una seduta, come abbiamo
visto nel paragrafo precedente, ma possono anche essere nascoste dal materiale di
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rivestimento dell’imbottito. Inoltre il tessuto colorato può anche coincidere con
l’elemento strutturale dell’insieme che lo compone.
Le poltrone Egg e Swan del 1958 disegnate da Arne Jacobsen in materiale plastico
su base girevole in alluminio spazzolato, sono tra i primi esempi a proporre un
rivestimento in tessuto colorato o pelle su imbottitura in poliuretano espanso e
struttura interna in vetroresina rinforzata.
Il divano Bocca è un divano a forma di labbra giganti lanciato da Gufram nel 1970
su progetto di Studio 65, nel colore rosso fuoco. Il divano trae ispirazione dal quadro
di Salvador Dalì del 1935, “Il volto di Mae West” e in generale dalle labbra rosso
fuoco delle dive di Hollywood (Fig. 11).

Fig. 11: F.Audrito, Studio 65, divano Bocca

Il divano Bocca, disegnato come un oggetto pop a rappresentare la bocca di Marilyn
Monroe per una cliente privata, che aveva lo stesso nome, è realizzato in poliuretano
espanso a freddo a portanza differenziata ed è rivestito in morbido tessuto elastico.
Seguendo il filone di una lunga ricerca sui poliuretani espansi nel 1969 Gaetano
Pesce mette a punto per C&B (Cassina & Busnelli) la serie Up di cui la poltrona
UP5, a cui è legato con un filo un elemento sferico detto UP6 come poggiapiede, è
quella più nota e fa parte della collezione permanente di molti musei di design nel
mondo.
La poltrona è particolarmente avvolgente, caratterizzata da forme sinuose, un
omaggio alla figura femminile, dove due grandi seni caratterizzano la parte
superiore dello schienale, mentre la parte inferiore richiama le cosce, così che
quando ci si siede ci si sente avvolti e protetti dalla madre come quando si era
bambini. Le sedute sono realizzate in schiuma di poliuretano flessibile a iniezione e
rivestite da un tessuto elastico. Il modello originale veniva confezionato sottovuoto e
occupava nell'imballaggio il 90% in meno dell'ingombro; l'imballaggio consisteva in
una scatola piatta di cartone con un rivestimento interno in PVC che manteneva
sottovuoto la seduta. Una volta scartata dall'imballaggio la seduta acquistava
lentamente la sua forma definitiva grazie all'aria che penetrava all'interno delle celle
del poliuretano e ne aumentava il volume. Per i modelli più grandi, come la UP5, il
processo durava circa un'ora. Una volta raggiunta la forma definitiva la seduta non
poteva più raggiungere la forma compatta, ma anzi acquistava una rigidità idonea a
sostenere un'elevata forza peso.
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La nuova versione della Serie UP (UP 2000) prodotta dalla B&B Italia non viene più
venduta sottovuoto, ma già nella sua forma definitiva: è realizzata in poliuretano
flessibile a freddo e rivestita in tessuto Jersey, con il fondo in iuta.
Liberamente ispirato alla torre di Tatlin, emblema del costruttivismo, il divano
Tatlin, firmato nel 1989 da Mario Cananzi e Roberto Semprini per Edra, è un divano
da centro stanza caratterizzato dalla forma a spirale con una seduta circolare che
consente una fruizione a 360°. La struttura elicoidale, vera e propria opera
d'ingegneria, è in acciaio modellato a stampo e poi sagomato. L’imbottitura di
poliuretano espanso è interamente tagliata e applicata a mano; la base è in legno
multistrati con piedi in metallo, il rivestimento è in velluto o tessuto.
Gaetano Pesce disegna per Meritalia nel 2005 il divano componibile La Michetta
che deriva il nome dal pane più semplice e meno costoso che si sforna a Milano.

Fig. 12: G.Pesce, divano La Michetta

Le forme non sono mai uguali, anche quando vengono fatte con stampi: l’architetto
propone il divano come sistema di elementi componibili, prodotto in serie con
processi industriali, ma che sarà sempre diverso, per composizione, proprio come le
forme di pane. La varietà delle composizioni per semplice aggregazione dei singoli
pezzi scelti, in modo libero e personale, senza alcuno schema precostituito e senza
limiti, è il punto forte di questo modello. La morbidezza della seduta è garantita da
un sistema di molleggio posto alla base e dalle proprietà dei materiali impiegati per
realizzare l'imbottitura: il poliuretano espanso e l'ovatta sintetica. Il sistema a
scomponibilità totale permette il posizionamento di ogni elemento in assoluta libertà
mediante i semplici giunti in acciaio e senza il ricorso ad alcun tipo di fissaggio
meccanico. Il rivestimento è fissato alla struttura in legno multistrato verniciato con
vernici poliuretaniche, e imbottita con bottoni in materiale plastico di colore nero;
gli elementi poggiano a terra per punti con piedini in materiale plastico (Fig. 12).
Nell’Aluminium Chair Charles Eames sperimenta il tessuto colorato a sostegno del
peso del corpo, fissato e teso tra due staffe in alluminio pressofuso. Fino agli anni
‘50 l’alluminio occupa una posizione del tutto marginale nella produzione di mobili.
Eames nell’Aluminium Chair si allontana per la prima volta dal principio della
seduta a scocca anatomica che ha fino ad allora caratterizzato il disegno delle sue
sedute: il materiale tessile risulta in grado di sopportare l’effetto trazione e al tempo
stesso conserva una certa elasticità adattandosi gradualmente alla forma del corpo.
La poltrona Sacco ideata da Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro nel 1969
per Zanotta è la poltrona simbolo della rivoluzione culturale di quegli anni: il sacco
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colorato, riempito di piccole sfere di polistirolo, è facilmente spostabile e si adatta
ad ogni posizione del corpo consentendo per la prima volta di dare forme diverse
alla seduta.
Alessandro Mendini nel 1976 pensa di realizzare un tessuto e una poltrona di Proust
andando a visitare i luoghi dove aveva vissuto lo scrittore francese per trarne
ispirazione. Nasce così nel 1978 con la collaborazione di Cappellini una poltrona in
legno intagliato e dipinto a mano in colori acrilici con rivestimento fisso in tessuto
multicolore ispirato all’impressionismo, al divisionismo e al puntinismo che
riprende il decoro della struttura. Nel 1993 viene proposta una nuova versione della
poltrona, la Proust Geometrica, dove sono mantenute le forme originali e la
lavorazione a mano, ma il tessuto è rinnovato nella decorazione e nei colori,
ottenendo due versioni cromatiche, multicolore azzurro/grigio/giallo e multicolore
nero/verde/rosso.

Fig. 13: G.Pesce, poltrone 357 Feltri

Le poltrone 357 Feltri di Gaetano Pesce, nate nel 1987 dalla collaborazione con
Cassina sono caratterizzate da una struttura portante in feltro di lana imbevuto di
una resina termoindurente a base di poliestere. Quest'operazione non viene condotta
in modo omogeneo su tutta la superficie della struttura: infatti, per regolarne
l'elasticità, viene usata una quantità maggiore di resina nella parte inferiore che
rende il feltro molto rigido e resistente, mentre la parte superiore viene mantenuta
elastica intervenendo con poca resina.
Il risultato è una struttura costituita da un unico materiale portante presente in pezzo
unico, ma che cambia i suoi comportamenti meccanici a seconda dell'area di
interesse; con questa soluzione il feltro sorregge il peso del corpo umano nella parte
inferiore della poltrona mentre la parte superiore è elastica e può essere usata
dall'utente per ripararsi tirandola verso di sè. La poltrona è rivestita, per aumentarne
il comfort, da un materassino in tessuto trapuntato imbottito con ovatta di poliestere,
disponibile in vari colori. Il sedile è fissato alla struttura mediante legacci di canapa
che profilano anche la parte superiore, morbida, della seduta.
Nel 1989 Masanori Umeda realizzata la Flower Collection per Edra a forma di rosa.
I petali sono imbottiti a mano singolarmente per rendere la seduta intima e
accogliente e assemblati a strati sulla struttura di metallo modellato con piccole parti
di legno sagomato. Il rivestimento di velluto ricorda la sensazione tattile di toccare i
petali di una rosa. L’imbottitura è di poliuretano espanso e ovatta sintetica. Le
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gambe sono d’alluminio massiccio, lucido e verniciato con finitura trasparente
essiccata in forno.
Voglio terminare questa breve rassegna di mobili colorati con il divano Zephyr,
disegnato nel 2013 per Cassina da Zaha Hadid, recentemente scomparsa. Il divano,
come le sue architetture, risentono di concetti che sono propri delle arti visive e
plastiche, reinventati a formare un oggetto unico nel suo genere. Il divano, ispirato
alle rocce erose dal vento, è realizzato in fibra di vetro laccato con cuscini imbottiti
rivestiti in tessuto, presentandosi così con una forma dinamica e scolpita. Gli
schienali scavati e le forme sinuose delle sedute fanno sì che possa essere disposto in
configurazioni sempre diverse (Fig. 14).

Fig. 14: Z.Hadid, divano Zephyr
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8. COLORE E CULTURA.
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Il colore secondo Bolley
Eugenio Bolley

L’atto creativo di Dio, che ha dato origine all’universo, lo troviamo descritto nella
Sacra Bibbia, nel libro della Genesi che fa parte del Pentateuco, i cinque libri scritti
da Mosè.
Va subito detto, che l’eterno creatore di tutte le cose ha tenuto in considerazione
ogni minimo dettaglio, sia nel mondo vegetale che nel mondo animale.
Mano a mano, per ogni cosa creata, “Dio vide che ciò era buono”, per poi affermare,
alla conclusione dei suoi atti creativi: “Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco,
era molto buono”. Chi vive su questa terra, ogni giorno, ha la possibilità di
constatare che Dio non ha creato l’universo in bianco e nero, ma lo ha costellato in
ogni dove di colore, per la gioia dell’uomo; credo però che Dio stesso abbia gioito
non poco, quando ha creato i colori primaverili dei fiori. Penso anche agli insetti, tra
cui le api, che si inebriano suggendo il nettare e il polline, che poi ci vengono
restituiti, anche qui, per il benessere dell’uomo.
L’uomo, che fa parte integrante della creazione e che, sulla terra, vive e procrea,
credo abbia un profondo senso connaturale con i colori che lo attorniano.
Infatti, nella storia umana, la pittura è stata ed è l’arte del colore; va però detto che
nei tempi primordiali l’esito delle cose riprodotte era approssimativo e a volte
grottesco, sia nella forma che nelle proporzioni spesso deformate a causa
dell’imperizia naïf dei loro autori. Il colore, o meglio, i colori erano limitati al rosso
e al nero. La gamma dei colori con il tempo si arricchì di altre tonalità, il bianco
ricavato dalla calce, le ocre vennero poi usate quando ci si accorse che si
scioglievano nell’acqua.
Così, le pitture rupestri arrivate fino a noi, come quella di Altamira, “les
Combarelles” ed altre ancora sono dipinte con tre o quattro colori, ma non ci è dato
sapere cosa si usasse come collante per farle aderire alle pareti.
In un bel libro sull’archeologia, ho trovato un’illustrazione, dove si vede su di una
roccia dipinta un’opera prodigiosa. Questo magnifico "affresco" di epoca neolitica è
composto da soli tre colori: ocra rossa, bianco ed ocra gialla, che hanno sfidato i
secoli, nel deserto del Sahara, malgrado siano ancora oggi privi di ripari. La figura
umana e gli animali, una mandria di bovini e di cavalli, sono colti come da un
obiettivo, in pieno movimento. La loro raffigurazione ha una fedeltà ed un ritmo,
che rivelano il grande spirito di osservazione dell’ignoto artista di quella età lontana.
La cosa che dovrebbe sorprendere è che quelle figure non sono reperite in Cina o in
Mesopotamia, bensì si trovano solitamente in Africa e nell’Europa Occidentale.
Gli autori delle antiche pitture rupestri usavano, come si è già detto, le poche cose
che avevano a disposizione e non sapevano di certo che ogni colore ha un suo grado
di luminosità specifico alla riflessione della luce. Il bianco tout court è in antitesi al
nero; infatti, se mettiamo una striscia di carta color giallo di Napoli, o bianca, su un
fondo bianco questa tende a scomparire o a integrarsi mentre, se il fondo è scuro, ne
viene esaltata la tonalità.
Sempre restando ai colori bianco e nero vedremo che dalla loro mescolanza si
possono ottenere molte tonalità diverse; se prevale il bianco si otterranno i colori
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grigio perla e tortora, se prevale il nero si otterrà il colore del piombo, del grigio
fumo e del ferro. Se a queste tonalità di grigio aggiungeremo un qualsivoglia terzo
colore, otterremo anche qui altri toni che ci sorprenderanno, perchè i colori hanno in
se una magia trasformante imprevedibile.
Il rosso di tonalità ne ha diverse: il porpora, il carminio, lo scarlatto, il magenta ecc.
Se a uno dei colori in questione aggiungiamo del giallo di Napoli, del giallo chiaro o
giallo primario, oppure del bianco, otterremo anche qui altre tonalità più o meno
intense.
Ora vorrei passare ai colori dell’ambiente, osservandoli sia di giorno che di notte. In
montagna dove vivo, quando il vento spazza, detergendo l’atmosfera dallo smog in
sospensione nell’aria, si possono vedere le costellazioni che compongono le figure
approssimative del Carro, dell’Orsa Maggiore ecc. Ma le straordinarie visioni che
producono le nuvole sia di giorno che di notte hanno del celestiale; fin da ragazzo
mi hanno incantato.
Ancora oggi questi astri bizzarri, sospinti dal vento, danno luogo a fenomeni assoluti
e costanti che si riproducono in forme sempre diverse; non parliamo poi delle
indorature che la luna e il sole producono in queste eteree realtà sospese, che nel
giro di pochi minuti scompaiono, assorbite dai cieli. Le albe e i tramonti spesso ci
offrono delle masse di colori che non solo ci sovrastano, ma ci sbalordiscono.
Da piccolo, quando vedevo le nuvole alte nei cieli, sognavo di volare come Peter
Pan, sostenuto solo dalle mie braccia, allargate e distese, come le ali degli uccelli, ed
io felice mi immergevo in tuffi gioiosi tra la terra e il cielo, nelle grandi masse dei
cirri e dei cumuli.

Fig. 1 - Paesaggio con grande nuvola, 2000.

Questi voli sognati o visti con gli occhi sgranati, erano sempre pieni di colori.
Guardavo anche il sole alto nel cielo e valutavo grato che, da quando esiste, ha
sempre donato luce, calore e colore, gratuitamente. Già la mattina, prima del suo
sorgere, ci offre il suo chiarore nell’atmosfera e questo è dovuto all’ultima luce
crepuscolare del mattino; il suo colore vermiglio inonda la vastità dell’orizzonte,
facendoci capire che l’universo vive.
264

Tra i doni che il cielo e la terra ci offrono, credo che possono essere comprese le
aurore boreali, queste luminescenze che si manifestano in prossimità dei poli e
talvolta riflettono i loro splendori sulle zone temperate. Una quindicina di anni fa, in
una zona delle Alpi Cozie tra la Valle Stretta e la conca di Bardonecchia, si erano
viste per un intero pomeriggio delle luminescenze color viola elettrico; tutto
l’ambiente - montagne, rocce e boschi - era sommerso da questo stranissimo
fenomeno. Molte persone, vedendo questo, pensavano ad un imminente terremoto.
Informai di questa inspiegabile atmosfera colorata Piero Bianucci, che allora era
responsabile di “Tutto Scienze” de La Stampa, il quale mi disse che poteva trattarsi
di un fenomeno molto simile alle aurore boreali.
Il fatto che io abbia trascorso la mia vita in prevalenza nella alta Valle di Susa, mi ha
consentito di essere quotidianamente a contatto con la natura. Quindi, questa
consetudine mi ha favorito, legando la mia vita all’uso dei colori: e cioè ho fatto,
poi, il pittore e lo scultore a tempo pieno.

Fig. 2 - La Val di Susa com'era (Montagne verdi), 1971.

Le prime esposizioni delle mie opere mi misero a contatto con due critici d’arte che
apprezzavano il mio lavoro, Renzo Guasco ed Ernesto Caballo che, bontà loro,
lodavano la mia particolare qualità di colorista, ma anche, apprezzavano l’attenzione
che riservavo all’ambiente, che già in quegli anni (parlo degli anni ’70)
incominciava a patire gli effetti del degrado che colpiva uomini, città, campagne e
fiumi. Mi consigliarono anche di far scrivere sul mio lavoro non solamente ai critici,
ma soprattutto agli scrittori, perché, aggiunsero, che il mio lavoro era “letteratura
dipinta”, e in un certo senso era vero: le forme segniche usate e i colori, sostituivano
le parole. Infatti, sul mio lavoro hanno in seguito scritto, scienziati come Tullio
Regge e Piero Bianucci, il poeta Edoardo Sanguineti, il musicologo Paolo Gallarati
ecc.
Gli incontri e l’amicizia sodale con due dei maggiori scrittori del Novecento, Primo
Levi e Mario Rigoni Stern, concorsero a fare sì che il mio lavoro prendesse un
indirizzo diverso.
Dopo il primo incontro con Primo Levi, nel luglio del 1972, in agosto trascorsi le
vacanze estive in Tunisia, dove si vedevano le petroliere, non lontano dalla riva, che
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lavavano le vasche che contenevano i residui del greggio in grumi, che le onde del
mare spingevano verso l’arenile; la spiaggia dove sostavano i bagnanti era
frammista di sabbia e petrolio, e questo creava grossi disagi. Ma la grande sorpresa
fu quella di vedere (e sentire) quanto fosse inquinata la città di Tunisi, per via del
traffico intenso e caotico. Questa sorpresa inattesa mi guastò la vacanza.
Tornato a Torino, pensai che sarebbe stato utile denunciare la realtà di un problema,
che allora era poco, o niente, conosciuto. Da quel momento divenni ecologista (lo
sono tuttora) e paladino della salvaguardia e conservazione dell’ambiente.
Io, novello e ingenuo Don Chisciotte, credevo di poter difendere il mondo dallo
scatenamento degli egoismi e, oggi, mi trovo sconfitto e profondamente deluso.
Prima di questa mia sconfitta, che non riguardava solo me, ma, credo, l’intera
umanità, il cielo era terso, la parola “smog” credo che non esistesse ancora, il letto
dei ruscelli lasciava scorrere acqua lievissima e potabile, i torrenti, le dore, i fiumi e
i laghi, per non parlare del mare, tranne rari casi, non erano inquinati e pieni di tutto
e di più, come oggi. Nel mio gesto di protesta non sapevo che titolo dare alla mia
mostra, così pensai di inventarne uno, “Il mangianuvole”.

Fig. 3 - Il primo mangianuvole, 1972.

I quadri esposti avevano quasi tutte delle grandi spaziature seriche dipinte di blu
cobalto, blu oltremare, blu ceruleo... Erano, secondo me, i blu nati all’origine della
creazione. In questi cieli blu, compariva una figura con forme non consuete, mai
viste prima. L’atmosfera condivideva lo spazio con un’entità anomala, disturbante e
dannosa, che i più inconsapevoli subivano. Una di queste opere si trova presso la
Bertrand Russell Corporation di Londra. Ho poi capito che, per far cambiare registro
alle folli scelte di chi governa gli Stati, ci vuole ben altro che una mostra d’arte.
Anche se a presentarla era stato un professore di filosofia, Albino Galvano.
Con Primo Levi, lui chimico di grande valore, ma anche grande scrittore, mi fu
facile parlare dell’esperienza vissuta in Tunisia. Ma i nostri discorsi spaziavano,
anche, parlando di molte altre cose, che riguardavano l’uomo. Già in quegli anni
incominciavo ad esplorare i segni cufici, runici, copto antichi, ideogrammi cinesi e
giapponesi, cirillici... che diventarono poi il soggetto di molte opere.
I segni grafici furono l’alternativa alla pittura figurativa. In questo caso il colore
rifletteva e cercava di rappresentare le sensazioni che mi ispiravano la gioia, ma
anche il dolore e la sofferenza.
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Fig. 4 - Der ärgerliche Wolkenfresser, 1976.

Nel ciclo dei Re, una figura antropomorfa rappresentava il tiranno che dominava su
segni sottomessi e succubi. In questa babele di segni c’erano anche i “Kapò” che
sostenevano la follia del despota.
Primo Levi, che queste cose le aveva vissute e subite nel campo di sterminio di
Auschwitz, con diete di fame e violenza, era una fonte inesauribile di notizie. Ad
Auschwitz i colori dei fiori, se mai si riusciva a vederli, erano al di là dei reticolati
che recintavano il lager, all’interno dei quali regnava solo il grigiore del fango e il
fumo che usciva dai camini dei forni crematori, dove corpi scarnificati volavano
inceneriti nell’aria. In quel luogo esisteva un colore che vestiva la violenza e tutto
quello che essa partoriva, “Il nero inferno”.

Fig. 5 - Abbecedario a Sarajevo, 1979-1994.
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Di Primo Levi conservo tutti i libri, che mi spediva, con dedica; ho anche in due
cofanetti l’opera omnia che mi regalò Lorenzo Mondo.
Quando Levi venne quassù a trovarmi, sul libro delle firme mi scrisse queste parole
che fanno sicuramente parte della mia vita: “A Eugenio, dopo due giornate a
Bardonecchia, da non dimenticarsi, e una visita al suo bosco incantato”. Tre giorni
prima della sua tragica fine, mi disse che, prima o poi, avrebbe scritto qualcosa sul
mio lavoro...

Fig. 6 - Abbecedario con A gotica, 1994.

Di Mario Rigoni Stern conoscevo il libro "Il Sergente nella neve", ma fu una
sorpresa quando venne a Bardonecchia a parlare ai ragazzi delle scuole, dei suoi libri
e delle sue penose vicende, vissute durante le tragiche giornate della ritirata di
Russia.
Mario Rigoni Stern e la moglie Anna si fermarono tre giorni nella nostra cittadina,
quindi mi fu facile invitarlo a casa mia, per fargli vedere le opere che avevo iniziato
a costruire, assemblando vecchi attrezzi in uso dai contadini nelle nostre valli.
Erano, anzi sono, vecchi utensili con forme/funzioni di grande utilità per lavorare la
terra. Tra aratri, tridenti, vomeri, zappe con una o due punte, quelle più sorprendenti
erano le zappe a monobecco, chiamate “psù”. Se erano grandi, quelle a forma di
foglia le usavo per fare il corpo degli uccelli, se invece erano piccole, le utilizzavo
per fare la testa e il becco. Devo anche dire che questi attrezzi, non subirono mai
alterazioni nella loro forma originaria. Infatti, se volessimo riportarli ad essere
quello per cui erano stati forgiati sarebbe assolutamente possibile. Ma il mio
dilemma era che non sapevo come chiamare questi strani uccelli che andavo
costruendo; in un primo tempo avevo pensato di chiamarli “Bird” ma, ripensandoci,
trovai che chiamare “Bird” una zappa, anche se trasformata per un’altra funzione,
era ridicolo e pretestuoso.
Quando Rigoni Stern parlò del suo libro, "Il bosco degli urogalli", ai ragazzi delle
scuole, ero anch’io presente; quindi sobbalzai sulla sedia dove ero seduto e subito
pensai che queste mie sculture le avrei chiamate “Urogalli”.
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Fig. 7 - Gli urogalli della tavola rotonda, 1982.

Nel pomeriggio, quando Mario Rigoni Stern, sua moglie Anna ed un piccolo numero
di persone, vennero a casa mia, tra una fetta di torta e l’altra e una tazza di tè
bollente, di comune accordo, con Mario come padrino, li battezzammo seduta stante:
"Urogalli". Questo inusuale battesimo fu l’occasione per sancire e far nascere una
sodale e fraterna amicizia, che durò fino alla scomparsa di questo straordinario,
umile e disponibile amico. Con lui avevo uno o due contatti telefonici settimanali, se
non chiamavo io, mi chiamava lui, attorno alle nove, perchè dalle 7 alle 8.30 tutte le
mattine si dedicava alla scrittura dei suoi libri.
Con questo solido, saggio e colto uomo di montagna, si parlava di tutto e, ogni volta
che lo sentivo, mi convincevo sempre di più che le nostre affinità elettive erano
basate sulla reale condivisione di essere "montanari" nell’animo. La montagna aveva
forgiato lui e aveva forgiato anche me. Lui viveva ad Asiago dove si era combattuta
la Prima Guerra Mondiale ed io, dall’altra parte, sulle Alpi Cozie, a Bardonecchia,
verso la Francia.

Fig. 8 - Babel jazz, 1994.
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Con Mario, che di tutto era informato, si parlava di fiori e di piante e delle loro
proprietà officinali, delle aquile e dei falchi, dei caprioli che, come me, egli vedeva
nel suo giardino, di api, di cui sapeva ogni cosa perché le curava come apicoltore. Si
parlava della neve, e del freddo, ma anche dei silenzi che essa produce.
Potrei ancora raccontare molte cose sulla nostra intesa, ma mi limito a dire che la
sua pacata e profonda umanità mi manca molto. Mi resta segnata nel cuore e sul
libro delle firme, la sintetica ed azzeccata dedica che mi scrisse il 28/11/1982: “Sulle
case antiche tra le montagne degli uomini il segno “traccia” di Bolley è come
l’eterno segno dell’uomo che con l’Arte aiuta a vivere”.
A Mario Rigoni Stern ho dedicato due mostre; la prima per i suoi 85 anni fu
organizzata dal Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi – CAI
Torino e Regione Piemonte", presso il forte di Exilles in alta Valle di Susa. La
mostra dal titolo “Geometrie di civiltà” fu visitata da oltre 23.000 persone. Inoltre
Rai 3, nel programma serale “Radio 3 Suite”, trasmise per 31 minuti la tavola
rotonda, dove a dialogare c’erano Mario Rigoni Stern, Aldo Audisio, Direttore del
Museo, ed il sottoscritto; il dibattito lo condusse Guido Barbieri. La mostra, vista la
cospicua presenza di visitatori, restò aperta dal 1° luglio al 15 ottobre 2006.
La seconda esposizione fu allestita nel Palazzo delle Feste di Bardonecchia, dal 1°
dicembre 2008 al 12 gennaio 2009. La mostra fu divisa in tre sezioni: quella degli
“Urogalli” che compredeva disegni e sculture, fu dedicata a Mario Rigoni Stern,
quella dei "Boschi geometrizzati" a Primo Levi, infine, quella dei "Ciliegi" a Giorgio
Calcagno.

Fig. 9 - Omaggio a Massimo Mila, 1991.

Questa mostra ha una storia che inizia 43 anni fa, cioè da quando mi sono trasferito
in pianta stabile a Bardonecchia. Ogni anno, nel mese di ottobre, osservo e mi
immergo in una coloratura stupefacente. Sulle dorsali delle montagne, fino
all’altezza di 1500 metri, in tutto il circondario, il fogliame delle piante, con le prime
gelate cambia totalmente colore. I ciliegi selvatici, gli aceri, i frassini, le betulle, i
larici, cioè tutti i fogliati compresi i pini e gli abeti (che non cambiano colore e non
perdono gli aghi) sono i protagonisti di una colossale mutazione tonale, che è tutta
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da vedere e fotografare. Questa sinfonia di colori è unica nel suo genere. Il titolo di
questa esposizione lo presi da un libro di Rigoni Stern, "Arboreto selvatico", io
aggiunsi il sottotitolo “I colori del fuoco rovente nella conca di Bardonecchia”. Il
testo per il catalogo lo scrissi io stesso.
Se la natura mi ha sempre ispirato, devo dire che la musica ha inciso non poco,
soprattutto quando mi sono aperto alle esperienze segniche di tutti i generi.
Quando il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, mi invitò al Quirinale, gli
donai un quadro del ciclo dei Re. Egli lo accettò con gratitudine anche se, come
titolo, avevo volutamente scritto sul retro dell’opera “Tutti gli uomini del Re”; lo
vidi sorridere compiaciuto.
Dopo il mio incontro con il Presidente Pertini, venne a trovarmi il Direttore della
FIAT Automobili del Giappone. Questo importante Dirigente FIAT, per ragioni di
lavoro, conosceva, Tetsuro Hito, il Presidente della Spazio Institute di Tokyo, uno
dei più importanti centri di ricerca grafica del Giappone, il quale aveva intenzione di
invitare un artista italiano a lavorare per un tempo illimitato nel paese del Sol
Levante.
Inaspettatamente, scelse me, che vissi poi tre mesi sulle pendici del monte Fujiyama,
a 1300 metri sul livello del mare, a qualche chilometro da Kawaguchi-ko.

Fig. 10 - Omaggio a Hokusai, 1987.

Questa montagna, il Fuji, è alta 3770 metri sul livello del mare. Allestii lo studio in
una splendida villetta in mezzo ad una straordinaria vegetazione, tra cinque laghi e
tre campi da golf. Mi diedero in uso (sapendo che avevo un "Maggiolone") un
"maggiolino" Volkswagen.
Trascorsi tre mesi lavorando fra le dodici e le quattordici ore al giorno; così dipinsi
84 opere che furono poi esposte a Tokyo, Nagoia e Nara.
Gli ideogrammi, sparsi dappertutto, mi riempirono gli occhi e la mente; queste
straordinarie forme grafiche, mi servirono in seguito come riferimento per dipingerli
commisti ad altri segni di varie origini, tra cui i segni musicali.
Queste ed altre opere le esposi in seguito alla Fondazione Palazzo Bricherasio di
Torino, alla Fondazione Ferrero di Alba, nel Palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra,
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dove ho anche collocato una mia “Macchina del vento” alta cinque metri, nel parco
che circonda il Palazzo stesso.

Fig. 11 - L'elicotterorosa, 2002.

Dopo 25 anni, la fase segnica, dei segni commisti, non è conclusa, anche perché ho
trovato ispirazione nei boschi autunnali per formulare altre forme grafiche, dove il
segno è commisto solo al fogliame.
Queste nuove opere sono coloratissime e gli ideogrammi giocano un ruolo che mi
convince molto, come mi convincevano i segni che illustarono il calendario ufficiale
della Rai per l’anno 2006. Qui i segni musicali facevano paio con i ritmi più emotivi
della musica moderna, dal jazz al rap.
Fino a qui abbiamo visto quello che la natura offre ai nostri occhi. Se sappiamo
vedere e discernere, constatiamo e vediamo, invece, cosa ha prodotto la cosiddetta
civilizzazione massificata e consumistica; caratteristica questa, delle ben note
società industriali progredite; per cui il livello di vita, il comportamento e la
concezione del mondo degli uomini e delle donne che vivono in questi contesti,
tendono ad assumere valori standardizzati ed irresponabili.
Dopo aver usato i colori, come dicevo, per lunghi anni, giocando sempre con i segni
e le forme, ho poi trasferito il mio interesse sulle sculture sui generis, che di scolpito
avevano ben poco, in quanto queste opere erano e sono il frutto di accorti
assemblaggi tra elementi di varie forme e origini.
Per esempio, avevo trovato una grossa chiave del Quattro o Cinquecento e un
cardine dello stesso periodo; questi due elementi, saldati e posizionati con cura
hanno dato origine ad una forma molto intrigante e rara. Questi oggetti, scelti
singolarmente con attenzione hanno poi dato esiti e forme impensabili. Raramente,
queste decine di opere sono state verniciate o colorate, perché la patina di ruggine,
quando sono di materiale ferroso, se trattata con riguardo, ricorda un poco la
bronzatura.
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Quando, invece, ho pensato che con gli objets trouvet avrei potuto anche costruire
delle automobili, la prima idea mi venne pensando alle Bugatti, le voitures blue.
Così sono nate le "Macchine fantastiche di Bolley", che in origine erano ferri da
stiro, valvole in ottone, tritacarne ecc. Fissati altri elementi a queste parti, che
determinavano la struttura portante, sono poi nati elicotteri, droni, lanciamissili e,
appunto, le automobili.

Fig. 12 - Bugatti Course, 2011.

Un centinaio di queste opere sono state, in seguito, esposte nei vasti corridoi del
Politecnico di Torino, dal 24 marzo al 15 giugno 2011, in occasione di Esperienza
Italia 150. La mostra è stata presentata dall'allora Rettore, Francesco Profumo,
mentre il testo di presentazione del catalogo è stato scritto dal Prof. Vittorio
Marchis.
Aggiungo che, tra le macchine, compaiono anche le Ferrari, in più versioni, tutte
rigorosamente verniciate con il mitico "rosso Ferrari".
Queste macchine hanno destato un grande interesse, sia tra gli studenti che tra i
visitatori.
Da due anni a questa parte, cambiando ancora, ho iniziato a costruire le "Odalische",
sculture mobili, in cui una barra orizzontale, montata all'estremità su un piantone
verticale, sostiene delle strutture geometriche, rotanti su se stesse, con la spinta del
vento.
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Aggiungo che, dal punto di vista meccanico, ho adottato lo stesso principio usato per
la "Macchina del vento", di cui ho parlato sopra.
Complici di questa trasformazione epocale e super tecnologica, credo siano anche i
mezzi di informazione nella loro globalità, in quanto dispensatori di immagini
ingannevoli circa il benessere diffuso. Secondo me, il bello deve ancora venire,
perché il mondo che ci circonda è sempre di più artificiale, con troppo di tutto;
quindi, dalla confusione che ne deriva, c’è anche troppo colore.
Avevo sempre pensato che, qualunque risultato derivasse dai colori sapientemente
accostati, ci fosse alla base il gioco, un gioco da condividere, senza doverne poi
subire la sottile prevaricazione, quasi mai avvertita, la speculazione e l’incitamento
ai consumi che operano i produttori nei confronti dei consumatori, un consumo
spesso inutile, anche se è ben confezionato.
Oggi vediamo che gli oggetti di uso comune e non, fino allo spazzolino da denti per
bambini, sono una sinfonia di colori; per controllare l’usura colorano anche le setole.
Ormai tutto è colorato, soprattutto se è griffato. Così gli zaini, le scarpe, le T-shirt, le
giacche a vento, le tute e gli sci, gli scarponi, sono una babele di colori.
Se poi andiamo in un grande magazzino, o in una farmacia, resteremo sorpresi
vedendo un'infinità di scatole, pacchi, pacchetti, barattoli ridondanti di colori e di
scritte che ne decantano i contenuti e la qualità. Tutti questi contenitori, o altro, sono
finalizzati a convincere, come già dicevo, che sono buoni, anzi ottimi, sono sani ed
anche convenienti.
Ho anche notato che quando arrivano le prime arance sono tutte confezionate in
retine rosse, lasciando intendere che arrivano dalla Sicilia e che sono della qualità
“Tarocco”, quelle con la polpa rossa mentre, invece, arrivano dalla Spagna o dalla
Tunisia. Questi sottili e fuorvianti espedienti ingannano gli sprovveduti acquirenti,
che, credo, siano felici di essere ingannati, perché portano a casa il colore
dell’arancia che non c’è.
L’impiego del colore artificiale su tutte le cose che ci giostrano intorno, non ripara
di certo il grigiore che sta invadendo il mondo, sempre più consunto, sempre più
stinto dalle tinte naturali; questo lo si vede nelle grandi città, soprattutto nelle
periferie degradate. Le poche aree destinate al verde, per l’inciviltà di molti,
diventano discariche a cielo aperto, piene di topi e di cornacchie, ma anche di
cartacce, scatole, barattoli, di tutto e di più, di cose che non servono più a nulla.
I nostri lontani antenati ci hanno lasciato incisioni rupestri, pitture rupestri, grandi
acquedotti, ponti, templi, stadi ed arene. Ai posteri, noi lasceremo grandi ed
inquinate discariche che, putrefacendo, colano i loro liquami nelle sottostanti falde
acquifere, di cui noi beviamo poi l’acqua filtrata, o beviamo quella minerale.
Per fortuna che, dove non c’è la mano dell’uomo, la natura si difende lasciando che
crescano anche in mezzo alle pietre e alle rocce dei fiori pieni di colori.
Concludendo, non voglio addentrarmi nel mondo dei graffitisti che insozzano le
nostre città perché anche questa forma di “arte” in piena anarchia è diventata, per
quelli che la subiscono, una grave forma di inciviltà che produce anche onerosi
danni.
Ora lascio il giudizio alle vostre competenze.
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Dal monocromo al colore ambientale nell'arte
Renata Pompas, color-and-colors, renata.pompas@gmail.com

1. PREMESSA
1.1 Il colore della forma-pensiero
Le premesse del monocromo si possono far risalire ai primi decenni del Novecento,
quando importanti rivoluzioni tecnologiche, scientifiche, industriali e sociali
producono come reazione la ricerca di risposte esistenziali che compensino il
predominio della scienza, risposte che alcuni trovano nelle concezioni spirituali e
mistiche dei gruppi esoterici. 1 Tra questi la Teosofia di Helena P. Blavatsky 2 e di
Annie Besant, e l'Antroposofia di Rudolf Steiner (che staccatosi dalla Teosofia fonda
un proprio movimento di pensiero). 3 Queste correnti attribuiscono ai colori particolari
proprietà spirituali, 4generative di Thought-Forms, cioè di concretizzazioni di energie
mentali, 5 descritte nel libro omonimo di Annie Besant e Charles Webster Leadbeater
come energie create dai pensieri e dai sentimenti, che assumono nello spazio pattern
e colori significativi, visibili ai chiaroveggenti. Così per gli autori un'alta spiritualità
si manifesta con il blu lapislazzuli, la simpatia con il verde smeraldo, l'inganno con il
verde marcio, un forte intelletto con il giallo ocra, la depressione con il grigio scuro.
Inoltre il libro descrive la relazione tra i colori e le forme: il rosso è associato al
triangolo acuto come segno d’ira, il rosato all'ovale come pensiero d’amore, il giallo
al cerchio come amore irradiante.
1.2 Il colore autonomo
Questi fermenti spirituali e spiritualistici influenzano il cammino degli artisti che
l'affermarsi della fotografia ha svincolato dalla rappresentazione veristica,
indirizzandoli verso espressioni soggettive o astratte in cui il colore assume una
valenza autonoma, come mostrano gli scritti della prima generazione di astrattisti, che
condurranno in seguito alla radicalizzazione del monocromo assoluto. Il fermento
delle avanguardie artistiche che attraversa tutto il Novecento e si caratterizza per le
sperimentazioni estreme, le posizioni ideologiche e le invenzioni più ardite, conosce
una fertile stagione nella Russia del primo ventennio del secolo.

Fig. 1 - Opere di: Wassily Kandinsky, Kazimir Severinovič Malevič, Piet Mondrian
Tra i maestri delle nuove concezioni teorico-artistiche sul colore il russo Wassily
Kandinsky (1866-1944) nel 1911 riduce la figuratività alla sua essenza e produce un
corpus teorico in cui il colore ha un ruolo molto importante, anche se nel suo percorso
artistico procede verso l'astrazione senza mai raggiungere il Color field. Artista di
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statura internazionale e cultura raffinata, come molti suoi connazionali si interessa alla
Teosofia, partecipando anche direttamente ad alcune conferenze di Rudolf Steiner.
Durante la Rivoluzione Russa svolge un importante ruolo nella riforma del sistema
scolastico delle Scuole d'Arte e della sezione psicofisica dell'Accademia delle Scienze
Artistiche. Dopo essersi trasferito alla Bauhaus di Weimar nel 1911 pubblica Lo
spirituale nell’arte 6, in cui teorizza il rapporto tra la forma e i colori, attribuendo a
questi ultimi una proprietà mistica e morale, conscio anche della lezione di Goethe. 7Al
rosso attribuisce una proprietà calda e un'azione eccitante che può intensificarsi sino
a diventare dolorosa; al blu un'azione di allontanamento dallo spettatore e una
direzione verso il proprio centro, che richiama l'uomo verso il sovrasensibile; non
nasconde la sua avversione verso il verde in cui non vede alcun movimento, alcuna
nota di gioia o di tristezza, ma un effetto di tedio; al giallo attribuisce un ruolo attivo,
un movimento verso lo spettatore, un irraggiamento che fluisce disordinatamente in
tutte le direzioni. Anche Kandinsky associa colore e forma: il giallo al triangolo, il
rosso al quadrato e il blu al cerchio.
Il connazionale Kazimir Severinovič Malevič (1879-1935) si interessa alle filosofie
orientali, allo yoga, alle dottrine esoteriche diffuse nel suo ambiente e in particolare
alla componente teosofica presente nei libri di Uspenskij e, dopo un esordio
simbolista, neoimpressionista e cubo-futurista, elabora l'idea radicale che l'arte debba
abolire la rappresentazione dell'esistente e dell'oggettività e sviluppare un linguaggio
autonomo. Nel 1915 fonda il gruppo Suprematismo, che promuove un’arte antinaturalista e anti-sentimentale, basata sulla supremazia della pura sensibilità, sulla
liberazione dell’arte dal mondo oggettivo, sull'uso del colore puro e della forma
geometrica elementare, le cui tesi sono pubblicate nel saggio “Dal Cubismo e dal
Futurismo al Suprematismo. Il nuovo realismo pittorico”8 Nei suoi quadri
suprematisti Malevič dipinge rettangoli, righe e croci di vario colore che dispone con
un ritmo obliquo e musicale su fondo bianco, colore dell'energia luminosa che rivela
la forma, un ruolo importante lo svolge anche il rosso, ma è sempre il nero a dare
vigore e sostanza alla nuova oggettività. Malevič sostiene l'inconciliabilità del visibile
con la realtà suprema e afferma che la strada irreversibile verso la libertà spirituale
assoluta è quella tracciata dal materialismo marxista; scrive che: “La realtà non sta
nella natura ma nella superficie figurativa. Essa è tale cioè solo nel momento in cui le
cose rappresentate hanno perso ogni natura reale: peso, mobilità, spazio e tempo”. 9
Nel 1915 dipinge il famoso Quadrato nero su fondo bianco in cui il nero è il colore
inflessibile che si oppone alla luminosità rotonda del Sole, simbolo della tradizione
conformista e sentimentale. Questo quadro rappresenta il grado zero della pittura
figurativa, di cui spiega: "Ho avuto l'idea che (...) forse il quadrato nero è l'immagine
di Dio come essenza della sua perfezione".
Nel 1919 dipinge un'opera ancora più estrema, il monocromo Bianco su Bianco, che
descrive come: “Un volo verso la libertà, verso il bianco e l'infinito”: l'essenzialità e
la purezza spinte fino al vuoto e al silenzio, silenzio con cui Malevič dichiara conclusa
l’esperienza Suprematista e per circa un decennio si dedica principalmente
all’insegnamento, diffondendo le sue idee presso i suoi fedelissimi studenti . 10
Radicale è anche il percorso che compie il pittore olandese Piet Mondrian (18721944) passando dai quadri figurativi con influenze simboliste, all'astrazione. Figlio di
un severo calvinista Mondrian si interessa ai testi teosofici, nel 1909 si iscrive alla
Società Olandese di Teosofia ed elabora un originale pensiero filosofico -ociale della
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forma e del colore. Mondrian cerca nell'oggettivazione dei rapporti formali e
cromatici del quadro “una bellezza purificata e un'arte purificata (…) espressione
vivente e veridica dell'equilibrio universale”, come annoterà in seguito nelle sue
riflessioni sull'arte. 11 Nel 1916 fonda, insieme a Theo Van Doesburg e Bart van der
Leck il Neoplasticismo e lo descrive come “Arte teosofica nel vero senso della parola”
(…) “che deve neutralizzare le proprietà descrittive delle forme, creando una bellezza
indipendente dalla vita concreta” perché “l'arte vive nella luce e considera solo ciò
che si rivela come immagine”. 12 Nelle sue opere più radicali Mondrian persegue la
perfezione attraverso leggi matematiche di relazione tra spazialità geometrica e i tre
colori fondamentali – giallo, rosso, blu – che dipinge con campiture piatte in spazi
ortogonali organizzati per rapporti numerici di valore, dimensione e posizione,
separati da linee ortogonali nere su fondo bianco. Questa riduzione cromatica si basa
non solo sulle teorie cromatiche pittoriche coeve, ma risponde alla teoria steineriana
che suddivide la manifestazione cromatica in sette colori esoterici: “3 colori
splendore” e “4 colori immagine”. Dove i “colori immagine” rappresentano l’aspetto
percepibile, l’immagine esterna della loro essenza, quella dello “spirito” per il bianco
e quella di “ciò che è morto” per il nero. Mentre i “colori splendore” risplendono
invece in se stessi, sono “le nature attive del colore, la veste esteriore di un essere” e
sono: “il giallo, splendore dello spirito; il rosso splendore del vivente e l’azzurro,
splendore dell’animico”. 13 Mondrian al contrario di Kandinsky e Malevič, conduce
una vita ritirata e solitaria e non insegna, ma le sue idee vengono pubblicate su
manifesti, riviste e libri ed esercitano un'importante influenza sull'arte del Novecento.
Altri due importanti teorici del colore astratto sono lo svizzero Johannes Itten e il
tedesco Josef Albers, chiamati in Germania a insegnare alla Bauhaus rispettivamente
nel 1919 e nel 1925, i cui insegnamenti sono seguiti ancora oggi.

Fig. 2 - Opere di: Johannes Itten, Josef Albers
Johannes Itten (1888-1967) è un pittore che quando arriva alla Bauhaus di Weimar
esercita una forte influenza sugli studenti: personaggio carismatico e affascinante che
pratica il mazdeismo, veste una particolare casacca disegnata da lui stesso, mangia
cibi particolari e ha lo studio nel parco di Weimar nella cosiddetta Casa dei Templari,
un edificio gotico progettato da Goethe. Prima delle lezioni fa fare ai suoi studenti
degli esercizi di concentrazione e di respirazione per trovare il giusto ritmo. Per Itten
i colori, liberi dal referente, parlano un proprio linguaggio autonomo in base ai loro
valori estetici, comunicativi e numerici. Attribuisce a ciascuno dei 6 colori principali
un valore basato sulla luminosità e derivato da Goethe 14: al giallo 9, all'arancio 8, al
rosso 6, al viola 3, al blu 4, al verde 6. Quindi li organizza in diagrammi finalizzati a
un uso progettuale, stabilendo le leggi ottiche, formali ed espressive di 7 distinti tipi
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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. Le sue lezioni, prima a Weimar (19191923) poi a Berlino (1926-1934) e infine alla Scuola d'Arte e Mestieri di Zurigo
(1938-1953) della quale diventa anche Direttore, influenzano generazioni di artisti e
sono tutt'ora insegnati nelle scuole d'arte. 15
Infine troviamo Josef Albers (1888 – 1976) allievo del laboratorio di Colore e di
Pittura su vetro di Johannes Itten che nel 1925 diventa a sua volta professore della
Bauhaus nella nuova sede di Dessau, dove insegna l'espressività dei materiali, le leggi
percettive della visione e gli effetti dell'ambiguità ottica. Nelle sue lezioni insegna
come la percezione del colore sia influenzata dalla quantità, dalla forma, dalla materia,
dalla luce, dalla distanza, dal volume e dall'interazione con l'ambiente e crea per gli
studenti delle esercitazioni basate sull'uso del colore e sulla sua spazialità geometrica.
Come artista Albers aderisce ai principi del Neoplasticismo e definisce la sua attività
“Arte percettiva” che esclude completamente la soggettività e l'emotività. Lavora con
assiduo e ripetitivo impegno sulla legge del contrasto simultaneo, con cui realizza la
famosa serie Omaggio al quadrato iniziata nel 1950, basata sulla composizione di tre
o quattro quadrati di puro colore inscritti uno dentro l'altro, di cui realizzerà più di
1.000 versioni, definiti dall'artista “Piatti per servire colori”. Una riduzione di mezzi
che si pone come progenitrice del successivo Minimalismo e quindi del Monocromo.
Nel 1933 alla chiusura dell'ultima sede della Bauhaus da parte dei nazisti emigra negli
Stati Uniti, dove è nominato docente prima, al Black Mountain College (in North
Carolina) e poi dal 1950 al 1958 all'Università di Yale nel Connecticut, diffondendo i
suoi insegnamenti anche negli Stati Uniti. 16
2. IL MONOCROMO BIDIMENSIONALE
L'assunzione del colore come soggetto unico della pittura si afferma negli Stati Uniti
e in Europa dalla fine degli anni Quaranta, come negazione della pittura in Robert
Rauschenberg e David Simpson, come esigenza mistica e spirituale di un'arte che
trascenda la rappresentatività e la temporaneità in d Barnett Newman e in Ad
Reinhardt.

Fig. 3 - Opere di: Barnett Newman, Ad Reinhardt, David Simpson
2.1 Il monocromo del silenzio
Occasionale è il monocromo dipinto dal giovane Robert Rauschenberg (1925-2008),
famoso pittore statunitense che da giovane, dopo aver abbandonato l'Università di
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Farmacologia e aver prestato servizio militare come tecnico medico, si dedica all'arte
studiando a Kansas City, poi a Parigi, quindi dal 1948 al Black Mountain College in
North Carolina, dove segue le lezioni di Josef Albers. Proprio nella sala da pranzo del
Black Mountain College, Rauschenberg espone nel 1951, a 26 anni, dei grandi
pannelli bianchi intitolati: White Panels, dipinti a rullo con vernice per pareti, ispirati
alle suggestioni estetiche proposte dal compositore John Cage, che aveva teorizzato
White Paints come espressione dell'attesa e del vuoto. 17 Monocromi che che vengono
usati come sfondo per la proiezione di diapositive durante un evento multimediale di
poesia, danza e musica. Trentadue anni dopo White on White di Malevič,
Rauschenberg ne ripete il gesto, cercando in una superficie priva di punti focali il
valore del silenzio e mettendo in discussione il ruolo dell'artista. Dopo questa
esperienza Rauschenberg abbandona il monocromo, comincia a includere nella
superficie dei suoi dipinti materiali e oggetti vari e poi con spirito neo-dada aderisce
al movimento della Pop Art.
2.2 Il monocromo auto-ipnotico
È invece una scelta definitiva quella del connazionale Barnett Newman (1905 –
1970), figlio di genitori ebrei emigrati a New York dalla Russia che si dedica alla
pittura dopo gli studi di Filosofia. Tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio degli anni
Cinquanta Newman comincia a dipingere con dei pigmenti acrilici mescolati a colori
ad olio, creando delle stesure piatte e omogenee di colore, attraversate da una striscia
verticale di colore contrastante da lui chiamata zip, che nelle sue intenzioni fonde le
due parti e rappresenta una cesura tra il divino e il terrestre, il trascendente e il sublime,
con un effetto di autoipnosi che coinvolge lo spettatore in un'esperienza fisica ed
emotiva. Newman scrive: "Il Sublime è ora. Credo che qui in America, alcuni di noi,
liberi dal peso della cultura europea, stanno trovando la risposta, negando
completamente che l'arte abbia alcuna preoccupazione per il problema della bellezza
e per dove trovarlo." 18 Newman infatti dichiara di ispirarsi ai disegni geometrici fatti
sulla sabbia dagli sciamani indiani della tribù Kwatiutl per celebrazione dei riti e
l’invocazione degli spiriti (così come altri artisti dell'epoca saranno affascinati dalle
culture native, ricordiamo per esempio Jackson Pollock) e scrive: “L’artista primitivo
praticava un’arte non sensuale, si preoccupava della espressione dei propri concetti;
allo stesso modo, il pittore nuovo è ansioso di farsi canale della contemplazione, per
mettere il fruitore in contatto con i contenuti fondamentali”. 19
2.3 Il monocromo contemplativo
Annulla la pittura e il colore nella stesura di un nero totalizzante lo statunitense Ad
Reinhardt (1913 – 1967), il precursore del Minimalismo. Dopo gli studi di Letteratura
e Storia dell'Arte, Reinhardt inizia a dipingere e si perfeziona alla national Academy
of Design e alla American Artists School. Artista grafico, vignettista e reporter,
partecipa al gruppo American Abstract Artists, si dedica all'insegnamento dell'arte e
alterna la produzione artistica a quella teorica. A metà degli anni Cinquanta, lasciato
l'Espressionismo astratto, inizia a dipingere Monocromi minimalisti in cui, tramite la
stesura a mosaico o a croce greca di un solo colore in diverse sfumature riesce ad
ottenere sottili vibrazioni della superficie, come in: Red Paintings e Blue Paintings
degli anni Cinquanta. Reinhardt si interessa al misticismo e assume una posizione in
cui vuole superare ogni riferimento alla realtà ed escludere richiami narrativi o
emotivi. Sviluppa questo concetto nei suoi scritti teorici, dove li collega alla Negation
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Theology, al Neo-Platonism e allo Zen Buddhism. Dal colore monocromo approda al
tutto nero nella serie dei Black Paintings, che ripete in molte versioni dal 1954 sino
alla sua morte: quadri completamente neri ottenuti sovrapponendo strati appena
visibili di pigmenti neri mescolati ad altre tonalità scurissime, dal grigio scurissimo
all'indaco, dove l'oscurità esprime la volontaria, totale semplificazione della pittura
sino al suo annullamento, ad tempo immagine e negazione del colore, zero assoluto
dell'arte.
2.4 Il monocromo dissolto
Il californiano David Simpson (1928) studia alla California School of Fine Arts e al
San Francisco State College. Inizia la sua carriera pittorica come astrattista,
presentando una riduzione figurale progressivo. Dopo la diffusione commerciale di
coloranti acrilici si dedica al monocromo, sperimentando le qualità interferenziali dei
pigmenti mescolati con la mica e ottenendo particolari effetti di iridescenza. I suoi
quadri infatti cambiano tonalità secondo l'angolo di osservazione e i giochi di luce
sulla superficie, non completamente piatta, ma movimentata dalla stesura dei colori.
Si tratta di un colore vibrante e mutevole, che sembra dissolvere la superficie con il
suo movimento cinetico.
3. IL MONOCROMO TRIDIMENSIONALE
In alcune opere il colore oltrepassa la tela sfondandola per negarne la bidimensionalità
in Lucio Fontana, arricciandola o incollando composizioni di oggetti aggettanti in
Piero Manzoni.

Fig. 4 - Opere di: Lucio Fontana, Piero Manzoni
3.1 Il monocromo spaziale
In Europa sono spaziali i monocromi dell'italo-argentino Lucio Fontana (1899 –
Italia 1968) - artista poliedrico, scultore, ceramista e pittore – che
contemporaneamente al diploma di perito edile si forma nello studio del padre
scultore, specializzato nelle opere cimiteriali. Nel 1927, dopo continui viaggi tra
l'Argentina e l'Italia, si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, e si
diploma in Arte della Scultura e comincia ad esporre. Nel 1948 firma il Manifesto
dello Spazialismo 20 in cui sostiene l'esigenza di superare l'arte del passato, facendo
"Uscire il quadro dalla sua cornice e la scultura dalla sua campana di vetro" e di
produrre nuove forme d'arte utilizzando i mezzi innovativi messi a disposizione dalla
tecnica. La serie di quadri monocromi inizia dall'anno successivo alla pubblicazione
del Manifesto, Fontana usa aniline pittura ad acqua e colori ad olio, che fende con
tagli netti, costellazioni di buchi, squarci e graffiti, conferendo al monocromo una
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tridimensionalità data dalle aperture sul vuoto, conquistandogli insieme allo scandalo
una notorietà immediata.
Quando nel 1963 Fontana realizza la serie dei monocromi ovali chiamata "La fine di
Dio" afferma: "Per me significano l'infinito, la cosa inconcepibile, la fine della
figurazione, il principio del nulla". 21
3.2 Il monocromo neo-dada
Sono neo-dada i monocromi dell'italiano Piero Manzoni (1933 – 1963) che ancora
studente all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano conosce giovanissimo
l'ambiente artistico milanese che frequenta la sua famiglia. Nel 1959 fonda assieme
ad Enrico Castellani la rivista d'arte Azimuth e inaugura una galleria con lo stesso
nome. Nel suo percorso artistico mescola ironia e sperimentazione e crea una serie di
monocromi, intitolati Achrome, dapprima stendendo sulla tela pennellate di gesso o di
caolino, poi movimentando i tessuto con grinze, rigonfiamenti e scanalature; poi passa
a rivestire di bianco monocromo oggetti comuni disposti con regolarità seriale. Il suo
approccio all'arte è volto a deridere la tradizione e il conformismo con la eccentricità
e l'umorismo. Così dichiara le sue intenzioni iconoclaste: “Un quadro vale solo in
quanto è essere totale; non bisogna dir nulla, essere soltanto; due colori intonati o due
tonalità di uno stesso colore sono già un rapporto estraneo al significato della
superficie, unica illimitata, assolutamente dinamica; l’indefinibilità è rigorosamente
monocroma, o meglio ancora di nessun colore (…) Inutili sono anche qui tutti i
problemi di colore, ogni questione di rapporto cromatico (anche se si tratta di
modulazioni di tono); possiamo solo stendere un unico colore, o piuttosto ancora
tendere un’unica superficie ininterrotta e continua (...) la questione per me è dare una
superficie integralmente bianca (anzi integralmente incolore, neutra) al di fuori di ogni
fenomeno pittorico, di ogni intervento estraneo al valore di superficie”. 22
4. IL MONOCROMO COME INSTALLAZIONE
Per alcuni artisti il colore non è solo tridimensionale, ma si relaziona nello spazio,
definendolo: nascono le installazioni emotive di Mark Rothko, quelle esoteriche di
Yves Klein, ottiche di Paolo Scheggi, fisiche di Sean Shanahan e vegetali di Wolfgang
Laib.

Fig. 5 - Opere di: Yves Klein, Sean Shanahan, Wolfang Laib
4.1 Il monocromo emotivo
Vuole invece rappresentare le emozioni Mark Rothko (Markus Rothkowitz, 19031970), nato in Russia ed emigrato ad Ellis Island con la famiglia in giovane età. Vorace
lettore, conoscitore di più lingue, deve lavorare e aiutare la famiglia dopo la prematura
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morte del padre; studia arte alla New Parson School for Design, comincia a dipingere
motivi surreali e mitologici e contemporaneamente si mantiene insegnando arte.
Abbandonata la figuratività, alla fine degli anni Quaranta comincia a dipingere ampie
fasce di colori contrastanti su tele di grandi dimensioni, con una tecnica particolare
che fa sì che i colori sembrano vibrare, palpitare, inghiottire in un vortice profondo o
dilatarsi. Nel suo periodo classico usa tutte le declinazioni dei colori caldi, luminosi e
vivaci, per esprimere l'energia e l'estasi; poi verso l’ultimo periodo, parallelamente al
peggiorare della depressione che lo conduce a togliersi la vita, i toni scuriscono
diventando uniformi e privi di speranza.
Il suo intento, come dichiara lui stesso, è quello di trasportare l'osservatore in una
realtà metafisica e sacrale di pura emozione; scrive: “Noi siamo per forme piatte
perché distruggono l'illusione e rivelare la verità." 23 Le tele sono molto grandi per
avvolgere lo spettatore nel loro colore e quando nel 1964 i coniugi de Menil, filantropi
e collezionisti d'arte, gli commissionano delle opere meditative da collocare in una
una cappella aconfessionale a Houston, l’artista dipinge per la costruzione ottagonale
14 monocromi di grande formato di tonalità scurissime, violacee e nere, mutevoli a
seconda della luce e dei momenti della giornata, che immergono lo spettatore nella
visione delle tenebre.
La Rothko Chapel trasforma il monocromo da tela bidimensionale a colore
ambientale, un'oscurità avvolgente, misteriosa e tragica. Dichiara Rothko: “Quando (i
visitatori) piangono davanti ai miei quadri vivono la stessa esperienza religiosa che
ho vissuto io quando li ho dipinti”. 24
4.2 Il monocromo esoterico
Sono esoterici i monocromi del francese Yves Klein (1928 - 1962), artista molto
amato da Lucio Fontana che è tra i suoi primi acquirenti e uno dei suoi più importanti
collezionisti in Italia. La vita e il percorso artistico di Klein sono indissolubili:
abbandonata la scuola per motivi disciplinari si dedica allo judo, allo studio della
dottrina dei Rosacroce e del cristianesimo esoterico del culto di Santa Rita da Cascia
. Dipinge i suoi primi monocromi nel 1952 quando, tornato dal Giappone, apre una
sua scuola di judo nella cui sala appende tre grandi tele di un unico colore:
rispettivamente blu oltremare, 25 bianco e rosa carminio, la triade contemplativa che
riassume il suo rapporto con il colore con cui apre e chiude il suo percorso artistico.
Nel 1955 decide di consacrarsi unicamente alla pittura, lasciati i Rosacroce è insignito
del titolo di Cavaliere dell'Ordine degli Arcieri di San Sebastiano scegliendo come
motto: "Per il colore! Contro la linea e il disegno!".
La profonda ricerca spirituale di Yves Klein si esprime nell'opera artistica con la
volontà di annullare l'esasperazione dell'io insieme allo psichismo soggettivo e con
l'aspirazione a essere, come dice lui stesso: “In nessun luogo e dappertutto
contemporaneamente, in una totale libertà fisica e intellettuale”.
Non solo abolisce la linea, il disegno, la rappresentazione, ma sceglie di dipingere
solo monocromi, perché la potenza del colore possa esprimersi in tutta la sua forza;
dichiara infatti: “Per me i colori sono degli esseri viventi, degli individui molto evoluti
che si integrano con noi e con il tutto”. 26 Il pigmento inzuppa le spugne, si fa scultura,
infine diventa oggetto devozionale racchiuso in una teca dedicata a Santa Rita da
Cascia. Prima di morire progetta di illuminare l'obelisco di Place de la Concorde
(Paris) con un fascio di luce blu che lo faccia lievitare in cielo. Per Klein il colore
monocromo, intenso e radioso, rappresenta l'essenza di un'arte che conduce all'energia
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divina che permea l'universo, in cui confondersi.
4.3 Il monocromo ottico
Realizza monocromi di ottica tridimensionalità l'italiano Paolo Scheggi (1940 –
1971), artista poliedrico che nella sua breve carriera si dedica alle arti visuali,
all’architettura, alla moda, alla poesia e alla performance urbana e teatrale. Studia
all'Accademia di Belle Arti di Firenze e nel 1961 a 21 anni si trasferisce a Milano
dove entra in contatto con il gruppo di Azimuth e inizia un ricco percorso artistico che
si conclude con la sua morte a soli 31 anni.
Interessato all'oggettività dell'arte, Scheggi indaga le problematiche legate alla
percezione visiva e realizza numerosi monocromi multistrato, unici nel loro genere,
in cui sagoma la superficie della tela o del cartone con aperture geometriche curve ed
ellittiche che mostrano sottostanti strati multipli, ottenendo un senso di profondità.
Ciascuno strato mostra quello sottostante e trasforma l'opera in un oggetto nello stesso
tempo bidimensionale e tridimensionale, geometricamente statico e otticamente
dinamico; poi il monocromo si dispone nello spazio e crea stanze e spazi percorribili. 27
4.4 Il monocromo corporeo
L'artista irlandese Sean Shanahan (1960) studia arte a Londra e Madrid, dove consegue
un dottorato in pittura e in storia dell'arte. Negli anni Novanta, dopo varie soggiorni in
Europa e negli Stati Uniti, si stabilisce in Italia, dove tuttora risiede. I suoi lavori danno
una interpretazione corporea del concetto di monocromo.
Shanahan impregna di colore pannelli di fibra di legno porosi e assorbenti, fino a che
diventano essi stessi sostanza, li posiziona nello spazio sospesi ad altezza d'uomo e li
fissa al muro sospesi o di taglio. I pannelli hanno un bordo lasciato a nudo nel colore del
compensato, sagomato di taglio in sezione triangolare in modo da accentuarne la
tridimensionalità. L'artista rifugge da una discorso narrativo o descrittivo e si concentra
sul rapporto tra il colore e la materia che lo assorbe fino a materializzarlo, sulla sua
dimensione e sulla distribuzione e relazione tra diversi pannelli che creano un percorso
di fruizione, articolando un discorso di sensibilità astratta e auto-significante. I suoi
monocromi hanno dunque una fisicità sia in se stessa, sia nello spazio che occupano e
in cui sembrano lievitare. 28
4.5 Il monocromo vivente
L'artista tedesco Wolfgang Laib (1950) si laurea in medicina, viaggia molto e si
interessa alla cultura orientale, studiando la lingua indiana e il sanscrito e divulgando
il pensiero di Gandhi. Inizia a esporre a 26 anni opere semplice e leggere, create
utilizzando elementi naturali: Milkestone è formata da una lastra di marmo
bianchissimo, ricoperto da un velo di latte.
Negli anni successivi realizza i famosi Pollen, installazioni composte da pollini
raccolti nei campi che circondano la sua abitazione, disponendone al suolo migliaia e
migliaia - di nocciola, di tarassaco o di botton d'oro – di un intenso e abbacinate colore
giallo, che palpitano eterei e profumati, e formano ore zone precise di spazio, ora
piccoli cumuli disposti con regolare simmetria. In seguito utilizza anche altri materiali
naturali, come il riso, la cenere e la cera d'api, con cui costruisce grandi ambienti,
ziggurat e opere monumentali. Le sue opere, così emozionanti, immergono l'uomo
negli elementi della natura, decantati dal filtro dell'arte e sublimati dal riferimento
spirituale delle filosofie mistiche ed esoteriche. Dichiara Laib: “Rimango un po’
dispiaciuto quando mi chiedono: Puoi spiegarmi? Ma è polline. Come potrei spiegarti
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il cielo o il sole?”. 29
5. IL MONOCROMO DIVENTA AMBIENTE
Dalla tridimensionalità e dalla installazione il colore si fa ambiente, avvolge lo
spettatore e costruisce grandi spazi, ambienti fluorescenti quelli di Dan Flavin,
ambienti allucinatori in cui perdere l'orientamento quelli di James Turrell, e infine
ambienti totalizzanti gli spazi in scala monumentale di Anish Kapoor.

Fig. 6 - Opere di: Dan Flavin, James Turrell, Anish Kapoor
5.1 Il monocromo fluorescente
Il newyorchese Dan Flavin (1933 – 1996) approda all'arte dopo aver studiato per
intraprendere la carriera sacerdotale, essersi arruolato negli United States Air Force,
impiegato all'ufficio spedizioni del Guggenheim Museum e lavorato come guardia e
operatore di ascensore al Museo di Arte Moderna di New York, incarico quest'ultimo
che lo mette in contatto con importanti artisti. Quando inizia la sua attività artistica si
esprime con il linguaggio dell'espressionismo astratto, poi sostituisce i pennelli e i
colori con tubi fluorescenti lineari. Flavin immerge lo spettatore in ambienti di luce
colorata con opere site-specific, monocromatiche o con combinazioni intense e
brillanti. I tubi sono disposti in composizioni geometriche che emettono luce in base
alla palette di nove tonalità: blu, verde, rosa, rosso, giallo e quattro varietà di bianco.
Le radiazioni inondano lo spazio con la loro forte cromaticità e si propagano e si
diffondono sulle pareti e sul pavimento, trasformando gli ambienti in esperienza di
avvolgente energia. Flavin è stato definito minimalista e lui stesso considerava la sua
arte percettiva e scevra da sentimenti, come si deduce dalla sua dichiarazione:
“Preferisco essere influenzato dalle situazioni. Datemi un luogo da illuminare e mi
inventerò un’installazione che lo metterà in risalto”. E anche “è quello che è, e non è
nient'altro. Tutto viene espresso chiaramente, semplicemente... Non c'è alcun invito a
meditare, a contemplare". Ma Giuseppe Panza di Biumo, il suo più importante
collezionista , ha invece dichiarato: ''L'arte di Flavin è fatta con la luce. La luce è pura
energia, è radiazione ma diventa materia quando incontra altra materia. E' la cosa
meno materiale esistente in natura. (…) Il risultato è una sensazione di sacralità che
inconsciamente Flavin raggiunge''. 30
5.2 Il monocromo allucinatorio
Ha avuto una formazione prettamente scientifica il californiano James Turrell
(1943): studia psicologia percettiva, matematica, astronomia e arte all'Università,
ottiene il brevetto di pilota e lavora come cartografo. Quando intraprende la carriera
artistica opera da subito con la luce e lo spazio e conduce esperimenti sul Ganzfeld
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effect e sulla deprivazione sensoriale, in collaborazione con scienziati e ingegneri del
programma Art and Technology del Los Angeles County Museum, poiché quello che
vuole dimostrare è che “Tutto ciò che vediamo è un’illusione”. Turell riesce anche a
creare una sensazione di materializzazione della luce colorata, lavorando
sull'alterazione della percezione dello spazio, in ambienti privi di spigoli sulle pareti
dei quali la luce colorata scivola senza interruzioni, colorando l'aria. Percorrere un
ambiente creato dall’artista-percettologo significa immergersi nell’inconsistenza
materiale di una luce intensissima, quasi insopportabile, dai colori artificiali, che
altera la percezione sensoriale e spazio-temporale e sembra attraversare il corpo
modificandolo nella sua versione bidimensionale. Lo spettatore entra in uno spazio
chiuso solo su tre pareti e saturato con radiazioni colorate: una volta all'interno il
colore cambia lentamente ma continuamente, inducendo la sensazione illusoria di un
colore complementare proiettato sulla parete di fronte all'apertura. Procedendo poi
nello spazio, privo di ombre e di riferimenti, l'annullamento della sensazione di
profondità e spazialità disorienta il visitatore che diventa tutt'uno con la luce
colorata. 31
5.3 Il monocromo totalizzante
Lavora su grandissima scala, esplorando le leggi della percezione spaziale l'artista
anglo-indiano Anish Kapoor (1954). In Israele studia ingegneria elettronica, quando
si trasferisce in Inghilterra si laurea in arte e acquista notorietà e fama con opere
scultoree di grandi dimensioni che alterano e destabilizzano la comprensione del
mondo fisico. Kapoor è interessato a trasformare e deformare la percezione dello
spazio, con forme concavo-convesse dalla superficie di acciaio riflettente o con la
creazione di opere in cui i pigmenti in polvere dalle colorazioni intensissime tipiche
della cultura estetica indiana smaterializzano le forme. Il colossale Leviathan 32che
installa al Grand Palais di Parigi nel 2011, è una costruzione formata da una morbida
membrana gommosa viola scuro, di 35 metri di altezza che, al suo interno di colore
rosso traslucido avvolge il visitatore in uno spazio viscerale, il cui tono cambia a
seconda dell’intensità della luce filtrata dal tetto a vetri del palazzo. È un rosso che
trasmette la sensazione di trovarsi nel ventre della Bestia Dormiente, dove il tempo e
lo spazio appaiono sospesi. Dice l'artista della sua opera: “Voglio che lo spettatore
viva un momento di choc estetico e fisico. (…) La vallata oscura, matrice del mondo,
è anche la matrice della mia percezione. (…) Un singolo oggetto, un singolo modulo,
un solo colore. (...) I visitatori sono invitati a camminare all'interno dell'opera, a
immergersi nel colore, e sarà, spero, essere un'esperienza contemplativa e poetica”. 33
Un colore che avvolge e fagocita.
Conclusioni
Molti sono gli artisti che dalla metà del Novecento a oggi si sono dedicati al colore
monocromo con diversi contenuti espressivi e significativi, in questo lavoro ne ho
scelti solo alcuni, rappresentativi di un percorso che dalla tela bidimensionale ha
condotto allo spazio e poi all'ambiente. Bidimensionali sono il primo monocromo
della storia esposto a Mosca da Malevič nel 1919, replicato nei White Panels di Robert
Rauschenberg, i monocromi auto-ipnotici di Barnett Newman, quelli contemplativi di
Ad Reinhardt e quelli dissolti di David Simpson. Si relazionano con lo spazio le tele
lacerate di Lucio Fontana e i lavori neo-dada di Piero Manzoni. Creano installazioni
le grandi tele di Mark Rothko, il fascio di luce di Yves Klein, le stanze di Paolo
Scheggi, i pannelli di Sean Shanahan, i colori viventi di Wolfgang Laib. Sono ambienti
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immersivi quelli fluorescenti di Dan Flavin e quelli allucinatori di James Turrell, fino
alla monumentale opera di Anish Kapoor in cui il colore inghiotte il visitatore al suo
interno.
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1. Introduzione
Se l'idea della stampa, come arte di fare dichiarazioni pittoriche in forma precisa e
ripetibile è da tempo accettata in Occidente, spesso ci si dimentica che, "senza le
incisioni e le cianotipie, senza le mappe e la geometria, ben difficilmente esisterebbe
il mondo delle scienze e delle tecnologie moderne" [1].
Il XIX secolo vede l'industrializzazione della pubblicistica, all'interno della quale la
stampa periodica, agente della diffusione di categorie e modelli, occupa un ruolo
centrale, costituendo una forma aperta alla pluralità dei dibattiti e delle esperienze
[2] e, nell'ambito specifico dell'architettura, giocando un ruolo sia come elemento
costitutivo dello statuto professionale sia, con le scuole e gli atelier, come polo
principale di flusso delle rappresentazioni [3].
La rivista di architettura ristabilisce i collegamenti reali tra l'architettura e la
costruzione, la pratica e la teoria. Essa contribuisce a restituire all'architetto la sua
funzione di 'maître d'œuvre' attraverso la valorizzazione del disegno tecnico. L'idea
necessita, in effetti, della mediazione del disegno per dare forma alla concezione
architettonica e permettere poi la realizzazione [4].
All'ascesa delle riviste specializzate nell'architettura, verificatasi dai primi
dell'Ottocento in Germania, Inghilterra e Francia, si affianca quella dell'immagine
che diviene il media 'popolare' per eccellenza.
La profonda trasformazione dei rapporti fra figurazione, teoria e pratica
dell'architettura riguarda sia le tecniche e i codici grafici, sia il contenuto e lo statuto
dell'immagine, sia le tecniche di riproduzione e stampa [5].
L'attenzione degli editori si concentra su quelle innovazioni che si prestano al
contenimento dei tempi e dei costi e che consentono di utilizzare il linguaggio del
disegno nella maniera più efficace.
Dopo il 1840, si verifica in Francia, grazie al litografo parigino Lemercier,
l'applicazione della tecnica della cromolitografia, che introduce l'uso del colore
riscuotendo ampio successo, nonostante i costi elevati, e si diffonde nell'editoria
europea, almeno fino ai primi del Novecento, quando viene progressivamente
sostituita dalla fotografia.
Tale tecnica, il cui uso era alimentato dalla scoperta dei colori nelle architetture
classiche, era riservata sia alla riproduzione di disegni di monumenti e decorazioni
del passato, sia alle rappresentazioni di progetti contemporanei che, partecipando
alla stagione dell'Eclettismo e del Liberty, facevano del colore uno dei propri motivi
stilistici.
Fra gli anni '70 del XIX secolo e i primi del XX nascono a Torino, promosse da
alcuni docenti della Scuola d'Applicazione da poco fondata (1859) e favorite dalla
presenza di solide case editrici, riviste che pubblicano, secondo un approccio di
respiro internazionale attento alle nuove esigenze dello sviluppo urbano, esempi di
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edilizia residenziale, pubblica, costruzioni innovative e manufatti di particolare
significato sociale. L'effetto cromatico di tali manufatti, reso generalmente
attraverso il chiaroscuro, trova, in alcune cromolitografie, quel valore aggiunto che
consente di esaltare il sapiente uso di materiali e decorazioni.
Il contributo conduce un'esplorazione, nelle riviste torinesi, fra rappresentazioni di
progetto per le quali il colore costituisce una tecnica di comunicazione indissolubile
dal linguaggio del disegno architettonico.
2. L'ascesa della cromolitografia per la riproduzione dell'immagine
"La chromolithographie a pris, depuis une trentaine d'années, un essor considérable:
on imprime en couleurs partout et de plus en plus, nous pourrions ajouter de mieux
en mieux, car de véritables productions artistiques sortent maintenant journellement
des presses de nos lithographies"[6].
La replica delle immagini attraverso una matrice (a rilievo, piana o a incavo)
costituisce l'unico procedimento meccanico di riproduzione iconografica prima
dell'introduzione del metodo fotomeccanico.
La cromolitografia è un particolare procedimento di stampa litografica, effettuata
con matrice piana, che fa uso del colore, ottenendo un effetto simile a quello
dell'acquerello.
Nel lavoro cromolitografico ha grande importanza la fedele riproduzione del
contorno del soggetto e dei contorni dei vari colori. Ciò può essere ottenuto con un
lucido prodotto nei più minuti particolari sull'originale. Si sovrappone uno di questi
lucidi sull'originale, e vi si incidono con una fine punta metallica i contorni e i
dettagli; vi si passa sopra un rullo carico d'inchiostro litografico, che annerirà tutta la
superficie del foglio; dopo di che, con un panno morbido si ripulisce la superficie, in
maniera che l'inchiostro occuperà solo i punti corrispondenti all'incisione, e passerà
sulla pietra quando il foglio venga posto a contatto con essa e su di essa fortemente
premuto. La medesima operazione sarà eseguita per tutti i colori presenti
nell'originale da riprodurre; si verranno così ad avere tante pietre quanti sono i colori
da stampare, e si potrà poi procedere alla tiratura di esse in macchina. Per ottenere
un'esatta sovrapposizione dei diversi colori, occorrerà che su ogni pietra siano
segnati dei riferimenti [7].
Le pietre litografiche saranno nel tempo progressivamente sostituite da lastre di
zinco, più maneggevoli e adatte alle grandi tirature.
Il termine cromolitografia è stato coniato dal litografo francese Godefroy
Engelmann per designare il procedimento da lui inventato nel 1836 che, nel 1837
ottiene in Inghilterra il brevetto, fondato sulla quadricromia, che darà, in seguito,
origine alle tecniche di stampa offset. Inoltre, Engelmann vince, nel 1838, il premio
nel concorso bandito nel 1829 dalla Société d’Encouragement pour l'industrie
nationale finalizzato ad ottenere mille stampe a colori a costo inferiore rispetto al
procedimento manuale [8].
Il merito di Engelmann è stato quello di aver elaborato un metodo sia dal punto di
vista teorico, con l'impiego dei tre colori primari e del bistro per ottenere le diverse
tonalità e sfumature, principio alla base dell'attuale stampa in quadricromia, sia da
quello pratico, con la creazione di presse adeguate alla perfetta sovrapposizione
delle lastre in successione. Rispetto all'uso dei colori egli si riferisce ai lavori
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dell'incisore Jacob Christoph Le Blon, che, fra Sei e Settecento, aveva inventato a
Francoforte la tecnica di stampa in tri e quadricromia.
Sempre negli anni '30 dell'Ottocento, in Gran Bretagna, Charles Hullmandel elabora
un metodo di riproduzione che consente un'ottima resa grafica anche per i colori
tenui, particolarmente adatta per la stampa di opere a tematica paesaggistica, tipiche
del romanticismo inglese. Nel 1835, egli pubblica l'opera del viaggiatore George
Alexander Hoskins, "Travels in Ethiopia", in cromolitografia.
Eccezionali in campo artistico, le stampe di Hullmandel si rivolgono anche agli
ambiti della storia naturale, della geografia, della cartografia e della geologia [9]
Prima di Engelmann e Hullmandel, l'austriaco Johann Alois Senefelder, riconosciuto
come l'inventore della litografia (1796), aveva effettuato anche i primi esperimenti
con la tecnica a colori [10], affiancato da altri pionieri in Baviera.
Lemercier, litografo parigino con il quale la cromolitografia raggiunge il proprio
apice qualitativo nella seconda metà dell'Ottocento, ricorda, inoltre, il contributo
dell'incisore Gautier che, ai primi del Settecento, aveva osservato che i medesimi
quattro colori non potevano essere adeguati a ogni tipo di riproduzione: per questo
aveva individuato tre gamme di pigmenti, che Lemercier stesso riprende e
ripropone.
La prima, dedicata alla riproduzione di tavole antiche e anatomiche, prevedeva il
nero di Germania, il blu di Prussia, il giallo ocra chiaro e il cinabro; la seconda, per
le tavole moderne e le stoffe di seta o velluto, il nero vite, l'oltremare, il giallo dorato
e il rosso carminio cinabrato; la terza, finalizzata alla produzione dei verdi, in giallo
limone scuro, il carminio puro, il blu, talvolta mischiato al giallo, e il nero d'avorio o
rossastro. Sulla base della propria esperienza, Lemercier suggerisce anche l'ordine di
stesura dei colori: dal bistro, al giallo, al rosso e infine al blu [11].
Dal punto di vista delle teorie del colore, approfonditamente esaminate e comparate
da Anna Marotta, grandi passi vengono compiuti dall'età dei lumi alla fine
dell'Ottocento, da figure come Goethe, Runge, Chevreul, Rood [12], che gli stessi
Engelmann, Hullmandel e Lemercier non mancano di ricordare nei loro scritti.
Michael Twyman, il più importante studioso della cromolitografia, propone una
periodizzazione del fenomeno che colloca i primi tentativi fra gli anni Venti e Trenta
dell'Ottocento e il periodo aureo fra la fine del XIX secolo e gli inizi del XX [13].
Infatti, i lavori di Engelmann, in Francia, e di Hullmandel, in Gran Bretagna, come
quelli dei loro successori, primo fra tutti il parigino Lemercier, per tutto il XIX
secolo, permisero di offrire alla società del tempo stampe a colori con differenti
soggetti e per differenti finalità. L'invenzione della cromolitografia affianca, infatti,
la seconda rivoluzione industriale, lo sviluppo del commercio, dei trasporti e delle
comunicazioni, l'ascesa delle arti applicate, l'incremento dei consumi e la nascita di
nuovi media.
In tale ambito, nel mondo occidentale, il 'fenomeno colore' viene affermandosi.
Come osserva Roberto Lai "è tutta la società dell’Ottocento che sembra investita da
un’esplosione di colori; il commercio e la pubblicità se ne appropriano... Il mondo
dell’occidente cresce economicamente trasformandosi sempre più in società dei
consumi; più forte è l’offerta ma anche la domanda di colori. I manifesti pubblicitari
iniziano a tappezzare con le loro tinte sgargianti i muri cittadini […] Le tecniche
riproduttive compiono passi importanti: la cromolitografia si diffonde rapidamente,
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consentendo la commercializzazione di beni popolari di consumo in coloratissimi
supporti. Con la fotoincisione in tricromia, sul finire del secolo, i colori appaiono
anche sulle copertine dei romanzi e dei fumetti, negli inserti dei quotidiani. Il colore,
che da sempre è stato connesso alla ricchezza, all’ostentazione del lusso, ha un
valore 'consumistico'"[14].
3. La cromolitografia nella stampa periodica e il caso torinese
Come ricorda Marc Saboya, [15] César Daly, direttore dal 1840 della "Revue
générale de l’architecture et des travaux publics", pubblicando, nel primo volume,
una litografia a colori è il primo ad utilizzare tale processo di riproduzione in un
periodico. Pur trattandosi di un processo assai costoso, esso risulta perfettamente
adeguato alla Revue nella quale, in più passi, viene ricordato che "il primo dei
decoratori è l'architetto"[16] e che "l'architettura è la grande arte della forma e dei
colori"[17]. Ne deriva che, seguendo ancora Saboya, 125 tavole a colori, talvolta
arricchite d'oro, restituiscono il fulgore di numerose opere e Viollet-le-Duc
riconosce che il procedimento, padroneggiato abilmente dal litografo Lemercier, può
divenire un mezzo efficace di perpetuare i fragili resti dell'antica pittura
monumentale [18]. La decorazione contemporanea, sontuosa e ricca di colori, non
viene dimenticata e, pubblicando numerosi edifici con facciata colorata, mobili,
oggetti, carte da parati e motivi decorativi, la rivista apporta il contributo e il
sostegno della stampa alla corrente culturale favorevole all'architettura policroma.
Anche l'"Encyclopédie d’architecture", pubblicata a partire dal 1850 dall'editore
Bance, ricorre alla cromolitografia, sempre appoggiandosi a Lemercier,
specialmente per la stampa di esemplari di architettura medievale, soggetto che
interessava particolarmente Adolphe Lance, uno dei direttori. Nonostante i costi, la
scelta della Maison Bance era di dotare la rivista di riproduzioni a colori di grande
qualità, almeno quindici all'anno [19].

Fig. 1 - Alexandre-Dominique Denuelle, apparato decorativo per il Salon di Jacques Froment Meurice, Imp.
Lemercier & Cie Paris. Encyclopédie d’architecture, N. 1, 1872, pl. 97.
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Nel panorama nazionale, il caso torinese costituisce un esempio unico per la sua
rilevanza quantitativa, in quanto vede la fondazione, dal 1875 al 1909, di ben undici
riviste dedicate ai due ambiti, dell'architettura e dell'ingegneria civile, quest'ultima
riferita alle tematiche igienico sanitarie.
L'approccio tipologico, di respiro internazionale, anche per la scelta degli esempi,
connota i due campi d'interesse: le riviste che si occupano degli aspetti compositivi
pubblicano per lo più esempi di edilizia residenziale - case da pigione e villini tipica delle città occidentali nella seconda metà dell'Ottocento, quelle che
approfondiscono gli aspetti tecnologici e sanitari, nelle quali la presentazione di
progetti edilizi costituisce solo uno degli argomenti, si interessano alle opere
pubbliche - nosocomi, cimiteri -, alle costruzioni innovative - gallerie vetrate,
stabilimenti industriali, padiglioni d'esposizione temporanea -, ai manufatti di
particolare significato sociale - case operaie, bagni pubblici -. Connette i due filoni,
il tema dell'edilizia scolastica, al centro degli interessi di una società che vede
nell'istruzione uno dei più efficaci elementi unificanti della giovane nazione.
Diverse, fra le riviste torinesi, sperimentano la cromolitografia finalizzandola alla
più efficace rappresentazione del progetto.
4. Disegno di progetto e colore nelle riviste torinesi
L'importanza del disegno per la documentazione del progetto viene proclamata nel
1889, da Daniele Donghi nel primo numero di una di queste riviste, "L'Architettura
Pratica", da lui diretta: "I disegni intendiamo pubblicare con quell'abbondanza di cui
sarà bisogno perché ogni edifizio riesca interamente e chiaramente spiegato, non
soltanto nelle parti principali, ma eziandio in quelle secondarie aventi qualche
importanza; perciò ne pubblicheremo anche i particolari ed i finimenti allorché
presenteranno qualche cosa di speciale o degno di considerazione"[20].
Particolarmente interessante è che i progetti più significativi vengano ridisegnati dai
direttori delle riviste; così fanno Daniele Donghi, per le tavole de "L'architettura
pratica", e Scipione Cappa, per l'"Album degli Ingegneri ed Architetti".
Il formato di pagina, la frequenza di stampa, la tiratura, il rapporto fra testo e
immagine e la collocazione dei disegni all'interno di ogni numero condizionano la
scelta delle tecniche di stampa, favorita dalle frequenti innovazioni e invenzioni,
finalizzate ai migliori risultati in termini di qualità, produttività ed economia.
Le tecniche di rappresentazione del progetto variano perciò dal disegno al tratto, a
quello chiaroscurato, a quello colorato, fino alla fotografia.
In tale sequenza si può leggere il passaggio fra l'astrazione e il simbolismo della
linea, tipici del disegno al tratto, mitigati dall'uso di tratteggi per raffigurare la
plasticità del manufatto con il tracciamento di ombre convenzionali e di campiture
per differenziare i materiali; la ricerca di iconicità, perseguita attraverso il
chiaroscuro; la tensione verso la verosimiglianza, tramite l'addizione del colore al
disegno al tratto; e l'aspirazione ad una riproduzione oggettiva della realtà, grazie a
un procedimento meccanico, applicabile solo dopo la realizzazione del manufatto, e
adeguato a visualizzazioni in proiezione centrale.
Anche i metodi di rappresentazione, che vanno dalle proiezioni ortogonali nella loro
forma tecnica applicata al disegno architettonico, alle viste prospettiche, non sono
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indifferenti all'uso delle tecniche, rivelando particolari attenzioni alla restituzione di
materiali, tessiture e cromie.
Così il modello tipologico di un villino, pubblicato su "L’Ingegneria Civile e le Arti
Industriali"[21], mensile diretto da Giovanni Sacheri, stampato dagli editori tipografi
Camilla e Bertolero in formato in-4° (22.5x31) con inserto di tavole su cartoncino,
utilizza differenti tecniche a seconda della proiezione utilizzata.
Le due tavole, riprodotte in scala 1:200 e impaginate in corrispondenza proiettiva,
presentano il progetto, ispirato alle forme del castelletto feudale [21].
La pianta al piano terreno segue le convenzioni del disegno tecnico professionale
nella seconda metà dell'Ottocento [22] ed è disegnata al tratto e campita, nelle
consistenze sezionate, in nero, come consuetudine nell'ambito della rappresentazione
tipologica nella manualistica contemporanea [23].
Nei due prospetti, al disegno al tratto è sovrapposto un solo colore a denotare come
materiale prevalente il laterizio, mentre le parti, presumibilmente, in pietra sono
lasciate in bianco.
La sezione, sempre al tratto, rinuncia alla campitura nera nelle parti sezionate in
favore di una rigatura di minore impatto visivo.

Fig. 2 - Studio di villini, pianta, prospetti e sezione, Tip. Lit. Camilla e Bertolero. L’Ingegneria Civile e le Arti
Industriali, anno IV, 1878, tavv. V-VI.

Nella stessa rivista, anche i disegni a scale più grandi, realizzati per la
rappresentazione dei dettagli, sono talvolta arricchiti dal colore e presentano
caratteristiche confrontabili con quelli prodotti in ambito didattico dagli allievi della
scuola d'Applicazione di Torino [24].
È il caso del particolare di prospetto e sezione del progetto della chiesa di San
Secondo a Torino (realizzata fra 1867 e 1881), ad opera degli architetti Formento e
Vigna [25].
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Fig. 3 - Formento e Vigna, dettaglio di prospetto e sezione della chiesa di San Secondo in Torino, Tip. Lit. Camilla e
Bertolero. L’Ingegneria Civile e le Arti Industriali, anno IX, 1883, tav. XIII.

Fig. 4 - Enrico Bonelli, progetto di ampliamento del Regio Museo Industriale di Torino, Tip. Lit. Camilla e Bertolero.
L’Ingegneria Civile e le Arti Industriali, anno XXIV, 1898, tav. XI.
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La tavola mostra lo stralcio di prospetto e sezione in scala 1:20, accuratamente
disegnati al tratto e colorati con colori differenti per restituire con realismo materiali
come il laterizio, la pietra, il vetro, rappresentati anche in toni diversi, come avviene
per il paramento in mattoni, per renderne la vibrazione della superficie. Il colore è
anche usato per la rappresentazione simbolica dell'ombreggiatura, in grigio scuro, e
dei materiali in sezione rappresentati in parte con un colore realistico (legno, pietra,
ferro), in parte con colore simbolico, il grigio chiaro, per la muratura.
Le tavole de "L’Ingegneria Civile e le Arti Industriali" ricorrono frequentemente al
colore anche con valenza simbolica, per rappresentazioni tematiche, come avviene
nella presentazione del progetto per l'ampliamento, del 1898, del Regio Museo
Industriale Italiano in Torino, ad opera di Enrico Bonelli. Qui la campitura rossa
indica le nuove parti progettate, il verde la sezione destinata agli archivi [26].
Medesimo significato simbolico assumono i colori utilizzati in alcune tavole de
"L'Ingegneria sanitaria", per distinguere canalizzazioni per la ventilazione, il
riscaldamento, la circolazione delle acque all'interno dell'intero organismo edilizio,
la cui rappresentazione tecnica richiede l'utilizzo di piante a tutti i piani e sezioni. La
colorazione delle canalizzazioni in tali elaborati consente la verifica tridimensionale
del funzionamento di tali apparati [27].

Fig. 5 - Impianti di aerazione e riscaldamento, canalizzazioni idrauliche nell'Ospedaletto Infantile Regina Margherita.
L'Ingegneria sanitaria, N. 1, Anno 1891, tav. 1.

Di tenore opposto, la tavola su due pagine che illustra il padiglione per la Prima
Esposizione Internazionale di Arte Decorativa del 1902, progettato da Raimondo
D'Aronco, il quale ne aveva fornito i modelli autografi acquerellati. In questo caso è
l'articolo stesso a descrivere i caratteri e le tecniche di riproduzione: "Non è mestieri
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infatti far notare quale sia l'importanza dei colori in una Mostra di questo genere, ed
è appunto perciò che abbiamo voluto presentare ai lettori una tavola in cromo
relativa alle decorazioni interne ed esterne della grande Rotonda, tavola che con ben
undici tirature litografiche è riuscita a riprodurre con molta approssimazione l'effetto
degli originali, elaborati dall'arch. D'Aronco"[28].
Le due viste affiancate, dell'interno e dell'esterno, in scala 1:100, sono finalizzate ad
esaltare il sontuoso apparato decorativo; l'architettura tende a scomparire e le forme
possono essere intuite osservando in sezione il contorno del decoro, che suggerisce
un organismo cupolato, e in prospetto il disegno della porta, che rivela una pianta
poligonale del manufatto.

Fig. 6 - Raimondo D'Aronco, Decorazione interna ed esterna della rotonda per la Prima Esposizione Internazionale di
Arte Decorativa Moderna, Tip. Lit. Camilla e Bertolero. L’Ingegneria Civile e le Arti Industriali, anno XXVII, 1901, tav.
XIX.

Con la medesima finalità, la cromolitografia fa la sua comparsa sull'"Album degli
Ingegneri ed Architetti", rivista diretta da Scipione Cappa e pubblicata da Augusto
Federico Negro in grande formato in-folio (34.8x50), in fascicoli trimestrali
costituiti da tavole anticipate da un breve testo.
Già si è detto che il direttore ridisegnava i progetti selezionati per la pubblicazione,
con grande perizia e qualità grafica; nel caso della presentazione del progetto per le
Nuove Terme d'Acqui, elaborato da Mario Vicarj (1886), alle numerose tavole al
tratto, ne affianca una in cromolitografia.
Questa riproduce, avvalendosi del litografo Doyen, titolare dello stabilimento
litografico più importante in Torino, la sezione del salone ottagono con i dipinti
murali di Pietro Maselli [29].
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Fig. 7 - Mario Vicarj, decorazione del salone ottagono nelle Nuove Terme d'Acqui, Lit. F. Doyen. Album degli
Ingegneri ed Architetti, serie II, N. 74-78, 1890, tav. V.

5. Conclusioni
Come si è visto, la cromolitografia è una tecnica di riproduzione a colori delle
immagini che si afferma in campo artistico in coincidenza con le nuove esigenze
della società occidentale, durante la seconda rivoluzione industriale, soddisfacendo
le necessità di più rapida diffusione delle opere d'arte così come quelle di
pubblicizzare eventi, spettacoli e prodotti. Tale tecnica, pur essendo piuttosto
costosa, approda nel mondo della pubblicistica architettonica che, in tale periodo, è
in fase di affermazione come luogo privilegiato dell'informazione e
dell'aggiornamento professionale.
In alcune riviste torinesi la cromolitografia, favorita dalla presenza in città di
importanti ditte litografiche, viene usata non solo per la riproduzione degli apparati
decorativi delle architetture eclettiche e liberty, ma anche per la comunicazione delle
valenze cromatiche della scelta di differenti materiali nel progetto e per
l'esplicitazione dei tematismi di carattere funzionale, tecnologico, impiantistico, che
utilizzano il colore come simbolo.
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1. Introduzione
Il Teatro Marittimo è un edificio fra i più celebri e studiati dell’epoca imperiale
romana ed è stato oggetto di molti rilievi e raffigurazioni, che nel corso dei secoli ne
hanno documentato lo stato di conservazione, i restauri e la suggestiva
ambientazione nel paesaggio architettonico e naturalistico della Villa Adriana a
Tivoli (fig. 1). In questo panorama, le esperienze condotte a partire dalla seconda
metà del XIX secolo da pittori e disegnatori di architettura si distinguono per il ruolo
che il colore assume nella descrizione dei ruderi della Villa.
Segnatamente, l’esperienza dei pensionnaires francesi che studiarono la dimora
tiburtina di Adriano risulta ancora oggi estremamente ricca di spunti sulla
restituzione del colore dell’architettura e delle componenti naturali, molto importanti
per la comprensione della Villa. In anni più recenti gli studiosi di scuola tedesca, a
partire da Friedrich Rakob (Piazza d’Oro), seguito dagli allievi Mathias Ueblacker
(Teatro Marittimo) e Adolf Hoffmann (Giardino-Stadio), hanno basato le proprie
analisi su disegni al tratto rigorosi e dettagliati, privi tuttavia di indicazioni
cromatiche.

Fig. 1 – Raffigurazioni del Teatro Marittimo: (a) Agostino Penna, Tavola 12, tomo I, da “Viaggio pittorico della Villa
Adriana composto dei musaici, pitture, statue ed altri oggetti rinvenuti nelle varie escavazioni condotto da Agostino
Penna con una breve descrizione di ciascun monumento. (Roma, 1831). (b) Giovanni Battista Piranesi, Recinto
dell’isola, schizzo su tela (1775 ca.), Ashmolean Museum, Oxford (da MacDonald, Pinto [7]).

La domus privata di Adriano, tuttavia, in modo analogo agli ambienti più
rappresentativi della reggia, era caratterizzata dalla presenza di materiali policromi,
mosaici, affreschi e stucchi fra i più raffinati del mondo antico, che decoravano le
superfici, attualmente riportate alla propria essenzialità strutturale in opus mixtum,
travertino e talvolta con la presenza di lacerti di decorazioni pavimentali in opus
sectile. L’esperienza condotta dai francesi vincitori del Prix de Rome – nonostante le
numerose e spesso giustificate critiche che contraddistinguono questa produzione
culturale – ha avuto il merito di trasmettere in modo estremamente efficace e
sintetico questi caratteri che anche i rilievi scientificamente più accurati dei nostri
giorni difficilmente riescono ad esprimere. Un’attenta caratterizzazione cromatica è
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infatti assente anche in alcune recenti ricostruzioni della Villa Adriana da fruire in
real-time, nelle quali l’impiego di modelli digitali 3D non consente di ottenere una
visione chiara, scientificamente attendibile e, soprattutto, capace di trasmettere
quelle caratteristiche che resero tale luogo celebre fin dall’antichità. Il recupero,
anche parziale, delle caratteristiche presenti negli envois (completezza, estensività,
colore, chiaroscuro ed ombre, restituzione dei materiali costruttivi) e
l’implementazione di queste nell’attuale framework operativo nel campo del rilievo
e della rappresentazione dell’archeologia, possono presentare svariate criticità, fino
al punto da esulare dai confini di buona parte delle ricerche che vedono impegnate le
IT nel settore dei Beni Culturali [1]. Tuttavia la quantità di considerazioni che
emergono dal tentativo di avvicinare il “nostro” modo di rappresentare l’archeologia
con il “loro”, impone lo sforzo di affrontare e approfondire almeno due ordini di
problemi. Il primo riguarda le metodologie necessarie a rendere facilmente
gestibile– in termini computazionali – un modello digitale, mantenendone
l’affidabilità e la completezza sia di forma che di colore. L’altro riguarda l’utilizzo
dei modelli; nel tentativo di stabilire un’omologia fra restituzioni del passato e
quelle più recenti non è possibile dimenticare lo scopo che animava i pensionnaires:
i rilievi costituivano infatti la base delle ipotesi ricostruttive, che servivano come
esercizio per “apprendere” la progettazione degli antichi e poi applicarla nella
contemporaneità. In questa particolare angolazione di ricerca l’utilizzo dei rilievi in
forma digitale offre nuove interessanti opportunità: in particolare, quella di
riprodurre in vitro e con elevata affidabilità il processo di anastilosi virtuale di
frammenti e rovine. In questa sede verranno commentati i metodi che portano
all’ottenimento di un modello digitale polifunzionale “di contesto”, vasto e
articolato, in grado di supportare il “ri-assemblaggio” dei frammenti nel loro
ambiente di appartenenza. Tali elementi della decorazione architettonica sono oggi
custoditi nelle collezioni di musei o nei magazzini dell’area archeologica: asportati
nel corso dei secoli, sono stati oggetto di rilevamenti digitali specifici finalizzati ad
individuarne la posizione originaria sulla base di analisi geometriche. L’ottenimento
di un modello dotato di texture foto-realistiche del Teatro Marittimo è quindi
l’obiettivo di questo contributo, che rientra in un filone di studi che in precedenza
hanno affrontato problemi metodologici circa l’acquisizione, l’ottimizzazione ed il
texturing di elementi pertinenti alla decorazione architettonica [2]. Modelli e texture
di questo genere (non solo quella del colore, ma anche di scostamento e normali)
sono di fatto degli asset 3D polifunzionali [3], scalabili e aggiornabili nel corso del
tempo, data la vastità e complessità di acquisizione di forma e colore di una così
grande varietà di oggetti ed ambienti.
2. Il Teatro Marittimo: la domus nella villa
La realizzazione del Teatro Marittimo è tradizionalmente fatta risalire alla prima
fase costruttiva della Villa Adriana, compresa fra il luglio del 118 d.C. e l’estate del
121 d.C., e che vide anche la realizzazione di altri edifici: il Palazzo Imperiale, le
Biblioteche Greca e Latina, la Sala dei Filosofi, gli Hospitalia, il Pecile, le Cento
Camerelle, le Terme con Eliocamino, il Giardino Stadio, le Piccole e le Grandi
Terme [4]. All’interno di questo ampio contesto architettonico – che presentò due
ulteriori fasi di espansione (125-128 d.C. e 133-138 d.C.) – il primo nucleo si attestò
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ed in parte si sovrappose ad una precedente serie di costruzioni di epoca
repubblicana, che occupavano la zona nord-est del vasto plateau tufaceo su cui si
estendeva la proprietà adrianea [5].
Il Teatro Marittimo ha le dimensioni di una domus romana, mentre la Villa Adriana,
con i suoi originari 120 ettari di estensione, presenta la scala di una vera e propria
città; tuttavia né l’uno né l’altra possono essere semplicisticamente assimilati a tali
categorie. Come avviene per molti altri padiglioni della dimora adrianea,
l’eclettismo delle soluzioni formali e funzionali concepite da Adriano non consente
paragoni diretti con le più comuni tipologie edilizie ed insediative romane; piuttosto,
esiste una volontà di superamento di precedenti modelli architettonici e urbani,
sviluppati durante i principati di Nerone e Domiziano, e a loro volta ispirati dalle
concezioni compositive orientali (principalmente persiane ed alessandrine) a scala
urbana. In tal senso, il recente studio pubblicato da Giuseppina Cinque [6] ha fornito
i termini per un confronto approfondito con tali ispirazioni. Emerge una chiave di
lettura che vede la Villa come una sorta di ibrido fra basileion e basileia: con il
primo termine si indica la reggia ellenistica (padiglioni ed edifici liberamente
articolati in un contesto naturalistico), con il secondo l’intero distretto identificabile
con il palazzo reale, nel quale la composizione è più compatta, poiché gli edifici
sono connessi da porticati a giardino, come nel palatium romano. Pertanto, la
villa/città è un insieme articolato costituito da più nuclei, dei quali il c.d. Palazzo
ospita le aree residenziali principali; a questo si affiancano una serie di padiglioni,
apparentemente indipendenti l’uno dall’altro estesi lungo i fianchi est ed ovest della
collina seguendo giaciture diverse, che ricalcano oppure divergono dall’andamento
orografico. In questo contesto – caratterizzato da assialità plurime – è proprio la
forma planimetrica circolare del Teatro Marittimo a costituire l’elemento di cerniera
e di ponte fra la zona più monumentale e pubblica della villa (ad ovest) e quella
costruita sulle preesistenze repubblicane (ad est, verso Tivoli). Il Teatro Marittimo è
quindi un edificio “chiave” per l’intero sistema e si presenta per forma e posizione
come un perno di rotazione tra la zona di Palazzo e il Pecile; ma è, di fatto, un’entità
architettonica autonoma e chiusa in se stessa. Dall’interno infatti non si ha
percezione del fuori per la schermatura che offre l’alto muro del recinto [7]. Dal
portico anulare voltato a botte e sorretto da 40 colonne lisce di marmo caristio con
capitelli ionici, è poi possibile accedere alla parte centrale (di appena 314 m2)
circondata da un euripo circolare e collegata solo mediante passaggi a ponte mobile;
espediente estetico e pratico che accentua ancora di più l’isolamento del nucleo.
Quest’ultimo ospita gli ambienti canonici di una domus come tablino, cubiculi, area
tricliniare, latrine e una terma; tutti questi vani erano organizzati intorno ad un
peristilio dai lati concavi, reinterpretazione del tradizionale atrium romano. Uno
degli elementi di maggior interesse dell’edificio è costituito dai rilievi figurati che
adornano i fregi delle trabeazioni mistilinee in marmo lunense all’interno dell’isola
(fig. 2), sorrette da colonne scanalate in cipollino: questi presentano due tipologie di
motivi, il tiaso marino e le corse coi carri, la cui grazia ed originalità destarono
l’interesse di collezionisti e mecenati fin dal Rinascimento [8]. Anche la decorazione
pavimentale policroma era di grande ricchezza, sebbene attualmente non siano
rimaste che le sole tracce dell’allettamento in cemento dell’opus sectile.
L’attuale stato di conservazione di questo edificio consente di cogliere solo in
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parte l’originale ricchezza dei materiali che rivestivano le murature attualmente visibili e
che in buona parte sono il prodotto di restauri e anastilosi realizzati nel 1955 dal
Professor Pietro Romanelli e dall’architetto Italo Gismondi; in seguito altri importanti
lavori vennero svolti fra il 1957 ed il 1958 ad opera di Salvatore Aurigemma, il quale si
occupò dell’anastilosi delle colonne e della trabeazione del vestibolo semi-circolare [9].

Fig. 2 – Trabeazione del Teatro Marittimo con fregio figurato. Fase di acquisizione fotogrammetrica mediante
sistema fotogrammetrico 3DEYE (fotocamera Sony QX100 con sensore CMOS EXMOR R da 20,2 MP e obiettivo
ZEISS Sonnar T* F1,8 applicata ad una sospensione cardanica).

3. Gli envois sulla Villa e sul Teatro Marittimo
Il Teatro Marittimo – in quanto elemento emblematico e carico di suggestioni
estetiche e psicologiche relative al suo ideatore/committente – ha sempre suscitato
fra gli studiosi e i visitatori grande interesse. In molti si sono cimentati nel tentativo
di immaginarne l’aspetto originario, la cui immagine era caratterizzata dai
rivestimenti in marmi policromi, intonaci e tessere di mosaico che ricoprivano senza
soluzione di continuità ogni alzato, copertura e pavimentazione. Diversi
pensionnaires francesi rilevarono la Villa fra il XIX e XX secolo: da tali
ricostruzioni emerge evidente l’influenza che su di loro avevano esercitato gli scavi
archeologici condotti su Ercolano e Pompei nel XVIII secolo (in particolare gli
aspetti cromatici/materici degli alzati). La temperie culturale nella quale essi
eseguivano le esercitazioni era inoltre ispirata dalle allora recenti teorie sulla
policromia nell’architettura greca sostenute da Hittorff, che, a seguito di scavi
condotti in Sicilia, pubblicò nel 1830 un breve saggio nel quale affermava che i
templi greci erano rivestiti di intonaco giallo, con l’uso di azzurro, verde, rosso e oro
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per esaltare i profili delle modanature e le sculture [10]. Il primo pensionnaire
dell’Académie che si occupò di rilevare e restituire il Teatro Marittimo fu PierreGérôme-Honoré Daumet, che dal 1856 al 1860 intraprese il suo studio sulla domus
privata di Adriano. Nel 1861 pubblicò la restituzione di Villa Adriana, sia in pianta
che negli alzati, nella quale ogni rappresentazione dell’état actuel è affiancata dalla
sua ipotetica ricostruzione. La tecnica di rappresentazione a inchiostro di china e
acquerello su carta incollata su tela permette una buona resa del degrado delle
murature, nonché della grande presenza di vegetazione (fig. 3) [11]. Rispetto alle
incisioni settecentesche di Piranesi, di Penna e Rossini, il colore è in questo caso
essenziale per riconoscere i differenti materiali utilizzati nella costruzione delle
murature: è il caso dell’envoi dal titolo “Villa tiburtina dell’imperatore Adriano,
stato attuale: parte dell’elevato verso la via Tiburtina, scala 0,006” nel quale si
riconoscono nel muro di cinta esterno del Teatro Marittimo le fasce orizzontali in
opus testaceum che delimitano i settori composti da cubilia, caratteristica che
accomuna buona parte delle soluzioni strutturali della Villa (opus mixtum).
La combinazione di china e acquerello permette di arricchire le tavole di importanti
particolari che evidenziano i materiali, i volumi e le tecniche costruttive. Nelle
tavole di restauration (stato restituito) i chiari colori degli intonaci di rivestimento si
alternano al tenue verde della vegetazione. Tali scelte tradiscono ancora un gusto
neoclassico per l’essenzialità cromatica dell’aspetto esteriore della Villa che tuttavia
le fonti sembrano smentire, come di recente sottolineato da Giuseppina Cinque [12].
È comunque nelle sezioni “restituite” che le superfici tornano a prendere la vivacità
cromatica originaria: il muro di cinta del Teatro era infatti intonacato e dipinto in
rosso (in corrispondenza dei mattoni) e giallo (reticolato di pietra), poi tale finitura
venne sostituita da una decorazione a stucco in rosso e nero con l’aggiunta di una
modanatura marmorea alla base [7]. Pierre-Joseph Esquié, allievo di Daumet, vinse
il Grand Prix nel 1882 e soggiornò all’Académie tra il 1883 e il 1886; studiò
approfonditamente Roma e le sue vicinanze, concentrando la parte finale del suo
lavoro su Villa Adriana. L’envoi numero 77 contiene 6 tavole di piante e sezioni,
realizzate con inchiostro e acquerello su carta incollata su tela. Le piante sono molto
interessanti perché, rispetto a quella di Daumet, rappresentano la villa dopo i
molteplici scavi archeologici eseguiti in seguito all’acquisto dei terreni da parte
dello Stato (1871). Le rappresentazioni, nonostante alcune imprecisioni nella
restituzione delle piante, rendono bene attraverso il colore la presenza di acqua e
vegetazione in contrasto con le porzioni edificate e pavimentate (fig.4) [11]. Molti
altri pensionnaires (Girault, Boussois, Sortais) dedicarono i loro sforzi alla
restituzione dei ruderi di Villa Adriana e, seppur loro stessi considerassero le tavole
come esercizi scolastici, la scientificità delle ricostruzioni era severamente valutata
dai professori dell’Académie ai quali erano diretti gli envois degli allievi. Per questo
motivo, gli stati restituiti erano basati sulle informazioni desunte dagli scavi
archeologici compiuti dal governo italiano o dagli stessi pensionnaires [11].
Fra gli studi recenti di carattere ricostruttivo che fanno uso di modelli digitali
mappati foto-realisticamente, vi sono quelli condotti da Giuseppina Cinque e
Benedetta Adembri [11], [12], [13], che hanno visto la reintroduzione del colore,
applicato sotto forma di texture a modelli digitali semplificati ottenuti attraverso
modellazione diretta e non da sensori attivi e passivi.
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Fig. 3 – Teatro Marittimo: sezione longitudinale verso est, stato restituito (a) e stato di fatto (b) secondo PierreGérôme-Honoré Daumet (1860, inchiostro di China e acquerello su carta incollata su tela, dimensioni 60 x 45 cm).

Fig. 4 – Teatro Marittimo: dettaglio della planimetria dello stato di fatto, (a) e stato restituito (b) secondo PierreJoseph Esquié (1887, inchiostro ed acquerello su carta incollata su tela, dimensioni 155,5 x 211,5 cm).

Il tipo di lavoro svolto dalle autrici ha consentito di eseguire restituzioni 2D e 3D
attendibili dell’originario aspetto di alcuni interni della Villa (in particolare per
l’Edificio con Tre Esedre ed il Giardino Stadio): con estrema perizia sono state
realizzate texture a partire da materiali fotografici opportunamente trattati affinché
non si presentasse il fenomeno denominato tiling, cioè di ripetizione dei singoli
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elementi in opus sectile e dai relativi contorni costituiti da modanature e decorazioni
architettoniche (giallo e rosso antico, serpentino, porfido, pavonazzetto, palombino,
cipollino, bianco e nero tigrato, granito, ecc.).
4. Flusso operativo reality-based per l’ottenimento dei modelli
polifunzionali
La pipeline sviluppata (fig. 5) prevede l’uso contestuale di apparecchiature laser
scanner a tempo di volo e a variazione di fase per l’ottenimento di un modello a
nuvola di punti da sottoporre a successive operazioni di allineamento, filtratura e
meshing che andranno poi a coordinarsi con un rilievo fotogrammetrico indirizzato
all’impiego di applicativi SfM-DSM.
Le metodologie di colour processing sviluppate in [15], insieme con l’impiego di
RAD Coded Target [16], permettono di ottenere una restituzione affidabile del
colore e l’allineamento fra rilievo con sensori attivi e con sensori passivi; da
quest’ultimo è infatti possibile, tramite l’impiego dell’apposito comando,
individuare e nominare i target presenti nel set di fotografie con una procedura
automatizzata. Tali codici vengono poi introdotti nel programma di point cloud
processing (Leica Geosystems Cyclone versione 9.1.3) come riferimenti per i tie
points sulla base dei quali effettuare la registrazione delle range maps (globale e fine
attraverso sistemi ICP). Per la realizzazione dei modelli mesh ad alto dettaglio è
necessario scegliere sensori diversi a seconda del materiale costruttivo impiegato,
come già dimostrato in [17].
Nel caso di superfici marmoree soggette al fenomeno di dispersione sotto
superficiale (sub-surface scattering), come il cipollino (marmor carystium)
impiegato nelle colonne dell’atrio semicircolare del Teatro Marittimo, la restituzione
sotto forma di modello mesh è resa palesamente inefficace dal fatto che il segnale
emesso dalle strumentazioni viene in parte riflesso ed in parte trasmesso al di sotto
della superficie.
Nel caso in esame, il problema dell’assorbimento disomogeneo, che di per sé
conduce ad un’elevata dispersione delle misurazioni, viene ulteriormente amplificato
dalla presenza delle caratteristiche nervature di colore verde che si stagliano su di
uno sfondo biancastro; gli effetti sul modello digitale di un comportamento ottico
non cooperante di questo tipo sono mostrati nella figura 6.
Nell’immagine vengono affiancati i modelli mesh ottenuti mediante le tre
metodologie sopra indicate, i cui dati sono esposti nella tabella 1.
È quindi evidente che l’ottenimento del modello completo dell’edificio deve passare
attraverso un’attenta disamina delle caratteristiche ottiche dei manufatti, in relazione
all’affidabilità desiderata.
Laser scanner a variazione di
fase
(ZF 5010 Color)
1.269.774

Laser scanner a tempo di
volo (Leica C5)

Numero dei
760.697
poligoni
Dimensione
2,9005 mm
4,1313 mm
media dei bordi
Tab. 1 – Dati quantitativi relativi ai modelli ottenuti con diverse tecnologie di acquisizione.
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SfM-DSM
(Agisoft
PhotoScan)
881.820
3,3945 mm

Fig. 5 – Flusso operativo per l’ottenimento di modelli digitali polivalenti.

Fig. 6 – (a) colonna C.9 in marmo pavonazzetto con evidenziate le aree sottoposte a restauro; (b) mesh da scanner
a variazione di fase, (c) mesh da scanner a tempo di volo, (d) mesh da SfM-DSM, (e) deviazione fra modelli (c) e (d).
Come si può notare visivamente le zone restaurate in cemento (diffusive, approssimabili a lambertiane) sono
descritte in modo omogeneo dalle tre tecniche, al contrario delle aree soggette al fenomeno di dispersione sotto
superficiale.

308

Un secondo ordine di problemi al quale dare soluzione è relativo ai limiti
computazionali che si presentano nel momento in cui si intende convertire la nuvola
di punti in modello mesh: come in successive fasi di elaborazione, appare
conveniente suddividere la realizzazione degli elaborati in più parti, seguendo la
logica compositiva alla base del progetto e della sua costruzione. Questo approccio
conduce a caratterizzare semanticamente [15] l’elaborato digitale con un’evidente
serie di benefici che è possibile apprezzare soprattutto in fase di parametrizzazione e
mappatura del colore [18].
Il modello a nuvola di punti è stato convertito in 59 modelli ad alto dettaglio (highpoly) classificati sulla base di quattro categorie: murature, colonne, trabeazioni e
pavimenti. Ogni modello è stato poi decimato (conversione a low-poly) e corretto da
eventuali errori topologici e geometrici per poi essere parametrizzato in un
applicativo di modellazione per l’entertainment [19]. Mediante un processo di
render-to-texture (baking) sono state realizzate mappe di normali finalizzate a
ripristinare il dettaglio geometrico perduto con la decimazione [20], pervenendo al
risultato presentato in figura 7.

Fig. 7 – Modello complessivo del Teatro Marittimo sottoposto a rendering in modalità “surface ID” con in
sovrapposizione gli identificativi delle singole superfici suddivise per categorie. A ciascuna mesh corrisponde una
mappa delle normali per ripristinare il dettaglio geometrico eliminato con la decimazione (modellazione 3D: Vincenza
Carollo, Filippo Fantini).

Ciascun modello low-poly è stato quindi reimportato in Agisoft PhotoScan
Professional edition, stato dell’arte degli applicativi SfM-DSM, particolarmente
indicato per eseguire la ri-proiezione e l’integrazione dei fotogrammi in sistemi di
riferimento (u,v) realizzati in altri programmi. Il modello a nuvola di punti rada del
Teatro Marittimo ottenuto mediante tale applicativo è stato realizzato tramite
l’allineamento di più modelli parziali, ottenuti in due diverse campagne di rilievo
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(Novembre 2013 e Aprile 2015) e ancora in fase di completamento. In figura 8 è
mostrato lo stato di avanzamento del modello fotogrammetrico che attualmente è
formato da 10 chunks per un totale di 1006 fotografie salvate in formato .TIF, che
hanno portato all’ottenimento di una nuvola rada costituita da 1.055.038 vertici. Il
modello ha permesso la documentazione delle seguenti aree: atrio, corte centrale,
tablino e vani mistilinei della zona meridionale della domus (fig. 8). I modelli da
scanner laser o da foto-modellazione sono stati poi mappati con texture del colore
apparente all’interno di Agisoft PhotoScan attivando l’opzione “keep UV”, che
permette di sfruttare la parametrizzazione già presente nel modello (fig. 9).

Fig. 8 – Modello a nuvola di punti rada del teatro Marittimo ottenuto allineando 1006 fotogrammi suddivisi in 10 set
diversi.

5. Conclusioni
Il modello del Teatro Marittimo si presenta come un elaborato polifunzionale in
grado di supportare diverse scale di rappresentazione e quindi di produrre sia viste
complessive che di dettaglio (figg. 10 e 11); è strutturato come sistema “aperto”, in
grado di essere ulteriormente specificato nelle sue componenti cromatiche nell’arco
di successive campagne di rilievo; inoltre permette di illustrare efficacemente e
verificare il riposizionamento degli elementi della decorazione architettonica ad esso
originariamente appartenuti.
Gli elementi chiave dell’intero processo riguardano in primo luogo la modalità di
applicazione delle mappe RGB ai modelli semplificati – effettuata attraverso una
parametrizzazione esterna rispetto ai comuni applicativi fotogrammetrici – e in
secondo luogo la possibilità di realizzare i singoli asset 3D sulla base delle migliori
performance garantite da sensori attivi oppure passivi, come nel caso del fusto di
colonna in cipollino. I limiti di tale procedura sono le tempistiche di esecuzione, in
particolare della parametrizzazione, particolarmente onerosa per modelli di grandi
dimensioni (oltre i 100000 poligoni) sia in termini di tempo che di risorse hardware.
Tuttavia un modello 3D completo dell’intero edificio presenta grandi potenzialità
nell’ambito di restituzioni 2D/3D che comportano l’interazione con ulteriori asset
3D acquisiti separatamente, come nel caso dei fregi asportati nel corso dei secoli.
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Queste anastilosi virtuali possono considerarsi come elaborati di partenza e indagine
per effettuare ipotesi ricostruttive più complete ed affidabili rispetto a quelle che in
moti casi si basano sulla modellazione diretta a partire da materiali d’archivio –
come semplici disegni bidimensionali – oppure a partire da un numero di sezioni
significative estratte da rilievi digitali.

Fig. 9 – Ciascun modello low-poly che compone il Teatro Marittimo è stato parametrizzato (a), sottoposto a baking per
ottenere le normal maps (b) e successivamente mappato con texture del colore tramite l’applicativo SfM-DSM Agisoft
PhotoScan (c).

Fig. 10 – viste del modello polifunzionale del Teatro Marittimo (rendering Lorenzo Manzano).

Fig. 11 – Viste ortografiche del modello 3D del capitello dell’atrio del Teatro Marittimo.
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1. Premessa
L’obiettivo del progetto europeo CARNVAL Ephemeral Heritage of the European
Carnival Rituals [1], cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma
Europa Creativa, è promuovere i principali Carnevali d’Europa e l’industria creativa
ad essi correlata, quali importanti espressioni del patrimonio culturale immateriale
che rispecchia le differenti tradizioni locali, creando inoltre connessioni tra i
numerosi eventi dell’area europea.
Il confronto tra le diverse manifestazioni carnevalesche dei paesi e delle regioni che
collaborano al progetto, nonostante le peculiarità tipiche di diversi popoli e paesi, ha
messo in evidenza un aspetto che accumuna la gran parte delle manifestazioni;
ovvero la natura sostanzialmente effimera dei manufatti carnevaleschi, che vengono
smembrati e rinnovati di anno in anno – soprattutto nei contenuti di satira politica,
come nei Carnevali di Viareggio e Putignano (fig. 1) – o vengono bruciati, come ad
esempio nei festeggiamenti delle Fallas di Valencia.
La registrazione di queste manifestazioni di arte effimera è un punto essenziale delle
politiche di valorizzazione culturale a livello comunitario: non solo per memorizzare
e trasmettere la tradizione artigianale nelle sue componenti tecniche, antropologiche,
sociali ed economiche, ma anche per divulgare questa costellazione di valori e di
saperi immateriali dei quali l’“evento carnevale” è quello più conosciuto; ma non
l’unico. In questo contesto, per certi versi di difficile delimitazione disciplinare, le
nuove tecnologie giocano un ruolo significativo poiché garantiscono la
documentazione completa in modo codificato e standardizzato degli aspetti
morfologici, cromatici, materici di una maschera senza alterarla.
Il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna all’interno del progetto si
occupa quindi delle attività di documentazione attraverso il rilievo digitale 3D dei
carri allegorici realizzati in occasione delle festività carnevalesche, al fine di crearne
modelli foto-realistici ed esplorabili, finalizzati alla visualizzazione e divulgazione
in rete. Un secondo task dell’Università di Bologna riguarda lo sviluppo di
protocolli di acquisizione 3D e modellazione inversa. La finalità è quella di facilitare
e rendere maggiormente controllabile il processo di conversione di maquette e
bozzetti in elaborati CAD e CAD/CAM, funzionali alla realizzazione concreta dei
carri. Il passaggio chiave in questa attività sta nella redazione di un flusso operativo
attraverso il quale cambiare la scala delle opere in gesso o creta di piccole
dimensioni al fine di ricavarne dime e riferimenti per le maschere a scala naturale.
Il presente contributo intende illustrare alcuni risultati raggiunti dal punto di vista
della documentazione del colore di due casi studio, diversi sia come tipologia che
come dimensione: il carro allegorico vincitore dell’edizione 2015 del Carnevale di
Viareggio e la maschera tradizionale in cartapesta del Carnevale di Putignano.
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Nei casi esposti sono state messe in pratica più tipologie di acquisizione ed
elaborazione dei dati con il fine di garantire elevata affidabilità ai modelli 3D, sia
morfologica che cromatica, senza impedire o limitare la fruizione di tali elaborati al
grande pubblico (costituito da non esperti e dotato di comuni device).
2. Il ruolo del colore nelle maschere e nei carri allegorici
In tutte le rappresentazioni carnevalesche il colore ha un ruolo fondamentale ed è
una componente essenziale della maschera, sia per la caratterizzazione estetica
dell’oggetto ma soprattutto per l’aspetto espressivo e le sensazioni che l’autore
intende trasmettere (fig. 2). La scelta della gamma cromatica, la presenza o meno di
colore in alcune aree, gli effetti di finitura utilizzati dall’artista incidono in maniera
sostanziale sulla percezione dell’oggetto e delle sue forme (fig. 3), contribuendo a
veicolare e sottolineare il significato dell’opera, fino ad esaltare la plasticità delle
forme o incrementare il dettaglio dato dalla modellatura della cartapesta o degli altri
materiali impiegati (ad esempio il polistirolo espanso nei ninots e nelle Fallas di
Valencia).
Sebbene la scelta del colore venga valutata con la stesura di bozzetti preparatori (fig.
4) e la sua espressività controllata su modelli di studio in scala ridotta, l’applicazione
del colore alla maschera avviene necessariamente in una seconda fase, dopo la
modellatura del materiale che dà vita all’oggetto. Pertanto, è cruciale la fase di scelta
e applicazione del colore finale poiché da esso dipende la resa cromatica e plastica
del manufatto a dimensione reale, soprattutto nel caso di costruzioni di notevoli
dimensioni e in movimento, come i carri allegorici di Viareggio, che sfilano in
esterno sia di giorno che di notte, immersi nella quinta scenica della Passeggiata a
mare nel bel mezzo di una folla variopinta di spettatori. Il colore contribuisce quindi
in modo rilevante a determinare la riuscita o meno dell’opera, l’impressione del
pubblico, la sua visibilità ed efficacia comunicativa.

Fig. 1 – Le maschere tradizionali sono riconoscibili grazie all’uso del colore: a confronto l’esempio del Burlamacco di
Viareggio con il tipico costume a scacchi bianchi e rossi e il mantello nero, e il più vivace Farinella di Putignano, con
costume a scacchi multicolori e il tipico cappello a due punte munito di sonagli.

3. Tecniche di documentazione del colore
Cercando di superare la documentazione tramite fotografia e registrazioni
audio/video, che tuttavia consentono di memorizzare nel tempo le strutture
carnevalesche effimere, è stata avviata una riflessione anche sull’uso dei modelli
tridimensionali quale ulteriore mezzo per svolgere tali attività di documentazione,
con l’obiettivo di garantire una maggiore completezza di informazioni. Idonei alla
catalogazione ed alla visualizzazione, e potenzialmente anche alla riproduzione in
scala ridotta o reale delle maschere acquisite mediante stampa 3D o tecniche
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sottrattive, i modelli digitali sono attualmente uno standard nella produzione
industriale, meccanica ed in vari altri ambiti legati alla creatività [2]. Rispetto alla
documentazione di questa particolare tipologia di strutture, si possono riscontrare
diverse problematiche, soprattutto in fase di acquisizione: solo per menzionare
alcuni dei fattori critici, esse presentano elementi a sbalzo non sempre facilmente
raggiungibili a causa della loro articolazione che determina molteplici sottosquadri e
occlusioni; inoltre sono intrinsecamente instabili, poiché prevedono il movimento di
varie parti e quindi rendono difficili le operazioni di cattura del dato (elementi
mobili come arti snodabili, protuberanze e aree flessibili spesso non sono
compatibili con la strumentazione di precisione e non forniscono un appoggio
stabile per la strumentazione).
Tra le tecniche più comunemente utilizzate per la digitalizzazione di manufatti, i
dispositivi basati su sensori attivi (laser scanner) non sono particolarmente idonei
poiché la fase di cattura risulta particolarmente onerosa per strutture complesse, sia
in termini di tempo che di costo delle apparecchiature. In più, la pesante
strumentazione mal si concilia con l’utilizzo in spazi angusti dotati di piani
d’appoggio flessibili.
Al contrario, gli strumenti basati su sensori passivi e tecniche SfM-MVS consentono
di superare le criticità appena esposte, includendo nei modelli finali anche il dato
cromatico (reso maggiormente attendibile attraverso l’impiego di appositi colour
checker), permettendo quindi una documentazione completa sotto tutti gli aspetti.

Fig. 2 – Testa di drago modellata in cartapesta dal Maestro Fabrizio Galli ed esposta nel Museo del Carnevale della
Cittadella di Viareggio a fini illustrativi della tecnica tradizionale di modellatura e colorazione delle maschere. La metà
sinistra mostra la cartapesta senza colore, mentre la parte destra presenta l’applicazione della finitura cromatica.
Foto di S. Bertacchi, cortesia Museo del Carnevale, Cittadella di Viareggio.
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Fig. 3 – Modello digitale 3D della testa di drago creato mediante foto-modellazione con il software Agisoft PhotoScan
Professional Edition. In alto la vista frontale e le due laterali della mesh poligonale ad alto dettaglio priva della texture
del colore apparente; in basso il modello completo di mappatura.

Fig. 4 – A sinistra, bozzetto del carro di prima categoria “Barbarians” del Maestro Fabrizio Galli, vincitore
dell’edizione 2016 del Carnevale di Viareggio. Copyright Fondazione Carnevale di Viareggio 2016. A destra, sfilata
del carro tra la folla durante il corso mascherato (foto di S. Bertacchi).

La tecnica risulta ottimale in quanto permette di ottenere una documentazione del
colore ad alto dettaglio, è speditiva e consente l’abbattimento dei costi, dato
l’impiego di mezzi relativamente economici come le macchine fotografiche. Queste,
più leggere e versatili del laser scanner, possono raggiungere facilmente zone
anguste e articolate, perché possono essere inserite su bracci telescopici allungabili
dotati di sospensione cardanica motorizzata per il movimento del corpo della
fotocamera e il controllo dell’acquisizione.
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Fig. 5 – Dettaglio del volto del barbaro e della testa mozzata del David. La sobrietà generale del colore del carro, che
evita volutamente tinte accese e brillanti, esalta il tema profondo e impegnato comunicato dall’artista con la sua
opera di critica all’attuale degrado generalizzato della società contemporanea, simbolizzato da una barbara
distruzione perpetrata ai danni di un’opera d’arte universalmente riconoscibile. La scelta di una gradazione di colori
chiari e opachi per la raffinata statua marmorea del David di Michelangelo è in evidente contrasto con la pesantezza
dei toni scuri del barbaro e dei colori che simulano il metallo dell’elmo e delle armi. Particolari accorgimenti come
l’utilizzo di finiture trasparenti opache per la pelle o più lucide per le parti umide come occhi e labbra, contribuiscono
efficacemente a simulare i diversi materiali ed esaltare gli effetti di luci e ombre sulle forme (foto di S. Bertacchi).

4. Casi di studio
I casi studio di seguito presentati prendono in considerazione due manufatti
carnevaleschi di differenti dimensioni, con la finalità di illustrare quali tecniche di
documentazione digitale tridimensionale e quali software risultino più idonei, a
seconda dei casi, soprattutto per la cattura dei caratteri cromatici di tali opere. Una
seconda finalità è quella di commentare i criteri di selezione degli strumenti
software per la visualizzazione interattiva in modo da comprendere quali fra questi
risultino più idonei per facilitare la fruizione dei modelli attraverso il web.
Il flusso operativo impiegato è il prodotto di una personalizzazione di procedure
standard semi-automatiche, che prevedono l’adozione di più programmi all’interno
di una pipeline consolidata in altri contesti di studio e ricerca [3, 4] e che in questo
caso si pretende adattare alle particolari esigenze della rappresentazione multimateriale e multicolore delle elaborate forme delle maschere.
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4.1. Documentazione di un carro allegorico del Carnevale di Viareggio

Il primo esempio è il carro allegorico in cartapesta di prima categoria “Quello che non
vorrei vedere” del Maestro Massimo Breschi, vincitore dell’edizione 2015 del Carnevale
di Viareggio. La struttura si basa su di una forma parallelepipeda di grandi dimensioni (il
corpo misura circa 10 metri in larghezza e in profondità, per un totale di 10 m in altezza),
che ha la possibilità di ruotare di 180° per alternare le due scene principali a cui fa da
cornice: la prima caratterizzata dalla figura di un grande giullare dall’abito vivace e
multicolore che danza offrendo un fiore ad una fanciulla; la seconda da una spaventosa
maschera che fuoriesce da un drappeggio nero, tentando di afferrare una giovane
ballerina. Il contrasto del colore nelle due opposte scene è in questo caso utilizzato
dall’artista per descrivere allegoricamente le reali fattezze dell’ingannevole mostro che si
cela dietro ad una figura apparentemente cortese, esponendo così il delicato tema della
pedofilia (fig. 6).

Fig. 6 – Bozzetto del carro allegorico di prima categoria “Quello che non vorrei vedere” del Maestro Massimo
Breschi, vincitore dell’edizione 2015 del Carnevale di Viareggio. Copyright Fondazione Carnevale di Viareggio 2015.

Data la notevole dimensione del carro, la documentazione si è avvalsa di una prima
campagna di rilevamento mediante un dispositivo laser scanner 3D con tecnologia a
tempo di volo (Leica ScanStation C5), per un totale di 10 scansioni da posizioni
ravvicinate e a risoluzione media (10 cm a 100 m di distanza) per la copertura della
superficie esterna (fig. 7). Le maggiori problematicità si sono verificate a causa
dell’impossibilità di posizionamento della strumentazione sopra il piano di calpestio
orizzontale, oscillante a causa del considerevole peso del dispositivo, e per la presenza
dell’ampio drappeggio in tela, inoltre per le forme articolate della maschera che hanno
generato diverse occlusioni nella nuvola di punti risultante dal rilevamento, che non è
stato possibile colmare. I dati da scanner sono stati tuttavia utili per fornire punti di
appoggio con coordinate note al modello creato mediante foto-modellazione, generato
con 28 fotografie ad alta risoluzione scattate in formato RAW (4928x3264, 24 Mpixel)
con una fotocamera reflex Nikon 5100 posizionata su treppiede e un riferimento colore.
L’acquisizione del colore della maschera con quest’ultima tecnica, nonostante presenti
delle lacune nel campionamento causate della colorazione omogeneamente scura del
soggetto (fig. 8), ha dato risultati soddisfacenti, soprattutto considerando la tonalità
dell’intera composizione, basata quasi esclusivamente sul nero (fig. 9).
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Fig. 7 – Nuvola di punti tridimensionale del fronte anteriore del carro, dettaglio sulla maschera principale.

Fig. 8 – Modello tridimensionale della maschera con la bautta abbassata, creata mediante fotogrammetria e
identificazione delle fasi di lavorazione: nuvola di punti rada, nuvola di punti densa, mesh poligonale ad alto dettaglio
con e senza texture. La ricostruzione del modello mediante immagini fotografiche permette la generazione di texture
foto-realistiche applicate al modello. Per questo particolare caso di studio, si presenta una carenza di dato nelle parti
della struttura eccessivamente scure o in ombra, determinando alcune aree con lacune o non correttamente definite
nel modello.
319

Fig. 9 – A confronto un’immagine fotografica della maschera (a sinistra) ed il render del modello ricostruito mediante
foto-modellazione (a destra), la cui texture documenta in maniera eccellente l’aspetto cromatico del carro.

4.2. Documentazione della maschera tradizionale del Carnevale di Putignano

La seconda esperienza riguarda la documentazione del personaggio in cartapesta
“Farinella”, maschera tradizionale del Carnevale di Putignano, conservato presso la
Biblioteca Comunale di Putignano (Bari). Le sue dimensioni contenute e la
possibilità di fotografare agilmente il personaggio da tutti i lati hanno reso la
campagna di acquisizione delle immagini relativamente veloce. Oltre ad una
fotocamera Nikon 5200, la campagna si è avvalsa del sistema fotogrammetrico
3DEYE, che comprende una fotocamera Sony QX100 con sensore CMOS EXMOR
R da 20,2 MP e obiettivo ZEISS Sonnar T* F1,8 applicata ad una sospensione
cardanica su palo estensibile fino a 10 m (fig. 10).
Il bilanciamento del colore è avvenuto mediante l’uso di un pannello di riferimento
colore; inoltre l’acquisizione delle immagini ad alta definizione in formato RAW ha
garantito la massima fedeltà cromatica rispetto al reale e una risoluzione geometrica
elevata del modello generato. Questo, ottenuto automaticamente con il software
Agisoft PhotoScan Professional Edition 1.2.3 mediante l’elaborazione di 67
fotogrammi ad alto dettaglio, presenta diverse problematiche, tra cui le più evidenti
sono le molte lacune in corrispondenza delle pieghe dei vestiti e del cappello, che
non sono state ricostruite correttamente a causa dello spessore eccessivamente sottile
della cartapesta. Questi errori nella descrizione della morfologia dell’oggetto
causano ulteriori problematiche che corrispondono, in fase di mappatura, ad
un’eccessiva presenza di “isole” nella mappa del colore apparente; la texture risulta
frammentata in molte parti, e ogni possibile editing è sostanzialmente impossibile.
Inoltre l’eccessivo dettaglio della mesh non la rende direttamente utilizzabile in
game engine o visualizzatori on-line e l’utilizzo di tecniche di decimazione
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automatica non consentono un controllo puntuale sulla forma e sulla quantità di
poligoni, in particolare nelle aree più “difficili” come quelle maggiormente occluse
(più scure) o quelle di maggior curvatura (come nel copricapo del personaggio).

Fig. 10 – Campagna fotografica per la documentazione di Farinella. Il rilievo tridimensionale, realizzato mediante
tecnica SfM, è stato eseguito a gennaio 2016. Nel riquadro di sinistra il momento dell’acquisizione con il 3DEYE, al
centro la prima fase di elaborazione del modello e la creazione della nuvola di punti, a destra il modello mesh
ottenuto e la relativa texture del colore apparente. Nel modello generato sono presenti alcune evidenti lacune nel
cappello, a causa dell’errata ricostruzione degli elementi di piccolo spessore come le punte, e una definizione scarsa
degli elementi regolari, come le palline della collana. Le carenze della mesh si riflettono in una eccessiva presenza di
isole nella mappa del colore apparente, che inficiano ogni possibile editing del colore .

Per questo motivo, si è deciso di optare per la tecnica detta retopology per ottimizzare il
modello grezzo, utilizzando la mesh triangolare ottenuta con le tecniche
fotogrammetriche come template, vale a dire come riferimento da ricalcare. La
retopology nasce in ambito entertainment, vale a dire per la produzione di asset 3D in
applicazioni video-ludiche, poiché ben si adatta alla restituzione di forme complesse a
curvatura semplice o doppia, come nel caso di alcuni elementi del personaggio.
Terminata la retopology si ottiene un modello mesh a dominante quadrata, cioè costituito
da soli poligoni quadrilateri, che facilitano la successiva fase di segmentazione del
modello sulla base di criteri semantici e cioè quella metodologia che prevede la
suddivisione logica della mesh basata su elementi caratteristici e costruttivi (fig. 11).
Così facendo, il controllo nei confronti della parametrizzazione migliora sensibilmente
dato che lo spazio (u,v) nel quale salvare la mappa del colore presenta tante isole quante
sono le parti ottenute con la segmentazione. Inoltre, questa nuova parametrizzazione
sfrutta al meglio lo spazio parametro (u,v) evitando che la bitmap applicata al modello
venga in parte “sprecata”.
La mappa delle normali necessaria per il ripristino dell’apparenza del modello ad alto
dettaglio sul modello “retopologizzato” – specialmente per le increspature del vestito –, e
la texture del colore apparente sono basate su di un riferimento (u,v) nel quale ogni parte
è facilmente riconoscibile; ciò consente all’operatore di effettuare le necessarie
correzioni del colore, ad esempio se si verifica la presenza di aree senza caratterizzazione
cromatica per mancanza di dato (nel caso in oggetto, una piccola porzione sotto il naso
del personaggio è rimasta bianca) o per correggere o eliminare eventuali riflessi dovuti
all’illuminazione ambientale e alla finitura superficiale (fig. 12). Tra le varie opzioni
disponibili per la visualizzazione online è stato scelto di caricare il modello digitale di
Farinella sulla piattaforma gratuita SketchFab-The place to be for 3D: il sito internet
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mette a disposizione un visualizzatore che permette a qualsiasi utente connesso l’accesso
alla collezione digitale e offre la possibilità di visualizzare il modello nell’ambiente
virtuale (zoom, orbita, accesso alle annotazioni, vista in prima persona) con modalità di
visualizzazione preimpostate (wireframe, matcap, normal, shadeless oltre a default) (fig.
13). Inoltre, le soluzioni di realtà virtuale (VR) permettono di esperire il modello con
visualizzazione 3D anche su tablet e smartphone grazie all’utilizzo di dispositivi
particolari, che si trovano in commercio a costi sempre più ridotti. Indossando gli
occhiali che sostengono il cellulare si potrà godere di un’esperienza immersiva sia di
forma che di colore del modello digitale (fig. 14).

Fig. 11 – A sinistra, retopology del Farinella sulla base del modello da SfM; al centro, partizione semantica del
personaggio (le parti sono evidenziate in colori diversi); a destra, modello 3D texturizzato con il ripristino del dettaglio
grazie alla normal map e caratterizzazione cromatica mediante la mappa del colore apparente ottenuta dalle
fotografie ad alto dettaglio.

Fig. 12 – A sinistra, spazio parametro del modello dopo il retopology e la partizione semantica; al centro, mappa
delle normali; a destra, mappa del colore apparente che risulta meno frammentaria rispetto a quella del modello
originario (si confronti con la figura 10).

5. Conclusioni e futuri sviluppi
La documentazione delle opere carnevalesche, quali carri allegorici e maschere,
risulta determinante per mantenere memoria di manufatti che per la loro natura
effimera sono destinati ad essere smantellati dopo la ricorrenza annuale del
Carnevale. Grazie alla creazione di modelli digitali tridimensionali è oggi possibile
registrare in maniera affidabile molti aspetti formali e metrici dell’oggetto e, più di
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ogni altra cosa, includervi anche la mappatura cromatica della maschera, che è parte
integrante del fascino e dell’espressività dell’opera.
I recenti sviluppi dei software SfM risultano ad oggi il metodo migliore per ottenere
modelli in maniera veloce ed economica; consentono inoltre di realizzare simulacri
3D adatti alla fruizione virtuale tridimensionale, a seguito di opportuni trattamenti e
filtrature. Quindi i modelli di questo genere diventano importanti vettori di
promozione della creatività e dell’artigianato locale mediante la possibilità di
condividere sui social network contenuti 3D che possono raggiungere in modo facile
ed intuitivo un vasto pubblico. Un ulteriore sviluppo di questo filone di ricerca
avviato con il progetto CARNVAL è volto all’indagine sulle possibilità di
ricostruzione di modelli 3D a partire da video e non solo da immagini, estendendo in
tal modo le potenzialità di disseminazione a materiali d’epoca o comunque
precedenti all’avvento dei programmi fotogrammetrici di ultima generazione.

Fig. 13 – Modello digitale 3D visualizzabile sulla pagina del sito SketchFab al link https://skfb.ly/MMQQ. L’utente
collegandosi mediante Internet può visualizzare e orbitare il modello nell’ambiente virtuale e optare per una delle
modalità di visualizzazione proposte, scegliendo se rendere visibile la struttura poligonale del modello (wireframe in
più colori preimpostati), la mappa delle normali e il MatCap (material capture shader) per visualizzare un materiale
riflettente con colorazione superficiale uniforme (figura a sinistra); utilizzando la modalità senza la generazione delle
ombre (shadeless) (figura al centro); infine in modalità di default, che utilizza la mappatura del materiale e
l’illuminazione avanzata (figura a destra).
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“Nei colori vi sono cinque tinte: il giallo li regge.”
1. Introduzione
L'ampia differenza culturale che distingue e qualifica ancora oggi le popolazioni
dello smisurato territorio cinese trovò nell'antichità un punto di amalgama e di
fusione nel bacino del Fiume Giallo e particolarmente nell'altopiano del Loess, una
pianura di circa 300.000 Km², che si estende al centro del Paese, sede già nel
periodo Neolitico di attività agricole stanziali. In questa pianura attraversata dal
‘Fiume Giallo’, lo Huanghe, le cui sorgenti si trovano nelle montagne del Kunlun a
nord dell'altipiano del Tibet e che da millenni erode nel suo percorso il deserto dei
Gobi depositando con le sue inondazioni milioni di tonnellate di un fertile limo color
giallo ocra chiamato ‘loess’, la cultura cinese è nata e ha prosperato. Così il giallo
ocra delle rocce, del limo fangoso e delle acque del fiume fu considerato sorgente di
vita, si legò indissolubilmente ai concetti di fertilità e prosperità e lo Huanghe fu
eletto a simbolo della nazione, dello spirito e della civiltà cinese.
2. Giallo nella cosmogonia
Anche se a differenza della cultura Occidentale ricca di narrazioni mitiche, la Cina
ne è relativamente povera, i pochi e frammentati racconti mitologici la cui
storicizzazione risale all'incirca all'epoca Han (206 a.C – 220 d.C) raccontano come
il Kunlun venisse considerato la 'montagna del mondo', l'asse dell'universo le cui
radici si trovano nelle Sorgenti Gialle e la cui vetta si innalza in alto nella volta
celeste; oltre ad essere abitato dagli Immortali il Kunlun era il regno di Xinwangmu,
la Regina Madre dell'Occidente dea della fecondità, talvolta considerata un'altra
forma della dea Nϋwa, creatrice del genere umano, il cui mito rivela il ruolo che il
loess ebbe nella formazione degli uomini per sua mano. La dea infatti: “Cominciò a
modellarli uno per uno nell'argilla gialla, ma presto si accorse che in quel modo
neanche le sue forze prodigiose sarebbero bastate a popolare la terra. Allora immerse
in una pozza piena di fango una grossa corda, che subito dopo sollevò e tese. Gli
schizzi di fango che caddero dalla corda divennero esseri umani. Quando il numero
degli uomini che aveva generato le sembrò sufficiente, Nϋwa donò loro la capacità
di riprodursi. Dagli uomini modellati nell'argilla gialla nacquero i ricchi e i nobili,
mentre quelli generati dagli schizzi di fango ebbero come discendenti i poveri e gli
umili,” 1 dando origine a una differenziazione sociale espressa sia dal colore che dal
pregio del terreno.

1 Davide Sala, Miti Cinesi, il fascino dell'oriente, Demetra S.r.l. Colognola ai Colli (VR), 2001
325

3. Giallo colore del Centro
Il colore dello Huanghe, del loess, dell'argilla con cui furono plasmati i primi
uomini, ebbe in Cina un posto di primaria importanza e arrivò a simbolizzare oltre il
rispetto per la terra, ritenuta il cuore dell'universo, anche la centralizzazione del
potere nella figura dll'Imperatore.
“In cinese, la parola Cina significa 'Impero del Centro', cioè Paese al Centro del
mondo. Qui abita l'uomo. Non occorre precisare 'l'uomo cinese', perché il cinese è
l'uomo per definizione e per eccellenza. Al centro dell'Impero del Centro vi è
l'Imperatore.” 2
Il concetto di 'centro' permea tutta la cultura sinnica: dalla teoria delle cinque fasi o
dei cinque elementi acqua, legno,terra, fuoco - metallo, che vanno intesi come virtù,
simboli attraverso cui classificare tutti i fenomeni - con la terra posta al centro come
segno di equilibrio e di neutralità, da cui tutto nasce e si sviluppa; alla suddivisione
dell'universo spaziale che aggiungeva alle quattro direzioni dei punti cardinali,
quella del centro, la terra, con il dragone giallo, punto di riferimento del sole, delle
stelle e delle posizioni astronomiche.
La terra che ha rapporti con tutte le altre fasi, includendole - contiene infatti i semi e
le radici degli alberi ( legno), il fuoco dei vulcani, i minerali (metallo) e l'acqua rappresenta anche la quinta direzione, quella de centro, garanzia del funzionamento
delle altre quattro. Così anche le stagioni dell'anno sono classificate in modo
quinario: alla primavera (legno), estate ( fuoco), autunno (metallo) e inverno (acqua)
viene aggiunta la tarda estate (terra), il punto di stabilità che rappresentava il periodo
di passaggio tra l'una e l'altra e l'equilibrio dinamico tra Yang e Yin.
4. Giallo colore del potere
Secondo la tradizione in origine il Paese di Mezzo fu governato dai Tre Augusti,
figure mitologiche a cui apparteneva anche Nϋwa, la dea creatrice degli esseri
umani, e in seguito dalle figure leggendarie dei cinque imperatori che avrebbero
regnato su alcune parti della Cina odierna in un arco di tempo che va dal 2850 a.C al
2205 a.C almeno secondo le 'Memorie di uno storico' di Sima Qian..
Si narra inoltre che i cinque imperatori fossero incaricati di comandare i vari settori
della terra, in base alle direzioni e ai colori delle direzioni stesse: il nord era
governato da Zhuanxu l’Imperatore Nero, Il sud da Fuxi l'Imperatore rosso, l’Est da
Shaohao l’Imperatore verde, l’ovest da Shennong l’Imperatore bianco mentre il
centro era governato da Huang Ti l’Imperatore giallo, che fu considerato il mitico
sovrano, padre della dinastia Han (206 a.C - 220 d.C), esperto nelle arti esoteriche e
fondatore dell'arte medica. Con lui il giallo cominciò la sua ascesa come colore
distintivo del potere imperiale anche se solo in epoca Tang (618 - 907) divenne
ufficialmente la tinta riservata all’imperatore, che nessuno a parte lui aveva il diritto
di indossare. Il giallo denotò così molto a lungo la posizione e il potere dominante in
una società per millenni fortemente stratificata, con una disciplina sociale molto
rigida, poco disposta ai cambiamenti e intrisa di una visione organicistica e
gerarchica. Per secoli l’uso del giallo fu circoscritto all’imperatore, e alla sua
2

Etienne Ducornet, La chiesa e la Cina, Jaka Book, Milano 2008
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famiglia: il suo vestito era chiamato anche “vestito giallo”, i suoi editti erano gli
“editti gialli”; tutto ciò che riguardava la sua casata e la sua discendenza si tingeva di
questo colore: le bandiere, i sigilli, le tegole dei palazzi e le carrozze chiamate'
trasporto giallo' annunciavano con il loro colore la celeste famiglia. Di questi
sontuosi cortei ne dà una puntuale testimonianza il romanzo “il sogno della camera
rossa ” di Tsao Chan pubblicato alla sua morte nel 1792, dove la portantina di gala
dell'imperatrice “ portata da otto uomini” è descritta “ in seta giallo-oro ricamata a
fenici, con un aureo capitello a tergo e armoniosi campanellini ai lati”. 3
Un privilegio destinato a terminare solo con la caduta dell'ultima dinastia, quella dei
Quing. A questo proposito si racconta che l'ultimo imperatore il giovane Pu Yi
(1906 -1967) riprese il cugino che indossava un abito foderato di giallo dicendogli:”
Come osi usare il giallo?” 4
Oltre a essere simbolo del supremo potere imperiale, il giallo rivestiva il anche il
potere spirituale ed era concesso ai monaci buddisti che nelle vesti tinte con lo
zafferano, segnalavano il collegamento con la terra, la rinuncia, l’umiltà, l’assenza di
desideri, il radicamento, l'imparzialità e l'equilibrio, tutte qualità che dovevano
essere anche del sovrano. La figura stessa del Buddha era d'oro poiché era
considerato, alla stregua dell'Imperatore, figlio del cielo, e giallo e oro erano i templi
a lui dedicati.
5. Giallo in alchimia e medicina
Anche nel corpo umano “il giallo è il colore del Centro e il Centro, non solo è il
luogo di comunicazione tra il Cielo, la Terra e l’Uomo, ma anche tra le tre parti del
corpo che rappresentano le tre istanze : cervello, cuore, milza.” 5
Il concetto di centro, come luogo e come simbolo, che il giallo esprime si trova
quindi anche nelle pratiche esoteriche ed essoteriche della meditazione, dell'alchimia
e della medicina cinese. Nella novella Bai Yuyu, tratta dalla tradizione folkloristica,
scritta da Pu Songling (1640/1715) si apprende come sia ancora popolare una delle
scritture più antiche del taoismo il 'Libro della Corte Gialla' ossia 'il trattato sulla via
per l'immortalità' che il personaggio principale, Yuyu, regala al suo amico Wu alla
ricerca della perfezione.
Nella cultura filosofica, esoterica, taoista dell'antica Cina il libro ha un'importanza
centrale.
I primi libri erano libri celesti, eterni, concepiti all'origine del creato, trascritti dalle
divinità in caratteri di giada su tavolette d'oro e conservati in luoghi inaccessibili
come quelli che si trovavano: “ nell'albero Qian che cresce sulla luna: libri purpurei
dai caratteri rosso cinabro che brillano come la luce della luna e sono nutrimento di
immortalità.” 6 Solo in seguito, dopo l'invenzione della scrittura umana, furono
rivelati agli uomini che, mettendo in pratica i loro insegnamenti, potevano
raggiungere la vita eterna. Sono testi sacri che descrivono le tecniche di meditazione
e di visualizzazione per allungare la vita, che raccontano in modo dettagliato i
3
4
5
6

Tsao Chan, Il sogno della camera rossa, Rizzoli , Milano 2008
http://www.viaggioincina.com/travel-wiki.aspx?id=2460
Isabelle Robinet, Meditazione taoista, Ubaldini editore, Roma 1984
Isabelle Robinet, Op. Cit.
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visceri del corpo umano insieme agli spiriti che vi abitano e che vengono messi in
relazione agli organi esterni così che la malattia dell'uno si rispecchia nell'altro; che
suggeriscono rimedi e ricette per arrivare ad ottenere l'elisir di lunga vita.
Il 'Libro della Corte Gialla' – Huang ting jing - è un'opera taoista molto antica,
attribuita a Lao Tzu che, secondo la sinologa francese esperta di taoismo Isabelle
Robinet, potrebbe essere tradotto anche come 'Libro del centro' in quanto la Corte
Gialla, come si è visto, in virtù del suo colore descrive il centro. Così, nella
medicina taoista, la milza che viene considerata come il centro del corpo è una delle
'corti gialle', il dio che la abita ha una veste di questo colore, governa la digestione
degli alimenti e l'eliminazione delle scorie. Il giallo, oltre ad essere in relazione con
la milza, lo è anche con il pancreas e lo stomaco e nel gioco delle corrispondenze si
trova che il suo organo sensoriale è la bocca, la sensazione è la volontà, l’azione la
gentilezza, la tolleranza e la santità, tutte qualità che devono estendersi al concetto
confuciano di potere e quindi all'imperatore che - come reggitore del centro e
legame tra cielo e terra - deve possederle, per avere la chiave del buon governo.
Nel libro, come in molti altri testi taoisti, sono descritti numerosi esercizi di
meditazione e di visualizzazione che si tingono di questo colore come quello “ di
ingoiare un soffio giallo che proviene dal Polo del centro e all'interno del quale si
trova uno spirito da invocare, oppure nel visualizzare nello stomaco un campo giallo
che contiene una fornace d'oro a cui tutti gli spiriti vengono a nutrirsi”7.
Nel pensiero taoista i soffi, ossia i principi vitali che provengono dal soffio
primordiale (Qi) albergano all'interno dei visceri tingendosi del colore
corrispondente, la loro visualizzazione e il loro potenziamento, insieme a quella
della divinità che li regge è garanzia di lunga vita.
Gialli sono numerosi elisir divini che fanno riferimento a sostanze segrete, difficili
da trovare come il Giallo misterioso o Giallo oscuro, hsüan huang: un composto
formato dal piombo, che rappresenta lo Yin ossia il principio femminile, e dal
mercurio sede dello Yang ossia del principio maschile, che posto sul fuoco libera le
loro essenze. In questo caso piombo e mercurio rappresentano la misteriosa
congiunzione degli opposti che si ritrova nel nome stesso di questa sostanza formato
da: hsüan (misterioso, oscuro, nero) e huang ( giallo) che tradizionalmente sono i
termini emblematici rispettivamente del Cielo e della Terra. 8
O come quelli ottenuti da un'escrescenza chiamata 'cervello della pietra' o ' giallo
liquido della pietra', o 'semi gialli della pietra' tutte sostanze praticamente
irraggiungibili da cercare sulle montagne sacre, accompagnando questa ricerca con
esercizi di ascetismo e meditazione in cui l'adepto può assorbire: l'acqua gialla,
efflorescenza della luna o il liquore del fiore giallo. “ In alcuni casi sono le divinità
stesse che appaiono e che gli danno questa bevanda di succo d'oro: liquore fecondo
di colore giallo come un'arancia e dal sapore simile al miele” 9
L'oro, il metallo giallo, meta intermedia di quasi tutte le operazioni alchemiche,
nelle pratiche taoiste impegnate nella ricerca della longevità e non della mondanità
può essere fuorviante, così il Maestro raccomanda agli adepti e agli alchimisti che,
7 Isabelle Robinet, Op, Cit.
8 Ko Hung, Le medicine della grande purezza, a cura di Fabrizio Pregadio, Edizioni Mediterranee,
Roma, 1987

9 Isabelle Robinet. Op. Cit.
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come in Occidente, cercano di ottenere l'oro mediante successive trasformazioni, di
non “lasciarsi andare al desiderio di ricchezza” e di non ingerire l'oro nativo ma “di
trascendere il mondo ingerendo solo l'oro ottenuto mediante trasformazione perché
contiene l'essenza di tutti i suoi ingredienti, ed è dunque superiore a quello
naturale. 10
6. Giallo simbolo funerario
Non deve stupire che il triste regno degli inferi in Cina sia chiamato col nome di
'Sorgenti gialle' infatti anche il luogo in cui le anime dei defunti vanno dopo la morte
fa parte della complessa filosofia che lega gli elementi alle due forze yin e yang.
Nel sottosuolo della terra, che supporta tutti gli esseri a cui ha dato vita, scorre
l'acqua che ne consente e ne stimola la fecondità. Qui sono presenti insieme yin
(acqua) e yang (terra) che danno inizio al rinnovamento, alla rinascita. Così 'le
Sorgenti gialle' ” sono il luogo delle realizzazioni dove ritornano i morti, dove si
decompongono i corpi che vi sono sprofondati per dissolversi, per arricchire il
liquido con i molteplici fermenti di vita di cui erano portatori.” Un regno
sotterraneo, diametralmente opposto al cielo, un luogo di incontro per il
mantenimento della fertilità e del rinnovamento dove i morti vanno per 'il riposo
giallo'
Nell'antica novella “Sulla via del ritorno di Feng Menglong (1574/1645)“, Xiao Shu
e Donna Bai (marito e moglie) tornano a casa dalla corte dove Xiao Shu aveva
ottenuto il posto di Accademico delle Foreste dei Pennelli e, per il successo
ottenuto, ringraziano gli antenati bruciando 'carta gialla' – simbolo del denaro offerto
per la vita dei defunti nel mondo degli antenati - e immolando un maiale e una
pecora di fronte alla loro sepoltura. 11
Questo racconto introduce l'uso del giallo nei riti funebri e nelle sepolture dove pare
abbia avuto anche una funzione apotropaica: un panno di colore giallo copriva il
volto del defunto e un foglio benedetto giallo e bianco veniva posto sulla bara per
tenere lontani gli spiriti maligni.
“E' difficile comprendere la mentalità cinese se si ignora l'importanza del culto degli
antenati. E questo discorso è stato valido per millenni, a qualsiasi livello della
società, dalle prime iscrizioni, durante la dinastia Shang (XVI-XII secolo a.C.), dove
alcune formule divinatorie ci rivelano che gli spiriti dei defunti fuggivano dalle
tombe per rivivere in segreto nell'ambiente dei loro discendenti e del loro clan.”12
Tuttavia solo i nobili avevano Antenati, la gente comune aveva i Defunti e i nobili
avevano due anime: una spirituale (hun) che al momento della morte del corpo
ascendeva al Cielo per occupare nella gerarchia di lassù il posto che aveva sulla
terra; l'altra corporea (po) che quando si staccava dal cadavere scendeva ” 13 nelle
sorgenti gialle, sia in uno che nell'altro caso il culto dei morti si basava sulla
credenza che le anime corporee dei defunti potessero sopravvivere per un certo
tempo, oltre che nelle 'Sorgenti gialle' anche nelle tavolette ancestrali o nella tomba .
10 Ko Hung, op.cit.
11
Paolo Santangelo, Il sogno in Cina, Raffaello Cortina editore. Novella “Sulla via del ritorno”
di Feng Menglong
12 Il culto degli antenati, in Frammenti d'Oriente, http://www.tuttocina.it
13
Paolo Santangelo, Storia del pensiero cinese, Newton Compton editore, Roma, 2012
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Si può supporre che quando si parla di giallo funerario molto probabilmente ci si
riferisca non alla tonalità di giallo dorato, aranciato, ottenuta con lo 'zafferano' ma ad
una sfumatura di giallo assolutamente più chiaro, probabilmente a quella tonalità
chiamata qiǎn huáng che potrebbe essere tradotta come giallo smorto o pallido, o al
colore giallo del lutto per i buddisti cinesi.
7. Il giallo oggi
Ancora oggi il giallo, simbolo della terra, è considerato il colore il colore più bello e
importante, come ci indica un detto cinese che recita: “Il giallo genera lo Yin e lo
Yang” con un chiaro riferimento al Tao, simbolo di equilibrio e centro di calma,
distensione e gioia.
Nell'antichità questo colore veniva collegato agli avvenimenti fausti “Oggi è un
giorno fausto per il matrimonio con il principe imperiale.” dice la precettrice della
regina nel romanzo ' Viaggio in occidente' di epoca Ming (1368–1644) scritto da Wu
Cheng'en “ Domani in cielo si potrà vedere la Via Gialla”14 e ancora oggi mantiene
inalterato questo significato tanto che per indicare un giorno in cui sono accaduti o
possono accadere eventi importanti si parla di “giorno di giallo e fortuna”, e se una
persona arriva a una posizione importante nella società si dice che “vola e salta nel
giallo ”.
Anche oggi in ogni espressione grafico-visiva il giallo, insieme al rosso, resta uno
dei due colori più fortemente legati all’identità del paese, densi di tutti quei
significati positivi che hanno attraversato i secoli e che non sono stati abbandonati
neanche durante la rivoluzione culturale della Repubblica popolare il cui stemma li
usa, allargando il retroterra simbolico, con nuovi significati culturali. Le quattro
stelle gialle che che fanno da corona a quella più grande, poste in mezzo al rosso
della bandiera cinese, alludono all'unità della Cina attorno al partito comunista che si
è posto alla guida del popolo come prima lo era l'Imperatore.
Tuttavia è un colore da usare con cautela perché contiene anche una dose di
ambiguità. Infatti quando viene usato in relazione a qualsiasi tipo di pubblicazione si
collega al significato di pornografia. Così se si parla di 'immagine gialla (huang tú)
ci si riferisce a immagini pornografiche, se si dice ' libro giallo' (huang shu) o 'clip
giallo' si intende di contenuto erotico tanto che di fronte alla pornografia dilagante il
governo fa periodicamente delle campagne 'anti-giallo' che mirano a colpire la
criminalità organizzata che gestisce questo tipo di traffico e ripristinare un certo
rigore morale.
Sarebbe interessante capire quando e perché nasce questo significato del giallo, ma
non avendo trovato letteratura in proposito posso fare solo delle ipotesi.
La prima riguarda il rapporto molto stretto tra i cinesi e l'erotismo, rapporto fatto
risalire all'epoca della dinastia Han (206a.C/220 d.C). Immagini e simboli erotici
avevano una larga diffusione sia nei testi di narrativa sia nei dipinti e nelle sculture
che mostravano tutti i tipi possibili di pratiche sia etero che omosessuali. Del resto le
dee madri Nϋwa e Xiwangmu erano dee della fecondità con un'intensa attività
sessuale, personificazione della Terra e quindi strettamente legate al giallo che il
colore della terra esprime.
14

Wu Ch’eng-en, Viaggio in Occidente, Luni Editrice, Milano 2013
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La seconda ipotesi riguarda invece la proibizione della pornografia, soprattutto dopo
la nascita della Repubblica Popolare. Divieto che alimentò la circolazione
sotterranea di materiale pornografico tanto che entro la fine del 1970, i film e le
videocassette "X-rated" venivano contrabbandate in Cina da Hong Kong e da altri
paesi a prezzi altissimi e forse potrebbe essere stato il colore della confezione o
l'allusione al denaro e all'oro che il giallo porta con sé all'origine del nome 'video
gialli'.
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Abstract

Durante la guerra e nei primissimi anni della ricostruzione Giò Ponti, in contrasto
con l’editore di Domus, si congeda dalla rivista che aveva fondato nel ’28 per dirigere
Lo STILE nella casa e nell’arredamento.
Il nuovo periodico si rivolgeva anche e soprattutto alle signore, alle quali il direttore
attribuiva un ruolo importante nella caratterizzazione dell’immagine della casa,
riconoscendo loro una maggiore attenzione all’arte e alla cultura, accompagnata dal
gusto e dalla capacità di realizzare di ambienti domestici accoglienti, funzionali ed
eleganti, nei quali il colore è un carattere importante che conferisce una nota di
allegria.   
La grafica fresca la differenzia dalle altre riviste di architettura coeve anche nella
maggiore importanza attribuita alla forza comunicativa del disegno, che si completa
nell’uso diffuso del colore.
Il contributo indaga il ruolo del colore nell’attività dell’architetto milanese, partendo
dal “rilievo” sistematico delle pagine dei 68 numeri della rivista, per verificare la
coerenza della sua concezione cromatica dello spazio domestico, attraverso la guerra
e la ricostruzione.

Parole chiave: casa italiana, interior design, color design.
“Profezia sul colore
Tutto sarà coloratissimo”
Giò Ponti, “Amate l’architettura”

1. Giò Ponti e il colore.
Giò Ponti fu una delle personalità di maggior spicco nel panorama dell’architettura
milanese del Novecento, i cui esponenti ebbero un ruolo importante nella formazione
di un nuovo gusto che riguardava non solo l’architettura ma tutti gli aspetti
dell’abitare, dalla casa alla città.
Ponti in particolare sviluppò un suo linguaggio formale capace di integrare i
presupposti del movimento moderno e si dedicò alla divulgazione attraverso una
vivace attività pubblicistica, con la quale introdusse in Italia la conoscenza dei
caratteri delle tendenze internazionali contemporanee. Le riviste Domus (dal ‘28) e
Stile (1941-’47) furono il suo principale canale di comunicazione e furono un’idea
vincente nell’affermazione di quello che nel dopoguerra sarebbe diventato il design
italiano. Il suo ruolo nel panorama europeo è riconosciuto, ma esula dalla finalità del
presente lavoro.
Importante sottolineare come il suo interesse non si rivolgeva solo all’edificio,
ma anche alla sistemazione degli interni, completandosi nel disegno degli arredi e
nella progettazione di complementi di produzione industriale, che ne fecero uno dei
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I COLORI NELL’ ARREDAMENTO

Fig.1 Gli accordi cromatico-materici indicati da Ponti nell’articolo “I colori nell’arredamento” pubblicato sul Corriere della
Sera del 31 dicembre 1933 (rielaborazione).
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Fig.2 Lo schema del colore pubblicato su DOMUS nel gennaio del 1933
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primi esponenti di quello che sarebbe poi diventato il design italiano. La cura per il
dettaglio e l’immagine dello spazio domestico non poteva trascurare un’attenzione
specifica alla presenza del colore come fattore caratterizzante della casa, per quando
lo ritenesse un elemento estraneo all’architettura vera e propria, che egli nelle pagine
di “Amate l’architettura” definisce acolore in quanto arte di comporre volumi [1].
Questa precisazione dell’età matura non deve essere letta come un ripensamento
correttivo alle prese di posizione giovanili, quanto piuttosto il riconoscimento che
oltre all’architettura, insieme e dentro ad essa, esistono altri spazi per il progetto
ed è in questi ambiti complementari che il colore diventa importante e deve essere
usato correttamente. Le note sull’uso del colore contenute in quello che può essere
considerato il suo testamento culturale di architetto confermano che l’interesse per il
colore attraversa l’attività cinquantennale di un protagonista del progetto capace di
distinguere le diverse peculiarità delle diverse scale, contribuendo anche in questo
modo alla definizione dell’autonomia del design degli interni dall’architettura.
Giò Ponti però non fu solo un progettista e un docente [2], fu anche un grande
divulgatore e fu tra i primi ad accorgersi dell’importanza che l’educazione del gusto
avrebbe avuto sull’affermazione di un’architettura nuova, interprete dei bisogni
della società contemporanea. In questo senso la sua attività pubblicistica assume
un interesse particolare per il ruolo attribuito al pubblico femminile, che riteneva
più attento alla cultura, alle arti minori e all’allestimento domestico, facendone un
interlocutore privilegiato.
Significativo è il riconoscimento - più volte espresso nei suoi articoli - della capacità
femminile di sistemare con gusto gli interni della casa senza aver bisogno degli
architetti, grazie soprattutto ad un’innata sensibilità nell’accostamento dei colori
nell’arredamento come nell’abbigliamento. L’articolo “I colori nell’arredamento”
pubblicato sul Corriere della Sera del 31 dicembre 1933, descrive bene la sua idea
del colore negli spazi domestici e del suo intento divulgativo; lo stesso articolo offre
la possibilità di verificare questa idea nel tempo attraverso il confronto con quanto
enunciato in età matura e fornisce una giustificazione dell’inedita centralità del
colore nella rivista “Stile”, diretta e pubblicata dal 1941 al 1947, negli anni della
guerra e della primissima ricostruzione che segnarono un radicale cambiamento
della società, del costume, e quindi della casa. Ponti inizia l’articolo affermando
che la scelta del colore nelle “vestimenta della casa” riflette il temperamento delle
persone e la loro autonomia o soggezione dai pregiudizi e dalle suggestioni della
moda, lasciando intendere quanto personale sia la scelta della decorazione degli
interni e come questi siano allietati dalla presenza di colori brillanti anche solo negli
oggetti. I colori “sono un dono” e “mettono il sangue in circolazione”.
Essi sono un “elemento tipico e rivoluzionario del costume d’oggi”, del quale
gli italiani non hanno mai avuto paura e quindi elenca alcune indicazioni per una
scelta autonoma con una distribuzione corretta, illustrando sette diverse possibilità
di accostamento sui diversi elementi della stanza come se fossero accordi musicali
(Fig.1).
L’articolo sottolinea l’importanza del colore nella casa moderna, sostenendo che
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Fig.3 Esempi di concordanza cromatica tra pareti e mobilio. Immagini di Giò Ponti tratte dall’articolo La casa
colorata da nuovi tessili, Stile 1941.

gli spazi liberi delle pareti si prestano ad un gioco di colori ben orchestrato, cui
partecipa anche il soffitto, per il quale suggerisce tinte decise, come il rosso fuoco
o il carta da zucchero, e suggerisce colori chiarissimi negli ingressi e nei corridoi e
tinte fresche ed energiche nelle sale, invitando i lettori ad osare accostamenti decisi:
giallo oro e bruno, grigio argento e blu cenere, bianco e rosso, bianco e verde, giallo
oro e vino vecchio, verde pisello e bruno topo, rosa e bruno, mentre se si vuole
un’unica tinta conviene stare sui colori chiari: bianchi, giallo crema, rosati. Anche
per studioli e stanzette propone tinte intense come il rosso fuoco e il verde erba,
mentre le cucine saranno azzurre o gialle.
Un colore diverso caratterizzi ogni locale, badando che risulti gradevole il passaggio
da uno all’altro, in modo che l’infilata di stanze offra una composizione armoniosa
di colori come la tavolozza di un quadro. Egli consiglia le tinte unite, le righe o i
pois, condannando i riquadri, i fascioni, i fregi e le decorazioni pittoriche delle pareti
e le zone sfumate. Ponti quindi inserisce uno schema nel quale riassume 7 proposte
diverse per colorare i 7 fattori che caratterizzano lo spazio interno di una stanza:
soffitto, pareti, porta, pavimento, divano, tende, legni.
Uno schema simile con solo sei colori e sei elementi, colorato a pastello, era
comparso nel gennaio dello stesso anno su Domus (Fig.2).[3] Parecchi anni dopo
ritorna sul colore nella casa nelle riflessioni di “Amate l’architettura”, dove sostiene
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che il soffitto bianco è un vuoto e vuole pareti colorate che la richiudano, con un
pavimento di colore intenso che l’accenti. Infatti il soffitto è il coperchio della
stanza, il suo cielo e sta bene scuro, intenso e ornato, perché diventa una pagina
da leggere fantasticando. Il cielo chiude, mentre la nebbia o la neve aprono le
distanze e creano disagio, perché non si percepiscono i limiti delle pareti e ci si
sente perdere come nel pack. Sconsiglia di fare pavimento e soffitto entrambi chiari
o scuri, ma “una direzione dal chiaro allo scuro”: il pavimento nero è un lago sul
quale le cose galleggiano, mentre quello chiaro le sostiene. Invece il pavimento
colorato di linoleum è come un prato e vuole il soffitto chiaro [4]. Una cosa quindi è
l’architettura, acromatica, e un’altra il suo interno, che di colore vive.
Tra questi due scritti si inserisce la felice parentesi di Stile, quando durante la guerra
e nei primissimi anni della ricostruzione Giò Ponti, in contrasto con l’editore di
Domus, si congeda dalla rivista che aveva creato nel ’28 per fondare un periodico
di nuova impostazione con un’immagine grafica elegante, arricchita da tavole fuori
testo su carte diverse e alleggerita da disegni freschi con una presenza discreta del
colore, usato a corredo delle illustrazioni e del testo stesso.
La rivista è innovativa nella veste grafica e anche nel contenuto, che si differenzia
dalle altre riviste di architettura per assumere un taglio culturale più aperto,
interessato al costume e alle arti in generale, pittura, scultura, cinema, ma anche
la cucina, il giardinaggio, l’apparecchiatura della tavola, la letteratura e la musica,
rivolgendosi anche e soprattutto alle signore, dotate di una sensibilità e di un gusto
innato per l’arredamento e la decorazione della casa. A queste Ponti riconosceva
una vivacità intellettuale e un interesse culturale superiore a quella dei mariti e le
invitava esplicitamente a farsi carico della loro educazione all’arte e al gusto ai
concetti formali della modernità.[5] Tra le righe, il direttore ribalta le ristrettezze
del momento, con l’architettura costretta a vivere di progetti senza costruzione,
a vantaggio della divulgazione del gusto moderno, preparando il terreno alla sua
affermazione nell’architettura della ricostruzione post-bellica. [6]
2. Stile, colore e costume all’italiana
La nuova rivista non si rivolgeva solo al pubblico selezionato degli architetti, ma è
rivolta a chi “non separa arte e arti, per far cogliere le parentele fra le moltissime
cose che sono espressione, ornamento o strumento della nostra vita e della nostra
incantevole casa”. Destinatari importanti sono ritenute le signore, alle quali il
direttore attribuiva un ruolo rilevante nella caratterizzazione dell’immagine della
casa, riconoscendo loro la capacità organizzativa e il gusto per la realizzazioni
di ambienti domestici accoglienti, funzionali ed eleganti, nei quali il colore è un
carattere importante che conferisce una nota di allegria.
Anche in Stile è trattato approfonditamente il tema del corretto utilizzo del colore.
Nell’articolo “La casa colorata da nuovi tessili”[7] Ponti invita a liberarsi dai
pregiudizi e dalle suggestioni di “origine celebraristica”, che portano ad avvalersi
di tonalità grigio-perla, verdi pallidi, nocciola e violetti. Rifiuta anche le suggestioni
338

Fig.4 Contrasti e intonazioni degli elementi d’arredo. Immagini di Giò Ponti. Da La casa colorata da nuovi tessili,
Stile 1941.

“modistiche”, derivate dagli accostamenti espressi nei quadri cubisti che inducono
a colori più “robusti”, quali “il bruno (anzi tete de nègre) col bianco e l’azzurro
(Picasso) e dei rosso barolo (anzi chaudron)”.
La ricerca di Ponti è tesa ad un codice cromatico che riproponga nella progettazione
un messaggio di chiarezza e semplicità, coerente con le tecnologie del tempo, ma
simbolo del cambiamento in corso.
“Se noi siamo sempre dichiaratamente per la casa colorata, anzi vivamente colorata,
noi lo siamo ora per un’altra ragione e per altri colori. Siamo per la casa colorata
perché amiamo la luce, perché abbiamo schietto gusto per le cose squillanti e forti,
e perché amiamo non più un colore, ma i colori […] il mondo va verso il colore”.
Nello stesso articolo, a sostegno della sua tesi, Ponti sottolinea come biciclette,
macchine da scrivere, automobili e in generale il crescente mondo della produzione
industriale stia abbandonando i colori acromatici, in favore di un numero sempre
crescente di tinte diverse.
Le possibilità offerte dai nuovi materiali usati nelle produzioni seriali, in particolare
i tessili che “fan colore e materia assieme”, devono trovare un utilizzo nella partitura
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coloristica di una casa attraverso contrasti e intonazioni degli elementi presenti
nei diversi ambienti. Riproponendo la personale teoria del colore, riportata nei
precedenti articoli, Ponti approfondisce il rapporto tra involucro architettonico
e gli elementi d’arredo. Se le pareti sono bianche e il soffitto colorato, i tessuti,
impiegati nel mobilio, ma anche utilizzati con una dignità propria, “tesi, fingendo
un padiglione”, dovranno accordarsi col soffitto, giocando col colore. I mobili sono
previsti in tinte chiare, ricoperti di stoffe luminose se l’ambiente è caratterizzato da
pareti a tinta unita scura, o in essenze scure nel caso contrario.
Fondamentale il rapporto tra pattern e materiali: se i mobili sono a tinta unita allora
le pareti presenteranno motivi articolati o stoffe tessute con predominanza di un
colore o un motivo che permettano la riconoscibilità dell’ambiente. (Fig.3 - Fig.
4) Particolare importanza è data anche all’utilizzo della stessa palette cromatica
utilizzata con diversi rapporti per i diversi ambienti dell’abitazione. Materiali
e tessili stampati a motivi vivaci e colori luminosi e forti quali “verde smeraldo,
rosso barolo, blu carta da zucchero, giallo oro, bruno chiaro e scuro, cobalto sieno
le protagoniste di queste composizioni e concorrano tutte a creare nella casa un
ambiente felice”.
3.Il colore nella rivista
La personale ricerca del colore si ripropone anche nel lay-out della rivista. La grafica
allegra e ammiccante la differenzia dalle altre riviste di architettura nell’importanza
attribuita alla forza comunicativa del disegno, che domina la parte iconografica degli
articoli e delle rubriche, mentre il ricorso alla fotografia, comune denominatore delle
le riviste coeve -Domus compresa- assume un’importanza minore rispetto al disegno.
La comunicazione visiva si appoggia al colore come complemento al segno e lo
usa in modi diversi, come sfondo al testo, come richiamo, come segno, al posto del
nero, nel disegno delle piante e delle viste dei progetti di abitazioni di villeggiatura,
come tocco cromatico nelle felici rubriche di Lina Bo e Pagano, come riferimento

Fig.5 “I colori della casa siano la vita dei suoi interni. Di fuori essa può apparire con i suio muri candidi fra i colori della
natura”. Progetti di case per la ricostruzione, Giò Ponti da Stile n.11, 1942.
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Fig.6 Utilizzo di colori puri come sfondo a supporto della grafica in vari numeri della rivista. Anni dal ‘41 al ‘43

cromatico nei disegni di interni dei progetti presentati (Fig. 6). Nell’utilizzo del
colore Ponti crede da sempre alla necessità di integrare i progressi tecnologici nel
processo progettuale. Anche la scelta della comunicazione prodotta dalle industrie
per reclamizzare e promuovere l’uso di nuovi prodotti denota il vivace interesse
dimostrato dall’architetto per pitture o intonaci innovativi.
Negli anni a ridosso della seconda guerra mondiale cambiano notevolmente le finiture
richieste alle superfici interne: l’intonaco a calce viene progressivamente sostituito
da un intonaco di cemento o da altri tipi di supporto. Ai pigmenti minerali e ai leganti
tradizionalmente usati si aggiungono nuovi materiali con altre caratteristiche ottiche
e chimiche e cambia il tipo di luce e di apparecchi con cui vengono illuminati gli
interni[8].
Gli anni di pubblicazione di Stile coincidono quindi con l’introduzione di nuove
tecnologie nella pratica di cantiere ad opera di ditte multinazionali quali la Keim
o la Du Pont, che aprono laboratori e filiali in diversi paesi per distribuire i propri
prodotti su larga scala. Ed è proprio un prodotto della Du Pont, la vernice alla
nitrocellulosa Duco, a diventare una costante nelle inserzioni pubblicitarie di Stile,
accompagnando la rivista fino alla conclusione dell’esperienza di Ponti.
Le vernici alla nitrocellulosa usate inizialmente nel campo della carrozzeria
automobilistica si affermano in edilizia perchè sono facili da usare, hanno un rapido
essiccamento e non richiedono necessariamente esperienza tecnica. La presenza
stabile delle vernici Duco tra le inserzioni pubblicitarie di Stile non è da intendersi
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Fig.7 Pubblicità delle vernci alla nitrocellulosa DUCO prodotte dalla Du Pont. Da Stile, anni tra il ‘40 e ‘42.

unicamente come un’operazione commerciale, ma come richiamo al valore di novità
delle informazioni che si vogliono trasmettere (Fig.7).
Si intuisce l’intento di velocizzare la diffusione di un nuovo modo di intendere il
colore che sia in grado di superare l’ostilità degli artigiani e le marcate differenze
locali nella pratica corrente. Non esistono più infatti pochi tipi di pittura che possono
servire a tutti gli scopi, ma l’industria produce prodotti specializzati che variano a
seconda dell’utilizzo.
Attraverso la valutazione comparativa delle tecniche tradizionali e dei nuovi prodotti,
Ponti cerca quindi di liberarsi dal “finto antico” e dal “brutto moderno”.
Il materiale pubblicitario non celebra solo le qualità di ciò che vende, ma informa
l’acquirente sul corretto utilizzo del prodotto, illustrando chiaramente i nuovi colori
ottenibili a seconda del tipo di supporto, di finitura e delle condizioni di esposizione.
Purtroppo le ristrettezze della guerra limitano l’immagine della rivista e i rapporti
commerciali. Nel dicembre ‘43 entrano in vigore le disposizioni per ridurre il
consumo di carta, diminuisce il numero delle pagine, riducendo il corpo dei caratteri
e la dimensione delle illustrazioni e delle inserzioni pubblicitarie, e poco per volta
anche la presenza del colore che quasi scompare nell’ultimo anno di guerra.
4. Conclusioni: il colore come simbolo del rinnovamento
L’intera opera pubblicistica e la lunga attività professionale di Giò Ponti documentano
una costante attenzione al colore, concepito come elemento intrinseco del disegno
decorativo e parte integrante della finitura dell’architettura, dei sui interni e della
componente comunicativa della grafica.
La rivista Stile, uscita con regolarità durante gli anni difficili della guerra e l’inizio
della ricostruzione offre un saggio significativo di un uso “a tutto campo” del colore
come integrazione quotidiana della vita domestica, capace di cambiare in modo
facile, immediato e soprattutto economico l’immagine della casa. Ponti è tra i primi
a ritenere che la scelta del colore nello spazio abitato sia da incentrarsi sui caratteri
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distintivi degli utenti, auspicando una coerenza progettuale che liberi dai pregiudizi
e dalle suggestioni delle mode e promuova l’innovazione.
Il nuovo periodico si propone come una “rivista illustrata” che cerca di accattivare
l’interesse del lettore attraverso disegni e colori vivaci: prima ancora dell’immagine,
il colore diventa uno degli strumenti essenziali alla focalizzazione del contenuto della
pagina, che cerca di convogliare anche l’attenzione del lettore comune al messaggio
tecnico. In particolare si nota come il colore puro (giallo, rosso, nero, verde, azzurro)
caratterizzi lo sfondo di disegni tecnici, altrimenti troppo indirizzati ad un pubblico
specialistico, mentre tinte vivaci più morbide completano i freschi disegni illustrativi
delle rubriche, come quella curata da Lina Bo e Pagano, e le schede dei progetti
delle case tipo, attraverso le quali Ponti propone ai lettori un modo essenziale di
organizzare la casa contemporanea, per la quale non serve opulenza, ma colore.
Significativo infine, l’uso nelle immagini pubblicitarie, in particolare quelle della
ditta produttrice di materiale per tinteggi, che cambia linguaggio man mano che la
guerra trasforma le città in ammassi di macerie, lasciando intendere come il colore
possa ridare vita all’architettura.
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1. Introduzione
In passato, modelli del colore sono stati creati per rappresentare, visualizzare e
simbolizzare le diverse teorie del colore, costituendo uno strumento indispensabile
di elaborazione intellettuale, di verifica critica e d’uso progettuale. In questi semplici
schemi sono sintetizzate teorie complesse e possono quindi esistere diverse
configurazioni, tante quante le teorie elaborate e storicamente periodizzate[1].
Il XIX secolo, in particolare, è stato caratterizzato dalla divulgazione di numerosi
studi nel campo del colore, sia a carattere scientifico che filosofico, fondati sugli
esiti delle ricerche di Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) e di Michel Eugène
Chevreul (1786-1889). In particolare gli studi dei fisici tedeschi Hermann von
Helmoltz (1821-1894) e Wilhelm von Bezold (1837-1907), l’americano Ogden
Nicolas Rood (1877-79), il quale riprende e modifica le teorie di James Clerk
Maxwell (1831-1879), pubblicate nel 1861: su di essi si baserà tutta successiva la
colorimetria, costituendo le fondamenta teoriche di tale scienza nel XX secolo.
In questo contesto è da collocarsi il contributo offerto dall’architetto londinese
William Benson, fin’ora poco trattato dai critici contemporanei. Quanto scritto di
seguito è frutto della lettura delle due opere dell’autore ad oggi conosciute:
Principles of science of colour, concisely stated to aid and promote their useful
application in thedecorative art (Chapman & Hall, London) del 1868 ed il Manual
of the Science of Colour, on the true theory of colours-sensations and the natural
system (Chapman & Hall, London) del 1871, manuale rivolto agli studenti del Royal
Institute of Architects di Londra.
I due testi si sono rivelati di fondamentale importanza al fine di comprendere gli
studi condotti da Benson, la sua personale teoria del colore ed il modello cubico da
lui elaborato sulla base delle più aggiornate conoscenze ottocentesche nel campo
dell’ottica.
2. Analisi delle opere di William Benson: studi e teoria sul colore
L’architetto inglese William Benson sviluppò il suo modello cubico del colore per
l’applicazione pratica nelle arti visive basandosi sugli studi più recenti condotti da
Johann Heinrich Lambert (1728-1777) sulla fotometria e quelli di Helmholtz e di
Maxwell sui colori prismatici. In premessa al Manual of the Science of Colour,
William Benson ripercorre, in ordine cronologico, le diverse teorie formulate
riguardanti il colore a partire da Goethe e Isaac Newton (1642-1727). Al momento
della pubblicazione, gli studi condotti in Inghilterra da Maxwell erano stati da pochi
anni confermati da Herr J. J. Müller in Germania, e dagli esperimenti di John F. W.
Herschel (1791-1871) e da Helmholtz[2].
Di fondamentale importanza prima di iniziare ad analizzare il suo modello cubico, è
capire quale significato l’autore attribuisse al termine «colore» e la definizione da lui
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proposta. L’autore in entrambi i suoi scritti inizia spiegando al lettore che “Colours
are merely sensations produced by the action of light on the nervous tissue of the
retina, which covers the back of the eye”. Infatti, la luce riflessa dalle superfici
raggiunge i recettori collocati sulla retina, i quali, secondo la teoria del fisico inglese
Thomas Young (1773-1829), in seguito sviluppata da Helmholtz, sono sensibili a tre
diverse lunghezze d’onda che corrispondono ai tre colori fondamentali: blu, verde e
rosso. Da qui gli stimoli cromatici vengono trasmessi al cervello, che attraverso
complesse operazioni di rielaborazione, li traduce in impulsi colorati: per questo
motivo Benson, così come Helmholtz, definisce i colori «sensazioni colorate», per
meglio distinguerli nei successivi capitoli dai pigmenti colorati[3].
Secondo la teoria ondulatoria sviluppata da Young riprendendo l’idea di Christiaan
Huygens (1629-1695), i diversi colori derivano dai differenti tipi di luce omogenea
che formano la luce bianca dei raggi del sole. Questi diversi fasci luminosi si
differenziano per le loro lunghezze d’onda: a ciascun raggio corrisponde un diverso
colore e, se sommato ad un altro, produce una sensazione colorata corrispondente
alla somma dei colori dei due raggi.
Per dimostrare i principi della fisica legati ai colori spettrali, l’autore propone al
lettore alcuni esperimenti: il primo ripreso da Newton prevede di convogliare un
fascio di luce solare o di un’altra fonte luminosa che emetta luce bianca, cioè di tutte
le possibili lunghezze d'onda, attraverso le due facce inclinate di un prisma
triangolare e poi rifletterlo su di uno schermo bianco, allo scopo di visualizzare
l’intero spettro dei colori[4].
Le diverse lunghezze d’onda di ciascun colore vengono deviate dal prisma con un
diverso angolo di rifrazione e andranno ad occupare un posto diverso sullo schermo
su cui vengono proiettate, pertanto si formerà quello che è stato chiamato da Newton
“spettro prismatico”. In tale spettro sono visibili in modo ordinato i colori di
ciascuno dei diversi tipi di luce omogenea che compongono la luce bianca, suddivisi
in tre fasce cospicue; i raggi con minor indice di rifrazione costituiscono la banda
rossa, la banda centrale è verde ed i raggi con il maggior indice di rifrazione sono
blu (fig.1).

Fig. 1 – La luce bianca passando attraverso il prisma viene scomposta a seconda dei diversi angoli di rifrazione.
Immagine tratta da W. Benson, “Manuale..”, Londra, 1872, Cap. I, Par. 8, rielaborata dall’autrice.

Come sottolineato dall’autore, i colori non sono uniformemente suddivisi nelle tre
bande, ma cambiano gradualmente, sia nella luminosità che nella tonalità. Lo spettro
parte da un rosso scuro che si tramuta in rosso scarlatto, a cui corrispondono le
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lunghezze d’onda maggiori, che sfuma gradatamente dall’arancione al giallo, al
giallo-verde ed infine al verde; dal verde lo spettro vira verso il blu, passando per il
verde mare, fino ad arrivare al viola, il colore con le lunghezze d’onda più corte e
maggiormente deviate dal prisma. La scelta di questi colori da parte dell’autore
differisce in parte dalla teoria di Newton: Benson oltre a indicare il rosso,
l’arancione, il giallo, il verde, il blu, l’indaco ed il viola, aggiunge anche il gialloverde ed il verde mare e chiama blu scuro l’indaco[5].
Un altro degli esperimenti proposti da Benson nei suoi testi permette di visualizzare
e comprendere il rapporto di complementarietà dei colori spettrali (fig.2). Su di uno
sfondo per metà bianco e nero piegato in corrispondenza della metà si fissa
perpendicolarmente il prisma attraverso il quale si farà convergere il raggio di luce
bianca. I due spettri che vengono prodotti sulle due diverse metà dello sfondo sono
uno l’esatto opposto dell’altro e i colori complementari verranno visualizzati in
giustapposizione tra loro[6].

Fig. 2 – L’esperimento illustrato permette di visualizzare i colori complementari in contrapposizione tra loro.
Immagine tratta da W. Benson, “Principi di scienze del colore…”, Londra, 1868, Capitolo II, rielaborata dall’autrice.

Dal confronto tra il colore degli oggetti e quello ottenuto mediante le combinazioni
artificiali dei raggi prismatici, l’autore deriva che i primi sono qualitativamente
inferiori, poiché non esiste in natura una sostanza in grado di trasmettere i raggi di
una sola parte dello spettro ed assorbire tutti gli altri e ciò dipende da più fattori:
1) Il tipo di oggetto: gli oggetti se esposti alla medesima fonte di luce ci appaiono
diversi poiché ciascuno di essi può riflettere una sola lunghezza d'onda, trattenendo
le altre; ad esempio l'erba è verde poiché non trattiene l'onda luminosa di frequenza
che a noi appare verde. I colori degli oggetti che l’occhio percepisce dipendono dalla
quantità di luce che questi assorbono, trasmettono o riflettono, a seconda delle
caratteristiche della loro superficie, che siano trasparenti, opache o lucide.
2) Il tipo di radiazione con cui viene colpito l'oggetto: se colpiamo un corpo con una
luce di una certa frequenza, quel corpo potrà riflettere solo quella frequenza di luce.
3) L'occhio che riceve la radiazione: l'occhio umano, o il sensore che riceve una
certa onda luminosa, è anch'esso un oggetto, quindi non è in grado di trattenere tutte
le onde, ovvero può vedere solo i colori con lunghezza d’onda compresa tra 3800 Å
(violetto) e 7500 Å (rosso)[7].
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I colori si caratterizzano inoltre secondo tre diversi fattori: tonalità (Richness or
strength of Hue), luminosità (Clearness) e saturazione (Depth). L’autore definisce
tonalità la qualità del colore data dalla parte non neutralizzata della luce, per
profondità il rapporto tra un colore e la sua brillanza e per chiarezza il rapporto tra la
tinta e la sua oscurità[8].
2.1. I colori primari

La teoria dei tre colori primari è stata spiegata all'inizio dell’Ottocento da Young
(Natural Philosophy, Lecture XXXVII), successivamente ripresa da John Herschel
(Essay on Light, 1865, ristampato nelle sue Lezioni Familiari), nonché da Maxwell
(On the theory of three primary colours. Lecture at the Royal Institution of Great
Britain, 17 Maggio 1861). Secondo William Benson i colori primari sono i raggi
prismatici che si trovano all’inizio, a metà e alla fine dello spettro, cioè il Rosso, il
Blu ed il Verde; queste sono le tre sensazioni semplici di colore e dalle miscele di
questi derivano tutti i colori esistenti in natura[9].
La predominanza di questi tre colori nel colpire l’occhio deriva dalla circostanza che
vi sia una maggior profondità di tinta nei raggi di questi tre colori, più che in altri,
come dimostrato da un esperimento di Maxwell del 1860, da cui si deduce che i
colori di tutti i raggi prismatici che si trovano tra i raggi rossi e verdi, così come tra
quelli verdi e blu, possano essere prodotti da miscele di questi ultimi mantenendo
una profondità simile a quella dei raggi primari[10].
Non c’è perciò ragione di dubitare, secondo l’autore, che queste siano le tre
sensazioni semplici, elementari o primarie di colore. L’esperimento condotto da
Benson per visualizzare correttamente i colori primari consiste nel guardare
attraverso il prisma una fascia bianca abbastanza larga posta su di uno sfondo nero, i
colori che verranno prodotti saranno molto più forti di quelli dei raggi prismatici
puri (fig. 3).
Per capire come mai l’autore abbia scelto come colori primari proprio il Verde al
posto del tradizionale Giallo, bisogna tenere conto del fatto che i colori intesi come
sensazioni derivanti dalla luce sono diversi da quelli derivanti dalla miscela dei
pigmenti colorati. I pigmenti, solubili o in polvere, quando vengono miscelati
insieme o applicati uno sul’altro, hanno un effetto combinato simile a quello di vetri
colorati sovrapposti, anche se più i pigmenti si avvicinano alla condizione di polveri
opache e meno si ha questa somiglianza[11].
Benson riprende quindi il principio teorizzato da Young sui sistemi additivi e
sottrattivi, schematizzato nell’immagine riportata nel suo primo scritto (fig. 5). Nel
quadrato con fondo nero è rappresentato il sistema additivo, dove fasci di luce dei
colori-luce primari vengono sovrapposti tra loro a due a due, dando origine ai coloriluce secondari, più chiari in quanto la luminosità dei fasci di luce si somma, ed al
centro, dove si sovrappongono tutti e tre i fasci, viene ricomposta la luce bianca.
Nel riquadrato in alto, il sistema sottrattivo riporta i colori-pigmento primari
comunemente usati e si avranno colori secondari più scuri, in quanto si sottrae
chiarezza, fino ad arrivare al nero centrale, dato dalla mescolanza dei tre diversi
colori-pigmento.
I colori primari, rappresentati approssimativamente dal rosso, verde e blu, ed i loro
composti binari, comprendendo anche il bianco ed il nero, sono gli otto colori,
utilizzati in questo diagramma definiti dall’autore colori principali[12].
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Fig. 3 – Rappresentazione dell’esperimento proposto. Immagine tratta da W. Benson, “Manuale...”, 1872, Paragrafo
9, rielaborata dall’autrice.
Fig. 4 – Sistema sottrattivo e additivo. Immagine tratta da W. Benson, “Principi…”, 1868, Capitolo V, rielaborata
dall’autrice.

2.2. I colori secondari

“It may be concluded, then, that the best Red, Green, and Blue, of the solar
spectrum give the nearest possible approach to the three primary colours and
therefore that their complementary colours, Sea green, Pink and Yellow give the
nearest possible approach to those binary compounds of the primaries which are
usually termed secondary colours”. La luminosità di questi colori corrisponderà alla
somma della luminosità dei due colori primari di volta in volta miscelati insieme: il
verde mare, prodotto dai raggi verdi uniti ai raggi blu, dovrà essere brillante come il
verde ed il blu insieme; il giallo, prodotto dai raggi rossi miscelati ai raggi verdi,
come l’insieme di verde e rosso, ed il rosa, prodotto dai raggi blu e rossi, come la
loro somma[13].
Benson sceglie il colore Rosa al posto del consueto Viola adottato da Newton e da
tutte le successive teorie, in quanto l’autore voleva far percepire la brillantezza di
questo colore, derivata appunto dalla somma dei due colori primari che lo
compongono, ed il Viola sarebbe apparso troppo scuro al lettore.
L’esperimento che l’autore suggerisce di condurre per comprendere quali siano i
colori secondari o, più in generale, i mezzi toni che intercorrono tra due diversi
colori, consiste nel collocare i due diversi colori su di una superficie piana e porre a
metà tra essi un vetro lucido disposto verticalmente (fig. 5). Andando a sovrapporre
il riflesso dei due colori si visualizzerà la miscela dei due e, a seconda della maggior
distanza dell’occhio da uno o dall’altro, tale miscela cambierà gradazione[14].
Per essere certi di trovare l’esatta gradazione data utilizzando in proporzione uguale
entrambi i colori, si può aggiungere una macchia nera ed una bianca rispettivamente
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ai lati di ciascun colore, la posizione desiderata sarà quella in cui il riflesso del
bianco e nero formerà il grigio.
Un secondo metodo può essere utilizzato anche per determinare, non solo le tonalità
intermedie di colore, ma anche i colori complementari. Utilizzando il diagramma di
forma esagonale su cui sono stati rappresentati i colori primari e secondari come
base, si andrà a porre un vetro verticalmente in corrispondenza di ciascun diametro e
ruotandolo di volta in volta, si possono vedere tutti i loro colori intermedi; il
principio su cui si basa è il medesimo dell’esperimento precedente (fig. 6).
Essendo la natura ricca di infiniti colori essi non sono dati soltanto da composti
binomi ma anche dalla somma di tutti e tre i colori semplici in quantità diverse;
questi colori vendono definiti terziari[15].

Fig. 5 – Rappresentazione dell’esperimento proposto. Immagine tratta da W. Benson, “Manuale...”, 1872, Paragrafo
35, rielaborata dall’autrice.
Fig. 6 – Diagramma di forma esagonale. Immagine tratta da W. Benson, “Principi…”, 1868, Capitolo III, rielaborata
dall’autrice.

2.3. I colori complementari

L’autore definisce due colori complementari quando “the one containing both in hue
and in brightness exactly what the other wants to make up the full White of the
original light”, ed indica diversi metodi per verificarne l’esatta complementarietà.
Il primo metodo consiste nel rappresentare su di un disco la combinazione di colori
desiderata mediante segmenti alternati e farlo ruotare velocemente su di un piano; il
colore visualizzato durante la rotazione è la media perfetta tra le due componenti e
se questa risulta essere un grigio allora i due colori si possono definire
complementari, perché si annullano a vicenda[16].
L’altro esperimento propone di visualizzare attraverso il prisma una linea bianca su
un fondo nero, in continuità con una linea nera, della stessa larghezza, su un fondo
bianco, mantenendo il bordo riflettente del prisma nella direzione opposta
all’osservatore. Sovrapponendo lo spettro della linea bianca a quello della linea nera,
tutti i colori si fondono e restituiscono un bianco uniforme. Se le linee fossero di una
larghezza considerabile e si avvicinasse il prisma alle due strisce, fino all’apparire
del bianco e nero al centro dello spettro, come mostrato nel primo schema, si
potrebbero visualizzare tutte le combinazioni dei colori spettrali, indicati ai lati dello
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schema. Per facilitare ulteriormente la visualizzazione di tali contrasti, si possono
alternare sullo sfondo nero contro il bianco e viceversa, come mostrato nel secondo
schema, e si verrà a visualizzare metà spettro per lato contrapposto al suo
complementare (fig. 7) [17].
Lo scopo di tali esperimenti è quello di permettere al lettore di acquisire corrette
nozioni sui colori prismatici e la loro complementarietà, difficile da immaginare, e
abituare l’occhio a distinguerli. I colori visualizzati vengono definiti complementari
perfetti, in quanto si annullano completamente, restituendo un bianco pieno; questo
è possibile perché sono complementari anche in luminosità oltre che in tinta.

Fig. 7 –Immagine tratta da W. Benson, “Principi…”, 1868, Capitolo III, rielaborata dall’autrice.

3. The Natural System of Colors: il primo modello cubico del colore
Il Sistema Naturale dei colori proposto da William Benson gli è stato ispirato, come
spiega lui stesso nell’introduzione al testo “Principi di Scienze del Colore”, dagli
studi effettuati quaranta anni prima da John Herschel e pubblicati in “Trattato della
luce” nel 1830, nell’Enciclopedia Metropolitana[18].
Il modello del colore proposto dall’autore si discosta dai precedenti soprattutto per la
forma geometrica scelta per rappresentare la sua teoria; fino alla pubblicazione del
suo trattato infatti, le forme principalmente utilizzate sono state il cerchio, la sfera ed
il triangolo.
Benson analizza le teorie del colore di Mayer, Runge e Chevreul, per evitare di
ripetere quelli che, secondo lui, sono stati i loro errori di percezione.
Nel sistema di Mayer i colori primari sono il giallo, il rosso ed il blu, disposti
rispettivamente sui vertici di un triangolo equilatero, riempito con le loro gradazioni.
Mayer aveva stabilito che l’occhio poteva distinguere solo 12 gradazioni tra due
colori diversi, dunque i lati del triangolo di Mayer sono costituiti da 13 elementi.
Aggiungendo il bianco e nero, Mayer estende il triangolo ad un solido
tridimensionale, ottenendo una doppia piramide. Benson discorda da questo modello
per la scelta dei colori primari, per il fatto che ai colori secondari non è attribuita una
precisa collocazione e non sono distinti dai terziari all’interno del triangolo.
Runge invece sceglie come colori primari gli stessi adottati dall’autore, ma la forma
del suo sistema è sferica, con il banco e il nero posti ai poli opposti, il grigio al
centro ed i colori primari e secondari disposti sull’equatore; dato che i colori sono
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disposti su di una superficie curva tale sistema risulta essere impreciso ed il rapporto
tra la luminosità dei colori primari e secondari è trascurato dato che sono collocati
tutti alla medesima distanza dai poli. I colori secondari che hanno luminosità doppia
rispetto ai primari dovrebbero essere posti più vicini al bianco, inoltre per Benson le
gradazioni dei colori mutano in modo lineare e disporre le gradazioni cromatiche su
di una superficie sferica è concettualmente errato.
Chevreul infine adotta un sistema emisferico in cui dispone i medesimi colori
primari; i suoi «colori normali» sono disposti sulla circonferenza, il bianco è posto al
centro ed il nero al vertice. Di conseguenza, i colori scuri saranno disposti sulla
superficie della semisfera e i toni chiari sui rispettivi raggi[19].
Tenendo conto di tali errori, l’autore cerca una forma geometrica alternativa che sia
in grado di rispettare i veri rapporti che intercorrono tra le possibili combinazioni dei
colori primari, visti come tre variabili indipendenti.

Figg. 8 e 9 – Le due viste prospettiche, tratte dal frontespizio del “Manuale…”, rappresentano i colori principali
(primari e secondari) e i loro 20 mezzi toni, 27 colori in tutto. La prima vista mostra i lati adiacenti al vertice del nero,
mentre la seconda mostra i tre lati in posizione invertita in modo che i colori complementari possano essere visti in
corrispondenza.

La costruzione del modello deve partire da un punto, corrispondente allo zero,
rappresentabile come l’assenza di ogni colore, cioè con il nero; da questo punto
partiranno tre linee perpendicolari tra loro, sulle cui estremità saranno disposti i tre
colori primari (fig. 8). Dato che avranno pari intensità, le tre linee dovranno essere
di uguale lunghezza e conterranno le combinazioni intermedie tra i relativi colori
primari ed il nero[20]. Il numero delle varie sfumature che saranno presenti nel
modello corrisponderanno al cubo del numero di combinazioni intermedie che si
sceglie di prendere tra i colori primari ed il nero, comprendendo anche quest’ultimo.
Nel modello rappresentato nei due trattati, l’autore sceglie tre combinazioni per lato
e le sfumature presenti sono in totale 27 (=33)[21]. L’angolo opposto a ciascun
colore conterrà il rispettivo colore complementare, pertanto l’opposto all’angolo
nero, sarà il bianco, al rosso sarà il verde mare, al blu il giallo, al verde il rosa, cioè i
tre colori secondari (fig. 9).

352

Fig. 10 – Gli assi primari e le linee ad essi parallele sono rappresentati mediante linee continue, gli assi secondari da
linee tratteggiate e gli assi terziari da linee punteggiate; intorno al modello cubico è collocata la didascalia dei colori.

All’interno del cubo si trovano 13 assi divisi in tre diverse classi: gli assi primari,
secondari e terziari; a ciascuno di questi corrisponderà un piano mediano che va a
sezionare il cubo (fig. 10). I tre «assi primari» uniscono i punti mediani degli assi
opposti, poiché su di essi viene modificato uno solo dei colori primari. I sei «assi
secondari» uniscono i punti centrali dei bordi dei lati opposti, lungo i quali i
componenti dei colori che subiscono un uguale cambiamento sono due. I quattro
«assi terziari» uniscono gli angoli opposti, lungo i quali i colori subiscono una
variazione uniforme di tutti e tre i colori primari che li compongono[22].
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Fig. 11 – Assi e Piani primari

Fig. 12 – Assi e Piani secondari mediani

Fig. 13 – Assi e Piani secondari
trasversali

Fig. 14 – Assi e Piani terziari

5. Gradazioni, contrasti e armonia del colore
Grazie a questi assi e piani è possibile individuare infinite sezioni nel cubo che
permettono di capire quali rapporti intercorrono tra i vari colori: tracciando una
qualunque linea retta all’interno del cubo, questa passerà attraverso una gradazione
di colore uniforme dall’inizio alla fine e tutte le gradazioni appartenenti a linee
parallele saranno prodotte dalla medesima aggiunta o sottrazione degli stessi colori.
Il punto medio della retta corrisponderà quindi al colore medio e nel caso di una
retta passante per il centro, i colori uniti saranno complementari[23].
Lo stesso principio vale per i piani: i colori appartenenti a piani paralleli tra loro
varieranno secondo le stessi leggi ed il colore centrale sarà sempre la media di tutti i
colori, sia in tonalità che in luminosità, rappresentando il tono generale di quella
disposizione naturale, o sezione armonia di colori.
Benson divide le gradazioni in due diversi modi: i «Gruppi del primo tipo»,
contenenti i gruppi paralleli agli assi del cubo, e i «Gruppi del secondo tipo»,
contenenti i gruppi che convergono verso i colori principali.
Utilizzando le sezioni è possibile trovare facilmente i colori complementari di un
intero piano individuando due sezioni non passanti per il centro del cubo parallele ed
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opposte tra loro, poste alla medesima distanza dal centro. Ad esempio, la sezione
perpendicolare all’asse principale del cubo (ZW) e passante per i colori primari scuri
(verde scuro, rosso scuro e blu scuro) corrisponderà ad una sezione parallela opposta
vicino all’angolo del bianco, comprendente i colori secondari chiari (verde acqua
chiaro, giallo chiaro, rosa chiaro), che sono i rispettivi colori complementari della
prima sezione[24].
Per individuare le disposizioni naturali o armonie di colore che hanno determinate
relazioni tra loro, è possibile utilizzare dei piani affini: una sezione non
perpendicolare all’asse principale ha due piani affini disposti nello stesso rapporto
con i lati dei colori primari: se si sceglie il piano ZGWP, le rispettive sezioni affini
saranno ZBWY e ZRWS.
Le gradazioni tra i colori sono caratterizzate dal contrasto, che è l’effetto provocato
dalla differenza tra due colori. I possibili contrasti possono essere raggruppati nello
stesso modo delle gradazioni[25].
L’armonia viene definita dall’autore come un’associazione di colori che
costituiscono una composizione percepita di eccezionale bellezza; il termine implica
dunque il raccordo diretto tra diversi colori per produrre un effetto gradevole.
Le composizioni di colore possono essere costituite dall’accostamento di due o tre
colori, o da un’infinita varietà di essi; possono essere in forte contrasto tra loro o
fondersi gradualmente; i colori possono essere delimitati da bordi bianchi, neri o
grigi, essere colori saturi o non, chiari o scuri, ma la loro armonia dipenderà da altri
fattori. L’autore termina fornendo alcune regole per creare accostamenti di colori
corretti e quindi armonici, che derivano da due fattori principali: l’eccitazione visiva
provocata da ciascun colore è accompagnata, per un certo intervallo, da una
sensazione di piacere anche dopo la sua cessazione e che, quando si osserva una
composizione, ciascuna parte della retina dell’occhio viene eccitata ad intervalli.
5. Conclusioni e prospettive di ricerca
Le teorie e il modello proposti da William Benson saranno successivamente ripresi
nel 1885 da Gustave Charpentier (1860-1956), nel modello denominato Cubo
Cromatico, e nel XX secolo da Alfred Hickethier (1903-1967) con il Cubo dei mille
colori del 1940 e da Harald Kuppers nel 1958, risultando quindi tutt’altro che minori
rispetto ad altri più noti autori del XIX secolo.
Il Cubo Cromatico elaborato da Charpentier ha una configurazione esaedrica in cui i
colori primari sottrattivi sono disposti agli angoli del cubo; i colori primari ed i
rispettivi complementari, posti sui vertici del cubo, sono collegati da diagonali
interne. Le mescolanze bicromatiche si sviluppano lungo gli spigoli, mentre quelle
tricromatiche si collocano al centro delle facce[26].
Nel Cubo dei Mille Colori di Hickethier invece ogni faccia del cubo è suddivisa in
10 moduli. I colori primari scelti sono quelli del sistema sottrattivo, per facilitarne
l’uso pratico[27]. Le tre dimensioni del modello consentono di ottenere le
mescolanze fra i tre colori primari e le loro possibili variazioni nelle direzioni del
bianco, del nero e del grigio, determinando un assortimento di 1000 modulazioni
colorate. Ogni colore è indicato con un numero a tre cifre, che permette di precisare
non solo il tono, ma anche la qualità di ciascun primario entrando nelle diverse
mescolanze, risultando di grande utilità nel settore della grafica.
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Un ulteriore perfezionamento del modello cubico risulta essere il Romboedro di
Küppers, dove ogni colore viene indicato con una sigla alfanumerica; esso
rappresenta geometricamente le leggi che governano il processo visivo e quindi lo
spazio “ideale” del colore, ossia la soluzione teorica definitiva al problema della
Teoria del Colore[28].
Dalle pubblicazioni di William Benson risulta chiaro come il fine ultimo dell’autore
fosse quello di diffondere i principi fisici che regolano la percezione visiva del
colore e favorirne un uso consapevole attraverso uno strumento oggettivo, il modello
da lui ideato e denominato Cubo dei Colori. Lo scopo di tale modello è quello di
aiutare nei più diversi settori della produzione artistica pittori, decoratori e architetti,
non solo a rappresentare le infinite gradazioni di colore esistenti in natura, ma anche
fornendo in modo immediato e preciso le affinità tra i diversi colori e comprendere
attraverso le molteplici sezioni tracciabili nel modello quali siano i colori
complementari.
Dai frequenti riferimenti agli altri autori contemporanei, si può inoltre dedurre che
Benson fosse ben informato sulle più recenti scoperte scientifiche della sua epoca e
che quindi potesse far parte lui stesso del mondo accademico; purtroppo allo stato
attuale delle ricerche mancano totalmente notizie biografiche certe sull’autore.
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1. Introduzione
Oggetto del presente contributo è il duplice uso del colore, espressivo e
tecnicamente connotante, introdotto nelle produzioni della stampa tecnico-edilizia di
fine XIX secolo. Nello specifico si analizza la serie dei volumi dei Particolari di
costruzioni murali e finimenti di fabbricati, elaborati da Giuseppe Musso e Giuseppe
Copperi a cavallo della Esposizione Generale Italiana di Torino del 1884.1
2. Il manuale tra disegno e colore
Manuale di fine XIX secolo, l’opera di Musso e Copperi Particolari di costruzioni
murali e finimenti di fabbricati si presenta come uno dei punti di riferimento per
l’editoria scientifica di settore. Il corpus editoriale, pubblicato a partire dal 1885
dall’editore Paravia di Torino, si presenta al fruitore suo contemporaneo come
impresa di spicco nel panorama dell’editoria tecnico-scientifica del settore edilizio
nell’Italia post-unitaria. Il progetto dei due «costruttori»2 si inserisce in un contesto
fortemente influenzato dalla pressante necessità e volontà di divulgazione delle
nuove soluzioni tecniche e tecnologiche che andavano affermandosi in quegli anni.3
L’opera si caratterizza per l’agile ed efficace struttura editoriale composta da tre
volumi di venticinque tavole e da tre volumi di testo4 (appositamente “corredanti” le
tavole stesse). Questo schema verrà ripreso, per esempio, nelle opere di Luigi
Cattaneo5 e Carlo Formenti,6 di poco successive.7 I volumi, volti a descrivere ed
indagare la produzione architettonica ed edilizia, si inseriscono, seppur con obiettivi
diversi, all’interno della tradizione “manualistica” iniziata con i trattati
1
E ivi premiata con la medaglia d’argento della Sezione Didattica come indicato sul frontespizio del
primo volume e chiaramente riportato in: CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, Esposizione Generale
Italiana del 1884 in Torino. Elenco dei premi assegnati agli espositori delle provincie di Torino e
Novara, Torino, Stamperia dell’Unione Tipografica Editrice, p. 18 «Divisione II, Didattica, Libri e
Biblioteche, Sezione VII. – Istruzione industriale e speciale […] 133. COPPERI e MUSSO, Torino.
Disegni di particolari di costruzioni murali (opera in corso di pubblicazione) utilissimi a mastri muratori,
ed alle scuole di arti e mestieri».
2
Come si definiscono loro stessi nelle titolazioni dei volumi: Musso e Copperi – costruttori.
3
Elena Tamagno evidenzia che: «[…] Questo approccio “pratico” rivela, però, ad una lettura un poco più
attenta, saldi fondamenti teorici ed una attenzione particolare alle innovazioni tecniche e tecnologiche
italiane e straniere che in quegli anni stanno rivoluzionando il settore edilizio», in C. Guenzi (a cura di),
L’arte di edificare. Manuali in Italia 1750-1950, Milano, BE-MA 1993, p. 98.
4
Sottotitolati: Opere muratorie, Opere di finimento ed affini, Costruzioni rurali.
5
L. CATTANEO, L’arte muratoria. Dettagli di costruzioni in 25 tavole in cromolitografia e testo, Milano,
Vallardi 1889.
6
C. FORMENTI, La pratica del fabbricare, Milano, Hoepli 1893-1895.
7
Ciò non accade, per esempio, nelle trattazioni coeve di G. CURIONI, L’arte di fabbricare, Torino,
Augusto F. Negro 1865-1884; G. A. BREYMANN, Trattato generale di costruzioni civili, Milano, Vallardi
1884; D. DONGHI, Manuale dell’architetto, Torino, UTET 1905. Cfr. E. TAMAGNO, Manuali 1860-1920,
in C. Guenzi (a cura di), op cit., pp. 67-176.
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rinascimentali di Sebastiano Serlio,8 Giacomo Barozzi da Vignola9 e Andrea
Palladio10 – passante, fra l’altro, dai primi manuali francesi di Jean-Nicolas-Louis
Durand e Jean-Baptiste Rondelet e dai Dictionnaire di Antoine Chrysostome
Quatremère de Quincy e Eugène Viollet-le-Duc11 – che, in una visione
estremamente attuale della didattica dell’architettura (e per l’architettura stessa),
associano informazioni visive a descrizioni testuali.12 Gli autori strutturano l’opera
al fine di proporre modalità pratiche con indicazioni tecniche, che permettano la
costruzione del “nuovo” con «Il susseguirsi delle diverse operazioni di cantiere,
illustra(ndo) […] i vari elementi costruttivi», tralasciando in gran parte l’analisi dei
materiali per l’edilizia,13 «Colla fiducia di fare cosa grata ed utile a chi intraprende la
carriera del costruttore, presentiamo una serie di disegni di dettaglio di costruzioni
murali, corredandoli di tutte le spiegazioni necessarie a chiarire le figure esposte».14
Il manuale presenta disegni a diverse scale di rappresentazione, con molteplici
modalità espressive, spaziando tra proiezioni ortogonali, assonometrie e
prospettive.15 Le tavole offrono informazioni chiare, non soggette ad interpretazione
e integrano con equilibrio elementi tecnici e di contestualizzazione, ad esempio con
la scelta di abbinare piani di proiezioni a viste prospettiche e occasionalmente con
l’inserimento di persone, come in TAV. XVIII (3), e animali come nelle
rappresentazioni delle stalle per bovini, Tavv. VI (3), VII (3),16 e nei Fabbricati per
animali da cortile, Tav. XI (3). L’inserimento dei fruitori dell’oggetto della
8

I setti libri d’architettura editi tra il 1537 e il 1975. Cfr. S. FROMMEL, Sebastiano Serlio architetto,
Milano, Electa 1998, pp. 349-372. I volumi sono variamente illustrati con stampe xilografiche e
calcografiche rigorosamente in bianco e nero. Il carattere spiccatamente didattico dell’opera serliana
emerge fin dalle prime pagine, Cfr. F. P. FIORE, Trattati e teorie d’architettura del primo Cinquecento, in
A. Bruschi (a cura di), Storia dell’architettura italiana. Il primo Cinquecento, Milano, Electa, 2002.
9
Regola delli cinque ordini d’architettura di M. Iacomo Barozzio da Vignola edito molto probabilmente
a Roma nel 1562. Trattato di enorme successo (più di 500 diverse edizioni in altrettanti anni di vita),
divenne ben presto il “libro di modelli” più diffuso in Europa. Cfr. M. WALCHER CASOTTI, Regola delli
cinque ordini d’architettura in E. Bassi et alii (a cura di), Pietro Cataneo e Giacomo Barozzi da Vignola,
Milano, Il Polifilo 1985. Per approfondire si suggeriscono: C. THOENES, La fortuna della “Regola”, in R.
J. Tuttle (a cura di), Jacopo Barozzi da Vignola, Milano, Electa 2002 e A. M. Affanni, P. Portoghesi (a
cura di), Studi su Jacopo Barozzi da Vignola. Atti del convegno, Roma, Gangemi 2011.
10
I quattro libri d’architettura di Andrea Palladio, editi a Venezia da Domenico de Franceschi nel 1570.
Per approfondire di segnalano: H. BURNS, I Quattro libri dell’architettura, in G. Beltramini, H. Burns (a
cura di), Palladio, Venezia, Marsilio 2008 e L. Magagnato, P. Marini (a cura di), I quattro libri
d’architettura, Milano, Il Polifilo 1980.
11
C. GUENZI, Introduzione, in C. Guenzi (a cura di), op. cit., pp. 8-30.
12
Come ricorda Raffaella Inglese, il Musso e Copperi fa parte di quella serie di «volumi che servivano
alla formazione di base degli ingegneri all’inizio del Novecento», insieme a quelli «del Milani, del
Cortelletti, del Misuraca e del Formenti». R. INGLESE, Il Fondo dei Libri rari del Dipartimento di
Architettura e Pianificazione Territoriale, in B. Bettazzi, P. Lipparini (a cura di), Attilio Muggia. Una
storia per gli ingegneri, Bologna, Editrice Compositori 2010, p. 231.
13
Cfr. E. TRIVELLIN, Storia della tecnica edilizia in Italia dall’Unità ad oggi, Firenze, Alinea 1998.
14
Prefazione, in G. MUSSO, G. COPPERI, Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati. Parte
prima: opere muratorie. Testo, Paravia, Torino-Roma-Milano-Firenze 1885, p. III.
15
L’intento didattico, diretto a fornire indicazioni operative in maniera semplice e intuitiva è già ben
evidenziato in C. Guenzi (a cura di), op. cit., p.93.
16
Nei primi due volumi la numerazione tavole è continua, andando da I a XXV per il primo e da XXVI a
L per il secondo. Per riferirsi a queste sezioni useremo il solo numero della tavola: es. Tav. XXX
identifica la tavola XXX contenuta nel secondo volume. Nel terzo volume la numerazione riprende da I,
per arrivare fino a XXV. In questo caso ci riferiremo alle tavole in questo modo: Tav. X (3).
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rappresentazione si rivela un espediente linguistico di forte impatto comunicativo,
anche per la notevole dose di realismo permessa dal sapiente utilizzo del colore.
La colorazione dei disegni nella manualistica tecnica vede una delle prime
applicazioni in ambito italiano, non a caso, anche nell’opera di Musso e Copperi.
Se è vero che la stampa a colori è strettamente legata alle tecniche di riproduzione
della seconda metà del XIX secolo,17 è anche vero che, nel panorama italiano, il
Musso e Copperi risulta innovativo per l’uso consapevole del colore come elemento
narrativo e tecnico-descrittivo, pratica poi confermata dai già citati Cattaneo e
Formenti.
In campo edilizio, il colore aveva già assunto valenze specifiche quali, ad esempio,
la funzione di codice per segnalare le demolizioni e le nuove costruzioni sui disegni
di progetto (campiture di colore giallo e rosso), infatti:
Nella rappresentazione dell’architettura in ambedue i campi, teorico e progettuale, si assiste ad
una evoluzione da tecniche di tipo pittorico iconografico (disegno al tratto colorato o
chiaroscurato) a tecniche di tipo geometrico simbologico (disegno al tratto con ombre
convenzionali ed eventuale uso del colore con valore simbologico). In questa evoluzione si
assiste ad una progressiva semplificazione e schematizzazione del disegno architettonico […]
Fin ai primi decenni dell’Ottocento prevale, parallelamente nei trattati e nei progetti, una
rappresentazione pittorica dell’oggetto architettonico. […] Ma il colore a metà Ottocento tende a
scomparire dalle tavole di progetto, almeno nelle sue valenze iconografiche, mentre viene
utilizzato ancora con valore convenzionale: rosso e giallo per costruzione e demolizione, oppure,
relativamente ai materiali, rosa per campiture murarie sezionate, giallo per il legno, azzurro per il
ferro, marrone per la terra. Talvolta la china nera, usata nei disegni al tratto su carta cede il posto
a quella rossa anche per le campiture di parti sezionate.18

Viste le finalità del manuale, l’integrazione tra la traccia grafica, propriamente
espressiva dell’elemento formale, e il colore, porta a una più efficace gestione e
veicolazione di contenuti – anche complessi – facilitandone la comprensione da
parte di un pubblico più vasto, non necessariamente già edotto in materia. Se da un
lato nella volontà comunicativa degli autori si può leggere un approccio schematico
e di semplice comprensione degli argomenti trattati, dall’altro non si può non notare
una particolarità decisamente importante dell’opera: l’uso del colore impresso a
stampa sui disegni tecnici, ottenuto tramite l’impiego della allora innovativa
cromolitografia,19 come vero e proprio strumento di comunicazione. Questa
17

Cfr. R. SPALLONE, Il rapporto fra la cultura manualistica europea e la realtà professionale torinese nel
Disegno dell’architettura dall’Età dei Lumi ai primi anni del Novecento. Lettura delle valenze fra
invenzione formale, funzione d’uso e tecnica costruttiva, Dottorato di ricerca in Disegno e rilievo del
patrimonio edilizio, tesi di dottorato, tutors prof. S. Coppo, prof.ssa G. Novello Massai, 1997. Citato in R.
SPALLONE, Rappresentazione e progetto. La formalizzazione delle convenzioni del disegno
architettonico, Alessandria, Edizioni dell’Orso 2012.
18
Ivi.
19
La litografia (da litos = pietra e grafia = scrittura: scrittura su pietra) è un procedimento di
stampa di tipo planografico, in cui la parte stampante, ovvero una matrice di pietra, non è in rilievo né in
cavo (a differenza rispettivamente di xilografia e calcografia), ma a superficie piana. Alla base del
procedimento v’è la mutuale incompatibilità tra acqua e grassi. La tecnica litografica risulta innovativa
non tanto nell'impiego della pietra come matrice da incidere quanto piuttosto nella separazione chimica
tra parti permeabili (idrofile) e impermeabili (lipofile). Si procede delimitando sulla pietra le parti che
devono poter trattenere l'inchiostro che formerà la stampa da quelle alle quali esso non deve aderire. Il
corpo grasso utilizzato per disegnare sulla pietra può essere la matita ovvero l'inchiostro litografico. Per
cromolitografia si intende una litografia colorata. Questa tecnica si afferma perlopiù nel campo delle
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particolare tecnica litografica permette di ottenere immagini a colori di buona qualità
e di assoluta precisione.20 In questo modo gli autori attuano un processo di sintesi
grafica che delega al colore parte della comunicazione dell’aspetto materico del
disegno, come espressamente indicato dalla legenda nella prima tavola dell’opera.
Questa ne esplicita i codici comunicativi, introducendo visivamente le tinte dei vari
materiali allora in uso [Fig. 1a].
3. Le Tavole tra disegno e colore
La descrizione testuale a corredo della legenda, alle pp. 4 e 5 del volume di testo,
illustra efficacemente l’uso del colore che gli autori fanno nelle tavole, iniziando
proprio dal suo uso come convenzione grafica per “l’edilizia”:
Tinte convenzionali. – Usasi segnare in disegno con color rosso le murature da eseguirsi, con
color nero quelle già esistenti, con giallo quelle da demolire.21

Questa prosegue con l’elencazione dei materiali:
Il legno di larice color terra di Siena. La noce o quercia con color sepia. Il ferro con colore bleu
misto di nero. L’acqua con tinta bleu. La pietra con tinta neutra. Il rame con tinta giallo rossigna.
L’ottone con giallo cromo. Il vetro con tinta verdognola.22

Tra i materiali citati, solo l’acqua non viene visualizzata in legenda e troverà spazio
per la prima volta in Tav. II; inoltre, si noti come per alcuni di essi la
rappresentazione ne preveda la visualizzazione quando “posti in opera”, ovvero
quando plasmanti un elemento tecnologico ben preciso, come nel caso della
maniglia di ottone o del tubo di rame (non visualizzati semplicemente come blocchi
dei rispettivi metalli).
Nell’elencare i materiali gli autori colgono l’occasione per soffermarsi sull’esigenza
di calibrare la saturazione del colore, al fine di visualizzare la sezione di un
materiale, suggerendo altresì in alternativa e/o ad integrazione l’utilizzo di un
tratteggio:
Tutti questi materiali poi si coloriscono colle stesse tinte, ma con intensità maggiore, ovvero con
tratteggio di linee parallele e tutte equidistanti. Nei disegni fatti a solo inchiostro e senza tinte, si
distinguono unicamente per tratteggio le parti sezionate dalle parti viste. Vedremo in seguito
come si usi figurare il terreno, sia visto che sezionato.23

Pertanto il colore assume fin dalla prima tavola una duplice valenza, perché somma
di un valore oggettivo/materico e di uno soggettivo/funzionale che abbina
riproduzioni d'arte. La maggiore diffusione della cromolitografia si ha nel periodo compreso tra il 1850 e
il 1870. G. ZAPPELLA, Il libro antico a stampa, II, Milano, Editrice Bibliografica 2004, pp. 126-127.
20
Risultato non ottenibile, per esempio, con la colorazione a maschera. G. ZAPPELLA, Il libro antico a
stampa, II, Milano, Editrice Bibliografica 2004, p. 137.
21
G. MUSSO, G. COPPERI, Particolari di costruzioni murali e finimenti di fabbricati. Parte prima: opere
muratorie. Composta da 25 tavole in Cromolitografia ed un volume di testo, Torino-Roma-MilanoFirenze, Paravia 1885, pp. 4, 5.
22
Ivi
23
Ivi. La stessa indicazione relativa al «raddoppio» dell’intensità del colore e all’uso del tratteggio per
connotare gli elementi sezionati si ritrova, per esempio, nella Tav. I di L. CATTANEO, L’arte muratoria,
cit. Tav. I, con tanto di indicazioni scritte alla p. 3 dello stesso. Ciò denota come Musso e Copperi
abbiano usato un codice comunicazione condiviso, dalla riconosciuta efficacia didattica.
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all’informazione specifica del materiale la presenza di luci/ombre per la resa
tridimensionale e dinamica del soggetto. D’altra parte, la scelta di dare profondità ai
piani di proiezione è subito confermata nella Tav. II. Questa assume il ruolo delle
più recenti rappresentazioni “planovolumetriche” con l’introduzione delle ombre
utili a sopperire alla mancanza di indicazioni altimetriche e a supportare la
comprensione delle correlazioni con i piani di proiezioni inseriti nella stessa tavola
[Fig. 2a]. La vestizione grafica della sezione coniuga aspetti tecnici a quelli più
propriamente descrittivi mediando tra costruzione geometrica e intenzione
comunicativa legittimando, in parte, alcune incongruenze proiettive.24 In Tav. XLIII
l’attenzione all’elemento naturale porta a una visualizzazione capace di evocare
rappresentazioni pittoriche: qui il colore assume anche valenza puramente
descrittiva, divagando in sfumature e dissolvenze che imitano la colorazione ad
acquerello in particolari come l’acqua e il verde. Inoltre, le ombre danno profondità
al disegno, indipendentemente dalla loro effettiva riproducibilità geometrica,
diventando esse stesse elementi descrittivi di una realtà “edificabile” [Fig. 2b].
Il Manuale presta grande attenzione al sistema di distribuzione verticale delle scale e
presenta una casistica di soluzioni sottolineandone aspetti distributivi e qualitativi a
differenti scale di rappresentazione (1/100, 1/50, 1/20, 1/10) nei diversi libri. Ne
propone varie forme e materiali, descrivendone anche la messa in opera. A Tav. IX
si offre un confronto tra Scale su rampe e scale di sbalzo e, di quest’ultima, un
dettaglio che vede in un unico disegno, su un piano di proiezione verticale, la sintesi
di più piani sfalsati. La rappresentazione risulta estremamente chiara, anche grazie
all’uso del colore che ne accentua le specificità [Fig. 3a]. A Tav. X, invece, nella
rappresentazione della Scala del Sistema Romano, sono evidenti alcuni limiti della
scelta di campire con il colore a saturazione differente gli elementi sezionati rispetto
a quelli proiettati: il piano sezione verticale lascia irrisolti alcuni elementi che
vengono rappresentati in modo identico nelle due differenti situazioni [Fig. 3b]. Si
noti in merito la struttura della volta e il materiale dei gradini. Inoltre, le campiture
dell’ombra portata all’interno del vano scala (rappresentata con una velatura
concentrica alla forma del vano scale) danno immediata percezione di un vuoto, ma
risultano geometricamente incoerenti creando un’area di ombra incongruente al
profilo del vano stesso. Nella Scala curvilinea in muratura il colore sottolinea la
superficie curva del vano scale e sostituisce la consolidata modalità di dare il senso
della curvatura attraverso un fitto tratteggio,25 [Fig. 3b].
24

Cfr. U. COMOLLO, E. COMPARETTO, U. ZICH. Modellare dal disegno: esperienze di analisi e
interpretazione del linguaggio grafico nei Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio. In H.
Burns, M. Gaiani (a cura di), Palladio Lab. Architettura palladiane indagate con tecnologie digitali,
Quaderni del Museo Palladio, 11, 2012, pp.99-103.
25
Si analizzino le soluzioni grafiche della Tav. XXI: qui gli autori descrivono la geometria delle superfici
curve per mezzo della rappresentazione geometrica delle generatrici abbinata alla sfumatura del colore
per indicare anche la “pelle” della superficie. Nell’immagine abbinata della stessa geometria completa dei
materiali in opera, il colore enfatizza le curvature attraverso una velatura esemplificativa
dell’ombreggiatura senza che questa sia realmente definita. A complemento, si confronti con le tavole
palladiane dove le superfici curve sono risolte con diverse modalità in diretta relazione alla finalità
espressiva, a volte privilegiando l’approccio geometrico, a volte quello comunicativo. Cfr. U. ZICH, I
Quattro Libri dell’Architettura di Andrea Palladio: una proposta di analisi geometrica delle illustrazioni,
L Bertolini (a cura di), Saggi di letteratura architettonica: da Vitruvio a Winckelmann, II, Firenze,
Olschki 2009, pp. 231-240.
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Cambiando scala di rappresentazione, si notano in Tav. III alcune contraddizioni
nelle modalità rappresentative dei materiali nei piani sezione verticali e orizzontali,
come nelle Fondazioni con Pozzi ed Archi. Nella stessa tavola, il particolare relativo
alle Fondazioni con pilotaggio su terreno mobile, introduce un ulteriore uso del
colore quale elemento utile a enfatizzare la presenza di elementi nascosti, attraverso
la sovrapposizione in trasparenza di una tinta sull’altra [Fig. 4a], così come per la
rappresentazione del Canale in legno per il riempimento delle fondazioni con
calcestruzzo in Tav. V [Fig. 4b]. Analoga applicazione si trova a scala
architettonica, ad esempio in Tav. VII, come strumento di sintesi per stratificare le
informazioni, quasi anticipando il concetto di “layer CAD” digitale [Fig. 4c].
Particolare è la descrizione degli ordini architettonici, unico vero punto di contatto
tra l’opera e il Neoclassicismo del tempo. La rappresentazione ha un approccio
palladiano nell’inserimento delle ombre sugli elementi propri e non portati. Essendo
le ombre geometricamente coerenti, questa supera i limiti della rappresentazione
palladiana e vignolesca. Gli autori connotano l’ordine con una colorazione piatta,
senza sfumature, la cui tavolozza cromatica si limita, in modo incongruente con il
resto della trattazione e con modalità ancora da indagare, ad un color beige che
molto ricorda il cosiddetto “giallo Torino”26 [Fig. 5a]. Questo aspetto della
rappresentazione del Musso e Copperi è estremamente interessante, in quanto
sembra confermare un “arcano tabù”, di winckelmanniana memoria, che impedisce
la “vestizione” colorata degli elementi architettonici di età classica. Una
rappresentazione simile è ritrovabile, ad esempio, in riedizioni coeve di trattati
rinascimentali. Anche in questi casi l’ordine “classico” è trattato in maniera
assolutamente acroma, sebbene se ne individuino alcune declinazioni dal gusto
puramente pittorico. Con funzione esplicativa, si propongono quindi due tavole
estratte dalla seconda riedizione della Regola delli cinque ordini di Vignola curata
da Giovani Battista Spampani e Carlo Antonini27 [Fig. 5b].
4. Conclusioni
Quelli che a una prima lettura superficiale potrebbero sembrare disegni inficiati da
incongruenze geometriche si rivelano rappresentazioni estremamente sintetiche e di
indubbia efficacia comunicativa. Un sapiente uso del colore permette di gestire più
informazioni su differenti livelli stratificati e, dunque, di intercettare un pubblico
eterogeneo (sebbene collocabile in un comparto settorializzato).
Ma cosa significò davvero l’avvento del colore per la manualistica edilizia? Quale
beneficio ne poterono trarre i fruitori dei volumi, nello specifico del Musso e
Copperi? La «linea d’ombra»28 del colore permette una immediata corrispondenza
visuale tra l’oggetto rappresentato e l’oggetto reale, equiparando de facto l’atto della
costruzione alla sua prefigurazione intellettuale. Ne deriva quindi una riduzione a
icona colorata della realtà edilizia di fine XIX secolo, qualificabile come estrema
sintesi eidetica delle esigenze comunicative della tecnica architettonica del tempo.
26
Cfr. M. G. CERRI, Il colore a Torino tra seicento ed ottocento: una esperienza di metodo sul “Nuovo
piano regolatore del colore”, «Bollettino d’arte. Supplemento», 6, 1984, pp. 31-35
27
G. B. SPAMPANI, C. ANTONINI, I cinque ordini d’architettura civile di Giacomo Barozzi da Vignola
esposti dagli architetti Gio. Battista Spampani e Carlo Antonini, Roma, Rev. Camera Apostolica 1861.
28
A. MAROTTA, Policroma. Dalle teorie comparate al progetto del colore, Torino, Celid 1999, p. 13.
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Fig. 1 – a. G. Musso e G. Copperi, Tav. I; b. C. Formenti, estratto di Tav. I (vedi nota 22).
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Fig. 2 – a. G. Musso e G. Copperi, Tav. III; b. G. Musso e G. Copperi, Tav. XLIII.
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Fig. 3 – a. G. Musso e G. Copperi, Tav. IX; b. G. Musso e G. Copperi, Tav. X.
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Fig. 4 – a. G. Musso e G. Copperi, estratto di Tav. III; b. G. Musso e G. Copperi, estratto di Tav.
V; c. G. Musso e G. Copperi, Tav. VII.
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Fig. 5 – a. G. Musso e G. Copperi, Tav. VIII; b. G. B. Spampani e C. Antonini, Tav. XIX; c. G. B.
Spampani e C. Antonini, Tav. XX.
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1. Introduzione
A partire dal background interdisciplinare delle autrici (design e critica d’arte), il
saggio intende concentrarsi su quelle installazioni spaziali che si esprimono
attraverso la scelta della monocromia come chiave provocatoria volta a generare
interferenze estetiche.
Viene proposta una rilettura critico-interpretativa di alcuni casi artistico-progettuali
in cui la monocromia risulta essere la cifra distintiva di scelte concettuali volte a
rappresentare diversi atteggiamenti progettuali.
Esiste una storia (dal XX secolo) legata al Monocromo e nasce in relazione alla
superficie cromatica (si pensi agli astrattisti da Malevic a Mondrian, da Fontana a
Klein, ai Minimalisti) secondo un approccio filosofico e teorico in relazione alle
temperie culturali di quei momenti. Poi il colore ha assunto una forma plastica oltre
la tela e una aspirazione “a forzare o trasformare l’identità della superficie (…) e
può anche rivestire i caratteri di uno scontro fra pittura e scultura.” [1]
Numerosi artisti e designer sono di recente intervenuti sullo spazio usando un unico
colore in modo totale: dalla copertura del suolo pubblico della Piazza di San Gallo
in Svizzera con una coltre di omogeneo tartan rosso creando un interno urbano
“fuori luogo”, quasi domestico (Pippilotti Rist e Carlos Martinez); ai provocatori
rivestimenti in carta gialla di tutte le insegne commerciali e stradali delle più
importanti vie dello shopping europee (Delete! di Steinbrener e Dempf) fino alle
bianche smaterializzazioni astratte e metafisiche della Laurie Mallet House a New
York che comunicano “spazi assenti” e “presenze fantasma” (Site) od oggetti
decolorati in spazi candidi come quelli di Loris Cecchini.
Il Monocromo -quindi- come indicatore di diversi atteggiamenti progettuali ed
estetici quali: il Nascondere, l’Astrarre, l’Uniformare, l’Interferire. Queste, alcune
delle possibili categorie interpretative con cui dare rilievo ad espressioni spaziali
provocatorie e disorientanti.
Quello che ne emerge è un variegato paesaggio di installazioni monocrome, uno
spazio metaforico e immaginifico che mette in crisi il concetto di funzione e che si
avvale di rigorose regole percettive per proiettare il fruitore/visitatore/abitante in un
mondo “altro” in cui il disorientamento è una prassi e l’interferenza un’opportunità
per ri-significare lo spazio circostante.
2. Atteggiamenti artistico-progettuali ed esplorazioni estetiche
Gli spazi che qui si propongono come oggetto di studio hanno a che fare con il tema
dello sconfinamento, considerando i confini come elementi percettivi e simbolici. Si
tratta di spazi che -attraverso il colore- sovvertono le logiche della percezione, della
fruizione e -talora- della funzione. Spazi nei quali l’arte entra con forza per stabilire
nuovi limiti e coordinate. Spazi il cui senso si completa con l’esplorazione da parte
del fruitore che li abita, li esperisce fisicamente e ne prende possesso a livello
mentale. Spazi-”media” il cui attraversamento produce un secondo livello di senso
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dettato dal contatto con il fruitore stesso. Nelle installazioni scelte ci si immerge in
un ambiente monocromatico e, se da un lato l’immersione è il paradigma percettivo
(effetto), dall’altro la rottura (causa) con cui l’artista interviene nel contesto produce
una certa forma di incantamento e spostamento di senso, un “fuori luogo” che lascia
spazio all’immaginazione. L’artista-progettista agisce sulla sintassi del corpo
imponendo dislocazioni tattiche che conducono allo straniamento. In questo senso si
consolida un concetto di arte come possibilità esplorativa di nuove forme spaziali:
monocromatiche, non convenzionali, visionarie, utopiche.
Si individuano quattro atteggiamenti progettuali che -attraverso il coloreinterpretano lo spazio mettendo in evidenza di volta in volta accezioni diverse:
nascondere, astrarre, uniformare, interferire.
- Il colore nasconde quando riveste con una coltre monocromatica superfici e
volumi annullando l’identità originaria e sovrascrivendone un’altra in grado di
sovvertirne il senso.
- Il colore astrae quando la monocromia attutisce la tridimensionalità trasformando
lo spazio fisico in spazio astratto.
- Il colore uniforma quando l’uso di un’unica cromia rende omogeneo l’ambiente
eliminando il paesaggio di articolazioni visive che lo contraddistingue.
- Il colore interferisce quando l’intervento monocromatico non agisce solo
sull’installazione ma sulla fruizione dell’intero contesto generando un inaspettato
dislocamento di senso.
I casi scelti nei seguenti paragrafi verranno letti criticamente secondo i suddetti filtri
interpretativi ponendo in evidenza un tipo di fruizione corporea e sensoriale volta a
restituire un punto di vista diverso e inaspettato, la possibilità di disvelare e rivelare
un’anima spaziale altrimenti implicita e mettere in evidenza caratteri inaspettati.
L’accento si sposta dall’”oggetto” all’effetto, si stabilisce un “tempo libero” di
fruizione volto a conquistare il rapporto con l’opera nonché a intuire la relazione
estetica tra lo spazio presistente e lo spazio installativo.
L’esplorazione di queste sovrascritture monocromatiche si svolge in una continua
oscillazione tra dinamismo e riflessione, tra distorsione delle coordinate spaziali e
proiezione immaginifica che si sostanzia in “inciampi” percettivi.
Queste installazioni sono metafore rappresentative del dialogo tra spazio reale e
spazio immaginario, tra uomo e ambiente, luoghi mentali della trasformazione,
dell’astrazione, della sintesi.
In questa sede interessa indagare la relazione che molte espressioni d’arte
contemporanea hanno con lo spazio architettonico; in realtà -indipendentemente
dalle intenzioni dell’artista-progettista, si genera sempre un rapporto di
interdipendenza fra l’installazione e il luogo in cui essa è situata.
Nel contesto della “fenomenologia dell’immaginazione” di Bachelard [2] “la sua
“topo-analisi” della rêverie dello spazio, sposta l’attenzione dalla realtà dello spazio
fisico alla sua rielaborazione mediante l’intuizione poetica (...) una “poetica dello
spazio” è attiva in ogni opera, dell’architetto come dell’artista (...) per pensarlo e
farlo vivere in un modo che non sia passivo o mentale, ma assuma un significato o
un nuovo significato.” [3]
La pratica di usare il colore liminare e la luce colorata nella creazione di ambienti
con lo scopo di mutarne la percezione è peraltro oggetto di sperimentazione
nell’ambito delle ricerche strutturali condotte da Colombo, De Vecchi, Biasi e dal
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Gruppo N di Padova. La rivisitazione simbolica dello spazio minimo “abitabile”
prende forma “dal Blu abitabile di Bonalumi che estende a un percorso abitabile la
suggestione delle sue superfici sagomate, all’Ambiente Bianco di Castellani, dove la
modulazione delle pareti secondo la successione di estroflessioni e introflessioni
subisce un’ulteriore accentuazione dell’ambiguità percettiva dello spazio unitario a
causa dell’estroversione di un elemento angolare, che ribalta il senso
dell’interruzione della superficie.” [4]
Le logiche suggerite in questo saggio corrispondono a relativi atteggiamenti con cui
l’artista-progettista interviene attraverso un processo di risemantizzazione e
rifunzionalizzazione dello spazio interessato. In questo processo il colore diventa di
volta in volta segno urbano, opera d’arte, elemento di reinterpretazione
architettonica, rappresentazione, narrazione, provocazione.
I casi presi in considerazione mettono in evidenza la capacità performativa degli
spazi attraverso interventi non convenzionali e di spostamento di senso atti ad
“abilitare sensorialmente” i luoghi. Costituiscono una sorta di “contrattempo”
visivo, una discontinuità nella dimensione percettiva, funzionale, contestuale,
temporale. Questa discontinuità comporta una dislocazione di senso, uno
spostamento di significato in cui il colore assume una forte valenza comunicativa
affermando le potenzialità “visionarie” del luogo.
2.1. Interferenze monocrome (Il colore interferisce)

Nelle opere di Krijn de Koning il colore interferisce in quanto l’intervento
monocromatico agisce contemporaneamente sull’installazione e sull’architettura che
la contiene regalando nuovi giochi prospettici, nuove percezioni ambientali e
generando un inaspettato dislocamento di senso. De Koning già nella seconda metà
degli anni Ottanta subisce l’influenza del Postmoderno anche se sperimenterà nuove
forme di relazione con l’architettura negli anni Novanta. Le sue geometrie nascono
da piegature di corpi lineari dalla consistenza pittorica e scultorea insieme,
geometrie che mettono in discussione la “stabilità” dell’architettura ospitante e che
interferiscono con la sua staticità. La ricerca cromatica di questo artista si configura
come “un vero e proprio lavoro di “sottolineatura” degli ambienti con l’attenzione
che va agli spessori, ai bordi, alle cornici, ai risvolti, ai campi, alle superfici, in
un’articolazione spazio-cromatica che offre una continuità di lettura di prospettive
labirintiche che si perdono e si ritrovano in ambienti ambigui.” [5]
Egli offre nuove percorribilità, nuove distorsioni percettive in cui il colore si fa
materia disegnata volta a cercare un nuovo dialogo con l’architettura. Come
estrapolati da un disegno di Escher, paiono spazi in cui il giustapporsi di piani,
angoli e volumi interferisce profondamente con la coerenza dell’installazione.
Volumi monocromi generati da ritagli e piegature che “si fanno abitare da
attraversamenti non solo visuali, tramite intersezioni tridimensionali della nuova
“scatola” architettonica”. [6]
Quando l’arista interviene con il bianco lo spazio subisce una sorta di astrazione resa
possibile dai giochi di luce e dai rapporti chiaroscurali (fig. 1).
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2.2. Rivestimenti monocromi (Il colore nasconde)

Nell’opera Delete! di Christoph Steinbrener e Rainer Dempf il colore nasconde
rivestendo superfici e volumi, annullando l’identità originaria e sovrascrivendone
un’altra in grado di sovvertirne il senso.
L’interesse di questa installazione è quella di mettere in luce, attraverso un gesto
tanto provocatorio quanto efficace, le problematiche relative al disordine visivo
presente nelle grandi città. Gli artisti cancellano insegne commerciali e manifesti
pubblicitari ricoprendoli di un monocromatico giallo. L’azione pilota è stata fatta a
Vienna, in Neubaugasse, una delle vie più importanti del distretto dello shopping
(con la collaborazione dei commercianti) con l’obiettivo di mettere in luce -agli
occhi del passante- la massa di segnali invadenti e incongruenti con l’identità della
“città vera” ma -al contempo- “evidenziandone” l’assenza.
Lo stesso atteggiamento è quello dell’artista Pipilotti Rist e dell’architetto Carlos
Martinez nella stadtloung -rinominata Piazza Raiffeisen- di San Gallo (Svizzera):
uno spazio urbano che è stato “addomesticato” grazie ad un rivestimento
monocromatico, un tappeto rosso che ricopre l’intera area pubblica: le strade, le
sedute ed il resto dell’arredo urbano progettato ad hoc, così come un’auto
abbandonata come se non ci fosse stato il tempo di spostarla, prima di stendere la
spessa coltre di tartan (fig. 2).
2.3. Immersioni monocrome (Il colore uniforma)

É uno spazio completamente immersivo quello della città marocchina di
Chefchaouen le cui abitazioni e strade sono completamente dipinte di blu; in questo
caso il colore uniforma rendendo l’ambiente omogeneo e immaginifico. Pare che il
labirintico centro storico di carattere moresco debba la sua connotazione blu
all’intervento degli Ebrei nel 1930, i quali riconoscevano in questo colore una forte
valenza simbolica relativa al cielo e al paradiso (fig. 3).
2.4. Smaterializzazioni monocrome (Il colore astrae)

Il colore astrae le candide smaterializzazioni metafisiche della Laurie Mallet House
a New York che comunicano “spazi assenti” e “presenze fantasma” (ad opera di
Site); qui infatti la monocromia attutisce la tridimensionalità trasformando lo spazio
fisico in spazio astratto.
Il gioco consiste nella stratificazione delle tracce presenti nella costruzione, degli
oggetti e arredi trovati all'interno durante la ristrutturazione, segnale tangibile della
biografia del proprietario. Una serie di “indizi” e presenze sembrano emergere come
memorie fantasmatiche trasformando l’oggetto quotidiano in una rinnovata,
straordinaria preesistenza (fig. 1).
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Fig. 1 - Krijn de Koning “Realisatie” 2009 e “Vides pour un patio” Musée des Beaux-arts Nantes 2011 - Site “Laurie
Mallet House” New York 1985.

Fig. 2 - Pipilotti Rist e Carlos Martinez “Piazza Raiffeisen”, San Gallo (Svizzera) 2003-2005 - Christoph Steinbrener e
Rainer Dempf “Delete!” Neubaugasse Vienna 2005.

Fig. 3 - Città di Chefchaouen, Marocco.

3. Provocazioni artistiche
Le pratiche artistiche attuali che potremmo analizzare attraverso le chiavi di lettura
del monocromo che si sono prescelte in questa sede, nascondere, astrarre,
uniformare, interferire, quali possibili categorie di organizzazione critica e teorica
nell’accostamento agli atteggiamenti che artisti e designer hanno verso il
monocromo come percezione e espressione dello spazio e del mondo, sono infiniti.
E non solo, in un’opera d’arte ‘monocroma’ possono talvolta coesistere, in parte o in
toto, gli aspetti identificativi di ognuna delle quattro categorie a ribadire quanto
l’arte sia ispirazione imprevedibile e potenziale indeterminato sebbene certe
caratteristiche possano predominare sulle altre e divenire quindi identificative per la
nostra lettura critica quali segni di sconfinamento, apparenti forzature disorientanti.
In questo paragrafo rovesciando il procedimento dei casi studio esemplari ed
esplicativi della monocromia si sono scelti tre artisti per i quali il monocromo, anche
come assenza del colore, rappresenta una delle proprie vie d’espressione e del
misurarsi con l’interpretazione dello spazio, una scelta linguistica dal valore
espressivo e semantico nel quale possiamo ogni volta riscontrare rispondenze
plurime alle accezioni del monocromo individuate.
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Nella scelta dei casi che seguiranno si è voluto testare la pregnanza del monocromo
attraverso linguaggi ora scultorei ora ambientali che attualizzano una lunga
tradizione storica che affonda nel secolo scorso.
Sia Loris Cecchini (Milano, 1969) sia Anish Kapoor (Mumbai, 1954) lavorano su
scala ridotta, scultorea, così come sulla connotazione e progettazione ambientale. In
entrambe hanno adottato il monocromo ognuno con accezioni molto diverse. È
parso efficace qui scegliere poetiche disparate per raccogliere su diverse scale di
progetto ruolo e significazione del colore unito. Olafur Eliasson (Copenaghen, 1967)
poi apre ad una prospettiva immersiva con l’uso progettuale e modellante della luce
come ultimo epigono nella evoluzione della manifestazione artistica legata alle
teorie della percezione cromatica.
3.1. Fra interferenze e uniformità (a)cromatiche: Loris Cecchini

Cecchini si ispira ai sistemi e alle strutture della natura, della tecnologia digitale, e
dell’anatomia. Genera grammatiche affini, fantasiose simulazioni, giochi poetici ai
quali, in certe fasi e in alcune declinazioni concorre il monocromo, fin dalla sua
prima occasione progettuale di ambienti, la Casa della musica Sonar per Arte
all’Arte 2001, e Galleria Continua. Riveste di bicromia, rosso e azzurro, l’esterno
del capannone industriale nella periferia urbana di Colle Val d’Elsa, vicino Siena,
area di frangia fra insediamenti storici e paesaggio naturale toscano, e riqualifica
attraverso un intervento monocromatico l’interno a destinazione polivalente come
teatro, discoteca, bar. Lungo le pareti interne grigie di cemento l’artista applica
strisce di carta adesiva reagenti alla lampada di wood alla cui accensione lo spazio
perde i connotati preesistenti in un flusso di luminoso azzurro, che decostruisce lo
spazio delimitato dalla trascrizione visiva di onde sonore elettroniche. Il colore come
percezione ottica luminosa nasconde e modifica l’originale scenario e lo astrae in
musica. L’intervento dunque è di tipo immersivo sull’eredità degli spazi sensibili di
Colombo e De Vecchi, sebbene l’attitudine visionaria e utopica di Cecchini sia figlia
di un’epoca diversa, mediatica, che ha sostituito la visione con la sensibilità
seduttiva e virtuale, come aveva previsto Marshall McLuhan [7]. Cecchini opera
sulla pelle liminare e ne evidenzia le sensazioni epidermiche, stranianti, la
contraddizione fra reale e virtuale. Questo suo far leva sul paradosso, revisionare la
realtà con sguardo disincantato, muove l’artista a realizzare gli Stage evidence
oggetti replicati in scala reale e riprodotti in gomma uretanica grigia. Così
decolorati, sembrano fantasmi della realtà, "non-sculture" [8], dalla pregnanza
semantica dei non luoghi. L’autore ha iniziato a riprodurre gli oggetti di affezione, la
propria bicicletta, la porta dello studio, il tavolo, per poi passare a tracce della
collettività come le sedie di un cinematografo, larve della memoria (retaggio pop art
rovesciato), inermi e spesso anche ripiegate a sottolineare la fragilità nichilista
dell’epoca della decostruzione, in sintonia con il grigio neutrale di default nella
progettazione software in 3D come lui stesso dice. “In questo senso -spiega- gli
oggetti galleggiano lì dentro e l'idea di grigio è legata ad una idea di prototipazione,
di neutralizzazione, di assenza di texture”. [9]
Se pensiamo che ricchezza poetica aveva questo termine fra anni Cinquanta e
Sessanta, ad esempio, per Munari si comprende la densità pessimista che fra anni
Novanta e Duemila il lavoro di Cecchini avverte e restituisce. Influenzato dai
filosofi francesi (Baudrillard, Blanchot) si è posto proprio nel diaframma della
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infrasottigliezza, fra realtà e artificio, identificabile con il grigio che nasconde
l’identità originaria, astrae dallo spazio fisico reale, uniforma l’ambiente come ci
dichiarano le installazioni composte da Stage evidence sulle quali le interferenze
cromatiche sottolineano: grigio quindi come non colore, provocatorio riflesso di un
destino critico della modernità.
Tuttavia il nichilismo, oggi superato dall’artista, lo ha portato ad un livello di
“transfigurazione” delle cose tale da stimolare l’immaginario, aprire
“all’indeterminatezza” e alla “continua possibilità di riconfigurare.” [10]
Cecchini torna ad esprimersi col monocromo nella fase della rinascita. Usa il bianco,
ancora un colore quasi assente ma non atono, non fantasma della vita, ma pervaso di
luce, sottile impressione di una rinnovata “mappatura poetica” che prende
ispirazione dai sistemi cellulari.
Nella serie delle Wallwave Vibration le pareti uniformi e immacolate delle sale
espositive si corrugano in tracciati che attraverso sofisticate tecnologie riproducono
onde magnetiche sulla superficie mimetica alla dimensione architettonica: le pareti
pulsano, animate dai leggeri rilievi dall’aspetto di organismi viventi come tatuaggi
sulla pelle che respira o increspature dell’acqua al movimento di microrganismi
(sulla tradizione delle tele sagomate da Castellani a Pascali ma in senso non
scultoreo, vivente). D’altro canto l’annullamento cromatico entro la tradizionale
parete bianca accentua l’interferenza dei corpi estrusi, segni di vita ma anche di
fragilità insita nella struttura architettonica, generando una inaspettata interferenza
nel sovvertire anche i rapporti tradizionali fra contenuto artistico e contenitore
espositivo: riuniti in un unico punto emotivo insito nella pelle architettonica.
Ancora una volta il monocromo concorre a disorientare, provocare, avvertire (fig.
4).
3.2. Fra interferenze e distorsioni cromatiche: Anish Kapoor

Anish Kapoor nasce scultore. Egli anima la materia che da dura e uniforme diventa
fluida nelle sue cavità riempite di ombre o colori densi e omogenei. Questi
concorrono ad astrarre lo spazio fisico delle sue opere nel cui interno si palesa
l’identità originaria in senso filosofico, e spirituale. Il monocromo quindi nasconde
la parte più intima degli instabili oggetti scultorei di Kapoor e vi insinua una
peculiare identità: sia nelle superfici levigate e specchianti (Cloud Gate (2004) a
Chicago), sia nella profondità cromatica annullata dall’effetto ottico, comunque
ambiguo e instabile, di colori puri che rivestono le cavità delle sue sculture o delle
sue installazioni, per lo più realizzate nelle dominanti del rosso, blu o nero, colori
simbolici della dicotomia maschile femminile, indicativi della doppia identità
occidentale-orientale dell’autore, nonché dei valori tradizionalmente attribuiti a
questi colori: rosso sangue linfa del corpo e insieme segno di passione, blu, come
per Klein, il colore della spiritualità e dell’infinito, il nero simbolo della tenebra,
dell’oscurità misteriosa. I colori di Kapoor tuttavia non rimangono puri segni di
astrazione scavati nella pietra o di dematerializzazione sulle superfici metalliche
riflettenti il paesaggio circostante, oppure come interferenze e depressioni in spazi
installazione. Negli anni Ottanta l’artista realizzava sculture coperte di polveri
cromatiche, monocrome, che sembravano quasi lievitare, poi seguite da segni
effimeri ma di impatto per la percezione come la colonna di fumo rosso nell’atrio
del Guggeheim New York, Ascension (2010), o la versione al negativo, acqua
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vorticosa che discende entro una cavità nera, simbolo dell’ignoto o del fondo oscuro
dell’essere, in Descension progettata per il teatro espositivo di Galleria Continua a
San Gimignano (2015).
Kapoor usa i suoi monocromi da seguace di Rodolf Arheim, come delle lenti oculari
che creano un campo di percezione, una sorta di “schermo di stimolo” nel quale la
distorsione ottica dell’apparizione mette in atto le facoltà dell’astrazione visiva [11].
In tal senso Kapoor rappresenta una speciale evoluzione nel panorama della scultura
contemporanea; le sue forme contengono un potenziale ambientale, spaziale interno.
Sia che restino circoscritte a blocchi di materia sia che siano concepite in
dimensione ambientale come Aima allestita nella raccolta cappella del Castello di
Ama nel senese dove nell’oscurità appare una piccola perfetta voragine di luce rosso
fuoco. La sua forma circolare dialoga con gli elementi decorativi della cappella e si
pone in prospettiva focale con l’altare. Germano Celant ha definito Kapoor una sorta
di sacerdote in quanto donatore di spiritualità [12]. Altra opera da esperire nella sua
accezione monocroma astratta e interattiva, presente sempre in Italia, è Earth
cinema, uno schermo di terra cavo e oscuro nel Parco naturale del Pollino in
Basilicata. L’ampia cavità larga 45 metri contiene tutta la pregnanza spirituale e
cosmica di una galassia in fondo alla quale una fessura disvela il paesaggio, apre il
monocromo a delle infiltrazioni sovversive alla sua uniformità come accade per altro
anche negli effetti fluidi e riflettenti contaminanti le uniformità cromatiche delle
sculture di Kapoor. “Bisogna allungare la mano per capire se si tratta di una sostanza
piatta o cava” spiega. “In quel momento avviene qualcosa d'irreversibile.
Oltrepassata l'illusione della superficie piatta, la mano penetra nello spazio
improvviso del vuoto, del nulla e dell'assenza”. [13]
Per il fruitore è spontaneo l’accostamento percettivo all’opera di Kapoor, al quale
contribuisce l’apporto gestaltico del colore capace di generare illusioni ottiche che
rispondono senz’altro alla categoria dell’interferenza col fine di generare una
astrazione mentale nell’esperire. È stato osservato quanto Kapoor sia artefice di una
nuova rivoluzione nella scultura pari a quella di Rodin che eliminò il piedistallo e a
quella di Brancusi che lo inglobò nell’opera d’arte. Il non-monumento di Kapoor si
discioglie nello spazio e insieme lo accentra in una sorta di emulsione centrifuga
della percezione e di sensazione di appartenenza (fig. 5).
3.3. Fra interferenze e modificazioni cromatiche: Olafur Eliasson

C’è un caso esemplare fra le numerose installazioni del celebre artista danese, che
sulla tradizione di Rothko, Flavin, Irwin [14], indaga i punti di transizione del colore
fra natura e artificio, trasformando spazi ordinari o naturali in luoghi potenziati dal
colore, nei quali il monocromo concorre fra gli aspetti atti a provocare interazioni di
meraviglia nella percezione umana: il colore che uniforma, astrae e interferisce.
Your rainbow panorama è un’opera immersiva, come gli ambienti di Flavin a Villa
Panza si basa sull’esperienza del corpo e le sue reazioni al colore. Sebbene questo
trascorra nell’opera attraverso lo spettro cromatico secondo una caratteristica
distintiva del lavoro di Eliasson, intento a coinvolgere il fruitore nei campi della
visione, qui lo immerge in “una successione cromatica fluida e sontuosa” che
“satura le pareti di un singolo colore alla volta” (a partire da Room for one colour,
1997) [15]. In 360° room for all colours (2002), diretto precedente del lavoro che
abbiamo scelto come caso studio, il fruitore al centro di uno spazio circolare, come
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entro un panorama ottocentesco, viene assorbito totalmente dal fluire delle
gradazioni cromatiche.
Your rainbow panorama accresce l’esperienza emotiva attraverso il ruolo attivo di
chi la esperisce, chiamato a percorrere un corridoio vetrato e colorato, e a osservare
la realtà circostante filtrata attraverso i vetri monocromi che si avvicendano
avanzando. Esperienza estremamente coinvolgente ed esemplare della poetica
dell’artista tanto che una sua ricostruzione virtuale apre la pagina del sito web
ufficiale di Eliasson, come una soglia da oltrepassare per entrare nel suo modo di
percepire [16].
Ispirata al Paradiso della Divina commedia, l’istallazione ambientale è sospesa sopra
il tetto di ARos, Museo d’arte contemporanea della città di Aarhus in Danimarca. Il
progetto vinse nel 2004 il concorso internazionale di idee destinato al livello più
elevato del museo, che Eliasson ha estruso oltre il tetto. Your rainbow panorama
conclude infatti il percorso museale ascensionale attraverso nove livelli ispirati al
poema dantesco, dall’oscurità del sottosuolo alla luminosità del corridoio sospeso.
Composto da vetri colorati di 3x3 m, è diventato un landmark di Aarhus. A distanza
appare come un enorme anello prismatico che corona l’edificio, al visitatore che lo
attraversa sembrerà di percorrere un arcobaleno. “Ero interessato all’interazione fra
colore e movimento” con le sue interferenze cromatiche dice l’autore [17].
A 360° la vista sulla città è immersa in una coltre cromatica attraverso l’avvicendarsi
del cerchio prismatico sulle pareti/filtro verso lo skyline urbano. Artificio e al
contempo panorama reale fruito entro uno spazio/tempo che ne sovverte l’identità
originaria nell’alterazione cromatica a cui sono sottoposte le diverse zone della città,
secondo l’avvicendarsi dei filtri monocromi, fra colori primari e loro complementari
che amplificano in dimensione ambientale gli effetti ottici noti fin dagli
impressionisti.
Eliasson ci ricorda che il mondo è a colori e che niente esiste al di fuori della luce
[18]; la nostra percezione della città passa quindi attraverso i vetri colorati che
disorientano, e interferendo disvelano. In questo spazio di allusione paradisiaca
dunque il corpo recepisce l’immersione cromatica che agisce sulla percezione ottica
nonché sulla psiche, poiché i colori si associano a connotazioni emotive: il rosso
infiamma il sentimento, il blu lo raffredda, il giallo lo anima. Il monocromo qui si
esprime in tutta la sua capacità di trasformare lo spazio fisico in astratto (fig. 6).

Fig. 4 - Loris Cecchini “La Casa della musica Sonar” 2001, Colle Val d’Elsa. Courtesy Galleria Continua; “Wallvave
vibration (anatomia di un diagramma)” 2012; “Stage evidence (sedie vuote)”, 2001.
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Fig. 5 - Anish Kapoor “Aima” 2004. Castello di Ama, Gaiole in Chianti Courtesy Galleria Continua; “Earth Cinema
(Latronico)” 2009. Parco Nazionale del Pollino, Latronico (PZ).

Fig. 6 - Olafur Eliasson “Your raimbow panorama” 2006. ARoS, Aarhus Kunstmuseum, DK.

4. Conclusioni
Possiamo considerare il monocromo come elemento fondamentale usato sia per
esprimere disagi e criticità (Cecchini Stage evidence), sia per accompagnare
soluzioni poetiche (Site Laurie Mallet House, Kapoor Earth Cinema) sempre
comunque associato a provocazioni (Pippilotti Rist e Martinez Piazza Raiffeisen,
Steinbrener e Dempf Delete!) e modificazioni spaziali (Eliasson Your raimbow
panorama).
In tutti i casi il monocromo ha a che fare con la percezione sia quando il colore nella
sua omogeneità riempie e modifica la percezione tradizionale policroma, sia quando
la monocromia astrae -quasi nega- la realtà esperita.
Si possono evidenziare tre potenzialità del monocromo, tre possibili livelli di
indagine e progetto:
- il monocromo come strumento di analisi spaziale la cui valenza si riconosce
nella possibilità di leggere lo spazio attraverso variabili cromatiche che possono
restituire interessanti e inconsuete prospettive compositive;
- il monocromo come metafora di modelli “abitativi” in cui il potenziale risiede
nella capacità di evidenziare il valore simbolico e significante dello spazio
mettendo in evidenza possibili paradigmi abitativi (là dove per abitativo si
intende la caratteristica -da parte di un spazio- di essere “addomesticato” da chi
lo occupa non necessariamente -come nei casi scelti- con fini residenziali);
- il monocromo come chiave interpretativa di codici formali e percettivi in cui la
componente artistica rivela e disvela nuovi atteggiamenti espressivi nella lettura,
comprensione e traduzione dello spazio.
Tali ambiti di analisi ed approcci metaprogettuali prevedono una necessaria
contaminazione interdisciplinare tra arte e design, tra scienza della percezione e
architettura, relazioni virtuose che portano a nuove possibili letture in cui il colore
diventa non solo componente decorativa ma sostanziale materia di progetto.
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Attribuzioni
Il paper è frutto di uno studio comune da parte di entrambe le autrici, tuttavia si
specifica che Raffaella Trocchianesi ha scritto i paragrafi 1 e 2 (con relativi
sottoparagrafi) e 4 e Anna Mazzanti il paragrafo 3 (con relativi sottoparagrafi).
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Le commedie balneari a colori nell’Italia del miracolo economico
Elena Gipponi
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, elena.gipponi@iulm.it

“Come può cambiare una strada! Ora che sta arrivando
l’estate salta agli occhi che questa non è più una strada,
ma una spiaggia. I caffè che straripano sui marciapiedi –
quanti sono? Sei? Sette? – hanno ognuno un tipo
diverso di ombrellone per i loro tavoli, come gli
stabilimenti balneari di Ostia: e non sono ombrelloni da
strada, ma da festa galante.” (Ennio Flaiano, La
solitudine del satiro)
La spiaggia è un’ambientazione frequentata dal cinema italiano fin dall’immediato
dopoguerra. Negli anni ’50, le scene in spiaggia attraversano trasversalmente la
produzione della nascente commedia, macro-genere che ritrae un Paese desideroso
di risollevarsi dalle miserie della guerra. Questa predilezione per località di
villeggiatura prossime al mare si intensifica tra la fine del decennio e i primi anni
’60, quando, in concomitanza con la diffusione delle ferie pagate, del turismo di
massa e di un generalizzato “diritto” alla vacanza, la spiaggia stipata di bagnanti e
vacanzieri diventa un luogo chiave dell’iconografia della commedia e il set
privilegiato di un gruppo di film che costituisce un vero e proprio filone: si tratta
della commedia balneare, in cui, tra ombrelloni, cabine, camere d’albergo,
ristorantini vista mare e locali notturni, si dispiegano esili trame, perlopiù storie di
avventure sentimentali e amori extraconiugali [1]. Alcuni titoli rappresentativi,
interpretati da un cast ricorrente di attori e caratteristi, sono Racconti d’estate
(Gianni Franciolini, 1958), Costa Azzurra (Vittorio Sala, 1959), Tipi da spiaggia
(Mario Mattoli, 1959), Brevi amori a Palma di Majorca (Giorgio Bianchi, 1959),
Appuntamento a Ischia (Mario Mattoli, 1960), Intrigo a Taormina/Femmine di lusso
(Giorgio Bianchi, 1960), Ferragosto in bikini (Marino Girolami, 1960), Bellezze
sulla spiaggia (Romolo Guerrieri, 1961), Pesci d’oro e bikini d'argento (Carlo Veo,
1961), Appuntamento in Riviera (Mario Mattoli, 1962). Tutti questi film sono a
colori: ad eccezione di Tipi da spiaggia, girato in Ferraniacolor, pellicola italiana,
sono tutti in Eastmancolor, il supporto americano monopack che a partire dal 1954
può essere stampato dai principali laboratori italiani, imponendosi rapidamente
anche da noi come nuovo standard per la cinematografia a colori.
La commedia balneare, infatti, è uno dei primi sotto-generi con cui si consuma il
passaggio dalla pellicola in bianco e nero a quella a colori, innovazione tecnologica
che nel cinema italiano viene introdotta dal basso, dalla produzione media e
popolare (il primo film italiano a colori è Totò a colori, Steno, 1952), di cui la
commedia balneare è, appunto, una delle declinazioni [2].
L’obiettivo di questo intervento è l’analisi dei modi d’uso del colore nelle commedie
balneari italiane coeve al boom economico postbellico: come il sistema dei media
italiano modifica il regime percettivo cromatico nei primi anni ’60? In che modo le
commedie balneari a colori documentano e negoziano la transizione alla modernità
nel nostro Paese? Per rispondere a queste domande si farà riferimento a un corpus di
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film che copre circa un decennio, assumendo arbitrariamente come date di apertura e
chiusura del campione il 1954 e il 1965: il primo è l’anno di uscita di La spiaggia di
Alberto Lattuada (in Ferraniacolor), il secondo vede invece l’uscita di L’ombrellone
di Dino Risi (in Eastmancolor), entrambe commedie balneari “d’autore”, film dalla
confezione e dalle ambizioni più raffinate rispetto alle sgangherate pellicole citate
sopra, la maggior parte delle quali si può ascrivere senza remore a una produzione
minore e di serie B [3]. Al fine di introdurre un termine di paragone necessario
nell’analisi dell’immagine cinematografica a colori, includiamo nel campione anche
alcuni titoli in b/n, quali Frenesia dell’estate (Luigi Zampa, 1963) e Canzoni in…
bikini (Giuseppe Vari, 1963), oltre a Domenica d’agosto (1950), lungometraggio
d’esordio di Luciano Emmer riconosciuto come il precursore della commedia
balneare che verrà e, più in generale, come una delle opere inaugurali del cosiddetto
neorealismo rosa, sorta di evoluzione “annacquata” – e la connotazione cromatica
funge proprio da biasimo – del cinema neorealista.
Rivolgendo un primo sguardo d’insieme a questo corpus, è subito evidente che la
spiaggia si offre come il luogo di una vera e propria esplosione cromatica.
Giacovelli aveva già segnalato la violenza, la forza d’urto con cui la spiaggia fa
irruzione sullo schermo nelle commedie all’italiana, quasi fosse una visualizzazione
dell’impeto del miracolo economico:
All’inizio degli anni Sessanta sulle spiagge italiane scoppia improvvisamente
una bomba visiva e sonora: il boom. Che di esplosione si tratti, e non di un
lento processo, lo dimostra il modo brusco, sguaiato, dirompente, con cui le
sequenze balneari vengono introdotte nei film: frattura linguistica,
opposizione brutale a tutto il resto, come macchine futuriste contro la quiete
del chiaro di luna [corsivo mio]. [4]
Dopo più o meno lunghi preamboli e sequenze introduttive, infatti, la transizione
alle scene finalmente e propriamente balneari, il primo approdo e approccio alla
spiaggia è molto spesso accompagnato da uno “scoppio” sia visivo sia sonoro: se sul
piano sonoro lo stacco di montaggio alla scena in spiaggia coincide con l’attacco di
una canzone – diegetica o extradiegetica – a tutto volume, sul piano visivo il
passaggio è altrettanto «brusco, sguaiato e dirompente»: in certi casi, sembra quasi
che il film “diventi” davvero a colori solo in quel momento, data l’euforica
esibizione e il brulicare di oggetti variopinti: gli ombrelloni, le sedie a sdraio e le
cabine, i costumi e i bikini, gli abiti, i cappelli e le cuffie da bagno interamente
rivestite di fiori di gomma, pinne e palloni, persino cibi e bevande attraggono su di
sé lo sguardo con un effetto di stordimento che restituisce bene il senso di questa
esperienza mai prima d’ora così massificata [Fig. 1-2].
A ben vedere, la spiaggia è stata associata alla vivacità cromatica fin dagli albori
della civiltà balneare, quasi fosse il luogo del colore “per antonomasia”, come
emerge da alcune ricostruzioni storiche della pratica della villeggiatura al mare. La
descrizione che segue, ad esempio, si riferisce allo scenario balneare degli anni ’10
del XX secolo:
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Le sedie di legno greggio e paglia di tipo rustico che avevano accompagnato
il primo periodo stavano scomparendo. Al loro posto panchette di legno,
sgabelli di legno e tela chiudibili, maneggevoli. Tutti questi elementi erano
verniciati per proteggerli dall’azione corrosiva della salsedine. E i colori
vivaci erano già un elemento peculiare e caratteristico del paesaggio balneare,
ciò che doveva rimarcarne il carattere di festa, di eccezionalità, ciò che lo
rendeva simile al circo, con tutte quelle tende colorate a strisce, quei festoni e
quelle bandiere e bandierine che pavesavano capanni e ingressi degli
stabilimenti [corsivi miei]. [5]
Se la spiaggia è quindi da sempre accostata a un carnevalesco mondo alla rovescia, e
ricondotta a un immaginario multicolore, dalla metà del ‘900 per la prima volta è
possibile averne una riproduzione “perfetta” su base fotografica, un’immagine
analogica a colori “naturali” che ne restituisca più o meno fedelmente tutte le
sfumature e le occorrenze cromatiche [6]. E, così come le immagini della spiaggia
non sono più disegnate o “dipinte a mano”, anche gli oggetti colorati che vi
compaiono non sono più verniciati artigianalmente da mani umane, bensì prodotti e
colorati industrialmente, sfornati in serie in varianti cromatiche sempre più ampie e
vistose. A un primo livello, perciò, se tra gli anni ’50 e i primi anni ’60 il colore
prende possesso della vita quotidiana, del paesaggio e, più in generale, dello
scenario visivo degli italiani (e non solo), è legittimo guardare alle commedie
balneari come a un campionario della moda e delle tendenze consumistiche
emergenti, poiché registrano con un buon grado di fedeltà le cromie dei nuovi
oggetti protagonisti dell’esplosione dei consumi favorita dal generale incremento dei
redditi di una borghesia sempre più allargata.
Eppure, come scrive Sandro Bernardi, al cinema «Il colore non è mai usato per
mostrare solamente che le cose nella realtà sono colorate» [7]. Più che una fedele
trascrizione, quindi, anche le immagini analogiche a colori delle commedie balneari
operano una riscrittura del reale che merita di essere interrogata. Di quale realtà
costruiscono l’immagine le commedie balneari a colori? Di una realtà che ha tutto il
colore del sogno, di un circo in cui l’eccezionalità è ormai divenuta la norma. A
cavallo tra i due decenni in questione, infatti, la spiaggia diventa uno dei simboli
della commedia che racconta il boom economico, dal momento che in questo
frangente storico è l’intera realtà nazionale, la quotidianità tutta – e non solo il
tempo e lo spazio dell’ozio e della vacanza – a essere pervasa da un «carattere di
festa, di eccezionalità» (il “miracolo” economico, non a caso), a essere raccontata
con i tratti ottimistici del «tutto è finalmente possibile». Complici l’assenza dei
vestiti e di altre marche di distinzione sociale, in spiaggia, mondo alla rovescia, si
può provare a essere potenzialmente chiunque e tentare un’ascesa sociale, come
molte trame e sottotrame dei film analizzati mettono a tema (in realtà un criterio di
distinzione sociale sussiste e riguarda proprio la scelta della località in cui
trascorrere la vacanza: le spiagge di Capri, Ischia, Taormina e, per certi versi, anche
la Riviera ligure, sono infatti ancora il rinomato rifugio dell’élite, mentre a Fregene,
Ostia, Riccione e Viareggio vanno in vacanza le masse). Non solo: se il mondo
ordinario viene raccontato da questo tipo di spettacolo cinematografico come fosse
una dimensione fantastica e straordinaria, la spiaggia delle commedie balneari
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diviene il trionfo dell’euforia e del sogno proprio in virtù del ricorso alla pellicola a
colori. È evidente, a questo punto, che il colore delle commedie balneari non ha una
funzione meramente realistica e mimetica, quanto piuttosto una vocazione
smaccatamente attrazionale [8]. In questa fase di transizione dal bianco e nero al
colore, insomma, «Color was still associated with “dreams” rather than “reality”»
[9]. Come sostiene Federico Vitella in un saggio dedicato a Vacanze a Ischia (Mario
Camerini, 1957), film del filone turistico affine alla commedia balneare: «il ricorso
al colore è immediatamente funzionale a prendere le distanze dalla cultura visuale
del neorealismo e dal suo repertorio iconografico da sottosviluppo» [10]. Per
converso, in effetti, un regista come Lattuada, che pare volersi inserire nel solco
della tradizione neorealista, pur impiegando per La spiaggia il supporto a colori, si
premura di tenere a freno l’esuberanza cromatica, di limitare la gamma e di
smorzare i toni troppo accesi: la protagonista, una prostituta che si accinge a
trascorrere in incognito due settimane di vacanza “da signora” in Liguria con la
figlioletta, nella scena iniziale del film si affretta a togliersi il rossetto dalle labbra,
in una metalinguistica dichiarazione d’intenti sul modo d’uso del colore nel seguito
della storia [11].
Nella maggior parte delle commedie balneari esaminate, invece, l’ostentazione
cromatica è tanto insistita e inverosimile da richiamare semmai un’estetica da
“colore applicato” (si pensi ai film dipinti a mano del cinema muto), come sembrano
letteralmente dichiarare i titoli di testa di alcune di queste pellicole. Ferragosto in
bikini e Bellezze sulla spiaggia, ad esempio, film “gemelli” da tanti punti di vista –
realizzati dai due fratelli Marino e Romolo Girolami, in arte Romolo Guerrieri, con
lo stesso cast e persino gli stessi riconoscibili costumi sgargianti, in un’economia del
riciclo selvaggio tipica delle produzioni di serie B –, si aprono con una successione
di cartelli statici coloratissimi riportanti il cast e i crediti: ciascun cartello è dipinto
con una tecnica simile al dripping e vi sono di volta in volta disegnate le varie
figurine che popolano la spiaggia [Fig. 3]; in Tipi da spiaggia e Pesci d’oro e bikini
d’argento, invece, i titoli di testa sono vere e proprie sequenze di cinema
d’animazione. Ma le immagini a colori di questi film sono riconducibili a una
superficie bidimensionale anche in un altro senso: innanzitutto, in questa fase
iniziale di introduzione del nuovo supporto, la specificità tecnologica della pellicola
a colori è una minore latitudine di posa e, di conseguenza, una ridotta profondità di
campo rispetto al b/n [Fig. 4]. Ciò genera una diffusa impressione di appiattimento,
un mutato rapporto spaziale tra figura e sfondo, cui concorre di certo anche
l’adozione generalizzata dello schermo largo: molti dei titoli del nostro campione
sono girati in widescreen, per la precisione nel formato Totalscope. Nelle commedie
balneari, del resto, lo sfondo assume una grande centralità non solo grazie al formato
panoramico, ma anche, in senso più figurato, in virtù della particolare formula
narrativa a episodi intrecciati, o a storie parallele, sperimentata fin dal prototipo
Domenica d’agosto: le vicende dei numerosi personaggi, raccontate a frammenti più
o meno indipendenti tra loro, tendono a “retrocedere” sullo sfondo, mentre è proprio
lo sfondo, la spiaggia e il suo intorno, collante tra le diverse sottotrame, a
guadagnarsi il proscenio e a rivelarsi come autentico coprotagonista, compiendo così
anche sul piano narrativo un’inversione dei rapporti tra figura e sfondo, uno
schiacciamento dell’una sull’altro. Se il quadro si allarga e insieme si “appiattisce”,
384

metaforicamente e letteralmente, esso diviene nelle commedie balneari una sorta di
grande fondale, un unico piano di esposizione di merci colorate, tanto che, oltre alla
pubblicità, a insegne e manifesti affissi ovunque, un’altra figura ricorrente è la
sfilata, il défilé di personaggi, in genere femminili, che ostentano sofisticate mises
estive e sempre nuovi modelli di costumi da bagno o bikini: Dorina/Dorian Gray in
Racconti d’estate, ad esempio, si muove sulla spiaggia come fosse in passerella, nel
tentativo di attrarre su di sé quanti più sguardi maschili possibile e poter così
selezionare un partner adeguatamente ricco [12] [Fig. 5]. E se i corpi fungono per lo
più da manichini per indumenti e accessori (i riferimenti al colore della pelle e ai
diversi toni dell’abbronzatura sono ancora piuttosto sporadici), le camere d’albergo
sono altrettanti spazi di esposizione – e camerini di prova – di abiti colorati. Questa
esuberanza cromatica sembrerebbe tra l’altro una prerogativa della rappresentazione
della spiaggia, dato che basta prendere in esame i film del contiguo filone turistico
per averne una conferma: in Souvenir d’Italie (Antonio Pietrangeli, 1957), ad
esempio, pure realizzato su pellicola a colori (Technicolor) e widescreen
(Technirama), le tre protagoniste si muovono in diverse città d’arte della penisola;
da un punto di vista cromatico, in questo caso, lo sfondo si presenta come un
impasto tendenzialmente uniforme di grigi e marroni (palazzi, piazze, monumenti)
su cui si stagliano piuttosto nettamente le figure colorate delle turiste e degli altri
personaggi, senza la confusione dei piani che si produce in molti momenti nei film
balneari.
La logica attrazionale del colore nelle commedie balneari si manifesta dunque in una
pura mostrazione di segni colorati nel profilmico, nell’apparizione di oggetti-colore
con cui viene saturato il quadro. A questo proposito, se solo guardiamo a un film
balneare in b/n troviamo invece in atto strategie radicalmente diverse e un passaggio
dalla pura visibilità a un regime di narrazione [13]. Laddove, cioè, non è possibile
fare affidamento sul valore mostrativo-attrazionale del colore per comunicare il
clima euforico e consumistico della spiaggia, si ricorre inevitabilmente a una
strategia narrativa. Prendiamo ad esempio Frenesia dell’estate: come i film balneari
a colori, anche questa pellicola diretta da Zampa racconta la spiaggia come un luogo
di proliferazione di merci e messaggi pubblicitari, per giunta molto vicino agli
ambienti della moda. Non potendo tuttavia mostrare gli oggetti e gli abiti colorati,
non potendo contare sulla risorsa del colore per comunicare l’esuberanza dello
scenario estivo della Versilia, sceglie la via della narrazione: ecco allora che, mentre
nei film a colori è frequente l’improvvisa irruzione nel cielo di un velivolo che
sgancia sulla spiaggia una bomba di volantini colorati, sorta di “fuoco d’artificio” in
pieno giorno (succede spessissimo, e per l’intero periodo coperto dal nostro
campione, da Domenica d’agosto a L’ombrellone), subito dimenticato per lasciar
posto alla successiva “attrazione”, in Frenesia dell’estate viene raccontata proprio la
storia del velivolo impiegato per la pubblicità durante la stagione estiva:
Manolo/Philippe Leroy, convinto di concludere un affare vantaggioso, acquista
insieme a un socio pilota un vecchio catorcio della seconda guerra mondiale con cui
solcherà i cieli di Viareggio lanciando volantini e disegnando con scie fumogene i
nomi dei prodotti più inverosimili. Fallita l’impresa dell’aereo, Manolo non si
scoraggia e ripiega su una meno scenografica ma comunque efficace imbarcazione a
vela con altoparlante, con cui percorre la costa carico di insegne e cartelloni
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promozionali. Allo stesso modo, il mondo della moda, così consonante col mondo
balneare, è al centro della vicenda che ha per protagonista Marcello/Amedeo
Nazzari, indossatore ormai non più nel fiore dell’età che vive di espedienti
nell’illusione che il tempo per lui non sia passato. Nelle scene delle sfilate,
oltretutto, il colore dei vari capi d’abbigliamento presentati in passerella è detto,
menzionato di volta in volta dalla voce della stilista che li descrive al microfono,
altra strategia, questa volta verbale, per aggirare l’acromia del supporto, a ulteriore
riprova di quanto il colore sia congeniale all’estetica del film balneare.
Se la spiaggia è un palcoscenico per le nuove merci, tra gli oggetti colorati che vi
vengono esibiti compare l’immagine stessa, complice anche l’incremento
vertiginoso nella produzione iconica, sia pubblica e professionale, sia privata e
amatoriale, registratosi durante gli anni del boom economico: alcuni personaggi, per
esempio, sfogliano distrattamente riviste illustrate a colori quali Epoca e Tempo
[Fig. 6], mentre un’altra figura ricorrente in questi film è il fotografo, il
fabbricante/venditore di immagini, che si aggira per la spiaggia in cerca di soggetti
da fotografare a pagamento (è presente, di nuovo, in Frenesia dell’estate, mentre in
Intrigo a Taormina Walter Chiari è un fotografo che si imbarca sul panfilo del
commendatore Gino Cervi per realizzare un servizio fotografico a scopo
pubblicitario, [Fig. 7]). Tra le immagini di altre immagini, inquadrate,
“accidentalmente” o di proposito, nel profilmico, ci sono anche le riproduzioni in
b/n, che evidentemente occupano una porzione ancora significativa del panorama
iconico e della cultura visiva nazionale. In particolare, il b/n è la marca stilistica
della maggior parte delle fotografie (soprattutto private [Fig. 8]) e delle trasmissioni
televisive. Saldamente posizionato al centro dello scenario mediale italiano, il
cinema in questa stagione riesce a tenere insieme e a incorporare tutte le altre forme
espressive, dal teatro popolare di rivista e avanspettacolo alla radio (Pesci d’oro e
bikini d’argento ruota attorno a un concorso radiofonico), dal fotoromanzo alle
canzonette, incluse le immagini acromatiche fotografiche e televisive. Il ruolo
nodale che il cinema riveste tra la metà degli anni ’50 e la metà dei ’60 si misura in
definitiva nella capacità di accogliere e rielaborare tutte le manifestazioni della
cultura visiva (e sonora) del tempo, in cui il nuovo colore coesiste accanto al vecchio
b/n. A questo proposito, per concludere, citiamo due scene tratte da altri due film
“gemelli”, Appuntamento in Riviera e Appuntamento a Ischia (più musicarelli che
commedie balneari a dire il vero, sebbene vi figurino alcune scene di spiaggia),
eloquenti in merito alla compresenza di acromia e colore nelle immagini mediali
durante questi anni di transizione e della funzione negoziale del cinema, di quello a
colori in particolare. In Appuntamento in Riviera c’è una scena in cui un talent scout
assiste all’esibizione canora live di Tony Renis al Festival di Sanremo non dalla
platea del teatro, bensì da una stanzetta attigua, seduto davanti a un piccolo
televisore, ovviamente in b/n [Fig. 9]. Nonostante alcuni collaboratori lo invitino ad
accomodarsi in sala, da dove «Si vede meglio», l’editore discografico si ostina a
rimanere incollato alla tv, perché ciò che gli importa è «vedere quello che vedono
otto milioni di persone». Se la tv, pare dire sottotraccia questa scena, riesce a
raggiungere un numero sempre crescente di spettatori, il cinema, dal canto suo, fa
“vedere meglio”, come conferma un’altra scena, tratta da Appuntamento a Ischia.
Siamo questa volta all’aperto, su un lungomare ischitano, dove l’arrivo di una troupe
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televisiva attira l’attenzione di molti curiosi in costume da bagno che si dispongono
a fare da pubblico: si gira un Carosello che ha per protagonista Mina, la quale recita
se stessa e canta La nonna Magdalena. Carosello è notoriamente in b/n (e rimarrà in
b/n per tutta la sua durata ventennale, dal 1957 al 1977, anno della transizione al
colore nella tv del nostro Paese), eppure la scena è qui coloratissima, a partire dallo
squillante abito arcobaleno indossato dalla cantante. La dimensione attrazionale del
colore è dunque tanto potente da praticare un vero e proprio “potenziamento” del
reale: anche se il decennio d’oro della commedia balneare coincide con il primo
decennio di vita della tv italiana, che inaugura le trasmissioni nel 1954 e conosce
ben presto una rapida diffusione di massa, il cinema popolare e balneare sembra
insomma ribadire – anche in virtù dell’esagerazione cromatica – di essere ancora lo
schermo attraverso cui si vede di più e meglio.

Figura 1 – L’ombrellone

Figura 2 – L’ombrellone
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Figura 3 – Ferragosto in bikini

Figura 4 – Racconti d’estate
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Figura 5 – Racconti d’estate

Figura 6 – Brevi amori a Palma di Majorca
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Figura 7 – Intrigo a Taormina/Femmine di lusso

Figura 8 – Ferragosto in bikini
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Figura 9 – Appuntamento in Riviera
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1. Introduzione
La figura di Gherardo Cibo (1512-1600) si colloca in quello stimolante snodo della
cultura europea che si viene a creare tra Riforma e Controriforma, tra la fine del
Rinascimento, con la devastazione del Sacco di Roma, e le più rigide impostazioni
della cultura accademica negli stati italiani di lì a poco cattolici. Dilettante di
botanica e appassionato disegnatore, Cibo si forma nel solco della cultura romana
ancora di chiara impronta rinascimentale, permeata di interessi architettonici e
antiquari, e ben espressa dalla tematica della villa quale luogo dell’otium culturale
più fecondo [1]; prosegue quasi certamente seguendo le lezioni bolognesi di uno
degli innovatori della scienza botanica del tempo, Luca Ghini, al centro di un
tentativo di integrazione tra tradizione classica e osservazione diretta della natura,
con la conseguente raccolta di semplici in erbari, ma anche con la riproduzione
esatta di dette piante [2]. A Bologna, dove Ghini insegna tra gli altri anche
all’Aldrovandi, il confronto è con gli aristotelici, che considerano le proprietà
esteriori delle piante degli accidenti, non scientificamente rilevanti. È proprio una
distinzione più articolata, di origine riformata, che prevede la classificazione di
accidenti nativi, a consentire le basi della riproduzione delle piante, in tutte le fasi
della propria crescita e in tutte le proprie caratteristiche, in particolare il colore [1].
Nascono in Germania, ad opera dello studioso di religione riformata Leonhart Fuchs
- che forse Cibo ebbe modo di conoscere durante il suo viaggio del 1532 - i primi
testi in cui le piante vengono richiamate alla memoria degli esperti attraverso la loro
riproduzione iconica, ma anche i primi volumi di carattere maggiormente
divulgativo, poiché destinati a una fascia più larga di pubblico, i dilettanti, in
sintonia con lo spirito luterano di avvicinamento diretto e personale alla verità delle
cose [1]. Del resto, in riferimento al dibattito sorto attorno alla “grazia” di Raffaello
e concernente se “si dovesse imitare la natura o i grandi artisti” [1], Fuchs stesso e
altri avevano ben chiaro che riprodurre una pianta dal vivo significava andare oltre
l’esperienza: l’arte, con un’azione di carità, completa la natura, come scriverà
Gherardo Cibo nel suo Trattato della Miniatura [1].
L’osservazione dal vivo e il tenere in gran conto l’esperienza (di leonardiana
memoria), il dialogo con gli scienziati – una sorta di collegio invisibile [1] - come
strumento indispensabile per l’accrescimento del sapere, la costante ricerca di
soluzioni al problema della riproducibilità tecnica delle piante e dei loro colori, sono
elementi che caratterizzano il percorso umano e scientifico di Gherardo Cibo, che si
intende, in linea con gli ultimi studi a lui dedicati, in particolare da Tongiorgi
Tomasi, Mangani e Baroni, riportare all’attenzione, poiché penalizzato forse dal suo
ritiro dalla vita attiva, e dallo studio non volutamente sistematico, di tipo
tradizionale, che ha comportato spesso la mancata pubblicazione dei suoi trattati [1],
o la loro limitata circolazione in una ristretta cerchia di estimatori, tra studi
universitari e corti attente alla nuova moda della illustrazione miniata.
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2. Gherardo Cibo dilettante di botanica e pittore di paesi: vita,
formazione, opere
Gherardo Cibo nasce nel 1512 a Roma, o più probabilmente a Genova [1]; pronipote
di papa Innocenzo VIII (al secolo Giovanni Battista Cibo), sembra essere destinato a
una facile carriera ecclesiastica, ma, a soli ventotto anni, decide altrimenti e si ritira
a Rocca Contrada, l’odierna Arcevia nelle Marche, raggiungendo la madre, Bianca
Maria Vigerio della Rovere, a sua volta pronipote di papa Giulio II, e una sorella [2],
in quella che era la diocesi di Senigallia dello zio vescovo Marco Vigerio II [1]. Con
questa scelta, Cibo dà avvio a un sessantennio di studi e ricerche, svolte in
corrispondenza epistolare con i maggiori botanici del tempo, ma anche al probabile
motivo del lungo e precoce oblio in cui tutta la sua produzione è caduta. Se Rocca
Contrada, allora, era comunque una vivace città [2], non si può negare infatti il suo
carattere periferico e appartato, al punto che, già in una testimonianza del 1673, si
può leggere dell’oscurità in cui è caduta la figura di Gherardo.
Non si conoscono esattamente i motivi alla base del trasferimento di Cibo nelle
Marche: si è parlato di “una qualche propensione alla religione riformata” [2], che
infatti lo vede recarsi a Roma solo poche volte nei sessant’anni seguenti al suo ritiro
(nel 1553, forse nel 1565, poi ancora nel 1572 [3]), che si concluderà solo con la
morte, avvenuta a Rocca Contrada il 30 gennaio 1600. Un’altra ipotesi è legata alle
vicende patrimoniali della famiglia: Mangani ricorda come proprio nel 1540 il
Ducato di Camerino venga sottratto da papa Paolo III alla cugina di Cibo, Giulia
Varano, ragione per cui la madre di lei, Caterina Cibo, rompe con la curia romana
[1].
La riscoperta della sua figura di studioso, e le corrette attribuzioni di fogli e testi,
iniziano nel 1902, grazie ai primi lavori di Enrico Celani, bibliotecario dell’Angelica
di Roma, e successivamente, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, ad opera di
Lucia Tongiorgi Tomasi, e si può dire siano ancora in corso, come questo stesso
articolo intende sottolineare a proposito, ad esempio, dell’incertezza attributiva di un
testo come Arcani di pittura, recentemente analizzato in una tesi di laurea [4] e qui
di seguito ripreso.
Dai documenti sappiamo che il piccolo Gherardo ha trascorso ampli periodi a Roma
fino al Sacco del 1527; in particolare, è attestato nella città eterna nel 1526, assieme
alla zia Caterina Cibo, moglie di quel Giovanni Maria Varano, duca di Camerino,
che lo ospiterà subito dopo il Sacco, e presso il quale vede la luce una delle prime
prove grafiche di Cibo: una testa di cavallo memore dei modi di Leonardo [2].
Nel 1529 Cibo si trova a Bologna, al seguito di Francesco Maria I della Rovere,
Capitano generale delle milizie della Chiesa e suo parente per parte di madre, per
assistere all’incoronazione di Carlo V. In questa città si trattenne fino al 1532,
probabilmente grazie all’ospitalità degli zii, il Cardinale legato pontificio Innocenzo
Cibo e Lorenzo Cibo, marchese di Massa; ma, soprattutto, è qui che si forma il suo
interesse naturalistico: quasi sicuramente conosce il docente universitario Luca
Ghini, versato nello studio dei semplici, che gli insegna a gestire gli erbari essiccati
[2].
Se nel 1532 si reca a Ingolstadt e a Ratisbona, assieme al padre Aranino Cibo nel
corso di un’ambasceria di carattere “familiare” all’imperatore [1], ciò non sembra
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distoglierlo dalla sua passione: egli, infatti, raccoglie essenze vegetali durante il
viaggio.
Nella formazione (o forse parte della primissima attività del Cibo?) importante sarà
anche il cantiere, diretto da Girolamo Genga, della Villa Imperiale di Pesaro, città
sede della corte di Francesco Maria I della Rovere, e ciò per due motivi: l’attenzione
posta nella resa delle foglie e dei fiori dei festoni affrescati, così come le aperture
paesistiche che si colgono nelle pitture della Sala del Giuramento o della Sala delle
Cariatidi [2]. Si tratta di un cantiere memore delle novità raffaellesche nell’Urbe e
degli interessi antiquari nonché architettonici dell’urbinate e del suo seguito, che
permettono al giovane Cibo di acquisire strumenti che emergeranno negli anni a
venire nella sua pittura di paesaggio, ma anche nella resa sicura della prospettiva,
ove nei paesaggi compaiano edifici.
La formazione di Gherardo si approfondisce ulteriormente: durante il soggiorno
pisano presso il già citato zio Lorenzo, nel 1534, si interessa di geologia, di
preparazione di farmaci e di pigmenti [2]. Infine, nel 1539, una seconda missione
diplomatica assieme al padre, questa volta in Spagna, lo vede al seguito del
cardinale Alessandro Farnese, che accompagnerà poi fino a Gand, assieme
all’imperatore Carlo V. Tongiorgi ipotizza che durante questo viaggio Cibo abbia
potuto vedere con i suoi occhi la pittura fiamminga di paesaggio [2].
Ma è proprio a questo punto, nel 1540, che Cibo lascia l’entourage del Farnese per
ritirarsi a vita privata a Rocca Contrada.
Coerentemente con quanto delineato finora, egli si dedica da questo momento
interamente agli studi di botanica, che lo portano a intrattenere scambi epistolari con
i maggiori studiosi del momento, ad esempio Ulisse Aldrovandi, o Andrea Bacci
docente di botanica alla Sapienza di Roma [3], così come Fuchs e Mattioli che
citeremo oltre; studi che approfondisce in maniera originale elaborando la
rappresentazione dell’habitat stesso in cui nascono e crescono le piante da lui
esaminate, ovvero si dedica alla pittura di paesaggio, che si allarga anche, in alcune
specifiche occasioni, alla raffigurazione di città e vedute. Il corpus di disegni di
paesaggio, in passato attribuito a Ulisse Severino da Cingoli, e successivamente
ampliato con l’aggiunta dell’apparato iconografico della Historiarum libri duo di
Pietro Ridolfi da Tossignano, vescovo di Senigallia, è stato in ultimo studiato e
catalogato da Stefano Rinaldi [5], al cui intervento si rimanda per il catalogo
completo delle relative opere. Sullo specifico della pittura di paesaggio in Cibo, chi
scrive sta inoltre preparando un intervento di prossima pubblicazione [6].
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Fig. 1 – Erbario A, attribuito a Gherardo Cibo, secolo XVI, Roma, Biblioteca Angelica, ms. 2344, f. 103r; Fig. 2 –
Gherardo Cibo, Asplenium hemonites, Londra, British Library, ms. Additional 22333, f. 51r.

Per quanto riguarda invece le opere che attualmente vengono attribuite al Cibo
dilettante di botanica, esse sono innanzitutto, con una storia critica tormentata, i
volumi degli erbari conservati presso la Biblioteca Angelica di Roma e due codici
miniati di piante presso la British Library di Londra (mss. Additional 22332 e
Additional 22333). In particolare, nell’Additional 22332 compaiono alcune date
(1557, 1566 e 1567), a fare memoria di escursioni nella campagna marchigiana,
assieme ad alcuni concittadini di Rocca di cui vengono menzionati i nomi, al fine di
raccogliere le piante ivi illustrate, ma anche il 1564 in relazione al disegno di una
“vulva marina” eseguito a Senigallia; date che costituiscono per noi punti fermi nella
ricostruzione della biografia di Cibo, che evidentemente dedica un tempo lungo
all’elaborazione delle sue opere botaniche, che riecheggiano la continuità temporale
di una passione che lo accompagna nel corso della vita: anzi, Tongiorgi [2] parla di
“opera aperta” a proposito di questi manoscritti, perché ricchi anche di correzioni
apposte successivamente, in un continuo ripensamento della propria attività.
Attività, nota Mangani, che comunque deve essere iniziata ben prima degli anni
sessanta della prima annotazione, pur in mancanza di altri riscontri certi: il “buco” di
vent’anni tra il ritiro a Rocca Contrada e il 1564 non va certo immaginato come un
periodo “vuoto”, ma anzi deve essere stato ben denso di studi e riflessioni che hanno
consentito al Cibo di mettere a punto il suo metodo di lavoro personalissimo [1].
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Fig. 3-4 – Gherardo Cibo, Elleboro bianco, Polygonatum sp., e Elleboro nero, Londra, British Library, ms. Additional
22332, ff. 95 e 96.

Tongiorgi gli ha poi attribuito il Libro d’Herbe del ms. 307 della Biblioteca
Marucelliana di Firenze [2], così come segnala di sua mano diversi fogli sciolti che
sono passati di recente sul mercato antiquario, assieme a un taccuino non del tutto
autografo [2].
I dati documentari su Gherardo Cibo non sono quindi moltissimi, e soprattutto sono
sparsi tra varie annotazioni e lettere (al momento disperso è purtroppo il diario che
Celani segnalava nel 1902); proviamo a elencarne alcuni altri per continuare nella
nostra ricostruzione della cultura e della pratica artistica del protagonista:
un’annotazione del 1583 o 1584 è posta dallo stesso Cibo tra le note e le aggiunte
iconografiche da lui apposte all’edizione del 1573 (ma ne possedeva anche una del
1548 e un’altra del 1558) del commento a Dioscoride di Pietro Andrea Mattioli,
naturalista nonché medico degli Asburgo [2]. Sostanzialmente, Gherardo Cibo minia
queste e altre edizioni di Mattioli, ma anche le opere di altri naturalisti, le cui date di
pubblicazione costituiscono dei post quem (il 1542 per De Historia stirpium di
Leonhart Fuchs, il 1568 per il cosiddetto “Mattioli grande”) per scandire il lavoro di
coloritura delle tavole botaniche o l’inserimento in esse di paesaggi [1]: fin da subito
Gherardo si pone infatti il problema di colorire con aderenza al vero le piante offerte
al lettore in questo tipo di produzione saggistica, ma anche di voler rendere
l’ambientazione naturale in cui queste piante crescono, arricchendo il lavoro dei due
botanici con cui è in contatto epistolare. L’illustrazione naturalistica per Cibo è
osservazione, riproduzione esatta, contestualizzazione, non solo in tavole originali,
ma anche nelle aggiunte alle tavole di altri.
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E con ciò veniamo, infine, alla ricostruzione della biblioteca di Gherardo Cibo, che,
quindi, vantava diverse opere botaniche, tra cui, oltre a quelle appena citate,
Tongiorgi segnala il ms. 18 della Biblioteca Comunale di Fermo, che è una sorta di
erbario-lapidario alchemico del XV secolo [2]. Mangani riassume, citando Plinio,
l’Hortus Sanitatis edito a Magonza nel 1491, diverse altre opere del Mattioli, come
pure l’Arcadia di Sannazzaro [1].
3. La trattatistica tecnica di Gherardo Cibo
Gli interessi di Gherardo Cibo si muovono quindi in una duplice direzione: da una
parte lo studio delle specie vegetali e delle loro proprietà curative, dall’altra la
pratica del disegno, strumento complementare all’indagine stessa della natura [2].
Nella sua attività scientifico-naturalistica e, parallelamente, artistica, Cibo dedica
scrupolose riflessioni al disegno e alla preparazione e impiego dei colori, affidando
alla pagina scritta i risultati delle proprie sperimentazioni tecniche. Pur trattandosi
prevalentemente di testi predisposti per un uso personale, così come i “diari dipinti”
costituiti dai taccuini, ci troviamo pur sempre dinnanzi a una produzione letteraria di
carattere tecnico-artistico senza precedenti, destinata comunque a una adespota
diffusione.
La trattatistica tecnica di Cibo, oggetto di una prima indagine di Erma Hermens e,
più recentemente, ricostruita nella sua fisionomia da Sandro Baroni e da un gruppo
di giovani studiosi [7], annovera attualmente quattro testi, attribuiti all’artista
arceviese con ragionevole certezza.
La principale opera di Cibo, nella quale confluiscono – rielaborati – procedimenti
già fissati in altri scritti, è il Trattato della miniatura (o anche Trattato dei colori),
conservato in tre testimoni manoscritti (Leida, Universiteitbibliotheek, ms. Vossius
Germanici Gallici 5q, 1620; New Haven, Yale University, Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, ms. 372, 1620; Verona, Biblioteca Capitolare, ms. CCCCXXX3, XVII-XVIII sec.) [8]. Erroneamente attribuito al miniatore Valerio Mariani da
Pesaro da Hermens, che ne ha pubblicato il testo nel 2002 sulla base della collazione
dei manoscritti di Yale e Leida [9], il trattato sviluppa, in una narrazione coerente e
ben strutturata, procedimenti relativi all’attività di miniatore e ‘pittore di paesi’,
descrivendo accuratamente la preparazione di pigmenti e materiali ausiliari (leganti,
pennelli), la maniera di disegnare paesi e colorirne i dettagli, procedimenti di
illustrazione naturalistica e infine la realizzazione di vesti e incarnati.
Ampia parte di queste prescrizioni trova corrispondenza con quelle contenute in un
altro codice (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Urb. Lat. 1280)
sotto il titolo Ricordi per belli colori [10]. Recenti studi [11] hanno dimostrato che
l’opera costituisce un vero e proprio taccuino di lavoro, redatto a due mani da Cibo e
dal compaesano pittore Ercole Ramazzani, confluito poi, in una successiva e più
completa elaborazione, nel Trattato della miniatura di cui si è detto. Diversi
elementi interni al manoscritto sembrano peraltro confermare la natura di abbozzo
dello scritto, come ad esempio gli spazi lasciati bianchi tra ricette
contenutisticamente distinte – evidentemente destinati a ulteriori aggiunte –, le
cancellature e le numerose prove di colore che si susseguono tra le pagine del
codice.
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È una sorta di ricettario-diario anche Modo di colorire et far paesi (Cremona,
Biblioteca Statale, ms. 156, anni Ottanta del XVI sec.; [12]). Il testo è infatti
costellato di riferimenti a personaggi contemporanei, come il cardinale Giulio Della
Rovere, Pietro Andrea Mattioli, Ulisse Aldrovandi, Leonardo Fioravanti, Girolamo
Arduini, con i quali Cibo è in stretto contatto epistolare e che talvolta gli forniscono
materiali per la pittura, nonché di notazioni autobiografiche riferibili alla propria
produzione artistica (“il mio Matthiolo portatile”, “il mio libro de paesi”, “il mio
libretto delle piante”) e ai luoghi più cari, come Roma e Bologna, dove risiedette tra
gli anni Venti e Trenta del Cinquecento, ma soprattutto Rocca Contrada e la Marca
Anconetana, meta privilegiata delle escursioni botaniche. Cibo raccoglie qui
procedimenti direttamente sperimentati nella pratica del disegno di paesaggio, che in
parte ritroveremo, con significative varianti, nel Trattato della miniatura, dedicando
però particolare spazio soprattutto all’esecuzione di massicci rocciosi di ambiente
montano. Un’ampia porzione di testo è poi riservata a una tematica poco
approfondita nel trattato maggiore, ossia la riproduzione di fiori, frutti e piante (nel
Trattato della miniatura si parla proprio di “contrafare diversi colori di fiori, e
frutti”) mediante pigmenti e, soprattutto, coloranti di origine vegetale. Chiudono il
ricettario prescrizioni più “tradizionali” per pigmenti e inchiostri di differenti colori,
vernici protettive per i disegni, colla da incollare carte stracciate o tagliate e un
interessante procedimento di stampa con matrice naturale (A stampar fronde di tutte
le sorte di piante sopra carta; [7]).
Soltanto due ricette del codice cremonese riguardano l’esecuzione di figure, tema
invece più ampiamente sviluppato, come si è visto, nel Trattato della miniatura e
che è posto in apertura a un’altra opera attribuita a Cibo, Colorire ad acquarella
(Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Conventi Soppressi A.VII.1140; [13]),
in cui compaiono prescrizioni per la realizzazione di incarnati e capigliature. Di
breve estensione, lo scritto prosegue con procedimenti per colorire li paesi stampati
o disegnati con la penna e con ricette per macinare et distemperare i colori per
colorire ad acquarella. Il testo costituisce certamente una raccolta di prescrizioni, se
non direttamente elaborata per mano dello stesso Cibo, quantomeno derivata dai
suoi scritti, a ulteriore testimonianza della loro diffusione. Non sembra infatti
casuale che il codice in questione, databile alla seconda metà del Cinquecento,
provenga dall’Eremo di Camaldoli, dove fu probabilmente di proprietà, se non
addirittura copiato, da quel “Frà Alberto Fiorentino de Cameldoli” citato da Cibo
all’interno del suo ricettario-diario (Modo di colorire e far paesi, f. 40r; [14]).
Accanto alle opere citate, con tutta evidenza riconducibili alla figura di Gherardo
Cibo, si colloca un ulteriore testo di miniatura, ad oggi inedito, attribuito al pittore
arceviese [7] con maggiori cautele. Si tratta di Arcani di pittura, una composizione
posta in apertura di un codice miscellaneo (Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, ms.
MMB 528, ff. 1r-6r) databile al XIX secolo, di proprietà dell’abate Giuseppe
Ronchetti. Il testo in questione non contiene espliciti riferimenti a Cibo né notazioni
di carattere autobiografico, ma sembra comunque accostabile alla produzione del
nostro perlomeno nei contenuti – ricette per miniare e colorire carte stampate e
figurate (f. 1r) – e in alcune espressioni caratteristiche (ad esempio, color di paglia;
colori di foglie d’alberi e dell’erba; color di fragole non mature; scorze d’arbori,
tronchi, legni, capelli rossi; color di fiamma o di splendore; color di fragole mature,
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di rose, di labra colorite; color di rose secche). Potrebbe effettivamente trattarsi,
come suggerisce Baroni [7], di una “fase precoce della produzione letteraria di
Gherardo”, sulla quale occorrerà tuttavia tornare con più approfondite riflessioni.
Molti aspetti del testo aprono infatti interrogativi circa la sua effettiva
conformazione, a partire dal titolo, assolutamente particolare nell’ambito della
letteratura tecnica, che ritorna peraltro una seconda volta nel codice. Il nostro testo è
infatti seguito da un’ulteriore composizione, di contenuto analogo ma di più breve
estensione, intitolata appunto Arcani di pittura per miniare con tinte cavate da fiori
naturali de Monsù de la Rocca miniatore di Sua altezza di Modena (f. 6r).
Elisa Pianura, che per prima ha studiato il codice [4], riconosce proprio in
quest’ultimo scritto un estratto da un’opera di Cibo, mentre il primo testo, Arcani di
pittura, sarebbe invece secondo la giovane studiosa un’opera omogenea databile alla
prima metà del Seicento. La dicitura “Monsù de la Rocca” farebbe quindi
riferimento al nobile Gherardo e alla sua città d’adozione, Rocca Contrada.
Nonostante l’innegabile vicinanza tra i due testi, entrambi dedicati all’illustrazione
naturalistica, e la particolarità dell’omologo titolo, non ci sembra tuttavia credibile
riferire a Cibo la paternità della seconda composizione, tanto più che non si hanno
notizie di una sua attività per il Duca di Modena. Presso la corte estense è attestato
invece l’artista francese Jean De La Roque, citato in documenti risalenti agli anni
Sessanta del Seicento come “monsù Giovanni della Rocca miniatore” [15]. È
probabile quindi che l’assemblatore del codice abbia raccolto testi affini dal punto di
vista tematico, l’uno derivato dalla tradizione di Gherardo Cibo, l’altro forse
riferibile a Jean De La Roque, probabilmente generando un accidente nelle
titolazioni.
D’altra parte, almeno una parte del testo di Arcani di pittura era certamente
circolante nel Cinquecento e dovette anzi godere di una certa autorità visto che la
porzione compare, rimaneggiata e adattata alla pittura a olio, nel Trattato dell’arte
della pittura, scoltura et architettura pubblicato da Giovanni Paolo Lomazzo nel
1584 (libro III, cap. IV, Quali siano le materie, nelle quali si trovano i colori; cap.
VII, Quali colori e meschie faccino l’un colore con l’altro; [7]). La medesima
porzione testuale compare anche nel ms. 992 della Biblioteca Universitaria di
Padova (ff. 20r-24r; [16]), che, come già segnalato da Merrifield [17], mostra altre
numerose concordanze con il trattato di Lomazzo.
4. Assomigliare ogni parte alle naturali: l’indagine della natura e il
problema della riproducibilità del colore
Come si evince dalla pur limitata disamina della sua trattatistica tecnica, la
preoccupazione principale di Gherardo Cibo è la riproduzione fedele del mondo
naturale, sia esso ritratto in disegni di paesaggio o nei dettagli più minuti
dell’illustrazione naturalistica.
Se nei manoscritti botanici il disegno diviene contemporaneamente strumento di
indagine e supporto grafico al testo, nella costruzione di un’immagine quanto più
possibile mimetica, che permetta di assomigliare ogni parte alle naturali (Firenze,
Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Conventi Soppressi A.VII.1140, Colorire ad
acquarella, f. 3v.), la pratica del colorire riveste un ruolo fondamentale.
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Così nei suoi scritti Cibo offre dettagliate descrizioni sulla preparazione e l’impiego
di pigmenti e coloranti per dipingere su carta, mostrando una straordinaria capacità
di manipolazione dei materiali e una volontà di continua sperimentazione, che trova
peraltro conferma anche nelle numerose prove colore reperibili nei margini dei suoi
stessi disegni e taccuini, spesso datate e dichiarate nella composizione.
Cibo va però oltre la “tradizionale” indicazione di procedimenti per ottenere questo
o quel particolare pigmento: ciò che più gli interessa del colore, al di là di un valore
puramente estetico, è la capacità di completare la forma (il disegno) attribuendole le
sue più autentiche qualità naturali. Perché un fiore o un qualsiasi altro elemento del
mondo naturale sia raffigurato restituendone tutte le qualità, è necessario che anche i
suoi colori, in quanto qualità essi stessi, siano riprodotti scientificamente e con
verità.
Questa concezione del colore come “qualità della natura”, suscettibile di indagine e
classificazione, trova il proprio fondamento nel pensiero aristotelico e avvicina
Gherardo Cibo ad altre più note personalità di studiosi di scienze naturali del
secondo Cinquecento, che proprio al colore dedicarono specifiche trattazioni, come
specificato nella Introduzione. Ci riferiamo, ad esempio, al bibliofilo amico di
Aldrovandi Gian Vincenzo Pinelli (1535-1601), di cui si conserva, in un manoscritto
idiografo tuttora inedito (Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. D 290 inf.), un’opera
redatta in latino interamente dedicata al colore, Tractatus de coloribus. Suddivisa in
sette capitoli, ognuno dei quali, conformemente all’ordine aristotelico, riguarda un
colore, la trattazione contiene numerose citazioni ricavate prevalentemente dalla
letteratura dell’antichità classica [18]. Similmente inedito è il Trattato dei colori
redatto da Ulisse Aldrovandi (Bologna, Biblioteca Universitaria, ms. 72 [19].
Questo il punto di partenza delle riflessioni di Cibo sulla riproducibilità del colore:
un colore “oggettivo”, non soltanto verosimigliante, indispensabile per ritrarre il
grande libro della natura. Molti dei suoi procedimenti rivelano un’attenzione
eccezionale per le diverse ed esatte gradazioni cromatiche non soltanto di piante,
fiori e frutti, ma anche di elementi naturali. Scrive ad esempio Gherardo nel Trattato
della pittura: “[…] si deve porre ben cura, e farli in modo che le frondi dell’arbore
siano tutte simili fra loro e ben unite a formare tutto l’arbore insieme, non dico già
che vi sia la corrispondenza che ricerca l’architettura, che le cose che sono da una
parte siano ancora dall’altra; anzi, questo si deve fuggire, perché la natura stessa non
lo fa. Ma per far bene questo si deve osservar bene gli andamenti delle foglie degli
arbori, e de’ rami, e tronchi […]. E per non errare non è senza ottima cosa imitare il
naturale e ritrovarsi in campagna la primavera, d’estate, e l’autunno, perché in
queste stagioni si mostrano differentemente” (ff. 97v-98r).
Nel caso dell’illustrazione botanica, le immagini dipinte vogliono conservare le
specie vegetali nelle loro qualità tanto morfologiche quanto cromatiche, integrando
la perdita della fedeltà cromatica che per alcuni preparati avviene negli erbari
essiccati. Quest’esigenza di riproducibilità scientifica e aderenza al vero fa sì che
Cibo giunga a fissare, sulla scia degli interessi di catalogazione dell’epoca, le esatte
composizioni delle tinte necessarie a raffigurare differenti tipologie di foglie, fiori e
frutti, affinché possano poi essere riprodotte fedelmente anche in assenza degli
originali. Si tratta in sostanza di una “rudimentale colorimetria” [7].
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Descrizioni di questo genere si trovano, in una versione ridotta, nel Trattato della
miniatura, ma soprattutto nel ricettario-diario Modo di colorire et far paesi. Più di
sessanta ricette illustrano come dipingere foglie di diverse piante – distinguendo le
tonalità di verde tra la parte superiore e il rovescio –, fiori e frutti di svariati colori e
specie. Così ad esempio:
Et per fingere il colore di dette fronde al roverso, si agginge nella medesima
mestica della biacca, tanta che faccia il colore più bianchiccio (f. 15r).
Per fingere bene il colore del Helitropio Maggiore nella parte di sopra fa bene
verdetto non fino, ocria et endico, […] havendo detta herba colore tra il bianco
bertino et negro, et nel riversio loro per esser alquanto più verde di colore fa
bene verdetto fino et ocria, (f. 16r-v).
A fingere il fiore di papavero selvatico. Gli fiori di papavero erratico si finge
bene formarlo con ginabrio ben stemperato, poi nelli luoghi più oscuri toccare
con ginabrio carrico, e quando bisognasse oscurir più, si può toccare con un
poco di lacca (f. 31r)

5. Conclusioni
L’attenzione dedicata negli ultimi decenni a Gherardo Cibo e alla sua produzione, in
particolare da Lucia Tongiorgi Tomasi, ha contribuito a definire un corpus di opere,
anche di soggetto scientifico, di notevole interesse ed estensione. A queste
raffigurazioni principalmente di specie botaniche fa da base tecnica un’ampia serie
di scritti, che, per estensione e relazioni interne, appaiono uno dei maggiori
raggruppamenti di trattatistica tecnica dell’arte nel Cinquecento.
Riprendendo e sviluppando in vario modo elementi della cultura rinascimentale
(valore dell’esperienza, fedeltà al vero, ecc.) e le più aggiornate riflessioni sugli
“accidenti” degli interpreti dell’aristotelismo, Cibo tenta di “fissare” il colore della
natura attraverso l’annotazione delle precise regole di mescolanza di pigmenti e
coloranti vegetali. Talune di queste prove, fissate e datate con l’annotazione della
composizione, compaiono su taccuini e a margine di opere e disegni.
Il tentativo di Cibo appare quello di codificare la cromia delle specie vegetali
mediante precisi rimandi ai pigmenti costituenti le varie miscele e tinte necessarie
alla più fedele riproduzione delle cromie del modello naturale.
Nella pratica degli erbari essiccati e anche in quella della stampa con matrici
naturali, note e praticate dal Cibo, il colore rimaneva infatti elemento non
conservabile o riproducibile e quindi destinato anch’esso ai primi tentativi di una sua
propria definizione e analisi. Tentativi funzionali alla disambiguazione e
riproducibilità di una delle categorie di “accidenti” divenuti allora necessari allo
sviluppo delle scienze della natura.
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Evento Petali d'Arte – Mostra di design e fotografia Raccontare l'arte attraverso i linguaggi polisensoriali e percettivi
del colore e della natura
arch. Cristina Polli, arch. Elisabetta Ferazza, Laura Caligiuri fotografa, Studio 37°5 architetti
cris.polli@tiscali.it - Colour Vitae cristinapollidesigner. blogspot.it – www.studio3705.it

1. Introduzione
“I colori della natura, lo si accetti o no, hanno esercitato un'influenza profonda su
di noi, a livello conscio ed inconscio, psicologico e fisiologico.” (Max Lùscher)
Oggetto del paper è la descrizione dell'evento “PETALI D'ARTE MOSTRA di
DESIGN e FOTOGRAFIA”, realizzato per due anni consecutivi in Piemonte sul
Lago Maggiore, nel quale si è indagato il rapporto tra arte, natura e colore.
E' possibile utilizzare diversi linguaggi sia per esprimere emozioni e sensazioni, sia
per descrivere un'opera d'arte, un'immagine, uno scenario.
In questa esperienza collettiva sono state esplorate diverse modalità di espressione,
ognuna rispondente alla personalità e peculiarità dell'autore per raccontare ed
interpretare una mostra fotografica, la collezione fotografica “ARBOREA” della
fotografa Laura Caligiuri.
Le foto sono state re-interpretate con un linguaggio naturalistico dalle composizioni
floreali della designer Elisabetta Ferazza e con un linguaggio progettuale attraverso
gli schemi cromatici dell'architetto Cristina Polli.
Il colore e la sua percezione fungono inoltre da drivers comunicativi in tutto il
percorso della mostra e diventano ponte tra i linguaggi dell'arte fotografica e il
flower design.
L'arte quindi si relaziona con la natura e con il colore come strumento di progetto.
Arte, natura e colore, con il mondo percettivo.
Obiettivo principale dell'evento è stato informare e sensibilizzare l'utente soprattutto
non specializzato a tematiche relative alla visione e alla percezione del colore,
partendo da semplici immagini evocative della natura e allestimenti polisensoriali.
I visitatori hanno così potuto esplorare un mondo conosciuto (la natura, le immagini
fotografiche) attraverso una diversa lettura, avvicinandosi con curiosità a dinamiche,
metodi e strumenti progettuali.
2. Struttura della mostra
L'OPERA D'ARTE - “Arborea” di Laura Caligiuri
Le fotografie esposte riguardano il tema dell'albero, che Laura Caligiuri con
sensibilità ed attenzione ha fermato in preziosi scatti raccolti duranti i suoi viaggi.
L'albero è raccontato in tutta la sua profonda essenza vitale e simbolica, con rispetto
e fantasia, dando valore e significato ad ogni suo aspetto e contesto. Si susseguono
immagini a colori di rami, foglie, fusti, in ambienti naturali e suggestivi.
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LA COMPOSIZIONE DI FLOWER DESIGN
La lettura di Elisabetta Ferazza dell'opera d'arte diviene a sua volta espressione
creativa nella composizione realizzata con fiori veri ed elementi naturali. La
designer lavora sulle emozioni che ogni foto può suscitare, ricostruendo con colori,
materiali, forme, la propria immagine evocativa. Si alternano così sensazioni
diverse, che incorniciano gli scenari proposti dalla fotografa. In ogni composizione
si può osservare l'attenzione meticolosa per il particolare, la costruzione di un
insieme equilibrato e la ricerca nei materiali.
Accanto alle composizioni, in alcune aree della mostra, Elisabetta propone
installazioni che completano il racconto di Arborea.
LO SCHEMA CROMATICO
Schematicamente è possibile rappresentare un'immagine fotografica, attraverso una
scheda cromatica percettiva (palette colore) che raccoglie le nuances presenti
nell'opera, estrapolate utilizzando il sistema di notifica NCS (Natural Colour
System) e la comparazione visiva.
Il risultato è un accostamento geometrico di colori, che risulta percettivamente
equilibrato e diviene esso stesso racconto, immagine, progetto.
Gli schemi di Cristina Polli ripropongono, in modo personalizzato, i colori e le
quantità di colore presenti in ogni fotografia.
L'osservazione di una foto, di un quadro, come di una qualsiasi altra immagine (un
oggetto, uno scenario, un paesaggio, un edificio...), può essere tradotta in uno
schema cromatico, che riassume, delinea, identifica i colori presenti nell'opera.
Le diverse tinte, i vari colori, sono stati estrapolati manualmente con comparazione
visiva e poi rappresentati in una composizione che ha tenuto conto dei principali
parametri: chiarezza del colore, tinta, saturazione, quantità, contesto (contrasto…).
Per poter analizzare i colori presenti nell'immagine, valutandone le differenze di
tinta, saturazione e chiarezza e quindi scegliere le corrispettive notifiche secondo il
sistema NCS, è stato usato il metodo dell'isolatore comparatore.
Il colore identificato e riportato negli schemi, risulta pertanto essere apparente.
3. Percorso
L'esposizione fotografica è suddivisa per aree tematiche:







Il bianco e il nero
Colori opponenti
Minimal. Effetto figura/sfondo
Materia, forma e colore
Racconto “Arborea”
Visione del colore e daltonismo

IL BIANCO E IL NERO
“Il significato del bianco e nero deriva dall'opposizione di luce al buio,
perciò anche i relativi valori sono in opposizione.” (Jorrit Tornquist)
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Anche il BIANCO e il NERO sono colori. É possibile percepire bianchi e neri
cromatici o acromatici (unici). I primi contengono una quantità di tinta, mentre i
secondi ne sono totalmente privi.
Nella sezione B/N si è utilizzata un' unica foto, apparentemente bianca e nera
acromatica, in realtà a colori, che offre lo spunto per far riflettere sul modo in cui
proprio il bianco e il nero, nonché la gamma dei grigi, vengano percepiti. Lo schema
cromatico corrispondente testimonia la componente cromatica nei neri, bianchi e
grigi, attraverso le notazione del sistema NCS. A corredo dell'area vi è
un'installazione di rami spogli.
COLORI OPPONENTI
“Quando non ho più blu, metto del rosso” (Pablo Picasso)
Ewald Hering, fisiologo (1834-1918), non trovando spiegazioni degli effetti di
contrasto simultaneo e consecutivo (con immagine postuma), ipotizzò l'esistenza a
livello dell'occhio, del cervello o di entrambi, di processi basati su segnali
antagonisti. I colori fisiologici per Hering sono rosso, giallo, blu e verde.
La retina invia all'area V1 del cervello (corteccia visiva primaria, collegata alla V4
area preposta alla percezione cosciente del colore) le informazioni già elaborate dei
tre coni, secondo tre coppie: blu-giallo, rosso-verde e nero-bianco. Queste
informazioni si cancellano l'un l'altra e quindi vengono dette “segnali opponenti”.
Per il cervello non esiste il GIALLO, ma il segnale GIALLO-BLU, per cui il giallo è
percepito in relazione al suo opponente blu.
In effetti non è possibile vedere un blu che tende al giallo, o un rosso che tende al
verde.
Nell'area sono situate quattro foto aventi ciascuna una predominanza di gialli, di
rossi, di verdi e di blu. Frontalmente vi sono quattro composizioni floreali con
gradienti opposti alla foto (foto sui rossi + composizione sui verdi, etc.).
Schemi cromatici.
MINIMAL. EFFETTO FIGURA/SFONDO
“Colui che pretende di vedere i colori indipendentemente dalle loro variazioni
illusorie inganna solo se stesso, e nessun altro.” (Josef Albers)
L'identità del colore, come dice Arnheim, è stabilita per rapporto e “il colore è
sempre determinato dal suo contesto”. Essa può quindi variare a secondo delle
caratteristiche proprie della luce, della materia, della superficie sulla quale il colore è
collocato, dell'osservatore, della distanza di osservazione, dell'interazione con altri
colori.
Un esempio di scambio interattivo tra colori che definisce e provoca diverse
situazioni percettive, è dato dal fenomeno "figura-sfondo".
L'area riporta quattro foto con composizioni effetto silhouette. Un'installazione si
pone di fronte alle foto a rimarcare tale effetto.
Schemi cromatici.
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MATERIA, FORMA E COLORE
“...quei giorni antichi della Rivoluzione del Colore furono l'influenza gloriosa
dell'Arte in Flatlandia. (…) Vivere era allora una delizia di per sé, perché vivere
voleva dire vedere.” (Edwin A. Abbott)
Il nostro cervello accorpa più facilmente tra loro elementi con uguale colore, che
elementi con uguale forma.
Il colore può facilitare la memoria per la forma e gli oggetti sono più facili da
riconoscere se i loro colori sono usuali. La variazione del colore e il contrasto
cromatico aiutano nella memorizzazione. Le scene colorate si imprimono nella
memoria più di quelle in bianco e nero. (L. Ronchi)
La visione del colore inoltre implica quasi sempre la percezione di significati
sinestesici.
In questa sezione sono proposte quattro foto con particolari soggetti arborei dalle
forme e colori ben distinti. Le composizioni floreali sono costituite da varie materie
e colori.
Schemi cromatici.
DALTONISMO
“Il colore si lascia significare dallo sguardo capace di rilevarlo
nelle cose in cui si rivela.” (Giuseppe Di Napoli)
Il daltonismo è una fra le diverse percezioni possibili dei colori insieme alle altre
discromatopsie e alla visione tricromatica, considerata erroneamente “normale” solo
perché più diffusa (90% della popolazione). Il daltonismo colpisce in effetti un
maschio su dieci e in percentuale nettamente minore le donne.
La visione tricromatica diventa daltonica (tricromatica anomala) quando uno dei tre
tipi di cellule della retina, i coni, non funziona correttamente a causa di un errore
genetico. Per questo i daltonismi sono tre: deuteranopia (ridotta sensibilità al verde),
protanopia (ridotta sensibilità al rosso), tritanopia (ridotta sensibilità al blu).
Le discromatopsie rappresentano differenze della percezione dei colori e non difetti,
perché non esiste una percezione dei colori normale contrapposta ad altre che non lo
sono. Esistono invece capacità di cogliere realtà colorate in modo diverso.
La sezione ripropone alcune delle foto della mostra utilizzando la visione
tricromatica e daltonica (nelle sue tre forme). Anche una composizione floreale
viene definita secondo una delle visioni del daltonismo. Gli schemi cromatici
riprendono lo stesso sistema di esposizione percettiva.
Durante la sessione orale, la mostra verrà raccontata attraverso le immagini: foto,
schema cromatico relativo, composizione.
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CONCEPT, ALLESTIMENTI, GRAFICA-EDITING, FOTO a cura di:
Laura Caligiuri
Elisabetta Ferazza
Cristina Polli
Studio 37°5 architetti
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Fig. 1 - “Neve a Vico” foto Laura Caligiuri

Fig. 2 - Schema cromatico con annotazioni NCS. Colori presenti nella foto mappata e quantità
relativa
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Fig. 3 - Mappatura della foto. Campioni NCS e isolatori

Fig. 4 - Colori opponenti. Foto “BLU” con composizione di Elisabetta Ferazza

411

412

Il colore come elemento delle geometrie decorative islamiche
Mauro Luca De Bernardi, Elena Teresa Clotilde Marchis, Osama Mansour
Politecnico di Torino, Dipartimento di Architettura e Design
(mauroluca.debernardi, elena.marchis)@polito.it

1.

Il Colore e la Simmetria (Mauro Luca De Bernardi)

Difficile parlare della decorazione islamica senza considerare Simmetria e Colore
nonché l’effetto che il colore ha nel sottolineare o nell’inibire la percezione delle
simmetrie nelle decorazioni pavimentali e parietali. La forza del colore non necessita
certo di presentazioni: una sedia nera con la sua specifica forma, se cambia colore si
trasforma in un’altra sedia; i colori scuri rendono una stessa stanza più raccolta e
questa più ampia con i colori chiari. In entrambi i casi le forme fisiche sono le
stesse, ma il colore ne condiziona a tal punto la percezione da trasformarle in forme
e spazi realmente diversi. Ed è tale il condizionamento percettivo che il colore
induce, che persino la geometria deve adattarsi a rispettarne l’intrusione. Proprio la
simmetria, condizione geometrica particolarmente affascinante e solidamente
connaturata nell’essere umano,1 si esalta immersa nel colore. Prendiamo in
considerazione le due più comuni e facilmente individuabili forme di simmetria,
ovvero quella di riflessione e quella di rotazione. Nella figura 1 sono disegnati un
pentagono e un esagono e si dimostra come questi abbiano simmetrie intrinseche
tanto di riflessione che di rotazione.

Fig. 1

Il pentagono, e con esso tutti i poligoni regolari a lati dispari, ha gli assi di simmetria
di riflessione che congiungono un vertice al punto medio del lato opposto mentre
l’esagono, e con esso tutti i poligoni regolari a lati pari, ha gli assi di simmetria che
congiungono o due vertici opposti o due punti medi dei lati opposti. In tutti i casi,
nei poligoni regolari il numero delle simmetrie di rotazione è pari al numero dei
vertici o dei lati, così come quelle di riflessione.
È interessante notare come alcune forme inibiscano la simmetria di riflessione data
la loro conformazione. Nella figura 2 si mostra come la svastica, segno religioso
indiano e non antica runa ariana, o la stella marina non abbiano intrinsecamente una
simmetria di riflessione, ma solo simmetrie di rotazione, quattro per le svastica e
cinque per la stella marina.
1

Può essere utile a proposito delle ragioni che spingono gli esseri umani a prediligere le forme simmetriche, non
necessariamente solo speculari così come spesso si banalizza, scorrere la prima parte di M. Livio, L’equazione
impossibile, BUR, 2006.
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Fig. 2

E finora abbiamo considerato disegni semplici: il discorso si complica con i disegni
composti. Prendiamo una semplice piastrella e costruiamo un pavimento:

Fig. 3

Quante simmetrie ha questo complesso di forme geometriche? (figg. 3 e 4).
Osservare per credere:

Fig. 4

E qui vale la pena introdurre anche la simmetria di traslazione, ovvero la
sovrapponibilità delle figure con la semplice loro traslazione. In definitiva,
evidenziando gli assi in rosso e in blu, ci troviamo di fronte a 6+6 simmetrie di
riflessione, a 4+4 simmetrie di rotazione e a 4 simmetrie di traslazione (orizzontale,
verticale, diagonale sinistra e diagonale destra). Se ne possono scoprire persino delle
altre (4 glissosimmetrie), ma se ne parlerà in seguito. Ritorniamo al pentagono e
all’esagono precedentemente considerati, ma coloriamoli

Fig. 5

Istintivamente è difficile individuare le stesse simmetrie delle figure al tratto e la
tendenza sarà considerare il colore come un fattore determinante riducendo da un
lato il numero di simmetrie (una di riflessione e una di rotazione per il pentagono –
identità – e due di riflessione e due di rotazione per l’esagono) e stabilendo dei
chiari allineamenti preferenziali. E possiamo arrivare ad inibire persino la rotazione:
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Fig. 6

In effetti nella figura 6, se consideriamo anche il colore, il disegno a destra
logicamente non ha simmetrie, nemmeno di rotazione a parte voler considerare
l’unica simmetria di rotazione ammissibile, ovvero ruotando la figura di un angolo
giro, il che genera ciò che si definisce identità. E anche un elemento con una unica
chiara simmetria di riflessione può trovarsi nella condizione di perderla attraverso
l’uso del colore.

Fig. 7

Sempre a rigor di logica, così come percettivamente, il disegno della figura 7 a
destra non è simmetrico, a parte l’identità, nel senso che quella di riflessione
scambia la posizione dei colori e solo una doppia riflessione la riporta allo stato
iniziale. Approfondendo il discorso, possiamo brevemente analizzare cosa succede
con la composizione di diverse piastrelle base, una o due al massimo, considerando
le medesime speculari.

Fig. 8

Nel caso della figura 8, la piastrella base e la sua omologa speculare negano ogni
simmetria di riflessione e il colore inibirebbe pure le quattro di rotazione. Composte
in una delle varie possibilità, il disegno acquista due simmetrie di rotazione in ben
quattro centri oltre a quattro simmetrie di traslazione.

Fig. 9

Anche nella figura 9 la piastrella è, a causa del colore, priva di simmetria, ma la sua
composizione, per altro banale, del primo e secondo esempio da sinistra, ingenera
varie simmetrie, mentre nel terzo caso le simmetrie di rotazione sono inibite, ve ne
sono solo due di riflessione con gli assi orizzontali e una immediata di traslazione
verticale. Quella orizzontale è difficilmente percepibile.
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Fig. 10

Nella figura 10 è ben evidente come una semplice forma, con la sola simmetria di
riflessione intrinseca, possa dar accesso a innumerevoli combinazioni, tutte logiche,
ovvero ove è chiaramente identificabile il criterio adottato per la composizione, e
con la possibilità tanto di generare numerosissime simmetrie quanto di ridurle a una
soltanto oltre alle traslazioni.

Fig. 11

Ecco una parte delle simmetrie generabili con un disegno ancor più semplice con
un'unica simmetria di riflessione su una delle diagonali! E si noti come in alcuni casi
sia inibita anche la traslazione. (Fig. 11) Sempre con questo semplice disegno, si
genera con molta chiarezza la Glissosimmetria 2, ovvero una riflessione seguita da
una traslazione.

Fig. 12

Nella figura 12 si nota come il disegno di base, vero elemento determinante nelle
composizioni, consenta di ottenere varie simmetrie anche dello stesso tipo. La
glissosimmetria generata dalla semplice piastrella si ripete anche nella composizione
di quattro piastrelle e nel contempo genera simmetrie di riflessione orizzontali oltre
alle inevitabili simmetrie di traslazione. In questo specifico caso non ci sono
simmetrie di rotazione. E infine, nella figura 13, una piastrella con le sole quattro
simmetrie di rotazione, se composta, ne ripropone in diversi centri, tre in questo
caso: due centri con quattro rotazioni e un centro con due rotazioni.

2

Un esempio naturale sono le orme dei nostri piedi quando camminiamo: la sinistra e la destra sono simmetriche,
ma non è possibile trovare un punto, un asse o un piano di simmetria; si tratta di glissosimmetria.
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Fig. 13

Che gli arabi islamici fossero superbi padroni di questi “giochetti” è dimostrato dal
patrimonio architettonico che hanno lasciato ovunque si siano insediati. Un esempio
fantastico è rappresentato dall’ingresso dall’Alhambra, famoso palazzo sulla collina
di Granada (Figura 14): se ad un primo sguardo può apparire un confuso gioco di
linee, un’attenta analisi mostra quanta attitudine geometrica vi fosse negli artisti che,
parzialmente impediti a rappresentare esseri viventi, hanno dato sfogo alla fantasia
attraverso immagini geometriche ineguagliate per secoli.

Fig. 14

Questo spettacolare arabesco, privo della “banale” simmetria di riflessione, è la
composizione articolata di due figure che generano le simmetrie esemplificate nella
figura 15, ovvero quattro simmetrie di rotazione in due centri e due di rotazione in
un centro. Sempre presenti le simmetrie di traslazione.

Fig. 15

E anche il colore è utilizzato per costringere a percepire un numero limitato di
simmetrie, così come è mostrato nella figura 16, sempre appartenente ad una
decorazione dell’Alhambra.

Fig. 16
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Le simmetrie di tre rotazioni presenti con tre centri, come indicate nella figura 17,
vengono ad un primo sguardo sopraffatte dalla simmetria di traslazione diagonale
indotta dalla colorazione delle figure di base.

Fig. 17

Per parafrasare il titolo di un bel libro di un matematico, 3 ecco il disordine perfetto,
la magia di un ordine rigorosissimo nascosto in una ricchezza quasi incontrollabile,
almeno per molti di noi occidentali, di righe, figure e colori.

2.

Colori e Architettura Islamica (Elena T.C. Marchis)

L’arte islamica si è evoluta lungo i secoli nelle regioni dominate dalla cultura e dalla
religione musulmana, ma spesso si è adeguata alle usanze e alle tradizioni locali
spesso influenzate dalle risorse materiali disponibili. Le forme, ma soprattutto i
colori, in funzione della disponibilità di pigmenti e di coloranti forniti in natura. Non
va neppure dimenticato che se da un lato la religione musulmana ha vietato la
rappresentazione di figure umane al fine di non dare spazio alla idolatria, dall’altro
la chimica dei materiali e in particolare le tecniche di fusione dei materiali vetrosi e
dall’altra quello della cottura dei materiali ceramici ha offerto agli architetti islamici
potenzialità sconosciute sia nel mondo greco sia in quello romano. Ma il mondo
islamico è e rimane un mondo policromo perché Allah “ha creato per voi sulla terra
tutte le cose, di diversi colori. In verità in ciò vi è un segno per gente che ricorda.”
(Il Corano, Sura 16, 13)
L’architettura islamica si è sviluppata in un contesto religioso così pervasivo in tutti
gli aspetti della vita privata e sociale, che gli artigiani hanno considerato la loro
attività come una espressione di preghiera, sia nello scrivere, sia nel decorare. E così
i colori hanno assunto un proprio significato profondo e metaforico in ragione di una
loro dimensione spirituale. La luce e il colore occupano un posto di rilievo
nell’immaginario e nell’arte islamica, per ragioni metafisiche e religiose. I colori
danno la possibilità di conoscere la forma, i limiti dei corpi, il movimento, il riposo,
la dimensione e le caratteristiche sostanziali e accidentali. Attraverso i colori si
manifesta la bellezza occulta, come attraverso la scrittura la rivelazione. “Con
l’occhio si percepisce ciò che si desidera, dice Ibn Hazm, e la vista, in questo
scintillare di colori, assume una funzione e un ruolo centrale, perché fra tutti i cinque
sensi, che sono la porta per il cuore, la vista è la guida più penetrante, quella che si
muove con maggior lucidità. La vista è la guida certa dell’anima, discerne gli
attributi e riconosce il sensibile, tanto da poter dire che ciò che si racconta non è
come lo si vede.” Per i sufi, la luce è simbolo dell’unità d’esistenza e d’esperienza:
Dio è luce in cielo e in terra.
Nella cultura islamica i colori trasmettono particolari messaggi e diventano essi
stessi i simboli di un linguaggio semplice e comprensibile. Così la pittrice Delara
Darabi li descrive: “Il bianco è il colore che, insieme al nero, si colloca all’inizio e
418

alla fine della scala cromatica, ovvero all’inizio e alla fine della vita diurna e del
mondo manifesto. Per la tradizione islamica, Mosè è associato al segreto interiore
dell’essere e il suo colore è il bianco: il bianco occulto dell’illuminazione interiore.
[…] Il nero è il colore opposto al bianco. È il colore che indica l’assenza di
speranza: Adamo ed Eva si vestirono con un mantello nero, dopo la cacciata dal
Paradiso, segnando visivamente la loro condanna. […] Il rosso ha due significati di
senso opposto, quello notturno e femminile cui appartiene un senso centripeto e uno
maschile centrifugo, turbinoso come il sole e che getta luce su tutte le cose con una
potenza immensa ed irresistibile. […] L’azzurro è il colore in cui lo sguardo affonda
senza incontrare ostacoli, e alleggerisce le forme in un movimento di apertura e di
sfaldamento della materia, permettendo al reale di trasformarsi in immaginario, che
è fuga dalla realtà sensibile. […] Il verde è il colore del regno vegetale che si
rigenera […] I nomadi venerano Khidr, l’Uomo verde, patrono dei viaggiatori che
incarna la provvidenza divina. Nell’Islam il verde è il colore della conoscenza, il
colore dei santi musulmani, che nei loro soggiorni paradisiaci sono vestiti di verde.
In un contesto geografico, dove i colori della sabbia dominano incontrastati, il verde
dell’erba è segno di prosperità e benessere. Il verde è il colore preferito dal profeta
Maometto, che si narra lo abbia assunto come colore del proprio abbigliamento. Veri
sono gli arazzi e i cuscini del paradiso musulmano e il Corano alla Sura 18 recita:
[…] 31 Ecco coloro che avranno i Giardini dell'Eden dove scorrono i
ruscelli. Saranno ornati di bracciali d'oro e vestiranno verdi abiti di seta
finissima e di broccato e staranno appoggiati su alti divani. Che eccellente
ricompensa, che splendida dimora!
e alla Sura 55 leggiamo:
[…] 46 Per chi avrà temuto di presentarsi [al cospetto] del suo Signore ci
saranno due Giardini.
47 Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
48 Di fresche fronde.
49 Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
50 In entrambi sgorgano due fonti. […]
57 Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
58 Saranno simili a rubino e corallo.
59 Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
60 Qual altro compenso del bene se non il bene?
61 Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
62 E [ci saranno] altri due giardini oltre a quelli.
63 Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
64 Entrambi di un verde scurissimo. […]
75 Quale dunque dei benefici del vostro Signore negherete?
76 Staranno appoggiati su verdi cuscini e meravigliosi tappeti.
Infine alla Sura 76 il verde ritorna con il suo profondo significato spirituale: […]
20 Quando lo vedrai, vedrai delizia e un vasto regno.
21 Indosseranno abiti verdi di seta finissima e broccato. Saranno ornati con
bracciali d'argento e il loro Signore darà loro una bevanda purissima.
Dapprima per le decorazioni si usarono materiali lapidei ma ben presto le tecniche
della produzione ceramica si dimostrarono non solo più economiche ma anche più
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ricche di potenzialità cromatiche. E così le piastrelle e i decori verdi degli arabeschi,
prodotti tecnicamente dai sali di rame nell’invetriatura, trionfano in primis nella
Moschea di Omar a Gerusalemme (VII sec.) che diventa un assoluto e indiscusso
punto di riferimento per l’architettura islamica. Ma non si deve neppure dimenticale
la Tomba dell’emiro Tamerlano (XI sec.), sita a Bukhara in Uzbekistan sulla via
della seta.

Fig. 18 - Decorazioni geometriche policrome nella Cupola della Roccia a Gerusalemme3

Senza dimenticare l’impiego delle lamine bronzee dorate che sin dagli inizi
fornirono soprattutto alle cupole lo sfarzo e la potenza di immagine nel creare un
ponte visivo tra la terra e il cielo, il decoro geometrico, sempre più influenzato dalle
nuove contaminazioni culturali offerte all’Islam soprattutto dal lontano Oriente,
continuerà a trovare sia nelle pietre dure sia nelle terre cotte policrome invetriate, i
materiali di base per piastrella ture e lastronature. Con il passare dei secoli anche le
tecniche di estrazione e di lavorazione di nuovi pigmenti ceramici offrì agli architetti
e ai decoratori islamici nuove potenzialità nella varietà policroma. A fianco del blu
di cobalto e della vetrina trasparente all’ossido di piombo che via via si aggiunsero
ai colori più tradizionali anche per le sempre maggiori influenze con la cultura
cinese, nell’Impero Ottomano intorno al XV secolo la città di Iznik, nell’Anatolia
occidentale, divenne un importantissimo centro di produzione ceramica di altissima
qualità. Nel corso del XVI secolo furono introdotti altri colori; quali il turchese
associato al blu oltremare, ma anche il verde salvia pallido e il viola. Ma forse la più
significativa innovazione nei colori fu la creazione del rosso vivo che prese il nome
di “rosso Iznik” (ottenuto con miscele di rutilo ed epidoto, ma soprattutto con
accurati processi di ossidazione) presto divenuta una nuova dominante nella
decorazione policroma, e di cui importanti esempi si hanno nel Palazzo Topkapi di
Istanbul. La varietà di tonalità applicata su tutte le forme d'arte è stata molto
importante per lo sviluppo delle distintive forme e ornamentazioni islamiche.

3

Attribution: Andrew Shiva; https://en.wikipedia.org/wiki/File:Israel-2013-Jerusalem-Temple_MountDome_of_the_Rock-Detail_01.jpg
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3. La decorazione nell'arte islamica: motivi floreali, calligrafia
(Osama Mansour)
Quindi, la scelta attenta dei colori, come la decorazione, è considerata un tema
predominante nell'arte e nell'architettura islamica. Le forme e i colori e la
disponibilità di diversi pigmenti e coloranti hanno giocato un ruolo importante nel
formare un patrimonio esuberante di arte e architettura nel mondo islamico.
I colori intensi, luminosi e brillanti erano onnipresenti nelle arti visuali islamiche e
l'arte islamica è vivacemente colorata e i significati dietro questi colori meritano di
essere ulteriormente esplorati. Nel Corano i colori sono visti come una creazione di
Dio; sono menzionati sei colori: Nero, bianco, rosso, giallo, blu, verde e la maggior
parte di essi sono in connessione con il manufatto di Dio. Nella Sura 35 versetto 27
si legge "Non hai visto che Allah fa scendere l'acqua dal cielo e che suscitiamo da
essa frutti di diversi colori? E le montagne hanno striature bianche e rosse, di diversi
colori e anche nere, corvine." Il verde è menzionato diverse volte e nei vari versetti
simboleggia il segreto dell'anima, la bellezza, gli alberi, i frutti, tappeti e vestiti ed è
considerato il colore più piacevole nel libro sacro. Dagli studi e dalle ricerche fatte
sui colori è stato dimostrato che il verde crea sensazioni di armonia, pace, equilibrio,
simpatia e autostima. Non dimentichiamo che fisiologicamente è al centro dello
spettro visibile. Nella religione islamica inizialmente non ce ne erano simboli legati
ad essa e la maggior parte di essi iniziarono con l'impero ottomano. L'unico
simbolismo associato alla religione islamica dalla sua nascita è nell'uso del colore.
La varietà di significati associata ai colori nelle società islamiche, quindi,
suggerisce, come già accennato, che molte correnti culturali hanno dato il loro
contributo. Ogni colore può avere diversi significati in relazione al paese e alla
religione in cui viene usato. Il ricco vocabolario cromatico della lingua araba,
persiana e altre lingue nella regione si è diffuso in altre lingue europee e molti dei
colori occidentali - azzurro, carminio, cremisi, cachi, lilla, arancio, zafferano,
scarlatto e turchese - derivano da altre lingue delle terre islamiche 4. La decorazione
islamica, quasi sempre coloratissima, è costituita principalmente da quattro tipologie
di ornamentazioni: i motivi geometrici, i motivi vegetali, la calligrafia e l'arte della
raffigurazione. Alcuni studiosi aggiungono a questi elementi della decorazione
anche l'acqua e la luce. Ci limiteremo in questo caso a presentare soltanto i primi
quattro elementi. I risultati ottenuti dagli artisti musulmani nelle decorazioni
geometriche furono resi possibili anche dall'importanza attribuita dal mondo
islamico agli studi matematici, come per esempio a quelle della scuola pitagorica e
platonica. La matematica ha giocato un ruolo importante nella costruzione di questi
moduli e la chiave per la loro costruzione e il modo in cui vengono composte sta
nella conoscenza dei principi matematici di simmetria e proporzioni5. Partendo dal
cerchio, considerato la fonte generativa delle decorazioni geometriche insieme al suo
raggio che funziona come unità di lunghezza base, furono generate una straordinaria
varietà di figure geometriche (triangoli, quadrati, pentagoni, esagoni etc.). Queste
forme sono state poi elaborate attraverso moltiplicazione, suddivisione, rotazione,
4

J. Bloom, S. Blair, And Diverse are Their Hues: Colour in Islamic Art and Culture, Yale Un., 2011

5

D. Wade, Pattern in Islamic Art, London, Studio Vista, 1976.
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simmetria e ripetizione per ottenere forme geometriche più complesse come i pattern
geometrici con stelle a sei, otto, dieci, dodici o più punte.

Fig. 19: Esempio del uso del cerchio e dei principi matematici di simmetria, ripetizione etc. per la creazione dei
pattern geometrici.

La decorazione geometrica è stata applicata a tutti i materiali utilizzati in
architettura. Lo stesso motivo poteva essere realizzato su diversi materiali e in
diverse scale nello stesso posto. La figura 3.a è un particolare della facciata in
ceramica della Cupola della Roccia a Gerusalemme. Figura 3.b, un particolare del
minbar in legno della Moschea Al-Aqsa a Gerusalemme. Figura 3.c una decorazione
in gesso di un edificio vicino alla Cupola della Roccia. Le figure 3.d e 3.f, sono
rispettivamente decorazioni in marmo e vetro realizzate all'interno della Moschea
Al-Aqsa. Figura 3.e, è la porta del palazzo reale a Fes in Marocco con decorazioni
geometriche in bronzo e metallo e a sinistra decorazioni geometriche realizzati con
la tecnica del zellij, tipica del Marocco.

Fig. 20: Le decorazioni geometriche sono applicabili su materiali diversi (da http://www.aminus3.com/image/2009-0405.html ).

Il disegno di immagini e figure umane viene scoraggiato nella religione islamica di
conseguenza l'arte islamica è caratterizzata dal uso di moduli e astrazioni. Graziosi
disegni e forme calligrafiche, geometriche, vegetali e rappresentazioni figurative si
sono evolute in uno stile sinuoso usato per decorare ceramiche, piastrelle, tappeti,
miniature, vetro colorato, coperture e facciate, coperte con materiali diversi o
scolpite. Tonalità contrastanti, smalti brillanti policromi, intarsi in argento sopra
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tinture in bronzo, rosso, verde e blu hanno permesso all'artista di enfatizzare il
disegno e di suscitare l'armonia visuale, considerata una caratteristica spirituale
nell'arte islamica. L'uso del colore in architettura è stato influenzato dal luogo e dal
periodo storico. Gli edifici dei Moghul Indiani e gli edifici persiani in Iran sono
decorate in modo vivace, mentre gli edifici arabi riflettono le diverse tonalità delle
pietre del deserto e i grigi dei mattoni e del argilla locali. La decorazione ha un ruolo
centrale in qualsiasi analisi dell'arte islamica; è uno dei fattori che, per tredici secoli,
ha unito edifici e oggetti da tutto il mondo islamico che si estende su un enorme area
geografica, dalla Penisola araba alla Spagna verso occidente, alla Cina e Indonesia
verso oriente. Nell'arte islamica i motivi decorativi esistono sia in architettura che
nelle arti applicate, indipendentemente dai materiali, scale e tecniche usate. Non
esiste mai un solo tipo di decorazione per una tipologia di edificio o oggetto;
esistono invece principi decorativi applicabili su tutte le tipologie di edifici e oggetti.
Nonostante oggetti e edifici si differiscono per la qualità di esecuzione e dello stile,
le stesse idee, forme e disegni si ripetono costantemente. La decorazione con motivi
vegetali esisteva prima della cultura islamica, l'arte islamica è tuttavia quella che le
ha prestato maggiore attenzione; si trovano tracce praticamente su ogni pannello in
ceramica, una pietra o un oggetto appena lavorato.

Fig. 21: decorazioni vegetale su diversi oggetti (da http://www.pinterest.com/pin/337207090820760297/ e
http://www.pinterest.com/pin/286189751293013355/ )

L'ornamentazione vegetale islamica trae il suo lessico di base dalle tradizioni
artistiche medio-orientali, greco-romane, sasanidi e bizantine. Un repertorio
abbastanza completo di questi motivi antichi, come le foglie d'acanto, tralci di vite,
grappoli d'uva, rosette, palmette, etc., è già presente nei mosaici di Gerusalemme, le
sculture di khirbat Al-Mafjar o quelle di Mshatta risalenti all'epoca Omayyadi (661750). Già in queste prime opere era avviato un processo di stilizzazione che i
decoratori islamici svilupparono allontanandosi sempre più dal modello della natura.
Negli stucchi di Samarra del IX secolo, le forme sono sempre più astratte e non
hanno più molto a che fare con la pianta originale 6. Nel mondo islamico, la
calligrafia è considerata l'arte più importante per il suo ruolo nel ricordare la parola
di Dio nel Corano. Nonostante le differenze stilistiche e le variazioni locali, la
calligrafia è l'elemento decorativo che ha contribuito di più per unire tipi differenti
di edifici in tutto il mondo islamico. Pochi edifici islamici di culto non hanno in
qualche parte sulla superficie un iscrizione. 7

D. Clevenot, G. De George, Decorazione e architettura dell'Islam, Firenze, Le Lettere, 2000, p.135
D. Jones, The Elements of Decoration: Surface, Pattern and Light, in G. Michell (a cura di), Architecture of the
Islamic World: Its History and Social Meaning, Thames & Hudson, London, 1978, p.168.
6
7
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Fig. 22: Motivi epigrafici, floreali e geometrici che ornano, a sinistra, la parte superiore della Cupola della Roccia a
Gerusalemme dal VII secolo. In centro, la Madrasa di Ben Youssef a Marrakech, Marocco XIV secolo (da
http://www.pinterest.com/pin/56506170295549609/ ), a destra, mihrab della Madrasa di Imami a Isfahan, Iran, 1355
(da http://www.pinterest.com/pin/503206958334422118/ )

La calligrafia come tutte le decorazioni islamiche, è associata strettamente alla
geometria. Viene considerata 'la geometria della linea', implicando che le
proporzioni delle lettere anche le pennellate curve sono governate da proporzioni
matematiche. Iscrizioni su edifici sono generalmente scritte in un angolare, sobria e
monumentale scritta cufica, o nelle successive più corsive stili, Naskhi e Tuluth.

Fig. 23: Decorazione vegetale, a sinistra una parte della decorazione all'interno della Cupola della Roccia, a destra
decorazione in stucco di Samarra (da http://www.pinterest.com/pin/265993921715656030/ ) e decorazione vegetale
nella Moschea della Cupola della Roccia a Gerusalemme.

Una delle espressioni più appariscenti dei motivi vegetali è l'arabesco che divide con
il fregio vegetale gli stessi principi di sviluppo lineare e gli stessi elementi di foglie e
fiori, ma se ne distingue per il fatto che si dispiega su larghe superfici e può invadere
tutto lo spazio disponibile. Talvolta si ispira ad altri modelli come il vaso
dell'abbondanza bizzantino, esemplificato nei mosaici della Cupola della Roccia
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1. Introduzione (M.L.F.)
Nella vasta gamma di rappresentazioni legate alla narrazione dell’abitare, ovvero del
vivere quotidiano, è possibile riconoscere a livello quasi istintivo l’identità non solo
temporale, ma soprattutto culturale di appartenenza di tali immagini. Evidentemente
esistono serie di codici di interpretazione che ci aiutano nella lettura e nella
conseguente decifrazione di tali immagini e tali codici possono essere ricondotti a
simboli, segni, e contesti architettonici specifici, ma ciò che si vuole approfondire
nello studio qui presentato è il codice interpretativo riconducibile ai colori. Si
intende cioè analizzare in una epoca campione quale sia il margine di informazione,
utile alla definizione di una identità culturale, portato meramente dal colore.
Metodologicamente lo studio è articolato dapprima nella individuazione di immagini
tipologiche iconiche legate alla funzione dell’abitare e alla comparazione tra di esse
in ambiti culturali differenti. Successivamente si passa alla definizione di texture,
definite dal loro accostamento e, quindi, analizzate andando a campionare in esse i
colori prevalenti. Ciò allo scopo di individuare palette cromatiche appartenenti agli
ambiti individuati con lo scopo di evidenziare cromie prevalenti, in contrasto o in
affinità.
Ad oggi la letteratura di merito analizza il fenomeno dell’evoluzione del gusto per la
connotazione degli spazi abitativi sotto un profilo meramente storiografico legato
cioè alla evoluzione di mode e stili, lo studio qui presentato, invece, parte dal colore
come motivo di determinazione di uno stile e non come conseguenza di esso.

2. Colore, luogo e immagine
Che la percezione visiva e la memorizzazione dell’immagine di un luogo siano
strettamente connesse ai cromatismi ricorrenti presenti in tale luogo, è storia nota e
ampiamente studiata; già in questa stessa sede, per opera dei medesimi autori, si è
trattato del contributo che il colore (anche inteso come presenza di luci e ombre
dovute alle differenti posizioni delle superfici e agli eventuali aggetti di alcune parti)
porta alla definizione del costruito [1].
Analogamente, si è anche trattato del cromatismo materico, dipendente strettamente
dalla collocazione geografica dell’edificato e dal conseguente reperimento in loco di
materiali differenti, che divengono caratterizzanti: il legno, la pietra, i materiali
compositi e la compresenza o meno di diverse tipologie di tecnologie e tecniche
costruttive portano a risultati profondamente diversi in termini di immagine e di
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conseguente percezione visiva; e si è parlato del rapporto strettissimo che si instaura
tra il clima locale e la scelta dei colori per decorare il costruito: la pienezza della
luce di un forte soleggiamento porta a molti bianchi e a tonalità d’impatto che non si
annullino troppo, così come l’inevitabile omogeneizzazione cromatica dovuta al
fenomeno della nebbia si riflette nel costruito che la subisce1.

Fig. 1 - Composizione di immagini simboliche riferite all'area culturale francese contemporanea. Si nota la
prevalenza di colori quali giallo, verde chiaro, celeste e blu.

Fig. 2 - Composizione di immagini simboliche contemporanee riferite all'area culturale inglese. Si nota la prevalenza
di colori quali rosso, verde scuro e nero. Sono stati scelti ambiti omologhi ai precedenti: città, simboli, servizi e sport.

1
Cfr. M. L. Falcidieno, Il rapporto tra struttura e rivestimento. Forma e significato, in M. Rossi e A.
Siniscalco (a cura di),” Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari, Atti della Nona Conferenza
del Colore”, vol. IXA, Università degli Studi di Firenze, 19-20 settembre 2013, Maggioli Ed., Milano,
2013
M. L. Falcidieno, Colore e lettura del linguaggio architettonico nell’edilizia di base, in M. Rossi e V.
Marchiafava (a cura di),” Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari, Atti della Decima
Conferenza del Colore”, vol. XA, Università degli Studi di Genova, 11-12 settembre 2014, Maggioli Ed.,
Milano, 2014
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Se tutto ciò è facilmente rintracciabile e dimostrabile per quanto riguarda il costruito
storico, ovvero il costruito ancora strettamente connesso con il territorio di
appartenenza e con le immediate necessità del fruitore, via via che ci si allontana e si
giunge al contemporaneo, questa chiarezza sfuma, vuoi per la circolazione di
modelli ormai globali, vuoi per l’acquisita tecnica costruttiva comune; il recupero,
allora, diviene critico e voluto e i riferimenti, anche cromatici, volontà intellettuale
di continuità.
Oggi, qui, si vuole proporre un tentativo di lettura che parte dal contemporaneo e
recupera, a ritroso, costanti cromatiche attive, ben presenti nell’immaginario
collettivo anche a livello “istintivo”, non razionale, né razionalmente spiegato. E per
fare ciò, si propone un confronto tra due casi-studio europei, ovvero la Francia e
l’Inghilterra.
Le immagini riassuntive dei simboli dei due Paesi narrano visivamente due storie
differenti: gli azzurri e i blu della Francia, ad esempio, sono paragonati al rosso
pieno dell’Inghilterra; entrambi sono protagonisti della percezione visiva del luogo,
che accompagna e colpisce anche il visitatore più distratto (figure 1-2).
Ma un altro aspetto si evince dal quadro cromatico sinottico e dalla conseguente
stesura della palette corrispondente ed è la pienezza dei toni, la forza del colore che
per l’Inghilterra è decisamente superiore rispetto alle sfumature degli esempi
francesi.
E se le ragioni storiche e culturali di tali accadimenti saranno in questo studio
analizzate in seguito, qui occorre ancora almeno sottolineare un altro aspetto della
percezione visiva cromatica che caratterizza la memorizzazione dei diversi colori in
maniera a-critica, ovvero la riscontrata permanenza di segni (sub specie colore); si
tratta di “costanti attive”, di elementi che si sono succeduti nel tempo e non hanno
perduto forza espressiva, né dignità, semplicemente aggiornandosi e adeguandosi
alle mutate esigenze di vita e al linguaggio contemporaneo.
Purtuttavia, il ragionare sul colore come possibile componente di origine di uno stile
deve anche tenere in conto della scelta dei campioni dello studio; in particolare,
partendo dal contemporaneo, occorre ricordare come, andando a ritroso, gli esempi
che sono riferimenti essenziali appartengono, necessariamente e inevitabilmente, al
patrimonio dell’eccellenza, quantitativamente minoritaria rispetto a ciò che accadeva
nella quotidianità per la maggioranza della popolazione: non comuni case
d’abitazione, ma palazzi aristocratici, non interni di piccole residenza, ma ampi
saloni, non ritratti della popolazione, ma dell’establishment [2]. Uno stile di élite,
dunque, che tramanda indicazioni (anche cromatiche) auliche[3], che nel tempo,
tuttavia, entrano a far parte della collettività e si trasformano da segni per pochi, a
segnali identificativi di un popolo2.
2

L’importanza del riconoscimento delle “costanti attive” nel processo di continua trasformazione
dell’edificato è argomento degli studi di Gianfranco Caniggia sulla tipologia storico-processuale, cui si fa
riferimento in questa sede anche per il contributo del colore al costruito. In particolare si ricordano i
volumi: G.Caniggia - G.L.Maffei, Composizione architettonica e tipologia edilizia, Marsilio, Venezia,
1979 e G.Caniggia, Strutture dello spazio antropico, UNIEDIT, Firenze, 1976
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Fig. 3 - immagini del XVIII secolo francese: ritratti, interni e paesaggio. Prevalgono colori chiari e toni freddi. Le
palette cromatiche, estratte con specifici programmi open source (ad esempio colors palette generator), evidenziano
i campioni di colori prevalenti.

Fig. 4 Immagini XVIII secolo francese: ritratti, interni e paesaggio. Prevalgono colori scuri, toni caldi e forti contrasti.
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3. Disegno e colore, Francia e Inghilterra: casi studio (M.E.R.)

Fig. 5 - Disegno di studio per arredo di un salone. Scuola francese. XVIII secolo. Le partiture colorate mostrano profili
discontinui in cui la decorazione a rocailles contribuisce frammentare la percezione dei toni.

Fig. 6 - dettaglio dei disegni di studio per la York House a Londra. Sir William Chambers, XVIII secolo. Basamento e
cornice a soffitto appaiono ben definiti e squadrati, lasciando libero il campo connotato un colore vivido.

Lo studio, focalizzato sul definire quale sia l'apporto del colore nella possibilità di
ricondurre una immagine di interni ad una specifica area culturale, qui si concentra
nella comparazione di due ambiti a confronto, presi a campione: Francia e
Inghilterra nel XVIII secolo. Essi sono stati scelti in virtù della importanza storica di
tali epoche rispettivamente per le due nazioni, considerabili quindi anche per il loro
valore paradigmatico rispetto agli stili successivi ed è necessario premettere, seppur
in maniera sintetica, le debite differenze relative alle strutture sociali dei due paesi a
confronto, in quel periodo specifico, al fine di meglio comprendere i possibili
condizionamenti nell'uso del colore, circoscritto alla decorazione di interni.
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Fig. 7 - Interni di una camera da letto. Disegno di P. Lacroix, XVIII secolo. Tutto l'ambiente è connotato da colori
tenui e da una decorazione a stucco diffusa su tutte le pareti.

Fig. 8 - Interni per un salone. Inghilterra. XVIII secolo. Prevalgono i ton del rosso, la decorazione con evidenti
reminescenze Tudor aumentano l'enfasi del linguaggio decorativo.

La Francia, sotto la guida di Luigi XV e XVI vede una netta divisione tra l'edilizia
nobiliare e quella popolare, con una classe borghese ancora piuttosto contenuta, a
cui corrisponde una struttura urbana, soprattutto nei grandi centri, ancora ancorata a
schemi seicenteschi. L'iconografia corrispondente è rivolta prevalentemente alla
celebrazione dei fasti di corte e alla rappresentazione idealizzata di una Arcadia
proposta dalle correnti filosofiche imperanti. A ciò si contrappone la cultura
anglosassone con una evidente incipiente industrializzazione del paese, rivolto allo
sfruttamento intensivo del proprio territorio agricolo con un conseguente sviluppo
delle upper e middle class. Le città iniziano a prevedere al loro interno veri e propri
interventi di espansione per creare nuovi alloggi destinati alle classi emergenti.
L'iconografia del tempo racconta questi aspetti della società attraverso tutto il suo
repertorio: ritrattistica, paesaggistica e narrativa[4].
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Entrambe le aree culturali, soprattutto nella metà del secolo, vengono fortemente
influenzate dall'avvento delle correnti illuministe e dal ritorno alla classicità e dalle
eclatanti scoperte archeologiche.
Tuttavia, questi aspetti, seppur riscontrabili in maniera ambivalente, proprio in virtù
del colore e della sua possibile percezione, analizzando il repertorio iconografico del
tempo, appaiono declinati in maniera diversa, cosi da poter effettivamente
individuare atmosfere e suggestioni alquanto differenti tra loro.
Iniziando dalla analisi dell'ambito francese si possono mettere a confronto immagini
campione emblematiche ed eterogenee (fig. 3-4) che, analizzate dal punto di vista
cromatico, fanno rilevare una evidente prevalenza di colori chiari, poco saturi.
Riportando l'analisi al campo della architettura di interni si può evidenziare una
corrispondente tonalità degli ambienti in continuità con quanto osservato a carattere
più generale (figure 5 e 7) [5].
Volendo indagare su quale possa essere il legame di questa caratteristica con ragioni
di ordine stilistico si sottolinea come lo stile imperante del XVIII secolo sia il
Rococò, ovvero un linguaggio architettonico e decorativo, antagonista del più
magniloquente Barocco, in cui linee curve, moltiplicazione e frammentazione della
decorazione si associano a colori più delicati che si allontanano dalle forme
massicce e celebrative del secolo precedente[6].
L'analisi sia dei disegni architettonici veri e propri, sia di rappresentazioni di scene
d'interni evidenzia come ci sia una diffusa e generica ricerca di leggerezza e
frammentarietà della costruzione architettonica. La presenza massiva di decorazione,
per lo più a soggetto floreale, con piccole e ripetute volute, in un certo senso
contribuisce alla scomposizione del colore e conseguentemente ad una sua
percezione più sfumata[7].
I colori degli spazi interni sono per lo più desunti dal repertorio disponibile, riferito
ad ambiti nobiliari, o addirittura ad architetture immaginarie, in cui, non trattandosi
di disegni di progetto esecutivo veri e propri, tutta la connotazione cromatica è
rivolta proprio alla definizione di una suggestione.
Differentemente il panorama delle rappresentazioni in ambito britannico permette di
dedurre un rapporto tra architettura di interni e colore piuttosto caratteristica.
Le condizioni che generano il proliferare di modelli sono determinate dalla estesa
edificazione di nuove aree urbane come architettura pianificata e rispondente a
criteri di omogeneità e decoro. Gli interni sono ispirati a replicare, possibilmente con
costi differenti, la caratterizzazione cromatica di grandi dimore aristocratiche,
affidata a tappezzerie, arazzi e boiserie[8] .
La pratica quindi dell'uso di stucco e pitturazione appare, come una pratica risolutiva
nella ricerca di uno specifico effetto (figure 6 e 8). La manualistica, sia del tempo sia
recente, riporta come la scelta di colori si rivolgesse prevalentemente verso tinte
brillanti e sature[9] .
Inoltre si deve evidenziare una contestualizzazione del colore in un impaginato
decorativo che risente di influenze neoclassiche con uno sviluppo lineare di stucchi
nelle fasce basamentali e nelle cornici a soffitto; in tale modo il colore assume una
valenza prevalente, lasciato in interi campi non frammentati da ulteriori elementi.
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5. Conclusioni
Lo studio puntuale effettuato sui due casi campione ha permesso di definire, in
maniera analitica, la possibilità di applicazione di un metodo volto alla conferma di
una ipotesi percettiva legata alla coincidenza tra immagine-colore-identità. Ciò che
emerge dalle evoluzione di tale lettura, a conferma della premessa, è la
constatazione di come certi paradigmi cromatici possano essere trasversali in termini
temporali. Essi possono, infatti, essere rintracciabili sia nelle rappresentazioni volte
alla proposizione di uno stilema, come evidenziato dai disegni autentici, sia in
elementi di connotazione contemporanei, come rilevato dalla considerazione di
immagini che fortemente richiamo all'identità di un luogo, ed infine anche nella
evidente volontà di caratterizzare scenografie, storiche o contemporanee, come
riscontrato nella comparazione tra immagini derivate dalla cinematografia, in cui la
valenza del colore come fattore emozionale è strategica (figure 9 e 10).

Fig. 9 - A sinistra, Marie Antoniette, di S. Coppola (2006), a destra Orgoglio e Pregiudizio di J. Wright (2005).

Fig. 10 - A sinistra, Comme un chef di D. Cohen (2015), a destra Goldfinger di G. Hamilton (1964)
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«Ma il più bello spettacolo vivo, e nello stesso tempo il più originale, che offra
Torino, è la passeggiata sotto i portici di Po, le sere d’inverno. I portici sono i
boulevard di Torino. L’albergo d’Europa può rappresentare il Grand Hotel; la chiesa
dell’Annunziata, la Madeleine, il caffè Fiorio, Tortoni, il teatro Regio, il Grand
Opéra. Anche qui la folla maggiore, e il fiore dell’eleganza e del lusso sono a destra.
La prima cosa che dà agli occhi è il contrasto della bottega splendida col baraccone
da villaggio che le sorge in faccia, nello stesso tempo officina e negozio; il banco
della fruttaiola di fronte alla trattoria aristocratica; il rivenditore d’almanacchi usati
in faccia al grande libraio signorile» [1].

Quando Edmondo De Amicis, nel suo ritratto di Torino nel 1880, presenta al lettore
le botteghe della città, sceglie i portici di Po quale emblema e simbolo del
commercio. Le botteghe e i «baracconi» disegnano una realtà multiforme,
differenziata, prova certa delle continue trasformazioni permesse dalla scienza, dal
lavoro, dall’agire dell’uomo. I prodotti esposti nelle vetrine o sui banconi, così come
gli spazi in cui vengono presentati al pubblico, diventano espressione del progresso
quotidiano della città ottocentesca che, nelle zone maggiormente rappresentative del
centro, è sempre più occupata dallo scambio di oggetti di pregio e di lusso e ai
margini, dove i traffici sono più modesti e spesso alternati ad attività artigianali e
produttive, cresce «per parti», inglobando borghi e borgate di precedente impianto.
L’immagine delle vie muta continuamente, attingendo a un ampio repertorio di
modelli, forme, colori che è proposto, più che dagli architetti o dagli ingegneri, da
una nutrita schiera di impresari, falegnami, ebanisti, stuccatori, tappezzieri,
decoratori, artigiani, talvolta artisti-artigiani capaci di coniugare il complesso
binomio arte/artigianato che impegna chi si occupa di decorazione e ornato
nell’Ottocento [2].
Professionisti esperti, disegnano banchi per esporre le merci, bacheche, pannelli
verticali, insegne, mobili, in progetti discussi lungo tutto il secolo e soprattutto nei
decenni centrali quando, nell’arredo per il commercio, inizia a diffondersi l’uso della
devanture. Struttura monoblocco che assemblea in un solo oggetto gli elementi
prima separati - i serramenti, le insegne, le vetrine - è realizzata in legno, poi in ferro
o in ghisa e quindi in cemento ed è collocata attorno alla vetrina in sostituzione delle
precedenti cornici. Le prime soluzioni rimandano al concetto di portale di ingresso,
risolto guardando a modelli desunti dalla classicità, quelle successive diventano
sempre più complesse. L’importante uso del legno, talvolta accostato al marmo o al
meno costoso stucco lucido, sembra portare all’esterno l’arredo interno, definendo
un percorso unitario e continuo esteso dalla via pubblica alla bottega.
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Studi recenti hanno definito una devanture di “prima generazione”, detta “a
tavolato”, e una di “seconda generazione“ in cui il legno, più sottile, permette di
elaborare forme tardo-eclettiche, liberty, déco e razionaliste [3]. Il modello
compositivo di prima generazione prevede uno zoccolo inferiore, con scomparti
rettangolari delimitati da cornici modanate, pannelli verticali che chiudono la vetrina
e una fascia superiore occupata dall’insegna. La struttura a monoblocco di seconda
generazione, invece, deriva dall’introduzione delle macchine nei laboratori dei
falegnami e degli ebanisti che, così, riescono ad ottenere forme più elaborate. Il
modello presenta uno zoccolo in materiale lapideo e bacheche in legno leggero,
ornate da fregi, volute, elementi zoomorfi e naturalistici.
Composizioni dalle forme semplici e regolari, caratterizzate da un rigido
geometrismo, regolarità e talvolta simmetria, oltre che nelle vie della città, le
devantures si leggono in un copioso numero di tavole ora comprese nel patrimonio
dell’Archivio Storico della Città di Torino nel fondo documentario “Progetti
edilizi”, che riunisce gli elaborati presentati in Comune per l’approvazione, e nei
“Tipi e disegni”, straordinaria raccolta di elaborati grafici relativi a fabbricati
pubblici e privati. Un grande numero di tavole, ancora, appartiene alla Collezione
Simeom, alla Collezione Falzone del Barbarò e alle Nuove acquisizioni. Undici
album denominati “Facciate di botteghe” contengono un ampio numero di fogli
rilegati, di carta lucida, carta telata o cartoncino, datati tra i decenni centrali
dell’Ottocento e gli ultimi anni del secolo. Elaborati di varia dimensione,
restituiscono un quadro allargato delle soluzioni progettate, e in parte realizzate, per
i fronti pubblici delle attività commerciali, per gli arredi interni, per le insegne e per
le réclame. Gli interventi proposti, di differente entità, suggeriscono la
regolarizzazione dell’apertura verso strada, la realizzazione di nuove insegne, la
sostituzione di parte dei monoblocchi o anche il disegno completo di una bottega.
I progetti, che documentano l’accentuarsi della terziarizzazione del centro urbano,
sono soggetti al controllo dell’autorità pubblica che, fin dai primi decenni del secolo,
adotta regolamenti tesi a definire le dimensioni delle installazioni commerciali. Nel
1830 sono emanate le prime norme specifiche per l’arredo commerciale [4]. Tredici
anni più tardi, nel 1843, il primo “Regolamento edilizio” impone le «chiudende delle
botteghe», ossia le imposte realizzate secondo modelli predefiniti, e stabilisce che
«nessuna vetrata e gioiellieria potrà venire da quell’epoca in poi costrutta o
conservata ove oltrepassi la linea dei muri di facciata delle case, escludendo per ora
da questa disposizione generale tutte le botteghe esistenti sotto i diversi portici della
città» [5]. Il testo verifica anche la coloritura e l’«imbianchinaggio» degli edifici.
A Torino, il riferimento normativo al cromatismo dei fabbricati – già oggetto di
accurate ricerche scientifiche [6] - è di lunga tradizione, fondato dalla fine del
Cinquecento su alcuni ordini ducali. Nell’Ottocento, la colorazione urbana è
discussa dal Consiglio degli Edili e, dal 1809, è pensata in raffronto alla città nel suo
insieme, parte del piano generale di allineamento e abbellimento. La prima istanza di
colorazione è esito di un progetto di Ferdinando Bonsignore e Carlo Randoni per via
Po che, elaborando un modello a tre tinte (verdastro, molassa e grigio chiaro),
valorizzano la stratificazione delle pareti. È quindi definito il colore di via
Doragrossa (ora via Garibaldi) e della via Nuova (ora via Roma), rispetto alla case
prospicienti piazza Castello, fino alla metà dell’Ottocento caratterizzata
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dall’alternanza tra il gridellino (gris de lin) per i fondi e il giandolino (jaune de lin)
per le parti in rilievo, tinte già proprie del «baricentro coloristico del sistema degli
assi unitari», almeno parzialmente assimilabile ai percorsi della corte [7].
Parallelamente si stabilisce la coloritura della piazza del Duomo, del Palazzo di Città
e quindi della piazza della Basilica, con un progetto coordinato poggiato
essenzialmente sul concetto di uniformità. Negli anni Trenta è rinnovato l’impegno
verso l’uniformità e la policromia delle piazze e delle vie principali, tra cui la stessa
via Doragrossa, qualificata da una tonalità di giallo poi scelta (dal 1849) quale
esempio cui unificarsi [8].

Fig. 1 - Emilio Cabella, Firmino Caneparo, “Pianta generale della Città di Torino approvata dal Municipio”, 1874
(ASCT, “Collezione Simeom”, D 117).

Negli anni Cinquanta, il Consiglio degli Edili non emette più direttive per i nuovi
fabbricati, ma lascia operative le prescrizioni già emanate. Contemporaneamente, la
riforma del “Regolamento edilizio” vigente apre un dibattito che si chiude solo con
l’approvazione del “Regolamento per l’ornato e la polizia edilizia” nel 1862. Il testo
riprende le stesse prescrizioni, dettando norme originate da un lungo lavoro di
rilievo e di verifica dell’esistente. Il documento, in materia di ornato, autorizza le
fronti al rustico per le costruzioni in laterizio o in paramento a vista, regolamenta le
sporgenze delle devantures verso lo spazio pubblico e, normando la coloritura del
costruito, decreta l’intonacatura e la tinteggiatura delle facciate, imponendo colori
uniformi per i prospetti di un unico corpo di fabbrica. È precisato che «i coloramenti
esterni dovranno eseguirsi preferibilmente con tinte secondarie pallide, escluse
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quelle che potessero per troppa vivacità o per troppa oscuratezza offendere la vista o
ingenerare oscurità» [9]. Le facciate di bottega, tuttavia, sono pensate da artisti e
artigiani come entità autonome dal fabbricato in cui sono collocate, soggette alle
regole sulle dimensioni degli sporti, ma svincolate dalle norme sulla coloritura degli
edifici.
Dal Regolamento del 1862 derivano, con poche variazioni, i fogli del 1888 che
riuniscono i testi di edilità, igiene e polizia in un unico regolamento per l’Edilità,
valutato da una commissione e rielaborato ancora tra il 1890 e il 1891. Ulteriori
modifiche variano poi le dimensioni delle sporgenze consentite per gli ornamenti,
lasciando maggior libertà espressiva ai progettisti, e intensificano il controllo sulla
scelta del colore dell’edificio. La stesura del 1890 riprende ancora le variazioni degli
sporti degli ornamenti, ma non impone più particolari vincoli per le tinteggiature
[10].

Fig. 2 – “Regolamento per l’ornato e la polizia edilizia”, Torino, Tipografia Eredi Botta, 1862.

Il conseguentemente limitato controllo sulla colorazione dei fabbricati degli ultimi
decenni dell’Ottocento permette il progressivo, e continuo, affermarsi della
maggiore individualità delle facciate di botteghe, il cui disegno è definito dalla
scelta delle forme delle decorazioni, delle insegne, delle bacheche e dai colori voluti
per il rivestimento e l’ornamento delle devantures. È già stato sottolineato come una
lettura di dettaglio dei decori e degli ornati delle architetture per il commercio
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ottocentesco appaia piuttosto complessa non solo a causa della natura accessoria
delle devantures, non strettamente correlate alla struttura architettonica, ma anche a
ragione della dispersione degli elementi originari, facilmente asportabili e forse
anche danneggiati dagli eventi bellici. Difficile quindi è campionare con precisione
la prima scelta dei colori, spesso non restituiti dagli elaborati di progetto, né è
immediata l’individuazione delle tecniche scelte per realizzare gli ornamenti. Le
ricerche sull’esistente, tuttavia, segnalano l’uso della tempera e dell’olio, usuali e
frequenti, utilizzate nella forma della tempera collosa, ottenuta dall’impasto del
colore con un materiale colloso quale la caseina che rende la tinta maggiormente
resistente, brillante e nitida, adatta anche a rivestire superfici murarie. Adeguata ai
locali interni, è alternata alla pittura a base di olio di lino, in cui l’amalgama tra olio
e colore è integrato, per gli interni, da liquidi che ne aumentano la scorrevolezza o,
per gli esterni, da cera vergine. All’esterno, le insegne sono decorate con tinta a
smalto, imitazione delle laccature. All’interno, gli stucchi sono spesso dipinti in oro,
con duratura a colletta o a missione ottenuta, cioè, sovrapponendo al gesso e al bolo
o un collante cui sono sovrapposti preziosi fogli sottili o un composto, detto
missione, di elementi seccativi e olio di lino su cui vengono posati i fogli d’oro.
Altro sono le vetrate colorate, esito di diverse lavorazioni di pittura su vetro, cotta a
gran fuoco o a freddo, con tecniche talvolta utilizzate anche per decorare gli specchi
[11].
Gli elaborati ora parte del patrimonio dell’Archivio Storico della Città di Torino
sono tracciati a matita e a china nera e non restituiscono, perlopiù, le tecniche di
esecuzione e i colori da utilizzarsi in cantiere; solo talvolta sono acquarellati con
tinte che, soprattutto, ripetono le caratteristiche del materiale scelto per la
costruzione. Evidente è il maggiore ricorso all’uso del legno, qualche volta dipinto
di nero, e del marmo, prevalentemente grigio o bianco, collocato nella fascia
inferiore con una esplicita allusione all’idea di solidità. Talvolta la decorazione della
bottega è affidata unicamente alle vernici colorate scelte per trattare la superficie
muraria. Paradigmatico è il caso dell’interessante “Disegno della decorazione che il
sottoscritto intende di far dipingere / sulla facciata del Caffè che il Medesimo
esercisce nella Casa propria / di questo Municipio, prospiciente a notte il Viale di
Santa Barbara. Isolato San Massimiliano” [11] in cui Pietro Ferraris, nel 1869,
declina il tema dell’arco nel «progetto di decorazione» di un caffè, locale non solo di
consumo, ma di ritrovo e comunicazione sociale. La tavola restituisce il disegno
acquerellato con i toni del blu, in corrispondenza della casa municipale, e del grigio,
in corrispondenza della serie di archi a tutto sesto, sostenuti da piedritti decorati, che
incorniciano le finestre e l’ingresso principale.
La colorazione dei materiali lapidei è apprezzata, invece, soprattutto dopo
l’introduzione della lucidatura tra le fasi di lavorazione, utile a rendere più chiare e
più vive le tinte del materiale grezzo. A Torino sono diffusi l’argilla-scisto verde di
Val Roja, il rosso del granito del Mottarone, i grigi della val Sesia o della val
Chisone, i bianchi provenienti dalle cave di Pont Canavese, Valdieri, Paesana,
Foresto e da altre [12]. Il colore è così definito dalla roccia utilizzata e dai progettati
accostamenti, forse anche direttamente in cantiere, tra differenti tipi di minerali. Ne
può costituire esempio il “Progetto di decorazione di una Porta in pietra di
Malanaggio, da eseguirsi all'ingresso / dell'Albergo detto del Campanile nella Piazza
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Emanuele Filiberto N. 1 pel / Signor Beniamino Molin”, [13] del 1870 in cui la
scelta della diorite proveniente dalla bassa val Chisone, già sfruttata nel XIX secolo,
definisce il colore grigio per la cornice semplice e lineare del negozio.

Fig. 3 - Pietro Ferraris, “Disegno della decorazione che il sottoscritto intende di far dipingere / sulla facciata del Caffè
che il Medesimo esercisce nella Casa propria / di questo Municipio, prospiciente a notte il Viale di Santa Barbara.
Isolato San Massimiliano”, 1869 (ASCT, “Tipi e disegni”, “Facciate di botteghe”, cart.94, album 2, disegno n.58).

Non scarseggiano gli esempi in cui il materiale originario è sostituito da un più
economico stucco lucido che, nel colore, riprende le caratteristiche di particolari
marmi o graniti. La scelta dello stucco, o forse del marmo stesso, sembra leggersi
nel “Progetto di facciata in legno per la bottega che il Sig. Rossi Giuseppe
negoziante di olio da erigersi in Torino nella via Doragrossa nella casa delli Sig.ri
eredi Maffei”, firmato dal minusiere Domenico Costa e datato 1868 [14] dove lo
zoccolo in marmo diventa base e sostegno di riquadri in legno semplici e lineari che
reggono un architrave in legno privo di decorazione, concluso da una cornice
aggettante. La tavola, che propone una struttura a monoblocco di prima generazione,
esemplifica lo stretto legame tra le scelte decorative e i materiali utilizzati.
La bottega è situata in via Doragrossa, destinata «al commercio d’oro, d’argento, di
seta, di panno, di tele e altri di simile condizione» [15] fin dai primi decenni del
Settecento. È noto come, in Torino, i cosiddetti «antichi quartieri centrali»
conservino a lungo la connotazione commerciale localizzata, oltre che nelle piazze
mercatali e in luoghi particolarmente rappresentativi quali i portici, anche lungo le
tre principali direttrici di espansione della città vecchia, via Nuova (ora via Roma),
via Po e via Doragrossa. «Nel tratto di porticato tra Via Dora Grossa e Via
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Barbaroux», in piazza Castello, è la bottega da orefice di Carmagnola e Bertinetti
che, nel 1867, commissionano al geometra Angelo Marchelli il disegno di
un’insegna in sostituzione del timpano triangolare preesistente. Marchelli elabora
una composizione che sovrappone alla devanture a monoblocco in legno, un
architrave, delimitato da una cornice aggettante, sostenuto da modiglioni [16]. È una
soluzione lineare, priva di coloritura, ma indicativa di un approccio capace di creare
un ambiente raffinato segnato, all’esterno, da elementi dal colore sobrio e,
all’interno, da spazi quasi certamente esito di un unitario progetto di arredo.

Fig. 4 - Domenico Costa minusiere, “Progetto di facciata in legno per la bottega del Sig. Rossi Giuseppe
neg[ozian]te da olio / da erigersi in Torino nella via Doragrossa. Nella casa delli Sig.ri eredi Maffei”, 1868 (ASCT,
“Tipi e disegni”, “Facciate di botteghe”, cart.94, album 2, disegno n.32).

Mancano, sulle tavole, le indicazioni che documentano le essenze di legno utilizzate.
È noto tuttavia come in città domini il noce, soprattutto per la facilità di lavorazione
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in pannelli, cornici, modanature e sculture, apprezzato per il colore bruno chiaro con
venature più scure, talvolta verniciato a stoppino per ottenere una tinta uniforme. A
questo si aggiunge il mogano, dai toni rossicci ma freddi, il ciliegio di colore chiaro
e rossiccio, estremamente caldo e riposante, e il larice rosso di Susa [17]. Soluzioni
alternative che documentano la scelta del legno nelle facciate di botteghe si
individuano nel “Progetto della decorazione in legno che i sig. Righini Padre e figlio
intendono applicare alla facciata del negozio della loro casa situata sull'angolo delle
vie di Po di San Francesco da Paola”, siglato dall’ebanista Giuseppe Mazzia nel
1870 che propone la realizzazione di una cimasa dalle forme elaborate [18] e, ancora
tra le tavole firmate da professionisti meno noti, nel “Disegno della Facciata in legno
con zoccolo in marmo che / il Sig. Marco Bachi intende di far eseguire pel suo
negozio da aprirsi nel Palazzo già delle Finanze / con prospetto verso la via Carlo
Alberto in prossimità della Piazza dello stesso nome” [1874] [19], esempio di
struttura monoblocco con zoccolo in marmo.

Fig. 6 - Giovanni Mazzia ebanista, “Progetto della decorazione in legno che i sig. Righini Padre e figlio intendono
applicare alla facciata del negozio della loro casa situata sull'angolo delle vie di Po di San Francesco da Paola”, 1870
(ASCT, “Tipi e disegni”, “Facciate di botteghe”, cart.94, album 2, disegno n.123).

Una soluzione confrontabile è elaborata per la gioielleria e orologeria collocata tra
via Palazzo di Città e la Porta Palatina, realizzata su disegno – datato 1869 - di
Enrico Petiti (1838-1898), ingegnere noto per il progetto della sinagoga innalzata in
un isolato non lontano da viale del Re (ora corso Vittorio Emanuele II) [20]. A
Torino, le due attività distinte di gioielliere e di orologiaio sono spesso accolte
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all’interno di una sola bottega dove, talvolta, si rivendono anche altri beni preziosi.
Le guide Marzorati-Paravia degli ultimi decenni dell’Ottocento, specchio delle
categorie professionali attive in città, riuniscono in un solo elenco gli orefici, i
gioiellieri, i bigiottieri e gli argentieri, lasciando ai singoli artigiani la possibilità di
precisare la propria professionalità. Gli orologiai, invece, costituiscono un gruppo a
parte. I più noti gioiellieri e orologiai torinesi sono, forse, i Musy Orologiai di Sua
Maestà, il cui progetto per la facciata del negozio è parte dei fondi documentari
dell’Archivio Storico della Città di Torino [21]. Presenti in città fin dai primi anni
del Settecento (1707), sono titolari di una bottega sotto i portici di via Po, quasi
all’angolo con piazza Castello. L’allestimento, all’esterno e all’interno, è
caratterizzato dall’uso del legno, laccato nero, con una devanture geometrica in cui a
due vetrine intervallate da bacheche verticali si sovrappone l’insegna, chiusa da una
cornice aggettante. All’interno, un tessuto riveste le pareti concluse, in alto, da un
cornicione laccato nero (come le porte, le chiambrane, lo zoccolo), testimonianza di
un progetto capace di porre in relazionare l’immagine pubblica, verso via, con
l’interno del locale e di una scelta sobria ed elegante destinata ad accogliere una
clientela di alto livello sociale [22].

Fig. 7 - Enrico Petiti ingegnere, “Progetto di facciata per di gioielleria ed orologieria da stabilirsi sull'angolo nord-ovest
delle via Palazzo di Città e Porta Palatina isolato N. 14”, 1869 (ASCT, “Tipi e disegni”, “Facciate di botteghe”, cart.94,
album 2, disegno n.85).

All’interno, gli allestimenti ottocenteschi evocano l’attività svolta con
rappresentazioni simboliche scolpite sui banconi in legno o dipinte sulle pareti e
all’intradosso delle volte. In questa direzione, emblematica è la campagna decorativa
dei locali sotto i portici di piazza Castello affidata, tra la fine dell’Ottocento e il
primo ventennio del Novecento, a noti professionisti quali Antonio Vandone [23],
che sigla il caffè Mulassano, e Giulio Casanova ed Edoardo Rubino [24], che si
occupano del caffè Baratti e Milano e della confetteria Romana e Bass. Formatosi
nell’ambito dell’Aemilia Ars, di origini bolognesi, Casanova è docente di
Decorazione all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. I suoi disegni
rielaborano forme e colori della natura, motivi desunti dalle arti orafe, caratteri
propri di linguaggi artistici del passato proposti in nuove composizioni, in adesione
a un consolidato Eclettismo. Nei progetti per le botteghe raggiunge una riuscita
coerenza compositiva, fondata su una ottima espressività tecnica. Ne è esempio la
bottega per la sartoria G. De Gaspari, ancora sotto i portici di piazza Castello, oggi
non più esistente. L’immagine esterna è studiata riprendendo, intorno al 1912, il
modello delle devanture ottocentesche, all’interno i motivi ornamentali restituiscono
441

ancora il gusto del lungo Ottocento. Nel “Progetto di centro soffitto”, pubblicato nel
1913 come “Decorazione per soffitto” nelle pagine di “Modelli d’arte decorativa”
[25], i cespi di rose appoggiati su una trama dorata attorno a un rosone che pare
lavorato a traforo interpretano il prestigio della ditta fornitrice della Real Casa. I
modelli per i suoi disegni di ornato, già tratti dalla pubblicistica coeva nonché dalle
grandi Esposizioni, sono costantemente ripresi, modificati e plasmati in nuove
composizioni, sintesi di esempi noti, copiati e rivisitati. I colori utilizzati, perlopiù
opachi, affiancano l’oro in pastiglia a tonalità che riprendono e ripetono gli stessi
toni della natura in un processo che, forse, esprime lo stesso Émile Zola nel suo “Al
paradiso delle signore”, «Quel che conta, vedi, è il volere e il fare; è il creare
insomma…» [26].

Fig. 8 – G. Casanova, “Decorazione per soffitto” (Archivio Storico dell’Accademia Albertina di Torino, “Disegni” ora in
F. Dalmasso, P. Gaglia, F. Poli, “L’Accademia Albertina di Torino”, Torino, Istituto Bancario San Paolo, 1982, p.70).
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[1] E. De Amicis, “Torino 1880”, Lindau 1991, pp. 38-39.
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architettonici e ambientali, Politecnico di Torino Scuola di Dottorato, XVI ciclo, tutor prof. C. Roggero.
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botteghe storiche anche “Botteghe e negozi. Torino 1815-1925”, a cura di A. Job, M.L. Laureati, C.
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sviluppo economico. Per una storia del commercio a Torino”, Torino, Archivio Storico della Città, 2015.
[4] “Manifesto col quale si prescrivono le regole da osservarsi a maggiore abbellimento salubrità e polizia
della città di Torino”, 20 aprile 1843, ASCT, Collezione III, vol. 7, commentati nel saggio di G.
Tagliasacchi, U. Bertana, “Regolamenti e progetti d’archivio”, in “Botteghe e negozi. Torino 1815-1925”
cit., pp. 48-54.
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1843, in Città di Torino, “Provvedimenti edilizi 1566-1892”, Tipografia Eredi Botta di Bruneri e Crosa
Tipografi del Municipio, 1893, p.107. Per un confronto con i regolamenti municipali e le botteghe si veda
G. Tagliasacchi, U. Bertana, “Regolamenti e progetti d’archivio”, in “Botteghe e negozi. Torino 18151925” cit., pp. 48-54.
[6] Sul tema si citano qui soltanto G. Brino, F. Rosso, “Colore e città”, Milano, Idea Books, 1987 in cui
interessa in particolare il saggio di Franco Rosso, “Vicende della colorazione urbana a Torino 18011863”, pp. 11-52 e la sezione dedicata ai documenti sul colore e “Dipingere la città. Il piano del colore.
L’esperienza pilota di Torino”, a cura di Nino Cannella, Egidio Cupolillo, Torino, Allemandi, 1996. Per
ulteriori approfondimenti si rimanda ai testi citati, alla bibliografia relativa e alla documentazione di
studio e ricerca elaborata dal Comune di Torino.
[7] Piano del colore della Città di Torino, “Piani particolareggiati del colore. Piazza Castello. Piano
particolareggiato delle tinteggiature”, in “Dipingere la città. Il piano del colore. L’esperienza pilota di
Torino”, a cura di Nino Cannella, Egidio Cupolillo, Torino, Allemandi, 1996, p. 225.
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p. 22.
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[12] ASCT, “Tipi e disegni”, “Facciate di botteghe”, cart.94, album 2, disegno n.58.
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1. Il colore come ostacolo epistemologico
Ponendosi al crocevia di diverse discipline, il colore rappresenta per
l’apprendimento un “ostacolo epistemologico” [1] [2]2 in cui s’intrecciano aspetti
percettivi, fisici e fisiologici [3]. Non solo. Poiché la visione a colori costituisce una
realtà quotidiana da cui è impossibile prescindere, inevitabilmente prendono forma
nella mente dei discenti, come rileva Howard Gardner [4], delle “miniteorie”
intuitive ma funzionali che se da un lato si rivelano utili per conferire, almeno
inizialmente, un senso ai fenomeni del mondo, dall’altro finiscono sovente per
consolidarsi in schemi cognitivi inamovibili resistenti alla scolarizzazione, i quali si
rivelano alla ricerca empirica sottoforma di una vasta fenomenologia di
misconcezioni.
All’interno del paradigma costruttivista si parla, a questo proposito, di concezioni
ingenue ovvero di credenze di senso comune dal carattere prevalentemente
irriflessivo, che si interpongono, fungendo da filtro, ai nuovi contenuti di
apprendimento, i quali vengono dunque interpretati e non semplicemente
registrati[5]3. Di qui la centralità che il tema dell’influenza delle conoscenze
intuitive sugli apprendimenti formali dei discenti riveste nei processi di
insegnamento-apprendimento, tanto più che - come sottolinea la psicologa Anna
Emilia Berti [6]4 sulla scia di quanto già osservato da Strike e Posner nelle loro
ricerche sul cambiamento concettuale in ambito scientifico [7] - la loro pervicacia
potrebbe essere legata a doppio filo alla loro plausibilità ovvero al loro innestarsi
armonicamente all’interno di una “ecologia mentale” che include un’ampia varietà
1

Il contributo è stato progettato e condiviso in tutte le sue parti da entrambe le autrici; per quanto
concerne la scrittura dei singoli paragrafi: i parr. 1 e 2 sono stati scritti da Monica Tombolato; il par. 3 è
stato scritto da Rossella D’Ugo.
2
Di ostacolo epistemologico parla per primo Bachelard il quale, riferendosi all’epistemologia e alla storia
delle scienze, sostiene che: «È in termini di ostacolo che bisogna porre il problema della conoscenza
scientifica. E non si tratta di considerare gli ostacoli esterni, come la complessità e la fugacità dei
fenomeni, né di incriminare la debolezza dei sensi e dello spirito umano: è nell’atto stesso di conoscere,
intimamente, che appaiono, per una sorta di necessità funzionale, delle lungaggini e degli scompigli. È là
che noi mostreremo le cause di stagnazione e di regresso, è là che individueremo delle cause di inerzia
che chiameremo Ostacoli Epistemologici». G. Bachelard, “La formazione dello spirito scientifico”,
Raffaello Cortina, Milano, 1995, p. 13. Sulla nozione di ostacolo epistemologico si veda anche B.
Martini, “Didattiche disciplinari”, Pitagora, Bologna, 2000, in particolare pp. 95-97.
3
Il paradigma costruttivista rivendica il carattere dinamico dell’acquisizione della conoscenza,
riconoscendo il ruolo attivo del soggetto. La learning theory comportamentista cede così il passo
all’apprendimento inteso come processo costruttivo secondo il quale le nuove conoscenze vengono
elaborate a partire da quelle preesistenti nella memoria a lungo termine. Cfr. L. Mason, “Psicologia
dell'apprendimento e dell'istruzione”, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 121.
4
A.E. Berti, “Cambiamento concettuale e insegnamento”, Scuola e città, n. 1,
http://www.edscuola.it/archivio/antologia/scuolacitta/berti.pdf, p. 23.
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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, pre-giudizi ontologici ed epistemologici.
Di questo ci si può facilmente convincere se, accogliendo l’istanza di Dario Antiseri
[8]5, abbandoniamo l’immagine di scienza come collezione di teorie consolidate di
cui si fa depositaria l’educazione manualistica, per assumere una prospettiva storica
capace di restituire la reale dinamica del progresso scientifico. Gli storici della
scienza hanno messo in luce, infatti, che l’adesione ad una nuova teoria non è
questione che si possa risolvere semplicemente sulla base della presunta evidenza
dei dati portati a suo favore, ma dipende strettamente da come essi vengono
interpretati alla luce di questa più ampia “ecologia mentale”. Ad avallare questa
ipotesi la minuziosa ricostruzione della storia evolutiva della teoria newtoniana
offertaci da Franco Giudice [9], da cui si evince chiaramente quanto la tesi dello
scienziato6 apparisse inaccettabile agli occhi dei suoi contemporanei proprio perché
in conflitto con tutta una serie di convinzioni derivanti dall’esperienza pratico–
percettiva del mondo o consolidatisi in seno alla tradizione filosofico-scientifica e
ulteriormente rafforzate da considerazioni di ordine teologico e metafisico 7.
D’altronde, ripensare dalle fondamenta il rapporto tra luce e colore non fu impresa
facile nemmeno per lo stesso Newton, il quale, nel tentativo di rispondere alle
obiezioni dei suoi antagonisti- in particolare a quelle formulate da Robert Hooke –
in merito alla natura eterogenea della luce bianca, addusse esempi basati sulla
mescolanze di polveri colorate, rivelando in questo modo la difficoltà di ripensare
all’interno di un schema scientificamente coerente il sapere derivante dalla pratica
pittorica8, che consente di ottenere qualsiasi colore mescolando opportunamente
alcuni colori base9.
2. Soluzioni didattiche: la scelta del laboratorio
La difficoltà 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 [10], è stata affrontata nell’ambito
di un “Laboratorio di progettazione metadisciplinare” (a.a. 2014/2015) a cui hanno
partecipato, secondo una modalità di didattica universitaria strutturata in corsi di
insegnamento congiunti, studenti del Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione/Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Urbino e
Cfr. D. Antiseri, “Didattica delle scienze”, Armando Editore, Roma, 2000, pp. 10-17.
Il cambio di paradigma operato da Newton consiste nel contrapporre all’idea di sostanza pura e
omogenea modificata dal contatto con la materia, una concezione della luce come sostanza eterogenea
che, se fatta interagire con alcuni materiali – un prisma ad esempio – si scompone nei suoi componenti
essenziali ovvero i raggi diversamente rifrangibili a cui corrispondono i colori. Cfr. F. Giudice, “Lo
spettro di Newton”, Donzelli, Roma, 2009, p. 32.
7
Cfr. F. Giudice, op. cit., pp. VIII-XI e p. 32.
8
Cfr. F. Giudice, op. cit., p. 165. In effetti, come ricorda Franco Giudice, la differenza tra composizione
additiva di luci e la mescolanza sottrattiva di pigmenti sarebbe stata definitivamente chiarita solo da
Hermann von Helmholtz nel 1852.
9
«La definizione di colore primario dovrebbe attribuirsi solo alle luci fondamentali di sintesi additiva. È
però invalso l’uso di riferirla anche ai tre pigmenti fondamentali di miscela sottrattiva, che più
propriamente si dovrebbero chiamare colori di base». Cfr. L. De Grandis, “Teoria e uso del colore”,
Mondadori, Milano, 2000, p. 17, n. 1.
5
6
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studenti del corso di Editoria dell’ISIA. Finalizzata alla costruzione di artefatti per
la progettazione di soluzioni traspositive efficaci, nell’ambito dell’editoria scolastica
e prescolastica, in alternativa o a supporto della didattica tradizionale, l’attività di
laboratorio prevedeva inizialmente un approfondimento, da parte degli studenti
suddividi in gruppi misti, su testi inerenti la tematica del colore segnalati dai
docenti. La selezione dei materiali ai fini della trasposizione didattica - ovvero della
“messa in forma didattica del sapere” in rapporto a una sua possibile forma
scientifica [11]10 - è stata compiuta nella consapevolezza che l’efficacia della
trasmissione dei saperi e quindi della loro trasformazione in oggetti di
insegnamento, in funzione del luogo, dei destinatari e delle finalità educative
prefissate, è funzione di due tipi di variabili, epistemiche e didattiche, grazie alle
quali è possibile contemperare tanto le istanze dell’oggetto quanto quelle del
soggetto, in linea con un’opzione teorica di matrice problematicista. Con
quest’intento sono stati proposti due scritti di taglio pedagogico-didattico [3] [12]
focalizzati sul rapporto tra colore e senso comune, da cui evincere le misconcezioni
più diffuse11; un fascicolo di schede per insegnanti [13] redatto da un gruppo di fisici
dell’Università degli Studi di Milano volto a chiarire la teoria scientifica del colore
attraverso alcuni esperimenti accessibili agli studenti; alcuni passaggi salienti tratti
dal libro di Franco Giudice [9] sulla storia della teoria newtoniana, conformemente
all’ipotesi che gli errori degli studenti possano talvolta essere interpretati come il
sintomo delle difficoltà che si raccolgono attorno a degli ostacoli evidenziati dallo
sviluppo storico dei concetti [2]12; un saggio di Giovanni Piana [14] in cui l’autore, a
partire dalla duplicità del colore come qualità visiva e come materia cromatica
(pigmento), articola il discorso su più livelli, operando una netta distinzione
analitica tra considerazioni fenomenologico–strutturali, osservazioni di carattere
empirico–psicologico, spiegazioni intorno alle cause fisiche e fisiologiche delle
sensazioni cromatiche connesse alla teoria dei fondamentali additivi e sottrattivi e
regole di mescolanza dei pigmenti proprie delle pratiche pittoriche che mostrano la
possibilità tecnico-pratica di ottenere determinati colori per composizione di altri. È
stato inoltre fornito in supporto il testo di Luigina De Grandis “Teoria e uso del
colore” [15], che offre una panoramica completa sul tema.
Alla base di tale scelta non vi era una presunta esigenza di esaustività quale ideale
regolativo a cui gli studenti dovessero guardare durante la progettazione degli
artefatti editoriali, bensì la convinzione che una trasposizione epistemologicamente e
pedagogicamente fondata non potesse eludere una chiarificazione concettuale dei
differenti livelli di senso cui rinvia la stessa plurivocità del concetto “colore”,
riconoscendo quale obiettivo di un apprendimento significativo la capacità di
assumere prospettive e punti di vista di volta in volta adeguati ai diversi contesti
[16].

Cfr. B. Martini, “Formare ai saperi”, FrancoAngeli. Milano, 2005, pp. 64-68.
Tra le misconcezioni più resistenti ricordiamo “il colore inteso esclusivamente come proprietà delle
cose” e la “confusione tra addizione di luci e mescolanza di pigmenti” Cfr. C. La Rosa, M. Mayer, “Luce
e colori”, in N. Grimellini Tomasini, G. Segrè (a cura di), “Conoscenze scientifiche: le rappresentazioni
mentali degli studenti”, La Nuova Italia, Firenze, 1991, in particolare pp. 219-222.
12
Cfr. B. Martini, “Didattiche disciplinari”, op. cit., p. 99.
10
11
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3. Monitorare i prodotti e i processi: strumenti di eterovalutazione ed
autovalutazione
Un percorso formativo di tale portata, così complesso nella sua architettura didattica,
ma così significativo nel progetto di studio degli allievi coinvolti, ha messo in luce
sin da subito, la necessità di innestare meccanismi di valutazione da intraprendere
sui diversi oggetti con i soggetti coinvolti, a partire da differenti prospettive.
In determinate fasi del percorso è stato necessario costruire ex novo strumenti
specifici al fine di innestare processi di monitoraggio in grado di rilevare dati (punti
di forza e punti di criticità) importanti per proseguire e ricalibrare, laddove risultasse
necessario, il percorso formativo.
Le domande che hanno guidato l’analisi dei processi di valutazione sono state
fondamentalmente quattro:
1. con quali criteri i docenti hanno valutato gli artefatti prodotti dagli
studenti?
2. quale metodologia di valutazione (e, di conseguenza, con quali finalità)
gli studenti stessi hanno intrapreso per monitorare l’iter del loro
artefatto/prodotto?
3. a quale tipologia di autovalutazione e con quale obiettivo generale sono
stati sottoposti gli studenti durante il lavoro di gruppo?
4. con quali criteri i docenti hanno monitorato e, di conseguenza, valutato
il raggiungimento o meno di specifici apprendimenti degli studenti?
Nello specifico, i processi valutativi sottesi a queste quattro domande di ricerca, e le
rispettive coordinate - i valutatori, gli oggetti sottoposti a valutazione e le tipologie
di valutazione usate - si possono così riassumere:
Domande di ricerca

Valutatore

Oggetto valutato

1. con quali criteri i docenti hanno
valutato gli artefatti prodotti dagli
studenti?

I docenti del
Laboratorio

Gli artefatti prodotti:
1.il colore come
oggetto dell’artefatto
2.la
progettazione
dell’artefatto

2.quale metodologia di valutazione (e, di
conseguenza, con quali finalità) gli
studenti stessi hanno intrapreso per
monitorare
l’iter
del
loro
artefatto/prodotto?

Gli studenti
del
Laboratorio

Gli artefatti prodotti:
1.il colore come
oggetto dell’artefatto
2.la
progettazione
dell’artefatto

Eterovalutazione/
autovalutazione

3.a quale tipologia di autovalutazione e
con quale obiettivo generale sono stati
sottoposti gli studenti durante il lavoro di
gruppo?

Gli studenti
del
Laboratorio

Le
proprie
competenze:
1.apprendimento del
colore come oggetto
2.capacità
di
progettazione

Autovalutazione

4.con quali criteri i docenti hanno

I docenti del

Gli

Eterovalutazione
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apprendimenti

Tipologia
di
valutazione
Eterovalutazione

monitorato e, di conseguenza, valutato il
raggiungimento o meno di specifici
apprendimenti degli studenti?

Laboratorio

dimostrati
dagli
studenti:
1.apprendimento del
colore come oggetto
2.capacità
di
progettazione

Analizziamo di seguito, nel dettaglio e a partire dalla propria specifica domanda di
ricerca, ciascun processo valutativo e le sue rispettive coordinate.
1. Con quali criteri i docenti hanno valutato gli artefatti prodotti dagli
studenti?
Come in ogni processo valutativo che si rispetti, i docenti del Laboratorio di
progettazione metadisciplinare hanno avuto l’esigenza, al termine del percorso di
valutare il raggiungimento o meno di specifici “prodotti”. Nello specifico, il
percorso didattico intrapreso, ha posto sotto osservazione, il raggiungimento (o
meno) di due specifici “oggetti”:
1. il colore come oggetto dell’artefatto;
2. la progettazione dell’artefatto.
Per valutare questi due oggetti/prodotti, i docenti hanno seguito due fasi distinte:
a) hanno chiarito agli studenti quali sarebbero stati gli oggetti di
osservazione/valutazione;
b) hanno esplicitato i criteri di valutazione e il “valore” attribuito a ciascuno di
essi.
Vediamo nello specifico le due fasi:
a) hanno chiarito agli studenti quali sarebbero stati gli oggetti di
osservazione/valutazione. Per farlo hanno chiesto di presentare il progetto
realizzato seguendo uno specifico schema di presentazione costruito sulle
seguenti voci:
 idea progettuale in forma di abstract
 potenziali fruitori
 risultati attesi
 epica
 piano dell’opera (come è composta, elementi costitutivi)
 finalità e obiettivi (di breve e di lungo periodo)
 indice dei contenuti
 giustificazione delle scelte pedagogiche compiute sui contenuti:
- criterio di essenzializzazione (come sono stati selezionati i
contenuti disciplinari? quale il tipo di raccordo con le Indicazioni
nazionali per il curricolo?);
- criterio di problematizzazione (come sono state ideate le situazioni
didattiche? si tratta di soluzioni-problema? a quali strategie
didattiche alludono?);
 giustificazione delle scelte compiute sul piano didattico:
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- ambiti e modalità di fruizione (lezione collettiva, studio
individuale, ruolo dell’insegnante ecc.)
- variabili didattiche del soggetto considerate (per esempio, livello
di sviluppo/apprendimento, variabili legate alla padronanza
linguistica, al ritmo di apprendimento, alla motivazione, alla
socialità ecc; .)
- variabili didattiche dell’oggetto considerate (per esempio, livello
di complessità dei saperi, organizzazione lineare o reticolare
delle conoscenze, valore formativo, livello di specializzazione
disciplinare o di interdisciplinarità ecc.);
 layout (descrizione del prodotto attraverso fotografie, video o altro, in tutti i
suoi aspetti materiali)
 strumento/i e criteri di accettazione (descrivere quali sono le modalità
attraverso le quali si intende valutare la buona riuscita del progetto).
b) hanno esplicitato i criteri di valutazione e il “valore” attribuito a ciascuno di
essi:
Criteri di valutazione
Autonomia e originalità rispetto all’esistente

Punteggio massimo
6/30

Qualità della trasposizione didattica in riferimento alle variabili
dell’oggetto

7,5/30

Qualità della trasposizione didattica in riferimento alle variabili del
soggetto

7,5/30

Efficacia della comprensione rispetto a target e contenuto

6/30

La presentazione è sintetica ed esaustiva, immediata e comprensibile:
completezza del progetto e efficacia della presentazione

3/30

Punteggio massimo per la valutazione finale

30/30

Dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascun criterio di valutazione è stato attribuito
agli studenti un voto in trentesimi. Dalla media tra tale punteggio e il punteggio
risultante dal monitoraggio dei processi relativi al raggiungimento o meno di
specifici apprendimenti degli studenti (quarta domanda di ricerca), si è ottenuta, poi,
la valutazione finale di ciascuno studente.

2. Quale metodologia di valutazione (e, di conseguenza, con quali finalità)
gli studenti stessi hanno intrapreso per monitorare l’iter del loro
artefatto/prodotto?
Tra gli oggetti di osservazione/valutazione dei docenti, come indicato nell’analisi
della precedente domanda di ricerca, vi era la costruzione, da parte degli studenti, di
specifici strumenti e criteri di accettazione progettati per descrivere quali potessero
essere le modalità attraverso le quali poter valutare la buona riuscita dell’artefatto
452

prodotto, dal punto di vista, soprattutto, della idonea (o meno) trasposizione del
colore.
Si analizza, a titolo di esempio, un questionario costruito da uno dei gruppi di
studenti partecipanti al Laboratorio (Gruppo Mimetic) per indagare specifici aspetti
(declinati in tabella) di un gioco in scatola finalizzato all’apprendimento del colore,
in vista di eventuali miglioramenti, prima di metterlo (ipoteticamente)
definitivamente in commercio.
Aree che il questionario intende indagare:
- chiarezza delle regole del gioco
- adeguatezza della grafica
- interazione e coinvolgimento dei bambini
- valutazione dell'apprendimento sull'argomento “colore”
- dinamicità del gioco
- chiarezza esplicativa del poster
Campione preso in esame: insegnanti della classe 4^ e 5^ primaria di più scuole statali
1)In che classe insegna?
4^a ☐
5^a ☐
Chiarezza delle regole del gioco:
2) i bambini hanno compreso autonomamente le regole di gioco?
sì ☐ no ☐
3) se ha risposto di no, ci sono stati dei termini non compresi dai bambini?
sì ☐ no ☐
4) se ha risposto di sì alla domanda precedente, indicare quale tra questi termini è stato poco
comprensibile ai bambini:
☐retro
☐sovrappone
☐ripone
☐procedura
☐combinazione
specificare altro .......................
5) i bambini sono riusciti a svolgere il gioco senza l'aiuto di un adulto?
sì ☐ no ☐
se ha risposto di no, indicare un motivo ..................
Adeguatezza della grafica:
6) a lei, personalmente, è piaciuta la grafica? Motivi di seguito la sua risposta.
sì ☐ no ☐
perché ...........................
7) i bambini sono rimasti colpiti dalla grafica?
☐molto
☐abbastanza
☐ poco
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☐per niente
8) la grafica è comprensibile per i bambini di questa età ?
☐molto
☐ abbastanza
☐poco
☐per niente
Interazione e coinvolgimento dei bambini
9) i bambini si sono divertiti a giocare?
☐molto
☐abbastanza
☐poco
☐per niente
10) durante i giochi ci sono state discussioni tra i bambini?
sì ☐ no ☐
se ha risposto di sì, indicare i principali motivi .....................................
11) le monete hanno motivato i bambini a giocare?
☐molto
☐abbastanza
☐poco
☐per niente
12) i bambini hanno giocato più volte?
sì ☐ no ☐

Valutazione dell'apprendimento sull'argomento colore:
13) dopo che i bambini hanno giocato, ha svolto una verifica sull'eventuale apprendimento
dell'argomento "colore"?
sì ☐ no ☐
13bis) se ha risposto di sì, che tipologia di verifica ha fatto? ........................
14) se ha risposto di sì (alla domanda 13), quale livello di conoscenze mediamente i bambini hanno
raggiunto dal punto di vista percettivo (il colore viene percepito in maniera diversa a seconda del
contesto)?
☐ottimo
☐buono
☐ sufficiente
☐insufficiente
15) se ha risposto di sì (alla domanda 14) quale livello di conoscenze mediamente i bambini hanno
raggiunto dal punto di vista scientifico (il colore come assorbimento e riflessione di lunghezze d’onda
della luce)?
☐ottimo
☐buono
☐ sufficiente
☐insufficiente
Dinamicità del gioco:
16) i bambini hanno rispettato i turni di gioco?
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sì ☐ no ☐
17) i bambini sono capitati più di una volta in una stessa casella ripetendo un gioco già fatto?
sì ☐ no ☐
17bis) se ha risposto di sì, i bambini avevano già memorizzato le risposte corrette?
sì ☐ no ☐
18) se ha risposto di sì (alla domanda 15) secondo lei, i bambini si sono divertiti a rifare il gioco?
sì ☐ no ☐
Chiarezza esplicativa del poster:
19) le spiegazioni presenti nel poster sono chiare?
☐molto
☐abbastanza
☐poco
☐per niente
20) ha utilizzato il poster come input per spiegare un argomento trattato?
sì ☐ no ☐
20a) se ha risposto di no, indicare il motivo ................
20b) se, invece, ha risposto di si, indicare quale .........”

La somministrazione del questionario (in alcuni casi “simulata”, in altri, invece,
realmente effettuata) ha consentito agli studenti di “ritarare” alcuni aspetti del
prodotto/artefatto ai fini di una possibile commercializzazione.
3. A quale tipologia di autovalutazione e con quale obiettivo generale sono
stati sottoposti gli studenti durante il lavoro di gruppo?
Il terzo processo valutativo attuato è stato quello relativo ad una tipologia di
autovalutazione. Gli studenti partecipanti al Laboratorio di progettazione
metadisciplinare sul colore sono stati sottoposti ad un questionario di
autovalutazione per riflettere, una volta raccolti i dati, sulla modalità “lavoro di
gruppo” e sui possibili punti di criticità/punti di forza relativi a questa metodologia e
sulla padronanza acquisita relativamente al colore.
Presentiamo di seguito il questionario somministrato.
Questionario di autovalutazione
1. Quando ho un’idea, la condivido con il gruppo?
□ Sempre
□ Spesso
□ Qualche volta
□ Mai
2. Ho contribuito con le mie idee e le mie conoscenze alla definizione del progetto?
□ Sempre
□ Spesso
□ Qualche volta
□ Mai
3. Quando la mia opinione non concorda con quella dell’altro, cerco di capire il perché?
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□
□
□
□

Sempre
Spesso
Qualche volta
Mai

4. Quando non capisco qualcosa, lo domando agli altri membri del gruppo?
□ Sempre
□ Spesso
□ Qualche volta
□ Mai
5. Ho fatto in modo che tutti i miei compagni di gruppo si sentissero rispettati e coinvolti?
□ Sempre
□ Spesso
□ Qualche volta
□ Mai
6. Ho contribuito a mantenere attivo il gruppo?
□ Sempre
□ Spesso
□ Qualche volta
□ Mai
7. Ho coinvolto tutti i miei compagni di gruppo nel lavoro?
□ Sempre
□ Spesso
□ Qualche volta
□ Mai
8. Quali sono gli elementi fondamentali che rendono possibile la visione a colori?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Quali sono i colori primari della sintesi additiva? e di quella sottrattiva?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Immaginiamo una situazione da laboratorio: esempio: un oggetto colore magenta (non si tratta di
un colore puro non essendo compreso nello spettro della luce naturale, quindi è una sensazione
dovuta al processo di visione), che assorbe le lunghezze d’onda corrispondenti al verde come apparirà
se illuminato con radiazione monocromatica rispettivamente rossa, blu o verde e infine come apparirà
alla luce bianca?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Le risultanze emerse e la loro discussione insieme, hanno permesso agli studenti di
riflettere con i propri compagni e con i docenti del Laboratorio:
1. sulla metodologia di lavoro e trovare, nei casi in cui ve n’era necessità,
nuove e migliori strategie di conduzione del lavoro insieme;
2. sulla padronanza acquisita in merito all’argomento “colore”.
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4.Con quali criteri i docenti hanno monitorato e, di conseguenza, valutato il
raggiungimento o meno di specifici apprendimenti degli studenti?
Come anticipato, gli studenti non sono stati valutati solo sulla base del “prodotto”
finale (si veda la prima domanda di ricerca), ma la modalità didattica laboratoriale
ha permesso ai docenti di monitorare anche i “processi” attuati e, di conseguenza, lo
sviluppo e il raggiungimento di specifici apprendimenti.
Si sottolinea che su questa quarta area di indagine sono in corso, nel momento in cui
si scrive, ulteriori ricerche finalizzate alla definizione di strumenti di
osservazione/monitoraggio/valutazione.
Si presenta di seguito uno strumento di osservazione costruito su indicatori
comportamentali in grado di indagare principalmente gli apprendimenti dimostrati
dagli studenti in merito a due aspetti fondamentali:
1. l’apprendimento del colore come oggetto;
2. la capacità di progettazione.
I docenti del Laboratorio hanno somministrato la griglia (strutturata su una scala di
punteggi a 5 valori) su ciascuno studente partecipante al Laboratorio durante i
momenti di lavoro in aula, così da guidare l’accertamento di determinati obiettivi.
Vediamola nel dettaglio di seguito.
Nome e Cognome studente

Valori / valutazione
1 2
3
4
5
6 12 18 24 30

Ob.1: capacità di saper trasporre il “sapere colore”
1a. Trasferisce il proprio sapere in situazioni nuove, adattandolo e
riutilizzandolo a seconda della situazione richiesta
2a. Possiede un linguaggio pertinente, ricco di termini specifici del “sapere
colore”
3a. Dimostra di avere padronanza del metodo di indagine del “sapere colore”
Ob.2: capacità di analisi e approfondimento
2a. Comprende il senso del compito
2b. Distingue tra obiettivi/problemi generali e particolari
2c. Attinge a conoscenze possedute o a elementi culturali “altri” rispetto al
“sapere colore”
Ob.3: capacità di adattamento alla situazione proposta
3a. Sfrutta efficacemente le risorse disponibili
3b. Gestisce l’imprevisto o la novità in maniera proattiva
3c. Mette in discussione le proprie ipotesi di lavoro
Ob.4: capacità di collaborazione con i colleghi del proprio gruppo
4a. Partecipa attivamente con osservazioni, idee, proposte
4b. Interviene in maniera pertinente tenendo conto di quanto espresso dagli
altri
4c. Media tra posizioni diverse
Ob.5: capacità di presentazione del proprio artefatto
5a. Partecipa attivamente con spiegazioni dettagliate
5b. Individua le informazioni principali da trasmettere
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5c. E’ chiaro e fluido nell’esposizione
Ob.6: capacità di analisi critica sull’artefatto
6a. Analizza con i colleghi del gruppo le indicazioni fornite dai docenti
6b. Modifica l’artefatto sulla base delle indicazioni fornite dai docenti
6c. Sperimenta e valuta la “sostenibilità” della nuova versione dell’artefatto

Dalla media del punteggio ottenuto in ciascun item di osservazione è stato attribuito
agli studenti un voto in trentesimi. Dalla media tra tale punteggio e il punteggio
risultante dalla valutazione relativa agli artefatti prodotti (prima domanda di ricerca),
poi, come già anticipato, si è ottenuta la valutazione finale di ciascuno studente.
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1. Introduzione
Il contributo analizza lo sviluppo di un workshop specialistico dal titolo Lo schizzo
come esperienza grafica,1 dalla preparazione all’attuazione valutandone criticamente
gli esiti. Il disegno, nella sua declinazione del carnet de voyage, già mezzo di
osservazione e di sintetica annotazione della realtà,2 si rivela a partire dal XVII
secolo, epoca in cui nasce l’usanza del Grand Tour,3 efficace strumento anche per la
conoscenza dei luoghi.4 Il ‘colore’ è parte di questo modo di conoscere perché in
questo particolare contesto, dove molte volte l’immagine è legata alle tempistiche di
viaggio e pertanto spesso si limita a pochi tratti essenziali, offre la possibilità di
sottolineare e aggiungere senso al significato e, in quest’ottica, diviene parte anche
della narrazione.
2. Colore per la narrazione del paesaggio
Il XVIII secolo ha visto svilupparsi il disegno dal vero, e in due paesaggisti puri
quali gli inglesi Constable e Turner,5 «la classica contrapposizione disegno/colore
[... che fino ad allora aveva visto il] primato della forma disegnata», 6 evolve in una
direzione che «riduce, sintetizza e a volte elimina la funzione del supporto grafico
[...] e le linee grafiche di supporto».7
Nell’uso del colore come narrazione emotiva di quelle sensazioni che si provano
davanti ai grandi spettacoli naturali,8 tipica dell’estetica del ‘sublime’,9 cercando di
«riportare su tela fedelmente i minimi dettagli, le sfumature, i riflessi più nascosti e
impercettibili»,10 i due pittori declinano in maniera piuttosto dissimile il loro
percorso di osservazione diretta della realtà, operazione da cui trarre le forme e

1

Organizzato dal Dipartimento di Architettura e Design, Collegio di Architettura del Politecnico di
Torino, settembre 2015.
2
BARBA, 2005.
3
DE SETA, 1982, pp. 127-263; anche se «I primi resoconti grafici di una certa importanza sono di età
tardo medievale, quando iniziano i veri e propri viaggi d’architettura», in CARDONE, 2014, p.18.
4
COMOLLO et alii, 2015, pp. 359-370.
5
John Constable (East Bergholt, 11 giugno 1776 – Londra, 31 marzo 1837), Joseph Mallord William
Turner (Londra, 23 aprile 1775 – Chelsea, 19 dicembre 1851).
6
BRUSATIN, 1983, p. 45.
7
CIANCI, 2008, p. 33.
8
«Nature takes on a vertiginous size, of that breath and immensity to evoke the astonished Kantian
amazement in front of the extension of the created», in MAROTTA, 2013, p. 175.
9
«che proprio nel Settecento si veniva concretizzando nella saggistica inglese; in particolare se ne occupò
Burke, ponendo le basi teoriche che poi vennero riprese e sviluppate da Kant», in CIANCI, Op. cit., p.45.
10
CREPALDI, 1999, p.93.
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valori cromatici necessari a ricreare su tela i volumi e le relazioni tra essi: mentre il
primo si specializza nella ricerca delle «ricchezze di tessitura cromatica, [e sulla]
attenzione alla superficie delle cose», 11 Turner con gli anni dirige la sua vocazione
sempre più verso una pittura, e quindi una resa della realtà, in cui gli oggetti sono a
malapena riconoscibili, e con una tecnica in cui «le luci e le trasparenze creeranno
grazie al colore diluito,12 che non copre e lascia trasparire, toni su toni di colore»,13
che non definiscono la realtà, piuttosto la evocano, in un proto-impressionismo che
finirà per coinvolgere sempre più autori.14
Nei suoi dipinti tardi il segno svanisce quasi del tutto, e il colore diviene essenziale,
totale, come dimostrano i semplici esempi (Figg. 1 e 2), in cui la privazione della
gamma dei colori, sostituita da quella del grigio, dal quadro mantiene tutti i
contenuti del dipinto di Constable, mentre rende quasi totalmente illeggibile quello
di Turner.

Fig. 1 - J. Constable, Wivenhoe Park, Essex, 1816, oil on canvas, Widener Collection e sua elaborazione in b/n

Fig. 2 - J.M.W. Turner, Approach to Venice, 1844, oil on canvas, Andrew W. Mellon Collection e sua elaborazione in
b/n

Ipotetico esperimento analogo (Fig 3) sugli appunti di viaggio del Carnet 3 del
Voyage d’Orient di Le Corbusier,15 rivelerebbe che in assenza del colore non c’è il
11

CONSTABLE, 2006.
Una specie di utilizzo della tecnica dell’acquerello in quella dei colori ad olio
13
CIANCI, Op. cit., p. 33.
14
«Pur essendo una tendenza ben radicata nella cultura del tempo, non tutti i paesaggisti attivi in questo
periodo useranno tale tecnica: i romantici tedeschi praticheranno un disegno preciso, ben definito in tutte
le sue parti, analitico, molto diverso da quello precedente. La loro attenzione ai particolari, ai dettagli, ad
ogni contorno, rende la loro pittura, la loro rappresentazione scrupolosa e documentaria. Seguirà questa
scia il francese Camille Corot in quale disegnerà con la matita durissima o con penna lasciando le
sfumature e le trasparenze al colore», in Ibidem. E anche « il ruolo precorritore di Turner [...] nei
confronti degli artisti francesi inizia nel 1870 quando essi vedono le opere per la prima volta, come
Renoir e Monet» in MAROTTA, 1999, p. 59.
15
GRESLERI, 2002, Carnet 3, p. 133.
12
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tratto a supporto della forma e pertanto l’informazione si perderebbe completamente
mentre in alcuni disegni16 dell’architetto Isola17 tale operazione manterrebbe la
forma nei suoi contorni inficiandone la percezione nella sua descrizione specifica.

Fig. 3 - Le Corbusier, Voyage d’Orient, Carnet 3, p. 133 Fig. 4 - Le Corbusier, Voyage d’Orient, Carnet 5, p. 67

3. Colore tra conoscenza e progetto
Tra i ‘grandi’ del progetto, Le Corbusier ha fatto del colore un «irrinunciabile
parametro di analisi e/o progetto per l’arte e l’architettura della nostra coevità».18
Significativo come per lui divenga mezzo di illusione spaziale19 e coinvolgimento
emotivo nel creare interazioni con l’esistente. Sebbene egli abbia molto usato il
colore nel progetto e abbia progettato il colore, la sua applicazione negli schizzi,
soprattutto nel rispetto della sua qualità emozionale, è quella di
ricordo, richiamo dell’esperienza visiva. […] numerosi suoi disegni giovanili manifestano
un’energia cromatica molto intensa, molto sensuale, a volte drammatica […] e ciò si può
percepire nelle annotazioni a margine dei suoi disegni dell’Italia del 1907, [in cui] cercava di
domare il carattere selvaggio del colore. Ma attenzione: domare il colore, per lui, non significa
misconoscere le sue radici istintive e sentimentali, né separarsi da esso per rifugiarsi nella
20
monocromia.

Sebbene molti dei suoi schizzi siano quasi privi di colore, egli lo utilizza per
sottolineare ciò che osserva usando, ad esempio, il colore giallo (Fig. 4)
indifferentemente per sottolineare dettagli architettonici ma anche elementi naturali
(Fig. 5a, 5b), in contraddizione alle sue stesse indicazioni sull’uso nelle dinamiche
progettuali, dove «per la staticità è il colore della terra, per lo spazio il colore del
cielo».21
Il binomio carnet e colore (e nella sua accezione più ampia disegno e colore), è un
rapporto che trova ampio spazio nella letteratura ‘architettonica’ ed è stato oggetto
16

Isolarchitetti, Polo fieristico, Riva del Garda (TN), disponibile in: <http://36.media.tumblr.com/
d94ccfdc8c18fb9b920dcead1f52a928/tumblr_mgej9illFn1s0vlx9o1_1280.jpg>
17
Aimaro Oreglia d'Isola, meglio noto come Aimaro Isola (Torino, 14 gennaio 1928)
18
MAROTTA, Op. cit., p. 60.
19
Nel 1925 scrive: «Il purismo ha iniziato le sue ricerche sul tema delle sensazioni ottiche, e per prima
cosa quelle del colore; gli studi di Rood, di Helmholtz,di Koenigs e Brodhun, di Ch. Henry, ecc… hanno
infatti dimostrato che si conoscono le costanti della reazione provocata dallo stimolo di un certo colore»,
COLLI, 1988, p. 142.
20
Ivi, pp. 140-147.
21
Ibidem
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di considerazioni corali e puntuali durante l’esperienza del workshop proprio per
accompagnare gli studenti a costruire una propria modalità operativa che fosse frutto
anche dell’esperienza diretta dell’abitudine all’osservazione di quei segni che
permettano di «interrogare la storia, costringerla a svelare i segreti della pratica, del
mestiere e delle forme […immaginando] il passato come accumulo di esperienze che
determina il presente».22
Ecco che le parole di Gresleri23 a introduzione dei carnet d’Orient di Le Corbusier,
rileggere la successione delle modalità di annotazione [dei suoi carnet de voyage], da Praga a
Pisa, ci consente di ricostruire il progressivo affinamento delle capacità di percezione [...] ed
individuare con chiarezza il suo metodo [di progettazione],

Fig. 5a, 5b - Le Corbusier, Voyage d’Orient, Carnet 1, p. 57 (a sx); Carnet 6, p. 3 (a dx).

suggeriscono la pratica del carnet come momento conoscitivo propedeutico alla
progettazione. E se per progettare occorre conoscere, in una nuova dinamica
formativa che voglia riscoprire approcci e mezzi consolidati da coniugare con le
tecnologie moderne,24 il coinvolgimento degli studenti nel workshop diviene quindi
22

GRESLERI, Op. cit., p. 13.
Ivi, p. 18.
24
A questo proposito si vedano le esperienze di riscoperta dell’uso della camera lucida in una dimensione
educativa per la lettura della forma architettonica in COMOLLO et alii, 2013, p.111.
23

462

occasione per far loro provare ad osservare e narrare il paesaggio, costruito e non,
anche attraverso una lettura critica di taccuini e carnet Disegni di autori come Le
Corbusier, Faravelli, Corni, ma anche associazioni come Matite in Viaggio25 e
Urban Sketchers26 o esperienze come Cuneovualà,27 hanno quindi offerto
l’occasione agli studenti per conoscere una molteplicità di tratti, segni, tensioni
comunicative che puntualmente offrono al lettore uno spaccato di vita, perché «il
diario minuziosamente descrive giorno per giorno tutto quanto possa meritare
d’essere trascritto: l’evento casuale […] e la storia eccezionale», 28 anche attraverso
il colore, nelle sue molteplici declinazioni possibili: narrazione, descrizione,
conoscenza e analisi per il progetto (Figg. 6, 7, 8).
Negli itinerari proposti di ‘viaggio urbano’29 gli allievi hanno potuto sperimentare
anche quanto suggerito dalla lettura critica degli schizzi per il progetto di architetti
che hanno usato differenti cromatismi, studiando il rapporto tra l’esistente e il
paesaggio costruito utilizzando il colore per ‘leggere’, oltre che per narrare
l’esistente, a qualsiasi scala.

Fig. 6 – Alessandra Mita, studente del workshop, esempio di colore descrittivo e come narrazione del tempo.
25

<www.matiteinviaggio.it>
<www.urbansketchers.com>
27
Cfr. CuneoVualà, Taccuini di viaggio disegnati, a cura di I. MULATERO, U. ZICH, catalogo della mostra,
Cuneo, 18 ottobre – 8 novembre 2015, Cuneo, BBEuropa 2015
28
G. GRESLERI, Op. cit., p. 21.
29
<http://michel.longuet.free.fr>
26
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Fig. 7 – Gianluca Arduino, studente del workshop, esempio di analisi di elementi architettonici e studio di flussi e
percorsi, rappresentati in diversi colori.

Fig. 8 – Daniele La Terra, studente del workshop, annota sul carnet: «fulcro della piazza: non visibile - scorcio di luce
verde – il mercato non mostra la sua forma».

Il tema del paesaggio, ad esempio, è ben presente nei progetti e nei disegni di
Aimaro Isola, in un rapporto non da pittore bensì da architetto, rispettoso ma
progettuale, ben osservato, compreso e poi plasmato dagli interventi30 –a volte
ipogei, a volte che si distendono all’ambiente «più per contrappunto che per
mimesi»–31 che «costruiscono il paesaggio»,32 lo assumono nel progetto.33
Nei suoi disegni egli spesso utilizza l’acquerello perché, dice: «è una cosa leggera, si
fa in fretta, trasparente, lascia vedere la carta, è meno impegnativo dell’olio, è meno
impegnativo dei disegni al computer»34 ma dell’acquerello ne fa un uso molto
distante dalla ‘trasparenza’ propria dei disegni di Carlo Scarpa.35
30

Isolarchitetti, Quartiere San Donato, Firenze Novoli, disponibile in: <http://36.media.tumblr.com/
dcf966259ffcb26571beaed173cde6a8/tumblr_mfbslv0iEk1s0vlx9o1_1280.jpg>.
31
PETRANGELI, 2005, p.62.
32
Id., p.65.
33
Dice l’architetto: «troppe volte vediamo il paesaggio che ci circonda come una protesi; il contesto, il
genius loci, non mi piace, dobbiamo pensarlo come una continuità del nostro corpo», in una conferenza al
convegno UID, Torino, 19 settembre 2015, in cui è stato insignito della Targa d’oro Uid.
34
Ibidem.
35
Carlo Scarpa (Venezia 1906 – Sendai, Giappone, 1978). Di particolare rilevanza gli anni trascorsi a
Murano come direttore artistico presso la fornace Cappellin e poi Venini dal 1932 al 1947. Grazie a
questo periodo germogliano in lui elementi tipici della successiva produzione architettonica quali il gusto
per l’impiego del colore nella rappresentazione e la trasparenza intesa in termini scultorei dello spazio.
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Una delle più celebri e citate frasi di questo autore si riferisce alla profonda
relazione individuata dall’architetto veneziano tra disegno e osservazione:
Voglio vedere le cose, non mi fido che di questo. Voglio vedere, per questo disegno. Posso
36
vedere un’immagine solo se la disegno.

Intendiamo ‘vedere’ in quest’accezione nel senso di scoprire, guardare oltre ciò che
si palesa allo sguardo, una dimensione che solo la pazienza e la costante ricerca del
disegnatore sono in grado di svelare. Ma anche il disegno permette di figurarsi ciò
che è nascosto, una sovrapposizione di realtà della visione e sforzo immaginativo
che Scarpa utilizza con sapienza ed innovazione nei suoi disegni di progetto.
Laddove l’osservatore casuale vede un muro, l’architetto disegnatore può scorgere
una traccia di ciò che è presente all’interno, o di ciò che è stato tolto, aggiunto,
modificato, e la rappresentazione può riportare alla luce o svelarlo in trasparenza,
spesso utilizzando il colore.
Nel disegno per Casa Pellizzari ad esempio (Fig. 9), lo spazio del soggiorno è
inquadrato attraverso la sovrapposizione della porta di ingresso tracciata con segni
leggeri ed evidenziata dal tenue colore dell’acquerello.

Fig. 9 - C. Scarpa, Disegno per Casa Pellizzari, 1942.

In quest’ottica di trasparenza si sviluppano anche i suoi disegni di progetto e
costruttivi (piante, sezioni, prospetti), le tre dimensioni dello spazio vengono
mostrate a partire da una rappresentazione bidimensionale ed in cui entra in gioco
con forza la dimensione del colore, che per necessità di chiarezza e coerenza si
36

GELLNER et alii, 2009, disponibile all’indirizzo: <http://disegnarecon.unibo.it>
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traduce in un sapiente uso di tecniche ‘leggere’, in particolare pastelli ed acquerello.
In nessun caso infatti il colore deve acquistare preminenza sul tratto, il disegno resta
protagonista poiché è l’elemento che svela le intenzioni progettuali mentre il colore
viene impiegato nei suoi disegni per catalogare, suddividere, ordinare. Diventa
quindi strumento gerarchico, sottoposto al tratto ma a sua volta suddiviso in
categorie regolatrici dello spazio che svolgono la funzione di informare il lettore di
cosa stia osservando: la sequenzialità dei piani rappresentati, gli elementi sezionati,
il tipo di materiale (Fig. 10a, 10b).

Fig. 10a, 10b - C. Scarpa, Disegni per il progetto del sacello, intervento a Castelvecchio 1958-1964, in MURPHY,
2007. A sx, «I colori servono a distinguere i vari materiali: blu per la calce rasata, rosso per il cotto del pavimento,
giallo per il legno e matita tanto per l’acciaio quanto per gli effetti di luce nello spazio», disegno dell’interno; a dx,
disegno esecutivo ad uso dei costruttori dell’esterno.

Il colore rafforza dunque il concetto di tridimensionalità dei disegni di Scarpa, allo
scopo di fornire una rappresentazione schematica dello spazio suddividendolo nelle
sue qualità essenziali: interno ed esterno, sezionato e invisibile, solido e liquido.
Scarpa si serve principalmente del pastello colorato e dell’acquerello, strumenti in
grado di ‘vestire’ la rappresentazione di un velo traslucido attraverso il quale leggere
il disegno con un bagaglio di informazioni aggiunte, senza perdere nessuna delle
qualità della stesura originale.
4. Limes. I colori del Vallo di Adriano
L’approccio di Carlo Scarpa all’osservazione dello spazio architettonico attraverso il
disegno e l’uso che egli fa del colore per sottolinearne particolari elementi e fornire
una gerarchia di lettura alla rappresentazione sono aspetti derivanti dalla tradizione
dello schizzo di architettura dei maestri del ‘900 e che oggi vengono riscoperti e
valorizzati da un sempre maggiore pubblico di dilettanti e professionisti, architetti
ma non solo.
In un’ottica di sperimentazione per indagare il rapporto tra colore, tratto e materia, si
situa l’esperienza effettuata nell’agosto del 2015 riguardante un percorso di scoperta
attraverso il disegno ed il colore del Vallo di Adriano,37 confluita poi nel contesto
Fatto edificare dall’Imperatore Adriano nella prima metà del II secolo d.C., si trattava di un’imponente
serie di fortificazioni interconnesse che svolgeva la funzione di Limes (confine, da cui il titolo del carnet)
settentrionale dei domini dell’Impero. Sebbene la storia e il mito abbiano assegnato al Vallo la fama di
37
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didattico del sopracitato workshop. Percorrendone oggi l’intera estensione si scopre
che il Vallo ha assunto, a cominciare dallo stesso nome,38 connotati ben diversi da
quelli di semplice barriera e che la sua essenza di confine si è estesa e radicata sia
fisicamente sia psicologicamente nel paesaggio.
Esplorare un simile monumento significa necessariamente percorrerlo e
comprenderne l’intera estensione, analizzarlo servendosi del disegno, inteso come
mezzo di osservazione e annotazione della realtà, strumento adeguato grazie alle
tempistiche e al livello di approfondimento che richiede. Si è deciso di procedere
con la redazione di Limes,39 un taccuino illustrato (Fig. 11) in cui una serie di
elementi e scelte concorrono alla narrazione di un percorso in tre tappe, quattro
giornate di cammino, che raccontano una visione personale e soggettiva del Vallo e
delle scoperte fatte in itinere, influenzate dagli stessi mezzi espressivi impiegati: il
disegno e il colore ad acquerello. Tecnica antica, sempre più diffusa e impiegata
dalle crescenti comunità di disegnatori itineranti, in risposta alla diffusione di
strumenti, spesso impiegati in modo impersonale o poco approfondito, come
fotografia e video, e che, non a caso, si è rivelata per secoli la fedele compagna di
artisti già da Ruskin e Roberts. Si tratta quindi di strumento agile, compatto e
pratico, facile da trasportare e utilizzabile ovunque e. sebbene richieda profonda
padronanza del colore e della tecnica, permette anche usi più liberi, non
necessariamente specialistici, che consentono anche ad un neofita di ottenere
risultati soddisfacenti e appaganti.
Nel caso del taccuino del Vallo, fin dall’inizio si è deciso di limitare l’uso del colore
alla sola rappresentazione della pietra. Attraverso questa limitazione è possibile
ottenere una narrazione mirata a definire aspetti specifici del viaggio e condurre
l’osservatore sul tracciato della riflessione dispiegata nell’evoluzione del taccuino.
Sebbene inizialmente si sia trattato di una scelta dettata da ragioni principalmente
estetiche, si è in seguito rivelata fondamentale strumento analitico per osservare la
qualità delle pietre impiegate originariamente nel muro e la differenza tra le cave
orientali di Newcastle, caratterizzate da un’arenaria dal colore giallo ocra, e le
porzioni occidentali del muro, costruite in arenaria rossa estratta da cave nei pressi
di Carlisle.
Dispiegando l’intero taccuino in una striscia continua, con lettura da destra verso
sinistra, diventa palese una qualità architettonica del monumento -la transizione
cromatica dovuta alla diversità di materiali impiegati- emersa del tutto
involontariamente durante la stesura proprio grazie alla scelta di identificare

impenetrabile barriera di confine, in verità si trattava di un limite commerciale oltre che militare. Il Vallo
si estende per 80 miglia romane (pari a circa 120km) da Wallsend, alla foce del fiume Tyne, alle coste di
Carlisle. Ad ogni miglio di muro si trovava un cancello fortificato (in inglese Milecastle) e due torri di
segnalazione spezzavano il tratto di muro fino al successivo cancello. Disposti lungo il versante
meridionale del Vallo sorgevano anche una serie di accampamenti militari e forti (16 in tutto). QUÈTEL,
2013.
38
In latino il termine Vallum indica infatti il fossato scavato dai legionari sul lato meridionale del muro.
Gli abitanti medievali della zona si riferivano invece alla fortificazione con il nome di Stanegate (Strada
di pietra in Old English, in riferimento alla strada romana che costeggiava fino all’epoca medievale il lato
meridionale del fossato e che univa tra loro i vari forti lungo il Vallo), mentre inglese moderno è noto
come Hadrian’s Wall (il muro di Adriano). In BURTON, 2010.
39
M. GALLO, 2015.
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l’elemento lapideo come protagonista della scena, elevandolo al di sopra degli altri
grazie all’impiego del colore.
5. Uno sguardo a colori
In un contesto didattico di formazione per giovani architetti l’esperienza del carnet
abitua ad una attenzione percettiva che può avere una valenza di ‘svelazione’
dell’ambiente costruito, come illustrato per Limes.
Come visto, se all’inizio della stesura di Limes il colore era normale strumento
descrittivo, in corso di svolgimento si è trasformato, divenendo strumento analitico e
pertanto utile strumento didattico, confluito tra le linee guida per il workshop nel
quale le indicazioni fornite agli studenti riguardavano una indagine percettiva,
approfondita e solo apparentemente ‘leggera’, basata sul ‘notare e annotare’
l’ambiente urbano e i suoi dettagli. Ed è proprio l’uso, l’assenza, o l’attenzione consapevolmente alle loro declinazioni codificate- ai colori del paesaggio costruito e
non, ai dettagli, alla luce, che possono divenire al contempo narrazione e scoperta e,
nella produzione di un loro personale taccuino da osservazione, hanno avuto un
ruolo chiave nel direzionare la capacità critica degli studenti fino a renderlo uno
strumento per progettare.

Fig. 11 - M. Gallo, Limes, 2015. Carnet aperto (sopra) e dettaglio per porzioni separate per esigenze di
impaginazione (pagina seguente).
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1. Introduzione
Il contributo presenta un’esperienza di Didattica congiunta focalizzata sul colore e
ambientata in un contesto di istruzione universitaria. Utilizziamo il termine
“Didattica congiunta” per designare un percorso formativo trasversale agli
insegnamenti di due differenti Corsi di studio (il Diploma Accademico di primo
livello in Progettazione grafica e comunicazione visiva dell’ISIA di Urbino e il
Corso in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Urbino Carlo Bo).
Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP) è un corso di laurea
magistrale a ciclo unico che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e
primaria. Il carattere abilitante del corso, in particolare, comporta la necessità di
articolare produttivamente formazione culturale e formazione professionale. La
prima finalizzata all'acquisizione di abitudini mentali di tipo critico [1], la seconda
prevalentemente finalizzata all'acquisizione di competenze relative all'azione
insegnativa [2].
Il corso di Diploma Accademico in Progettazione grafica e comunicazione visiva
dell’ISIA è un corso triennale volto alla formazione di designer della
comunicazione. Ha un indirizzo prevalentemente editoriale e focalizzato
sull’accesso alla conoscenza, ma fornisce i fondamenti metodologici, storico-critici
e operativi-manuali relativi alla formazione del designer tout court. Il corpo docente
Isia è reclutato tra professionisti attivi, non ci sono docenti di ruolo, il numero degli
studenti è limitato a 25 per classe, il numero delle ore assegnate a ciascun docente è
volutamente ridotto per fornire agli studenti un percorso più variegato e plurale
possibile.
Il percorso curricolare congiunto, denominato Modulo di editorie, è costituito per
l’Università di Urbino dai corsi di Pedagogia dei saperi e Docimologia (Rossella
D’Ugo), per l’ISIA di Urbino dai corsi di Metodologia (Giuseppe Chia), Iconografia
(Semiotica, Leonardo Romei) e Tecniche tipografiche. Ogni docente contribuisce
durante le presentazioni collettive commentando gli artefatti secondo il proprio
profilo professionale con una particolare attenzione ai temi dell’editoria scolastica. I
corsi sono posti al quarto semestre di entrambi i percorsi e nell’a.a. 2014-2015
hanno coinvolto 24 studenti ISIA e 27 studenti dell’Università. Sottolineiamo che
l’uguaglianza dei livelli formativi è requisito fondamentale per mettere gli studenti
in condizioni di “parità” quanto a sviluppo di competenze e per sviluppare una
relazione meno segnata da differenze di età.
La ragione principale che ci ha indotto a realizzare questa esperienza riguarda
l’esigenza di creare contesti didattici innovativi per l’evoluzione del sapere
1

Il contributo è stato pensato e condiviso in tutte le sue parti da entrambi gli autori. La scrittura dei
singoli paragrafi è così ripartita: Berta Martini: 2, 2.1, analisi didattiche del 3.1; Luciano Perondi 2.2,
analisi grafiche del 3.1
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professionale [3], già nei primi anni del percorso formativo. La collaborazione fra
studenti caratterizzati da diversi profili professionali (futuri designers della
comunicazione e futuri insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria) permette,
infatti, la polarizzazione di sistemi di competenze-obiettivo, la simulazione da un
punto di vista didattico del lavoro di équipe professionale, nonché l’emergenza di
nuove competenze.
Il contributo è articolato in due parti. Nella prima, di carattere teorico, si enunciano i
principi fondativi del modello di didattica congiunta e la sua articolazione formale.
Si darà cenno, in particolare, dei costrutti di azione congiunta, trasposizione e
mediazione didattica, regolazione del sistema didattico.
Nella seconda, di carattere empirico, si descrivono l’esperienza didattica e i suoi
contenuti, e si analizzano dal punto di vista didattico e dal punto di vista della
progettazione grafica e della comunicazione visiva alcuni degli artefatti realizzati
dagli allievi.
2. La Didattica Congiunta come modello di didattica universitaria
Il percorso formativo descritto in questo lavoro costituisce, nelle intenzioni di chi
scrive, un’esperienza che pur con una certa approssimazione presenta aspetti
paradigmatici per l’istruzione universitaria. In questo senso, essa può contribuire
all’elaborazione di un modello didattico il cui valore sia, ad un tempo, descrittivo (in
quanto capace di riferire del funzionamento del sistema didattico nello svolgimento
dell’azione didattica) e normativo (in quanto capace di dare indicazioni per la pratica
coerentemente a certi principi teorici assunti come validi).
Merita una precisazione il significato che attribuiamo al termine “modello”.
L’istanza rivolta alla risoluzione dei problemi dell’educazione, infatti, non discende
direttamente dalla teoria pedagogica, ma è mediata dai modelli educativi [4], intesi
come schemi concettuali secondo cui possono essere disposti e ordinati vari aspetti
della vita educativa (ivi comprese le pratiche didattiche) in rapporto ad una finalità
che costituisce una particolare interpretazione della problematica considerata [5].
Nel nostro caso, il problema riguarda la ricerca di condizioni didattiche efficaci
affinché gli studenti acquisiscano solide padronanze di conoscenze e abilità nei
rispettivi ambiti culturali di riferimento e affinché sviluppino specifiche competenze
professionali. In questa prospettiva, il ricorso alla nozione di modello ci permette di
strutturare in maniera coerente gli aspetti concettuali e operativi del problema in
rapporto a questo fine. Allo scopo, occorre: a) individuare uno schema coerente e
giustificato di relazioni tra variabili e effetti formativi, ossia una modellizzazione del
sistema didattico; b) far valere un’inferenza pratica che giustifichi sul piano
razionale le scelte operative individuate per il raggiungimento della finalità [4].
L’inferenza pratica, valida nell’ambito del Realismo costruttivo di Giere [6], può
essere espressa nel modo seguente:
Premessa 1.: Si intende raggiungere la finalità x (finalità del modello)
Premessa 2.: Si crede che per ottenere x si deve fare y (relazione causale)
Conclusione: Ci si dispone a fare y (scelta didattica operativa)
Nel nostro caso:
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x: raggiungimento del fine delle conoscenze e delle competenze professionali;
y: per sviluppare in modo efficace le conoscenze e le competenze mirate occorrono situazioni didattiche
congiunte all’incrocio tra ambiti disciplinari e professionali differenti;
Conclusione: si deve intraprendere la costruzione di situazioni didattiche congiunte.

Veniamo alla descrizione degli elementi del modello. Inizieremo dalla sua finalità.
Come abbiamo già accennato, essa riguarda lo sviluppo delle competenze. L’assunto
dal quale siamo partiti è che la competenza sia un tipo logico di apprendimento e, in
particolare, un apprendimento di secondo livello [7] che si dà come capacità del
soggetto di orchestrare apprendimenti di livello logico inferiore: conoscenze, abilità
e disposizioni interne (queste ultime riferibili per lo più a fattori motivazionali e
affettivi), in vista della risoluzione di situazioni sfidanti. Se l’obiettivo di
apprendimento è l’atteggiamento competente, allora le condizioni didattiche per il
suo sviluppo vanno ricercate in contesti capaci di sollecitare una tale orchestrazione,
a partire da uno stock di conoscenze e abilità, sia teoriche sia pratiche, sia
disciplinari, sia trasversali. Il lavoro congiunto di gruppi misti di studenti, finalizzato
all’elaborazione di un progetto editoriale sul tema del colore ha dunque
rappresentato, nelle nostre intenzioni, il contesto “sfidante” per l’esercizio di
specifiche competenze. Sfidante, in quanto sufficientemente problematico da
risultare debitorio di ciò che gli studenti sanno e sanno fare, ma anche
sufficientemente inedito da poterli affrancare da un atteggiamento meramente
riproduttivo. Non solo. Il lavoro progettuale svolto congiuntamente ha permesso di
rendere più plausibile l’esercizio delle competenze da un punto di vista
professionale. Da un lato, gli studenti di SFP abili nella trasposizione didattica di
contenuti da insegnare e da apprendere, difficilmente vedono realizzate
compiutamente le loro scelte traspositive. Dall’altro lato, gli studenti di
Progettazione grafica e comunicazione visiva, abili nel lavoro di progettazione di
artefatti grafici, difficilmente vincolano contenuti e modalità del progetto a variabili
didattiche ed epistemiche. Il lavoro congiunto costituisce dunque, da questo punto di
vista, un contesto per la co-costruzione di significati condivisi capaci di dare senso
all’esercizio di specifiche competenze individuali, nonché per l’emergenza di
competenze sociali e collaborative.
Un secondo elemento, implicato nella relazione causale assunta dal nostro modello,
riguarda il carattere “congiunto” dell’azione didattica. Esso non risponde solo ad una
particolare modalità organizzativa del percorso formativo, bensì costituisce un modo
di pensare l’azione didattica tout court: questa è, da un punto di vista teorico, azione
congiunta, ossia azione organicamente cooperativa. Ciò significa, in particolare, che
all’interno del Sistema didattico Insegnante-Allievo-Sapere, l’insegnante e l’allievo
sono da intendersi come soggetti in transazione tra loro, mentre i saperi sono gli
oggetti di tali transazioni. Essi organizzano i movimenti del sistema in base ai quali
insegnanti e allievi si riconoscono come co-agenti, ossia danno forma alle
transazioni (come ciascuno agisce con e sui saperi) [8].
2.1. Ristrutturazione del sapere e regolazione del sistema didattico

È evidente, tuttavia, che da queste premesse non emergono modelli di insegnamento
precostituiti, né sarebbe auspicabile. Ci affranchiamo da una didattica concentrata a
indicare come l’insegnamento dovrebbe essere, per rivolgerci allo studio di come
l’insegnamento effettivamente è. Questo comporta la necessità di “tenere-insieme”
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insegnamento e apprendimento, processo e prodotto. In questa chiave, la
componente pedagogica del modello è stata centrata sul processo di trasposizione e
di mediazione didattica degli oggetti culturali (i contenuti legati al colore). Processi
che abbiamo assunto come indiziari delle corrispondenti competenze degli allievi.
Trasposizione e mediazione didattica sono entrambi processi riferibili al lavoro di
ristrutturazione del sapere in vista del suo insegnamento e apprendimento. Il sapere
da ristrutturare, nel nostro caso, riguarda gli aspetti scientifici, percettivi, estetici e
fisiologici del colore.
Occorre, a questo proposito, marcare la differenza esistente tra oggetti di sapere e
oggetti di insegnamento, essendo questi ultimi il risultato della trasposizione e della
mediazione didattica dei primi. In particolare, in base alla concezione di Chevallard
[9] gli oggetti di sapere costituiscono il savoir savant, ossia il sapere nella sua forma
esperta, o scientifica, che necessità di essere trasposto in una forma adeguata ad
essere insegnato e appreso. In questo senso, la Trasposizione didattica dal savoir
savant al savoir à enseigner consiste nel lavoro di selezione e adattamento del
sapere dalla sua forma scientifica alla sua forma didattica. Gli adattamenti ai quali
viene assoggettato il sapere in vista del suo insegnamento e apprendimento
avvengono lungo direzioni che costituiscono le variabili epistemiche e didattiche del
sistema didattico e dei suoi prodotti. Discuteremo queste variabili nel secondo
paragrafo.
La mediazione didattica corrisponde all’ultima fase della trasposizione didattica [10]
e riguarda la rappresentazione delle strutture delle discipline in forme adatte alle
strutture cognitive dei soggetti in apprendimento. La mediazione si realizza, in
particolare, attraverso l’uso, da parte dell’insegnante, di mediatori didattici - attivi,
iconici, analogici e simbolici - che regolano la distanza dell’oggetto rappresentato
dalla realtà esterna o dall’esperienza. Il percorso attraverso questi codici è tuttavia di
tipo integrato e non lineare.
In quanto avviene all’interno di un sistema di transazioni, la fase della
trasformazione dei contenuti non si ferma al momento della preparazione del
materiale didattico, bensì continua durante tutto lo svolgimento del tempo didattico.
La trasformazione del sapere è cioè legata al corso dell’insegnamento in classe.
Durante l’azione di insegnamento si realizza infatti l’adattamento tra l’agire
didattico e le risposte degli allievi. In questo passaggio, che ha natura reiterata e
ricorsiva, consiste la regolazione del sistema didattico, la quale investe le
dimensioni cognitiva, pedagogica, comunicativa e affettiva [11]. Più in particolare,
le interazioni insegnante-allievo-sapere intervengono: a) sul controllo intenzionale
dell’attività cognitiva (asse metacognitivo); b) sull’organizzazione delle conoscenze
(asse cognitivo); c) sulla regolazione del funzionamento cognitivo (asse della
devoluzione); d) sul funzionamento affettivo (asse motivazionale e affettivo).
Questo, nel nostro caso, significa che qualunque sia l’organizzazione del sistema
didattico prevista dal docente, questi dovrà adattarsi in situazione a quanto (reazioni,
eventi, contingenze ecc.) emerge dal sistema. Tali aggiustamenti riguardano, nello
specifico: aggiustamenti di correzione; di ritrattazione; di ripetizione; di
adeguamento alla situazione; l’assenza di aggiustamento [12].
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2.2. Didattica congiunta e design della comunicazione

Per gli studenti di Progettazione grafica e comunicazione visiva, il percorso
formativo si colloca successivamente a tre trimestri finalizzati allo sviluppo di
competenze specifiche di base nei vari ambiti della progettazione grafica
(impaginazione, microtipografia, storia della comunicazione, design parametrico e
informatica di base, tecniche di rappresentazione, illustrazione, tecniche produttive e
fotografia), ma nei quali non è stato ancora affrontato un progetto che richieda
un’interazione tra queste competenze.
All’interno della didattica congiunta si intendono sviluppare quindi una competenza
nel sapersi rapportare a un gruppo di lavoro eterogeneo, ma anche una competenza
di sintesi nel saper utilizzare e mettere in relazione autonomamente gli strumenti
progettuali appropriati a uno scopo, a fronte di una serie di strumenti di base già
acquisiti o in corso di acquisizione, nonché una competenza nella ‘trasformazione’
[13], ovvero nella capacità di rielaborare un’informazione tenendo conto della sua
presentazione grafica. Tali competenze di ‘trasformazione’, sono funzionali anche
agli studenti di SFP, sia nell’ambito delle attività di mediazione didattica in vista
dell’insegnamento, sia rispetto a un loro potenziale ruolo nell’editoria.
L’obiettivo principale complessivo è quello di favorire l’accesso alla conoscenza,
posto che gli artefatti grafici consentano di richiamare le informazioni quando
servono e nella forma più appropriata.
Il ruolo della didattica congiunta è volto anche ad evitare una tendenza alla
autoreferenzialità legata spesso all’eccessiva focalizzazione sullo sviluppo di
competenze specifiche, in particolare esecutive o compositive [14], senza che
vengano prese in considerazione variabili esterne (nel nostro caso didattiche ed
epistemiche).
In termini di competenze specifiche tuttavia nel corso vengono integrate alcune
competenze secondo una prospettiva sinsemica 2.
Attorno a questo concetto sono stati isolati alcuni temi sviluppati nel corso, sia
attraverso microesercitazioni, sia nell’esercitazione principale:
1) taggatura/etichettatura delle informazioni: una corretta taggatura, possibilmente
organizzata in un sistema a faccette, consente di trattare più facilmente il
processo di trasformazione [15];
2) definizione delle variabili visive e tipografiche: una puntuale definizione delle
variabili visive permette di massimizzare la compatibilità tra variabili
didattiche ed epistemiche e la forma dell’espressione [16] [17];
3) uso delle variabili associative e dissociative per creare gerarchia visiva negli
artefatti [16];
4) gestione dello spazio grafico [18];
5) gestione degli elementi dello stile visivo;
6) progettazione di giochi: nozioni di base [19].
“Per sinsemìa si intende la disposizione deliberata e consapevole di elementi di scrittura
nello spazio con lo scopo di comunicare, attraverso l’articolazione spaziale e le altre variabili
visive, in modo ragionevolmente univoco e secondo regolarità. Queste regolarità possono
essere valide soltanto per quel testo - ma coerenti, rigorose e interpretabili senza bisogno
dell’aiuto dell’autore -, oppure definite da precisi schemi e abitudini di fruizione consolidate”.
Definizione di Luciano Perondi e Leonardo Romei.
2
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3. Descrizione dell’esperienza e degli artefatti
Descriviamo ora come il modello è stato concretamente realizzato. In particolare,
nella prima parte ci soffermeremo brevemente sugli aspetti fondamentali
dell’esperienza: il tema proposto, l’articolazione delle situazioni didattiche e le loro
modalità, la consegna di lavoro ecc. Nella seconda parte presenteremo una analisi
degli artefatti realizzati dagli studenti.
Il percorso è stato tematizzato sul colore come oggetto di sapere da trasporre
didatticamente in vista della progettazione di artefatti editoriali di tipo crossmediale. A partire dalle conoscenze elaborate nell'ambito pedagogico e nell’ambito
del progetto della comunicazione gli studenti dovevano progettare prodotti editoriali
per la trasmissione delle conoscenze sul colore in ambito scolastico o
extrascolastico. La ragione di questa scelta è duplice. In primo luogo, il colore è un
argomento che non viene quasi mai trattato organicamente nei curricola scolastici
[20]: questa circostanza è uno dei fattori responsabili delle frequenti misconcezioni
che insorgono in fase di apprendimento. 3 In secondo luogo, il fatto che il colore è un
contenuto di sapere a carattere interdisciplinare che lascia presumere un livello di
conoscenza formale analogo nei due gruppi di studenti: ciò ha reso più agile la
progettazione didattica del modulo, l’analisi del lavoro degli studenti, la rilevazione
delle difficoltà e la valutazione degli esiti/prodotti.
Agli studenti, suddivisi in gruppi composti da tre studenti ISIA e tre studenti
universitari, è stato chiesto di progettare un sistema narrativo ed espositivo crossmediale che aiuti l’insegnante a spiegare e l’allievo a studiare i fenomeni e gli
aspetti connessi al tema del colore. In particolare, gli aspetti fisico-scientifici, quelli
espressivi e quelli legati al fenomeno della visione. Per ciascuno di questi aspetti
sono stati forniti testi di riferimento dai quali gli studenti avrebbero potuto attingere,
operando selezioni o approfondimenti, il savoir savant da trasporre didatticamente.
È stata lasciata libertà agli studenti di individuare liberamente le tipologie di artefatti
da realizzare, l’unico vincolo era che il progetto si articolasse su differenti supporti.
Ogni sistema di rappresentazione ha le sue caratteristiche formali e funzionali che lo
rendono più o meno adatto ad un determinato scopo. Il corso ha lo scopo di
analizzarli, indagarli per utilizzarli efficacemente in base agli obiettivi e ai
dispositivi di lettura.
Alcuni esempi di artefatto realizzato: libro (cartaceo o digitale), reading, APP, gioco
da tavolo ecc. I destinatari degli artefatti sono stati individuati in insegnanti e allievi
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria o della scuola secondaria di I grado.

3

Con il termine misconcezione si intende una concezione ingenue (di carattere intuitivo e
spesso in contrasto con la conoscenza formale) o inadeguata (di carattere razionale e
formalizzato ma errata) a cui gli studenti si appoggiano per svolgere il compito o che
emergono nel corso dell’azione. Alcune misconcezioni riguardano, per esempio, il concetto di
colore complementare. Gli allievi dimostrano infatti di conoscere le coppie di colori
complementari (per esempio il blu e il giallo), ma esse vengono spesso identificate solo
verbalmente come coppie di colori opponenti. In altri casi, con riferimento alla definizione
digitale del colore la relazione di complementarietà viene interpretata come una relazione di
proporzionalità, oppure come una relazione lineare. Sulle misconcezioni rilevate nel corso
dell’esperienza si veda il contributo di R. D’Ugo e M. Tombolato in questo volume.
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Il contesto di fruizione degli artefatti poteva essere la scuola (anche in collegamento
con contesti extrascolastici), lo studio individuale, la verifica di apprendimenti.
Gli studenti, organizzati in gruppi di lavoro misti, hanno partecipato a una serie di
incontri di didattica congiunta, di cui uno dedicato a giochi relazionali funzionali a
favorire la cooperazione interna ai gruppi.
In totale, sono stati prodotti 9 lavori. Tre di questi (il libro Capitan Macello, il gioco
da tavolo Mimetic e la App The Light Hallway), scelti come più rappresentativi ai
fini del nostro discorso, saranno analizzati nel seguito. Precisiamo che gli artefatti
prodotti dagli studenti hanno caratteristiche materiali molto differenti. In Capitan
Macello abbiamo un libro, un testo online e un reading con pupazzi di carta; in The
Light Hallway una App; in Mimetic un gioco da tavolo e un portale web. In tutti e
tre i casi i gruppi si sono concentrati in maniera prevalente su un particolare
dispositivo, relegando gli eventuali altri a un ruolo secondario. Tale risultato si
discosta in parte da quello atteso che prevedeva pari attenzione e piena integrazione
tra i diversi artefatti. D’altra parte, l’obiettivo formativo generale sotteso era quello
di far agire gli studenti autonomamente sul progetto, sia riguardo alle scelte di
impostazione generale sia riguardo alla gestione dei singoli aspetti.
Osserviamo infine che i criteri di analisi adottati, sia dal punto di vista didattico sia
dal punto di vista del design della comunicazione, coincidono solo in parte con i
criteri di accertamento utilizzati per le prove di fine corso, non essendo questi ultimi
riconducibili solo alla valutazione dei prodotti, ma anche a quella dei processi.
3.1. Analisi degli artefatti dal punto di vista didattico e dal punto di vista del
design della comunicazione

Distinguiamo le variabili didattiche in variabili epistemiche e variabili relative ai
processi di insegnamento e apprendimento. Le prime colgono le istanze poste dal
particolare sapere (il colore), oggetto dei processi di trasposizione didattica. Le
seconde colgono le istanze dei soggetti (allievi e insegnanti) coinvolti nel processo
di insegnamento e apprendimento. Tra le variabili epistemiche prendiamo in
considerazione: (a) il carattere disciplinare o interdisciplinare dei contenuti sul
colore selezionati; (b) l’adeguatezza delle relazioni logiche istituite tra i contenuti;
(c) la organizzazione dei contenuti: da quella lineare (adatta a trasposizioni
didattiche prevalentemente di tipo trasmissivo) a quella ad albero (adatta
trasposizioni che procedano per approfondimenti successivi dei contenuti), a quella
reticolare (adatta a trasposizioni didattiche centrate sull’apprendimento per scoperta,
sul problem solving o sul problem posing). Tra le variabili relative ai processi di
insegnamento e apprendimento prendiamo in considerazione: (a) livello di
padronanza linguistica e delle conoscenze pregresse del destinatario, (b) la
sintonizzazione su modalità preferenziali di apprendimento; (c) la tipologia di
situazione didattica istituita; (d) livello di interazione allievo-sapere; (e) rapporto tra
dimensione cognitiva e motivazionale-affettiva coinvolte.
Gli aspetti presi in considerazione nell’analisi dal punto di vista della comunicazione
sono (a) la costruzione del sistema di taggatura e della sua relazione con il sistema
delle variabili visive; (b) gli elementi dello stile visivo, (c) la complessità e
l’ampiezza del progetto editoriale.
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Capitan Macello4. Le avventure di Capitan Macello e della sua ciurma attraverso il
mare e le sue isole (Arcipelago Luce Buio, Isola Contrasto, Isola Colore) sono il
pretesto narrativo per spiegare alcuni aspetti scientifici e percettivi del colore.
Analisi dal punto di vista didattico
Per quanto riguarda le variabili epistemiche, il progetto realizzato privilegia il
carattere disciplinare dei contenuti (il colore della luce, il nero come assenza di luce,
la luce monocromatica, la sintesi additiva e sottrattiva, l’anatomia dell’occhio e
l’effetto percettivo di vari tipi di contrasto), organizzati secondo una sequenza
lineare, coerente con la struttura del testo narrativo. I contenuti sono affrontati allo
stesso livello di generalità, ma con l’innesto, nel corso della narrazione, di pagine
esplicative dei concetti fondamentali (fig. 2). Per quanto riguarda le variabili
relative ai processi di insegnamento e apprendimento, il progetto, rivolto a bambini
di 8-9 anni, propone un testo che esige un basso livello di padronanza linguistica,
adeguato all’età dei destinatari, anche in una situazione di lettura autonoma. La
comprensione è supportata da testo e immagini, come è tipico della narrazione
infantile, ben integrate tra loro. L’interazione allievo-sapere è, per così dire, affidata
allo svolgimento della narrazione, al suo ritmo narrativo e all’originalità delle
avventure del protagonista. L’integrazione delle dimensioni cognitiva e affettiva è
realizzata attraverso l’uso di mediatori didattici iconici e simbolici, ben articolati tra
loro.
Analisi dal punto di vista del design della comunicazione
Oltre alle considerazioni già espresse sulla struttura narrativa, occorre aggiungere
che, se nel complesso la narrazione segue un andamento sequenziale, le singole
pagine sono organizzate secondo una configurazione spaziale, presentando diverse
pagine in cui il testo è presentato in forma schematica e in generale i disegni
mostrano una articolazione spaziale abbastanza complessa. Dove sono presenti
dialoghi il testo alfabetico segue una disposizione e una configurazione espressiva.
Nel complesso le variabili visive adottate hanno coerenza all’interno degli artefatti,
aiutando nel processo di costruzione delle regolarità utili all’interpretazione, anche
se talvolta la caratterizzazione di personaggi rimane indefinita.

Fig. 1 - Immagine da Capitan Macello.

4

Il progetto è stato elaborato da Adele Di Pasquale, Michela Fazio e Edoardo Massa per ISIA
Urbino e da Sara Girometti, Gabriela Lisi e Maria Rosaria Rebosio per Università di Urbino.
478

Dal punto di vista espressivo la coerenza stilistica è delineata dallo stile illustrativo
da cui conseguono le scelte tipografiche e di lettering.
Il sistema, anche se concentrato sul libro, grazie ad una forte componente narrativa,
viene declinato coerentemente nel reading, che di fatto ne è la trasposizione.

Fig. 2 - Immagini da Capitan Macello.

Mimetic5. Mimetic è un gioco da tavolo, rivolto a bambini di almeno 9 anni,
focalizzato sugli aspetti percettivi del colore. Un percorso strutturato in step, i cui
protagonisti sono piccoli camaleonti, invita i giocatori a mettere alla prova le proprie
capacità percettive e, così facendo, a scoprire fenomeni legati al colore come, per
esempio, gli effetti del contrasto di quantità; oppure sfida i giocatori a cercare di
avanzare nel percorso risolvendo problemi legati alla sintesi additiva e sottrattiva.

Fig. 3 - Immagini da Mimetic.

5

Il progetto è stato elaborato da Michelle Olivieri, Serena San Pietro e Giulia Violanti per
ISIA Urbino e da Federica Blasi, Jessica Candi e Alessandra Tonelli per Università di Urbino.
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Analisi dal punto di vista didattico
Dal punto di vista delle variabili epistemiche considerate, il progetto opta per una
trasposizione di pochi oggetti di sapere a cui si applicano più interventi di
mediazione didattica riconducibili a diversi mini-giochi a cui il tabellone rinvia nei
suoi step. La struttura del gioco e l’azione reiterata sugli stessi elementi cognitivi
rinviano prevalentemente ad un apprendimento di tipo indiretto, sostenuto dal
carattere autocorrettivo delle diverse attività. Le variabili dell’insegnamento e
dell’apprendimento riguardano soprattutto il carattere della situazione didattica che
possiamo connotare come game-oriented.
L’interazione allievo-sapere è prevalentemente di tipo implicito (non si fa ricorso a
conoscenze dichiarative) e regolata dalle situazioni-problema proposte nei minigiochi. Per esempio, gli effetti del contrasto sono trasmessi attraverso il tentativo di
abbinare carte da gioco nelle quali sono rappresentati camaleonti su sfondi di colore
diverso. L’aspetto cognitivo è in questo caso subordinato a quello motivazionaleaffettivo e dunque all’efficacia del gioco nel destare l’interesse o nel contemperare
casualità e conoscenze o capacità del giocatore.
Analisi dal punto di vista del design della comunicazione
L’intero progetto in questo caso è costruito sulle declinazioni della variabile visiva
colore come intesa da Bertin, ragionando in particolare su concetti quali
l’associatività e la dissociatività delle variabili [16] [17]. Dal punto di vista grafico
l’artefatto mostra coerenza tra scelte cromatiche, tipografiche e illustrazioni, anche
se le illustrazioni e le elaborazioni tipografiche sono piuttosto acerbe e
necessiterebbero una certa rielaborazione. I giochi progettati sono più nell’ambito
dei puzzle (rompicapo), che in quello dei giochi veri e propri, in quanto le sfide
proposte prevedono perlopiù una risposta unica e non un insieme di possibili
sviluppi e soluzioni del gioco. I giochi sono infatti pensati per essere parte di un
percorso didattico nell’ambito del quale ogni minigioco intende promuovere
padronanze di conoscenze (per esempio la distinzione tra colori primari e secondari)
o di abilità (per esempio di riconoscimento percettivo) che rappresentano obiettivi
specifici6 di apprendimento. In questo senso, il gioco sollecita ad esercitare in
maniera combinatoria (giacché ai minigiochi si accede in base a un meccanismo
casuale) gli apprendimenti specifici corrispondenti.

Fig. 4 - Immagini da Mimetic.

Con “obiettivo specifico” si intende, in Didattica, un apprendimento che può essere
conseguito nel breve termine e che si riferisce a conoscenze dichiarative o procedurali
circoscritte. Esso si distingue da un obiettivo di tipo “generale”, legato ad apprendimenti di
livello logico superiore e raggiungibili nel lungo periodo.
6
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The Light Hallway7. Il progetto presenta una App destinata a soggetti che vogliano
acquisire le conoscenze fondamentali sul colore.
Analisi dal punto di vista didattico
Per quanto riguarda le variabili epistemiche, la trasposizione didattica seleziona
contenuti di carattere scientifico (le nozioni di lunghezza e ampiezza d’onda, i
concetti di riflessione e assorbimento della luce, gli elementi di base del
funzionamento dell’occhio), anche se non manca un riferimento di carattere
interdisciplinare ai colori nelle diverse culture. La comprensione di nozioni
generali/specifiche è affidata all’interazione con l’interfaccia, riducendo al minimo il
ricorso alla esplicitazione di conoscenze di tipo dichiarativo. La organizzazione dei
contenuti è prevalentemente di tipo lineare. Con ciò intendiamo che i contenuti sono
organizzati in sezioni autonome successive, suddivisi per aree tematiche. Ciò
vincola la navigazione che, sebbene libera, è anch’essa di tipo lineare (in avanti o
indietro). Da un punto di vista didattico questa scelta implica l’insistenza sui
processi di trasmissione delle conoscenze, anziché, per esempio, sull’apprendimento
per scoperta o sul problem solving. Per quanto riguarda le variabili di insegnamento
e apprendimento, il progetto fa leva sull’utilizzazione di più codici di mediazione
capaci di intercettare diverse modalità di apprendimento. Il ricorso a immagini
concettualizzate, in particolare, sostiene i processi di intuizione e comprensione
delle conoscenze. I concetti espressi sono assimilabili, per ciò che riguarda il tipo di
mediazione didattica, a “concetti figurali” [21]: né puri concetti, né pure immagini,
bensì immagini controllabili dinamicamente da un punto di vista concettuale. Ciò
supporta anche la tensione produttiva tra dimensione cognitiva e motivazionaleaffettiva dell’apprendimento. Infine, l’elevato livello di interazione è compatibile
con l’apprendimento autonomo dei contenuti proposti da parte di allievi del primo
ciclo di istruzione.
Analisi dal punto di vista del design della comunicazione
Il progetto ruota attorno ad un unico artefatto: un’applicazione per tablet, manca in
questo progetto una vera e propria crossmedialità.
Nella App viene utilizzato uno spazio fisico fotografato come sistema di riferimento
e pretesto narrativo per presentare e collegare i vari temi.
La grafica vettoriale si sovrappone quindi a un sistema di riferimento fotografico, in
questo modo si ottengono due obiettivi: il primo è quello di mostrare gli argomenti
esposti partendo da un contesto abituale o comunque convenzionalmente verosimile
[22]; il secondo è quello di sfruttare la dimensione intenzionale, ma con una
componente intrinsecamente incontrollabile, della fotografia per accentuare la
componente espressiva dell’artefatto [23]. Accurato è stato il processo di
regolarizzazione delle variabili visive e delle interazioni, per cui ogni gesture, ogni
spessore di linea, ogni elemento alfabetico, ogni balloon è riconducibile a una
funzione regolare all’interno dell’artefatto. Il linguaggio visivo scelto si allontana
dalla espressività comunemente utilizzata per applicazioni didattiche o legata al
mondo dell’infanzia, anche se rivolte a insegnanti o genitori, facendo invece velato
riferimento alla grafica modernista.
7

Il progetto è stato elabotato da Chiara Costa, Fabio Salvadori e Federico Santarini per ISIA
Urbino e da Cora Ceccaroli, Samantha Formica e Elena Rossi per Università di Urbino.
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Fig. 5 - Immagini da The Light Hallway.
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1. Introduzione
Questo contributo si occupa di dar conto dell’aspetto educativo della ricerca
realizzata nell’ambito del progetto FSE 2007-2013 intitolata “La tavolozza di
Francesco Hayez. Riflessioni intorno alla materia dell’arte ottocentesca”, finanziata
dalla Regione Lombardia, per valorizzare il patrimonio culturale di questa regione,
sviluppata tra agosto e dicembre 2015. La peculiarità di questa indagine è stata
quella di proporre due percorsi divisi per comodità progettuale, ma costantemente
interrelati: il primo relativo alla natura chimica dei pigmenti e dei leganti pittorici
usati dal più rappresentativo pittore del primo Ottocento europeo: Francesco Hayez
(1791-1882), il secondo legato alla divulgazione e alla declinazione formativa e
educativa dei contenuti derivanti dalla ricerca scientifica. Per procedere nell’ambito
del primo percorso sono state effettuate indagini innovative non distruttive che
hanno portato ad analizzare numerose opere significative esposte presso i tre musei
partner del progetto: Museo di Villa Carlotta (Tremezzina, Co) [1], Villa Vigoni
Centro Italo-Tedesco per l'eccellenza Europea (Menaggio, Co) [2] e Accademia di
Belle Arti Tadini di Lovere (Bg) [3]. A questi quadri se sono aggiunti, in corso di
progetto, altri provenienti dai Musei Civici d’Arte e di Storia di Brescia, dalla
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e da collezioni private. Fin dall’inizio
di questa ricerca, che ha visto l’ideazione e la progettazione della proposta realizzata
dal Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi
dell’Insubria, oltre alla parte fondante dedicata all’indagine scientifica, ampio spazio
è stato riservato a come i dati, legati al colore, che sarebbero stati scoperti, avrebbero
potuto essere comunicati e sfociare in nuove pratiche educative all’interno dei musei
coinvolti. Per fare questo è stato pensato un coinvolgimento diretto del Dipartimento
di Scienze Umane per la Formazione dell’Università di Milano Bicocca, insieme
all’attivazione di due borse di studio dedicate all’ambito pedagogico, per
condividere i frutti della ricerca più strettamente scientifica e sviluppare un versante
di diffusione e divulgazione dei risultati. Questo contributo dà conto della prima fase
di ricerca che ha portato alla stesura di un materiale operativo pensato per gli
educatori museali e per i docenti, sintesi d’idee e di proposte realizzate dapprima
sperimentalmente e che sono diventate poi nuovo patrimonio nelle offerte educative
dei singoli musei.
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2. Un tavolo tra: patrimoni, scienza e educazione
Prima di addentrarci nelle peculiarità di questa ricerca è necessario tratteggiare una
breve premessa relativa all’attuale possibilità di realizzare indagini scientifiche e
umanistiche, poiché questo connota in modo precipuo anche le stesse modalità di
compierle. Ideare e attuare ricerche, in un momento come il nostro, connotato da una
forte contrazione economica, è ormai una pratica estremamente complessa
all’interno delle stesse istituzioni universitarie. La spinta dei ricercatori è dunque
quella di trovare finanziamenti grazie alla partecipazione a bandi e a concorsi per
poter rendere concrete le ipotesi progettate. Le modalità attuative di molti bandi
prevedono, però, fortunatamente di coinvolgere non solo le università, ma chiedono
di collegarsi necessariamente ai patrimoni presenti sul nostro territorio per dare vita
a circoli virtuosi che permettano di progettare delle azioni, che vedano un’immediata
ricaduta. Così ricerca, applicazione e educazione possono saldarsi ed essere
conosciute, sperimentate e diffuse oltre gli spazi precipui dell’ambiente accademico
[4]. Ecco dunque dove si colloca questo progetto che nasce da una ricerca articolata
e profonda che negli anni Laura Rampazzi ha sviluppato nell’ambito delle tecniche
pittoriche, e che in questo caso, ha visto fin da subito la collaborazione di tre
istituzioni in cui sono collocate molte delle opere significative di Francesco Hayez:
il Museo di Villa Carlotta (Tremezzina, Co), Villa Vigoni Centro Italo-Tedesco per
l'eccellenza Europea (Menaggio, Co) e l’Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere
(Bg). In contemporanea a questo contatto fondante per gli esiti della ricerca, fin
dall’inizio della progettazione, è stata pensata la creazione di un comitato scientifico,
insieme a quella di un tavolo multidisciplinare. Il confronto puntuale tra differenti
professionalità: chimici, storici dell’arte, pedagogisti, direttori dei musei,
responsabili delle sezioni didattiche, ha necessitato di una serie di passaggi, non
sempre facili, che hanno richiesto la condivisione di linguaggi diversi, l’ulteriore
definizione e chiarificazione degli obiettivi, la determinazione dei tempi.
Queste azioni si sono realizzate per permettere la redazione di un repertorio
commentato utile, non solo alla conservazione corretta dell’opera, ma importante
anche per la formazione dei restauratori e delle professionalità museali, compresi i
responsabili dei servizi educativi, al fine dell’individuazione dei nuovi contenuti da
valorizzare nei confronti dell’utenza. In particolare per il pubblico, con
un’attenzione specifica nei riguardi delle scuole di ogni ordine e grado, si sono
progettati nuovi percorsi e si è stilato uno scritto puntuale dedicato sia ai docenti, sia
agli educatori museali che utilizzasse un approccio interdisciplinare collegando la
didattica delle scienze e la didattica dell’arte. Questo è stato, infatti, uno tra i
principali obiettivi di questo progetto: collegare le scienze all’arte in un approccio
educativo e didattico, permettendo la fruizione dei dati elaborati dalla ricerca in
ambito scientifico.
3. La ricerca scientifica
Entrando più nel dettaglio della realizzazione di questa ricerca, va segnalato come
questa si sia occupata di indagare in modo innovativo un nucleo di sedici dipinti, di
diversa provenienza, che abbracciano l’intero periodo della produzione di Francesco
Hayez [5], a partire dall’Ultimo bacio dato da Romeo a Giulietta del 1823 [6],
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caposaldo dell’allora nascente pittura romantica, ispirato ad uno dei grandi miti
letterari del tempo, divenuto immediatamente un’opera di riferimento per esperti e
appassionati per significati, impianto compositivo e vigorosa resa cromatica
(conservato a Villa Carlotta) fino all’Ecce Homo (1875), estremo capolavoro della
pittura sacra di Hayez che impegnò il pittore in un lungo travaglio per raggiungere
quell’effetto di monumentalità che ne avrebbe giustificato la collocazione elevata. In
particolare, l’aggiunta in corso d’opera di circa trenta cm di tela, ben evidente anche
a una superficiale osservazione, accentua l’effetto scenografico innalzando e nel
contempo allontanando la figura del Cristo (Accademia Tadini). Tra questi due
caposaldi, i ritratti tra cui quelli di Villa Vigoni, di Federica Schnauss, Luigia
Mylius Vigoni e Giulio Mylius (tra il 1828 e il 1835) [7], autentiche icone dell’epoca,
e l’Autoritratto dell’Accademia Tadini (1871-1878) e ancora le scene storiche, come
I profughi di Parga (1826-1831) e I vespri siciliani (1844), le immagini religiose,
come L’incontro di Giacobbe ed Esaù (1844) e la Madonna del 1869. Si tratta di un
nucleo di grande importanza perché estremamente vario e poiché tecnicamente
abbraccia sia la tradizione pittorica veneta (Hayez era di origine veneziana) che
quella della Lombardia, patria di adozione del pittore. Inoltre questo nucleo
coinvolge alcune delle opere chiave della storia dell’arte italiana, aprendo nuove
possibilità di studio. Con questi dipinti ci si è mossi realizzando un’analisi e
definizione della tavolozza di Francesco Hayez [8], fatto che ha comportato
l’individuazione dei pigmenti e dei leganti pittorici utilizzati dall’artista. Questi dati
risultano come una sorta di impronta digitale del pittore, che riassume in sé
l’eccellenza ma anche le criticità delle scelte tecniche dell’artista. Le analisi sono
state realizzate con uno spettrofotometro infrarosso portatile, strumento non
distruttivo che non prevede il prelievo di frammenti, anche minimi come richiesto
dalle tecniche tradizionali, e che permette analisi veloci, anche tramite mappatura
della varietà composizionale della superficie. La spettroscopia infrarossa è altamente
versatile, essendo in grado di identificare pigmenti organici ed inorganici, semplici e
complessi, inalterati e degradati, oltre ai leganti organici. I dati composizionali sono
stati raccolti con la modalità della riflessione esterna, senza contatto con il
manufatto. L’allestimento proposto per il progetto è stato estremamente innovativo
per il carattere non invasivo e per la portabilità, notevole vantaggio in caso di opere
di grande dimensioni, come nel caso de L’ultimo bacio e dell’Ecce Homo o che non
possano lasciare gli spazi conservativi per motivi di fragilità, sicurezza o
impossibilità di interrompere l’esposizione al pubblico.
Il protocollo d’analisi ha previsto, grazie all’apporto di un comitato scientifico con
professionalità provenienti dall’università e dalle tre istituzioni culturali coinvolte, la
costituzione di un’iniziale banca dati delle tecniche pittoriche e dei pigmenti in uso
all’epoca, basata su fonti edite e documenti e che tenesse conto della fondamentale
rivoluzione nel campo della pittura in corso all’inizio dell’Ottocento:
l’arricchimento della tavolozza con nuovi pigmenti grazie al progresso della
chimica, per esempio i luminosi e intensi verdi, gialli e viola, e la contestuale
nascita, nel 1840 circa, dei tubetti in stagno che contengono pre-miscelati di
pigmento e olio di lino. Questa fase iniziale di ricerca, storico-artistica e archivistica,
è stata reputata fondamentale per individuare la rosa di pigmenti da utilizzare come
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riferimento per le analisi chimiche, e per una riflessione sulle collezioni di Hayez
delle tre istituzioni museali.
Tali pigmenti sono stati analizzati con lo spettrofotometro portatile nelle identiche
condizioni sperimentali previste per le indagini dei quadri. A ciò è seguita l’analisi
in situ delle campiture di colore più rappresentative dei quadri. Gli spettri ottenuti,
opportunamente elaborati, sono stati quindi interpretati per confronto con la banca
dati, per individuare i pigmenti presenti ed eventualmente i leganti pittorici,
valutando anche l’evoluzione della tecnica artistica di Hayez in un intervallo
temporale di più di cinquanta anni.
I risultati hanno evidenziato una palette tradizionale, legata alle pratiche “di
bottega”. In tutti i quadri il legante è olio di lino, sempre mescolato alla biacca, che
ne esalta le già eccellenti proprietà siccative creando film pittorici estremamente
omogenei, durevoli, resistenti, trasparenti. In sole tre opere si osservano anche
segnali di leganti proteici non meglio identificabili. Quasi ovunque sono presenti
resine, dovute alla finitura del pittore stesso oppure a interventi di restauro
successivi. I pigmenti identificati sono, oltre alla biacca, spesso addizionata di
barite, ocra rossa e gialla, nero d’avorio e nero di origine non animale, blu di Prussia
e giallo di Napoli. Si ipotizza anche la presenza di blu di cobalto, oltremare naturale,
cinabro, minio e giallorino. A volte i pigmenti sono presenti in miscela, per esempio
per ottenere le tonalità di grigio, marrone e verde. Contestualmente alle analisi con
lo spettrofotometro infrarosso sono state realizzate indagini tramite la riflettografia
infrarossa, una tecnica di analisi d’immagine che sfrutta la trasparenza e la
riemissione di radiazione infrarossa da parte dei materiali che compongono una
superficie come quella pittorica, per visualizzare, dove presente, il disegno
sottostante lo strato pittorico ed eventuali ripensamenti e pentimenti dell’artista
effettuati in corso d’opera. Parallelamente si è anche applicata la tecnica
dell’infrarosso in falso colore, che riesce a combinare le informazioni delle
immagini acquisite in luce nella lunghezza d’onda del visibile e di quelle scattate nel
vicino infrarosso. Grazie alla differente risposta nell’infrarosso dei pigmenti
impiegati negli strati superficiali è possibile realizzarne la mappatura. L’aspetto
delle campiture in falso colore è stato un valido supporto alle indagini chimiche,
mentre la riflettografia infrarossa ha evidenziato la presenza di numerosi pentimenti
in corso d’opera dell’artista, confermando che Francesco Hayez non eseguisse
disegni preparatori.
Nello specifico l’iter progettuale di questa ricerca ha previsto i seguenti passaggi qui
evidenziati in modo molto sintetico:
1) ricerca storico-artistica ed archivistica di fonti edite e non sulle tecniche e
sui materiali pittorici disponibili e diffusi al momento dell’esecuzione delle
tele;
2) reperimento e/o preparazione di tali materiali e costruzione di una banca
dati di spettri infrarossi in riflessione;
3) analisi delle diverse campiture di colore delle tele;
4) interpretazione dei risultati e confronto con le fonti;
5) redazione di un testo repertorio a carattere multidisciplinare, destinato a
favorire sia attività formative che didattiche ed inerente le collezioni di
Hayez delle tre istituzioni museali, con un apparato critico e con la
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presentazione delle indagini analitiche eseguite sulla tavolozza pittorica del
pittore;
6) redazione e digitalizzazione di schede delle singole tele con illustrata la
tavolozza pittorica e con notizie merceologiche e storiche sui materiali
ritrovati. Tali schede sono state sul sito della Rete Museale dell’Ottocento
Lombardo, configurando la presente proposta come un progetto-pilota di
una banca dati implementabile dedicata alle opere dell’Ottocento,
consultabile in caso di interventi di conservazione su opere di tale periodo;
7) ideazione e sperimentazione di percorsi educativi sul tema della tecnica
pittorica e dei pigmenti utilizzati da Francesco Hayez, con particolare
riferimento al pubblico scolastico ed ai pubblici svantaggiati.
4. Ripensare l’approccio educativo a partire da una ricerca scientifica
Come si può vedere in particolare dal settimo punto previsto nella scansione
temporale, oltre che da molti altri passaggi fino a qui trattati, una parte consistente di
questo progetto è stata dedicata alla diffusione e divulgazione dei risultati. Nello
specifico si è trattato di comprendere come le informazioni, nate dalla ricerca
relative ai pigmenti e alla tecnica, potessero andare ad arricchire l’offerta educativa
propria delle varie istituzioni. In nessuna di queste era presente, infatti, una proposta
legata ad Hayez e al colore, era perciò necessario coniugare le informazioni ottenute
dall’indagine, che avrebbero incrementato i dati già in possesso delle istituzioni, con
una serie di occasioni mirate progettate per il pubblico. Una prima tappa è stata
quella relativa a una ricognizione sulle attività, intese come laboratori o visite
tematiche, che musei nazionali e internazionali offrivano sul colore. Da una rapida
inchiesta è emerso come esistesse una netta divaricazione tra le proposte realizzate
dai musei di tipo scientifico, che interpretavano il colore in un’accezione matericosperimentale, andando a indagare le leggi fisico-chimiche che portavano alla sua
percezione e alla realizzazione concreta dei pigmenti, rispetto a quelle dei musei
artistici, dove il colore veniva interpretato più come un elemento emotivo-artistico,
legato alle scelte individuali degli artisti e dei fruitori, esplorando, se mai, la
divisione tra colori primari e secondari o caldi e freddi e le loro preminenze nelle
opere individuate. L’idea, sottesa invece in questo progetto, era quella di unificare
necessariamente i due ambiti, consentendo di esplorare il concetto colore nella sua
globalità dove l’aspetto scientifico, con la sua presenza materica, risultava fondante
e costitutivo per quanto riguardava lo stesso elemento artistico [9]. Come si scriveva
precedentemente, l’imponenza del dato scientifico, che la ricerca aveva riportato in
primo piano, aveva ribaltato per alcuni aspetti l’approccio verso le opere analizzate e
di conseguenza nei confronti dello stesso artista, ponendo subito in evidenza il
lavoro accurato e meticoloso di Hayez sui pigmenti, la loro stesura oltre allo studio
puntuale legato alle minime scelte che andavano ad influenzare in modo
determinante la resa. Era come se il punto di vista e di contatto con lui fosse
diventato, ancora prima che storico artistico, narrativo biografico, quello della
realizzazione pittorica. Il colore, inteso come pigmento, era divenuto, dunque, il
mezzo stringente che imponeva un passaggio diretto nella bottega-studio dell’artista,
riscoprendo l’azione materiale che egli aveva compiuto, le modalità di resa, i
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passaggi attenti, per poi saldarsi con tutto il portato culturale storico artistico che
non veniva in alcun modo dimenticato. Riprendendo con questo un illuminante
passaggio sottolineato da molti critici, tra i quali lo stesso Gillo Dorfles “L’opera
d’arte, inoltre, risulta strettamente legata al suo medium- al suo mezzo espressivocondizionata dai materiali in cui è realizzata, inseparabile dunque dalla stessa
costituzione materiale e formale.” [10] Questo approccio non poteva in alcun modo
essere dimenticato nella proposta educativa dedicata al pubblico, e perciò andava a
interrogare chi si occupava di didattica all’interno dei luoghi deputati, oltre che in
università, per cercare di trovare il modo più adeguato che rendesse nella maniera
più articolata questa prospettiva globale. Quale ricaduta, dunque, questa riscoperta
complessiva dell’aspetto materico proprio dell’opera poteva portare in termini di
proposta operativa nei confronti del pubblico?
5. L’individuazione di proposte coerenti con il portato scientifico
Riflettere sulle azioni da andare a offrire al pubblico è dunque diventato il passaggio
successivo per dare forma al progetto educativo, riprendendo quei pubblici che, nel
bando approvato dalla Regione, erano stati individuati come gli interlocutori
privilegiati della proposta operativa. Si trattava nello specifico delle scuole a partire
dall’infanzia fino alla secondaria di secondo grado, oltre ai fruitori con bisogni
speciali. Il primo passo è stato dunque quello legato a dettagliare quali sarebbe state
le caratteristiche dei laboratori. Per fare questo il tavolo di lavoro educativo,
composto da Simona Bianchi, Veronica Pandiani (borsiste), Mara Sugni
(responsabile servizi educativi Villa Carlotta) e Franca Zuccoli (Dipartimento
Scienze Umane per la Formazione, Università Milano Bicocca), con un
collegamento sempre diretto con Laura Rampazzi e i responsabili dei vari luoghi
coinvolti, hanno scelto di individuare delle peculiarità che avrebbero caratterizzato
tutti i laboratori, contraddistinguendo la specificità di questo lavoro e riferendosi nel
dettaglio alle sperimentazioni che moltissimi musei stanno sviluppando ormai da
anni nell’ambito della didattica museale. In particolare le connessioni privilegiate
sono state quelle riferite alla didattica museale dei musei scientifici, collegandosi
alla modalità hands-on e minds-on tipica del Progetto EST “Educare alla scienza e
alla tecnologia” [11], al metodo IBSE [12] oltre al mondo della didattica museale
dell’arte contemporanea [13]. Punti nodali di tutte le proposte laboratoriali sono stati
dunque i seguenti, che qui vengono presentati secondo un elenco cronologico:
iniziare con un incipit coinvolgente e pratico; partire dalle preconoscenze che i
fruitori avevano sul colore e sulla figura dell’artista; transitare attraverso una
sperimentazione diretta in cui il passaggio hands-on fosse una delle tappe cardine,
ripreso in più momenti durante tutta la durata della proposta; offrire occasioni in cui
le differenti intelligenze [14] potessero essere mobilitate; muoversi porgendo
domande stimolo e mai dando risposte chiuse o spiegazioni [15]; proporre lavori di
gruppo e metodologie attive in cui il confronto tra i visitatori divenisse un'altra
modalità per contribuire alla costruzione collettiva della conoscenza; utilizzare
situazioni-problema per consentire una partecipazione diretta e attiva; permettere
possibili e differenti interpretazioni cedendo il primato di depositari del sapere;
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capitalizzare l’esperienza con una serie di riflessioni e concettualizzazioni, si trattava
del passaggio minds-on che in questo caso non si voleva in alcun modo perdere;
chiudere evidenziando i momenti vissuti, in un’ottica metacognitiva che
evidenziasse non solo il “che cosa ho imparato”, ma soprattutto il “come” [16].
Concretamente questi passaggi salienti, imprescindibili per caratterizzare il portato
educativo della proposta, presenti in tutti i laboratori, hanno voluto dire fin da subito
addentrarsi in altre tappe per arrivare alla progettazione specifica delle singole
azioni. Ecco dunque, qui di seguito, le ulteriori fasi progettuali in cui è stato scandito
il lavoro: ideazione delle tematiche specifiche delle proposte; individuazione di quali
opere tenere presenti per ognuno dei tre luoghi; identificazione di quali materiali,
coerenti con le singole proposte progettare, realizzare e presentare, poiché ogni
laboratorio per essere realmente attivo necessitava di una parte pratica esperienziale
e realizzativa; specificazione delle tempistiche necessarie per lo svolgimento degli
stessi; calibrazione delle singole proposte legate alle tipologie di fruitori a seconda
delle età e delle specificità del pubblico. In generale in tutti i laboratori è stato
previsto sempre un passaggio o più passaggi esperienziali-sperimentativi sul colore
che portavano a indagare con occhi diversi i quadri oggetti dell’indagine,
focalizzandosi sulla tematica in modo naturale e a volte arrivando a smontare anche
delle conoscenze erronee precedentemente acquisite. Fondante è sempre stato il
rapporto con la ricerca sui pigmenti e le tecniche delle opere di Francesco Hayez,
riservando in ogni proposta uno spazio consistente a far conoscere le figure
professionali dei ricercatori, il loro operato, le possibilità e le ricadute che i nuovi
dati possono portare nella conoscenza delle stesse opere.
6. La redazione delle “Raccolte di materiali per docenti e educatori
museali”
Il lavoro precedentemente descritto, sperimentato preventivamente con classi e
gruppi di pubblici differenti, ha portato alla scrittura di un piccolo opuscolo
contenente molti materiali accuratamente redatti. Si è trattato di uno scritto relativo
in primo luogo al progetto, alle istituzioni coinvolte, alla figura dell’artista, alle
opere oggetto dell’indagine e alle proposte operative, alla ricerca scientifica,
entrando nei dettagli in modo facilmente comprensibile relativamente ai dati
ottenuti, con la presenza di una bibliografia ragionata di riferimento. I testi sono stati
pensati secondo due possibilità redazionali, una riferita ai docenti, una agli educatori
museali, che nelle varie istituzioni, dopo una formazione avrebbero poi portato
avanti operativamente il progetto. Ecco alcuni dei titoli delle proposte ideate: Un
tuffo nel…(blu) e Autoritratti, ritratti e colore per la scuola dell’infanzia e primaria;
N.I.O.: Nucleo investigazione opere d’arte e A.A.A. Professionisti cercasi, per la
scuola secondaria di I e di II grado; Indagine intorno a un dipinto al di sopra di ogni
sospetto per il pubblico adulto; La tavolozza di Francesco Hayez e Come in un
quadro dedicato a persone e gruppi con diverse abilità. Attualmente queste proposte
dopo la prima fase sperimentale stanno andando a regime, le persone coinvolte nel
progetto seguono, documentando, le azioni realizzate, e di questo a breve si

489

potranno dare riscontri, poiché sono stati pensati questionari a risposte chiuse e
aperte, interviste con ai docenti e agli studenti, focus group.
7. Conclusioni
È importante sottolineare come il fine ultimo di questa ricerca fosse quello di far
dialogare una ricerca scientifica con la sua ricaduta in termini di diffusione e
divulgazione nell’ambito delle proposte educative degli istituti culturali coinvolti. Il
lavoro interdisciplinare del gruppo di ricerca ha cercato di mettere in connessione
linguaggi diversi e ha permesso di innovare le pratiche didattiche presenti nei vari
luoghi, consentendo un cambiamento nella stessa offerta formativa destinata al
pubblico. Arte, scienza e educazione hanno potuto quindi confrontarsi in modo
sinergico, interpellando competenze diverse in ordine alle professionalità, e
arricchendo lo stesso sguardo degli specialisti e del pubblico su opere cardine di
Francesco Hayez, oltre che sulla storia pittorica dello stesso artista, con un nuovo
riverbero anche sull’osservazione delle altre opere presenti negli stessi luoghi.
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1. Introduzione
Questo contributo cerca di riflettere in merito a quale attenzione venga dedicata al
tema colore all’interno di alcuni percorsi di studio universitari.
In generale, dopo una prima rapida disanima dei piani di studio e dei programmi di
studio dei vari corsi di laurea nazionali, si è notato come, al di là di corsi specifici, in
cui è presente una riflessione costante legata a futuri sbocchi professionali, quali, ad
esempio, tra gli altri Architettura e Design o in alcuni corsi di Laurea del DAMS, il
tema colore sia poco trattato o addirittura assente. La domanda che ha spinto allora
queste riflessioni è stata quella di evidenziare se il colore sia strettamente collegato
alle applicazioni pratiche che il futuro professionale dei corsi di laurea prospettano o
se possa essere tenuto in considerazione come tematica più generale.
Per approfondire questo aspetto si è inteso allora riferirsi direttamente ai corsi di laurea
in cui le due autrici operano: Scienze della Formazione Primaria e Scienze
dell’Educazione del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo
Massa” dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, presentando due diversi
approfondimenti. Nel primo caso si documenta un’indagine sulla tematica del colore
nei primi due anni del corso di Scienze della Formazione Primaria. In particolare si è
messo in evidenza se l’argomento venisse trattato, e se sì in quali spazi e con quali
tematiche. Osservando in un secondo momento se questo argomento venisse poi colto
anche nella pratica del tirocinio, che ha inizio proprio durante il secondo anno di studi,
nello specifico nelle scuole dell’infanzia.
Nel secondo caso vengono presentati due studi oggetto di ricerca, di cui uno in corso,
relativi all’implementazione di percorsi dedicati al colore/luce nel contesto dell’asilo
nido ed eventualmente da estendere anche alla scuola dell’infanzia, così da poter
sviluppare l’impegno proprio della terza missione specifico degli obiettivi richiesti
all’Università in collegamento con il territorio.
2. Una prima indagine nel Corso di Laurea di Scienze della
Formazione Primaria
Come è già stato esplicitato nell’introduzione, l’interesse è stato rivolto a riflettere se
e come all’università il tema colore fosse preso in considerazione, dopo aver
sperimentato negli anni percorsi di ricerca e di studio nell’ambito del colore, molto
spesso riferiti alle scuole. [1] Da questa motivazione è nata l’idea di realizzare
un’indagine esplorativa dei corsi di laurea a livello nazionale, arrivando ad osservare,
da un rapido spoglio, che i soli corsi che si occupano del colore nei loro piani di studio
sono quelli che prevedono sbocchi professionali e quindi necessitano di aver
approfondito in modo sistematico questa tematica. Il secondo passaggio, ritenuto
fondamentale, è di provare a considerare in modo più focalizzato proprio i corsi in cui
le stesse autrici si trovano a operare per cogliere le peculiarità delle azioni di
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insegnamento-apprendimento messe in campo da queste istituzioni nei confronti del
colore. In questo primo paragrafo si vuole dar conto della ricognizione fatta su un
campione di 184 studenti del secondo anno del corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria. L’obiettivo prioritario quello di questa Laurea è di formare
professionisti dell’educazione, insegnanti della scuola primaria e della scuola
dell’infanzia [2]. In questo percorso gli aspetti legati alle proposte educative da
progettare per i bambini assumono un’enorme importanza. Questi vengono sviluppati
sia nei corsi, nei quali si evidenziano maggiormente gli elementi teorici,
epistemologici e didattici connessi alle singole discipline; sia nei laboratori in cui
teoria e pratica vivono in un processo circolare e le molte azioni offerte sono
sperimentate direttamente dagli studenti in gruppi più piccoli rispetto a quelli presenti
alle lezioni, sia durante il tirocinio, periodo in cui finalmente gli studenti entrano nelle
scuole e si confrontano con la realtà scolastica inizialmente osservandola, e poi in
modo sempre più autonomo proponendo attività pratiche che partendo da semplici
azioni didattiche giungono fino ad arrivare alla progettazione e realizzazione di
percorsi sempre più articolati.
In questo cammino variegato e complesso, legato a una formazione così mirata, un
aspetto che risulta interessante conoscere all’interno dell’offerta formativa didattica
universitaria, vista l’importanza che ricopre per i bambini, è proprio quello che
riguarda la tematica del colore. Il colore, come appare in numerosissimi studi [3], è,
infatti, un elemento pervasivo della vita, che caratterizza scelte specifiche, oltre ad
attirare la loro attenzione in modo evidente. Lo stesso colore è purtroppo poco tenuto
in considerazione nei programmi del Ministero, che attualmente si chiamano
Indicazioni Nazionali (2012), trovando nell’ambito di Arte e Immagine tra scuola
dell’infanzia e primaria un solo riferimento diretto negli “Obiettivi di apprendimento
al termine della classe quinta, in cui si legge al punto “Osservare e leggere le
immagini”: “Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici
del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo”. [4] Proprio su questo aspetto, numerosissimi pedagogisti, tra
i quali qui si evidenziano in particolare: Rosa e Carolina Agazzi, Rudolf Steiner (colto
in queste righe soprattutto per l’attenzione educativa, anche se la sua riflessione risulta
molto più complessa), Giuseppina Pizzigoni, Maria Montessori, Célestin Freinet,
Loris Malaguzzi si sono soffermati, evidenziando la potenza che il colore può
imprimere anche nei confronti dell’incentivare modalità differenti di apprendimento.
È interessante ricordare, tra gli studiosi appena nominati, come la stessa Maria
Montessori sottolineasse la potenza attrattiva che gli oggetti ben fatti e soprattutto
colorati possono emanare, attirando in modo irresistibile i bambini e permettendo così
un collegamento immediato e la spinta irrefrenabile a manipolarli e lavorare con essi
[5], oppure come Freinet suggerisse di utilizzare il colore, valorizzato dal punto di
vista del pigmento grazie all’apporto di numerose tecniche. Molti gli autori legati
anche all’ambito artistico, tra i quali: Bruno Munari, [6] Renate Eco, Cristina
Francucci, Marco Dallari che sottolineano come il colore debba essere un’esperienza
percettiva fondamentale nei lavori proposti ai bambini, mantenendo sempre alti i
livelli di sperimentazione e una varietà articolata di proposte, per permettere ai
bambini di conoscere differenti modi di utilizzare lo stesso e di esplorarlo e
conoscerlo. [7]
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Alla luce di queste tematiche, prospettate in maniera esaustiva a partire dai punti di
vista dei vari autori, risulta quindi importante capire se e come il colore venga trattato
all’interno del corso di studio e in quale forma i futuri educatori e insegnanti, possano
comprendere quali conoscenze e competenze si intenda sviluppare.
Proprio per conoscere lo stato dell’arte dell’attuale offerta formativa si è scelto di
realizzare un’indagine tra gli studenti del secondo anno in quanto è l’anno precedente
agli insegnamenti di fisica e di educazione all’immagine, corsi in cui
obbligatoriamente questo argomento viene trattato sia da un punto di vista teorico, sia
sperimentale. In questo stesso anno poi gli studenti iniziano per la prima volta ad
affacciarsi al mondo della scuola sperimentando le ore di tirocinio all’interno delle
scuole dell’infanzia sparse su tutto il territorio lombardo.
Per approfondire le tematiche prima evidenziate, è stato sottoposto un questionario ad
un campione di 184 studenti del secondo anno del corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria, con l’obiettivo di indagare se e come l’argomento colore fosse
stato da loro affrontato.[Fig. 1 ]

Fig. 1 – Grafico relativo a quanto lo studente ha potuto osservare in Università se la tematica del colore viene trattata.

Agli studenti che hanno risposto positivamente è stato chiesto di dettagliare in quali
luoghi formativi questo argomento fosse stato proposto, osservando che solo in due
corsi, in Pedagogia generale (46 preferenze) e Mediazione didattica (42 preferenze) il
tema colore è stato affrontato.
Anche nell’ambito dei laboratori, il più segnalato (35 risposte) è stato quello legato al
corso di Mediazione didattica che nel suo programma si occupa di approfondire in
modo sistematico il tema degli spazi e dei materiali.
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Fig. 2 – Grafico relativo all’ambito in cui la tematica colore viene trattata

Alla domanda mirata rivolta agli studenti se l’argomento colore, a loro parere, dovesse
essere affrontato nei percorsi universitari, su 184 studenti 181 hanno risposto
affermativamente. Alla luce di questo risultato è importante sottolineare come la
formazione degli insegnanti, a detta degli stessi studenti, dovrebbe occuparsi in modo
prioritario anche del colore, ritenuto un elemento fondante del patrimonio culturale
dei docenti.
Diventa pertanto opportuno ampliare la cultura di base, dei futuri insegnanti/educatori,
arricchendo i riferimenti teorici in ambito universitario, per evitare una conoscenza
nei confronti del colore povera, stereotipata e dogmatica.
Alla richiesta di dettagliare in quali luoghi sarebbe stato più opportuno svolgere queste
sperimentazioni e approfondimenti, gli studenti hanno risposto evidenziando come i
laboratori risultassero i luoghi più adatti perché ciò avvenisse, cogliendo in questo
modo l’importanza di un legame diretto tra le proposte da sperimentare in prima
persona, e l’applicazione in pratica con i bambini.

Se sì, in quale ambito ?
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Fig. 3 – Grafico relativo all’ambito che lo studente ritiene più adeguato per trattare la tematica del colore.
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Successivamente l’attenzione degli studenti è stata rivolta al contesto scolastico
presso il quale per la prima volta si erano recati, realizzando percorsi di
tirocinio. È stato chiesto loro se avessero visto la realizzazione di
esperienze/attività legate al colore nella scuola dell’infanzia. In questo caso la
risposta è stata abbastanza positiva (57%).
Entrando nel dettaglio, come si è potuto osservare anche da rilevazioni fatte
negli anni precedenti, le proposte educative messe in campo dalle scuole sono
state esclusivamente legate al colore pigmento, colore materico e mai pensato
come colore/luce. Sarebbe dunque apprezzabile inserire sperimentazioni a
lungo temine affiancando i insegnanti/educatori per poter favorire esperienze
innovative che introducano il colore non solo dal punto di vista del pigmento.
Bisognerebbe. Questa proposta permetterebbe di dar vita a progetti di ricercaazione e ricerca formazione coinvolgendo più ordini scolastici sin dal segmento
0-3 anni come è evidenziato dai paragrafi successivi.
A conclusione si è domandato ai 184 studenti se, a loro parere, sarebbe stato
importante sperimentare questa tematica a scuola. Le risposte ottenute sono
state a favore del sì per il 98% degli intervistati, un risultato veramente
impressionante. Questo è un dato che conferma la volontà degli studenti di
proporre nelle sezioni e nelle classi il tema del colore supportati, però da una
maggiore conoscenza anche sperimentale/ laboratoriale che la stessa Università
dovrebbe offrire.
Grazie ai dati raccolti con questa indagine dall’anno accademico 2016-2017
saranno realizzati lezioni teoriche riferite al colore e laboratori dedicati alla
didattica dello stesso.

Pensa sia importante affrontare
la tematica del colore a scuola?
2%

Si

No

98%

Fig. 4 – Grafico relativo a quanto sia importante per lo studente l’affrontare la tematica del colore a scuola.
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3. Esperienze di ricerca sul colore luce al nido (0-3 anni) e alla scuola
dell’infanzia (3-6)
La letteratura attuale e la prassi quotidiana mostrano come nei contesti prescolastici
italiani e in particolare all’asilo nido l’argomento colore sia affrontato in modo
secondario e poco approfondito, fatta eccezione per alcuni contesti e in particolare il
Centro internazionale Reggio Children che invece propone da parecchi anni
esperienze interattive sulla luce da molteplici punti di vista sia per i bambini con età
da 0-3 anni, sia per gli educatori, per gli insegnanti, e sia per giovani e adulti interessati
alle teorie della luce. Noto è l’Atelier Raggio di luce aperto al Centro Internazionale
Loris Malaguzzi all’interno del quale i bambini possono effettuare numerose
esperienze sulla luce e, in particolare, sul colore/luce. L’atelier propone infatti percorsi
formativi per le scuole di ogni ordine e grado, mentre per le famiglie offre visite
guidate e workshop di approfondimento.[8]
Nonostante ciò, nella maggior parte dei contesti prescolastici italiani i bambini di età
da 0 a 3 anni incontrano l’esperienza educativa del colore attraverso attività quasi
sempre dedicate all’uso del colore/pigmento, in particolare sono esperienze di tipo
materico-espressive. [9]
Matite colorate, pastelli a cera, pennarelli e colori a tempera sono gli strumenti
utilizzati dai bambini per giocare spontaneamente con i colori attraverso l’attività del
disegno. L’uso del colore come pigmento consente al bambino di lasciare tracce sopra
un supporto cartaceo favorendo al contempo il progressivo apprendimento del
coordinamento-occhio-mano-cervello. [10]
Dunque per un bambino di 0-3 anni la conoscenza del colore comincia dalla
dimensione materica, tangibile: tramite il segno egli sperimenta consistenza, opacità e
spessore del tratto nonché le sensazioni dei colori mediante la sintesi sottrattiva. Le
attività di disegno sono esperienze spontanee di gioco che il bambino vive con l’aiuto
dei colori/pigmento passando gradatamente dalla consapevolezza della traccia del suo
gesto sulla carta alla conoscenza del linguaggio visivo e l’apprendimento degli
elementi base del linguaggio non verbale.[11]
Gli studi e le ricerche sino ad oggi svolte in questo ambito documentano che
l’esperienza del colore/pigmento, nel contesto prescolastico, non è solo
un’esplorazione in termini visivo-percettivi, essa introduce il bambino anche alla
conoscenza dell’espressione artistica, del linguaggio, delle emozioni e del gusto
estetico del colore e non solo.[12]
Tuttavia questo approccio, seppur ricco di esperienze dirette e sollecitazioni per lo
sviluppo sensoriale del bambino, propone una conoscenza del colore relativa alla
modalità tattile-visiva, linguistica ed estetica. Da questa riflessione emerge che
l’esplorazione dedicata alla conoscenza del colore pigmento dimentica l’altra
dimensione fondante del colore che è quella relativa al colore luce. L’esperienza del
colore per un bambino di età da 0-3 anni potrebbe essere molto più ampia e ricca se
normalmente fosse proposto un percorso di attività dedicato alla sperimentazione del
colore luce.[13]
Se solo si considerasse di introdurre, per esempio, all’asilo nido anche un percorso di
conoscenza del colore/luce sarebbe importante per la qualità dello sviluppo cognitivo
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del bambino. E’ noto a tutti che l’esperienza diretta è essenziale per innescare processi
neuronali e affinare il processo cognitivo.[14]
Far conoscere il colore nella sua dimensione non materica avvicinerebbe il bambino
ad un’esperienza meno tangibile in cui sarebbe possibile per lui esplorare anche la
dimensione fisica del colore attraverso sperimentazioni/giochi, per esempio, con la
sorgente luminosa e con la sua scomposizione, oppure con l’interazione tra fasci di
luce, filtri colorati e oggetti.
Il colore è la sensazione visivo percettiva dell’interazione tra luce e materia, ogni volta
che si posa lo sguardo su un oggetto avviene questa interazione. A tale proposito
numerose sono state le sperimentazioni visivo-percettive realizzate con i filtri colorati
e i fasci di luce colorata.
Dunque l’osservazione diretta di quattro gruppi di bambini (2 dell’asilo nido e 2 della
scuola dell’infanzia) durante le attività svolte per questo laboratorio, ha fatto nascere
ulteriori riflessioni in merito all’idea di considerare tale esperienza positiva per il
bambino esperienza che dal punto di vista visivo percettivo può solo arricchire la sua
conoscenza del mondo.
Inoltre promuovere e sollecitare intrecci tematici durante i percorsi esplorativi
affrontati dai bambini significherebbe valorizzare l’approccio interdisciplinare e
un’apertura verso la contemporaneità e il sapere innovativo capace di guardare verso
il futuro.
Dunque l’esperienza del colore luce potrebbe costituire un’importante risorsa di
arricchimento della proposta educativa offerta ai bambini nei servizi educativi? Se sì,
quale ruolo potrebbe assumere l’esperienza del colore nello sviluppo del sistema
nervoso e delle proprietà visivo percettive in bambini da 0 a 3 anni mediante
l’esplorazione visivo percettiva della dimensione del colore luce?
La sperimentazione di nuovi percorsi di conoscenza, e di laboratori improntati sul tema
colore/luce realizzati presso alcuni asili nido, con la possibilità di estenderli in seguito
anche alla scuola dell’infanzia, saranno presto studiati insieme ad ulteriori percorsi di
conoscenza del colore a integrazione dell’esperienza tattile-visiva, olfattivo-gustativa,
visivo-uditiva, linguistico ed estetica. Le esperienze di studio e di ricerca
sull’educazione al colore presentate in questo testo fanno parte di una ricerca più
ampia iniziata nel 2008 presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
“Riccardo Massa” dell’ Università degli Studi di Bicocca.
4. Il colore 0-3 anni.
Il progetto nasce da uno spiccato interesse e attenzione in merito alle esperienze
cromatiche che i bambini possono incontrare sin dai primi anni di vita, in particolare
l’interesse di studio è focalizzato sulla modalità percettiva che il bambino mette in atto
nel momento in cui esplora il colore/luce.
Il progetto si propone quale laboratorio di idee per testare un percorso pedagogico
innovativo in relazione alla conoscenza del colore nei suoi molteplici significati e che
sia implementabile nei contesti educativi per l’infanzia.
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Dal 2008 si sono sperimenti percorsi di conoscenza del colore cercando di introdurre
una dimensione del colore ancora sconosciuta al nido. In particolare si tratta
dell’esplorazione del colore nella dimensione più astratta: integrando l’esperienza del
colore /pigmento con quella del colore/luce e studiando in particolare gli effetti
percettivi multisensoriali in risposta allo stimolo visivo del colore/luce.
Dal 2009 ha avuto inizio la fase sperimentale applicata nelle diverse strutture per
l’infanzia e indirizzata a studiare ed esplorare, quali competenze e congruenti modalità
di scoperta e conoscenza del buio, della luce e del colore/luce il bambino possiede nei
primi anni di vita

Fig. 5 - Luci colorate proiettate sulla parete come esperienza diretta e immersiva nel colore luce al Nido di
Ramiseto (R.E.) 2009

Dal 2009 al 2012 è stato realizzato il Progetto Colore, un progetto di ricerca promosso
dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. La ricerca è stata regolamentata da una
Convenzione per collaborazione scientifica tra l’Università Bicocca e la Cooperativa
Coopselios di Reggio Emilia, con responsabile scientifico Annamaria Poli, i
componenti del gruppo di ricerca Enrica Giordano, Francesca Zaninelli e per la
Cooperativa Coopselios: Aldo Manfredi, Sabina Bonaccini, Elisa Bagni, e Elisabetta
d’Amore.
Per questa ricerca sono stati coinvolti quatto asili nido (tre della provincia di Reggio
Emilia e uno di Milano) e hanno partecipato al progetto circa 30 bambini di età da 18
a 36 mesi insieme a una quindicina di esperti pedagogisti tra educatori e supervisori
pedagogici.
Questo primo studio era orientato alla definizione di un percorso sperimentale
composto da una serie di esperienze/attività dedicate alla conoscenza del buio, della
luce, delle ombre e del colore/luce. Come già accennato la ricerca era stata improntata
verso nuovi approcci alla scienza. I bambini sono stati osservati nel loro agire e nelle
loro competenze alle teorie scientifiche di base relative alla luce alle ombre e al colore/
luce.
A partire dai primi mesi del 2016 si sta sperimentando un altro percorso dedicato
all’esplorazione del colore/luce presso l’asilo nido e la scuola dell’infanzia di via
Stoppani a Milano. Questa studio si riferisce ad una collaborazione scientifica
500

all’interno di una ricerca più ampia sul tema della co-responsabilità. I partners di
progetto sono: il Comune di Milano, l’Università Cattolica di Milano e l’Università
degli Studi di Milano Bicocca. All’interno di questa ricerca, tra le numerose esperienze
di laboratorio presentate, è stata proposta anche l’esperienza di un laboratorio
interdisciplinare sul colore dal titolo Il colore luce: adulti bambini condividono
l’esperienza personale del colore tra scienza e arte.
L’esperienza di laboratorio è stata costituita su due percorsi di attività pratiche per
avvicinare i bambini all’esperienza del colore/luce. In particolare, questo laboratorio
è stato proposto come esperienza di innovazione per una continuità educativa capace
di vedere lo sviluppo cognitivo in prospettiva, al fine di tenere insieme i saperi e le
esperienze. L’esperienza di innovazione contiene anche un’esperienza di formazione.
Infatti a completamento del percorso sono stati organizzati anche incontri di
formazione per gli educatori.

Fig. 6 e 7 – Attività di scomposizione della luce proiettate su pareti, pavimento e sui corpi, quale esperienza
diretta del colore luce al Nido di Via Stoppani a Milano con il gruppo dei bambini della scuola dell’infanzia
(2016).

5. Obiettivi del laboratorio
Gli obiettivi di questo percorso sono molteplici dalla necessità di espandere la
conoscenza sul tema del colore,
al far nascere riflessioni pedagogiche sull’approccio interdisciplinare,
dall’introduzione di nuovi materiali, al ruolo cooperativo dell’adulto (più o meno
attivo) e inoltre si è posta l’attenzione in merito a come dotare i servizi educativi di
metodologie e strumenti innovativi per la progettazione di azioni e interventi educativi
coerenti, inclusivi e di qualità, percorsi di continuità educativa basati su un itinerario
comune sia per i bambini del nido e sia per i bambini della scuola dell’infanzia.
In dettaglio gli obiettivi specifici alla base del percorso di laboratorio sul colore luce
intendono:
. favorire e sostenere nel gruppo delle educatrici/educatori nuove riflessioni
sull’educare i bambini alla dimensione del colore/luce nei loro primi anni di vita;.
. esplorare il tema del colore su più aree tematiche in modo da integrare conoscenze
scientifiche e creatività;
. Sviluppare competenze utili a creare parallelismi tra saperi diversi.
. osservare i bambini nella loro interazione con il colore/luce da un punto di
vista fisiologico e percettivo.
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6. Sviluppo della Ricerca
Durante il laboratorio è stato proposto un percorso di conoscenza del colore inteso sia
come colore/luce qualità delle proprietà fisiche del segnale emesso dalla sorgente
illuminante), sia come colore/pigmento (qualità degli oggetti e materiali con cui il
segnale interagisce), sia come colore percepito (risposta del sistema visivo-percettivo
allo stimolo visivo).
Sono stati sperimenti due percorsi di conoscenza del colore cercando di introdurre una
dimensione del colore ancora sconosciuta ai bambini con età da 0 a 3 anni.
In particolare i due percorsi sono: uno sull’esplorazione del colore nella sorgente
luminosa grazie all’uso di oggetti prismatici, e l’altro sull’esperienza visivo percettiva
del colore attraverso giochi d’interazione con filtri colorati, oggetti colorati e luci
colorate.
La collaborazione tra i gruppi di lavoro nei contesti Nido e Scuola dell’Infanzia è
sempre stata di tipo cooperativo e sinergico, soprattutto nel processo di individuazione
delle procedure e delle attività sperimentali da proporre per ciascun percorso e nella
disponibilità dell’educatore di mettersi in gioco. [14]

Fig. 8.9.10 – Attività di scomposizione della luce, arcobaleno proiettato sulla parete, e utilizzo di occhialini
realizzati con filtri colorati per la visualizzazione di oggetti colorati, gruppo dei bambini della scuola
dell’infanzia e del Nido di Via Stoppani a Milano (2016)

7. Metodologia
L’approccio utilizzato è sempre stato di tipo esplorativo per mezzo di percorsi con
attività semi-strutturate in modo da poter favorire il bambino verso esperienze che
potessero simulare il quotidiano.
In entrambe le ricerche il modello utilizzato per ogni percorso progettato è di tipo
sperimentale basato sulla metodologia statunitense STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) e sue ulteriori integrazioni e modifiche. [15]
. I percorsi si basano su attività di gioco tra colore luce e colore pigmento, attività di
manipolazione e di percezione multisensoriali con gruppi composti da 3 a 5 bambini.
Mentre nella prima ricerca le attività semi strutturate sono state definite anche nella
estensione del tempo da 15 a 20 minuti massimo, nella seconda ricerca è stato
concordato insieme alle educatrici di non normare a priori la durata del percorso, ma
di lasciare i bambini liberi di giocare/interagire fino ad un massimo di 60 minuti.
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8. I risultati
Risultati tangibili sono stati raccolti osservando sia i bambini e sia le educatrici. I
bambini si sono mostrati coinvolti nelle attività proposte sul colore/luce per ciascun
percorso anche il primo, forse il più “astratto” perché introduttivo al tema colore/luce.
La partecipazione è stata attiva anche da parte delle educatrici pur facendo riferimento
alla proprie esperienze e conoscenze pregresse. Ciò nonostante si sono rese
disponibili, collaborative e attente osservatrici delle dinamiche percettive generate dai
bambini i quali hanno vissuto l’esperienza del colore/luce manifestando divertimento
e attenzione e curiosità allo stesso tempo.
Inoltre le educatrici hanno definito l’esperienza del colore/luce molto coinvolgente e
in grado di creare connessioni con numerosi altri temi, una nuova dimensione del
colore mai esplorata e alla quale non avevano dato importanza fino ad ora.
Le valutazioni sono ancora in corso in particolare per quanto riguardano gli incontri
di formazione.
9. Conclusioni
Come evidenziato, fin dall’introduzione di questo contributo, l’ipotesi di questa
indagine è stata quella di verificare se e come la tematica del colore venisse
affrontata in Università. Dopo aver osservato come questo argomento sia legato
in modo specifico ai corsi di Laurea con uno sbocco professionale inerente,
l’analisi si è spostata all’interno dell’offerta formativa del Dipartimento di
Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca. Benché in questo Dipartimento la tematica del colore
sia affrontata non sempre in modo approfondito, dai dati dell’indagine si è colto
come il colore, sia in realtà un tema rilevante per i futuri docenti i quali
desidererebbero studiarlo maggiormente. Le due ricerche presentate hanno
posto l’attenzione sul valore dell’azione esperienziale anche con i bambini di
età da 0a 3 anni. Il carattere esplorativo dei percorsi proposti per il nido e la
scuola dell’infanzia si è evidenziato fondante di un reale approccio al colore
nella dimensione più ampia, superando i pregiudizi dell’impatto sui bambini di
una conoscenza astratta e distante dall’esperienza personale e scientifica. In
particolare si è osservata tra gli studenti dell’indagine e gli educatori coinvolti
nelle ricerche una reazione comune contraddistinta dall’entusiasmo e desiderio
di sviluppare maggiormente l’esperienza del colore.
Bibliografia
[1] F. Zuccoli, “A scuola di colore. Pensieri e parole di insegnanti e di bambini”, in Rossi M.,
Siniscalco A. (a cura di), Colore e colometria. Contributi interdisciplinari, Maggioli editore,
Milano, 2012, pp. 733-740; F Zuccoli, “Colore e bambini: tra pedagogia, didattica e arte”, in Colore
e colometria. Contributi multidisciplinari. Nona conferenza del colore, Maggioli editore,
Santarcangelo di Romagna, 2013, pp.820-833; F. Zuccoli, “Color in Educational Thought of
Rudolf Steiner, Maria Montessori and Josephine Pizzigoni” in AIC 2013 Bringing Colour to Life,
The Colour Group, 2013, pp.1573-1576.
[2] S. Kanizsa, M. Gelati (a cura di), “Dieci anni dell’università dei maestri”, Edizioni Junior,
Azzano San Paolo, 2010.
[3] I. L. Child, J. A. Hansen, F. W. Hornbeck, “Age and Sex Differences in Children's Color
Preferences” in Child Development, vol.39, n.1, pp.237-247, Mar. 1968; T. R. Garth, E. P. Porter,
“The Color Preferences of 1032 Young Children”, in The American Journal of Psychology, vol.
46, n.3, pp.448-451, Jul 1934; M. A. Read, D. Upington, “Young Children's Color Preferences in
503

the Interior Environment”, in Early Childhood Educ, 36, pp.491-496, Jul 2009; R. G. Suchman,
“Cultural differences in children's color and form preferences” in The Journal of Social
Psychology, 70, pp.3-10, 1966.
[4] AA. VV., Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
d’istruzione, Le Monnier, Firenze, 2012, p.74.
[5] M. Montessori, “La scoperta del bambino”, Garzanti, Milano, 2013.
[6] B. Munari (a cura di), “Il laboratorio per bambini a Brera”, Zanichelli, Bologna, 1981, qui è
presente una parte dedicata al colore, pp.38-41.
[7] R. Eco, (a cura di) “ Il rosso”, Bologna, Zanichelli, 1979; R. Eco, “A scuola col museo, guida
alla didattica artistica” Milano, Bompiani, 1986.
[8] Atelier “raggio di Luce” Reggio Children al sito web http://www.raggiodiluce.eu.
[9] P. Tonelli, “Documentare le esperienze educative, Tecniche, organizzazione e strumenti”,
Anicia, Roma 2009.
[10] E. Cannoni, Il disegno dei bambini, Carocci, Roma, 2003. C. Golomb, L’arte dei bambini.
Contesti culturali e teorie psicologiche, Cortina, Milano 2004. B. Edwards, Il nuovo disegnare con
la parte destra del cervello, Longanesi, Milano, 2002.
[11] L. Maffei e A. Fiorentini, “Il cervello bambino e l’infanzia dell’arte”, in Maffei L. e Fiorentini
A., Arte e cervello, Zanichelli, Bologna, 1995.
[12] M. Lombardi, “Educazione visiva. Dal segno all’immagine”, Edizioni Jiunior, Ranica (BG)
2006.
[12] Testo di reggio Cildren sulle sttività atelier Raggio di Luce
[13] T. Maldonado, “Computer, infanzia e sviluppo cognitivo”, in T. Maldonado, Memoria e conoscenza,
Feltrinelli, Milano, 2005.
[14] D. Hawkins, “Imparare a vedere : saggi sull’apprendimento e sulla natura umana “, Loescher, Torino,
1979.
[15] S. Moomaw, EdD, Teaching STEM in Early Years, Redleaf Press, St.Paul MN, 2013.

504

Sìnesthesia.
Colore e Realtà aumentata nella fruizione museale
1

Alessandra Cirafici, 2Orazio De Vita,

1

Dip. di Architettura e Disegno Industriale, Seconda Università degli Studi di Napoli, alessandra.cirafici@unina2.it
2
oraziodvt@gmail.com

1.Introduzione
Il dibattito contemporaneo intorno alle sfide poste dalla gestione del nostro immenso
Cultural Heritage ruota intorno ad una questione che appare ormai centrale: è
indispensabile uno spostamento sensibile del ‘punto di vista’ da cui è necessario, oggi,
guardare alla questione complessa dei beni culturali. Un punto di vista che sino ad
oggi ha prodotto interpretazioni - anche quelle più attente alle modificazioni di
scenario derivate dall’introduzione delle nuove ’economie della conoscenza’ - legate
in modo quasi esclusivo ad una visione per così dire ‘patrimoniale’ dei beni culturali,
ma non sempre attenta al ruolo essenziale che il patrimonio può svolgere, se
interpretato come fattore di sviluppo. Intendendolo, cioè come il motore,
indispensabile per attivare processi capaci di ampliare quelle ’infrastrutture mentali’
che rendono le persone capaci di accedere a nuove esperienze, creando nuovi valori e
dunque nuove economie legate alla cultura. Condizione indispensabile perché si
costruisca una società realmente orientata alla produzione di conoscenza. In questo
orizzonte il Cultural Heritage è realmente in grado di “costruire senso di appartenenza
e di identificazione; di incentivare la richiesta di consumo di cultura da parte di un
mercato che si definisce interno; di trasformare l’idea ‘autoreferenziale’ del bene
culturale in un’idea ‘relazionale’; di creare le condizioni per cui si determini
quell’intreccio tra relazioni conoscitive e relazioni emotive, che gli studiosi francesi
del patrimonio definiscono suggestivamente emozioni patrimoniali” [1].
In questo quadro, la ‘complessità’ di un sito espositivo e delle sue proposte può
diventare un fattore di attrazione, se viene opportunamente comunicata attraverso
un’infrastruttura informativa che la renda fruibile, mettendo i soggetti in condizione
di differenziare la propria esperienza, personalizzare i percorsi e ricostruire
autonomamente una dinamica identitaria. In poco più di un decennio, dunque, quasi
tutto è mutato nell’ambito della fruizione del patrimonio culturale e lo scenario che
oggi abbiamo davanti propone una visione dei siti espositivi -nel senso più ampio che
il termine può assumere- intesi come ‘dispositivi complessi’, in certo senso ibridi sul
piano dei linguaggi visivi e delle strategie comunicative; luoghi in cui materiale e
immateriale convivono, si sovrappongono, si mescolano. Da sempre la storia di un
patrimonio culturale si è costruita sul dialogo che esso è stato capace, nel tempo, di
intessere con i suoi fruitori. Il valore di un bene culturale può essere misurato sulla
forza di questa relazione, perché valore condiviso attorno a cui si crea sviluppo
intellettuale e si definisce l’identità collettiva. Le sfide che oggi ci troviamo ad
affrontare, come ricercatori, educatori, istituzioni preposte alla tutela e alla
valorizzazione, riguardano proprio la capacità di intercettare i nuovi elementi di
questa storia, di raccontare il patrimonio culturale secondo logiche e modalità nuove.
È, ad esempio, possibile migliorare la fruizione di un museo intrattenendo l’utente
attraverso un’esperienza accessibile a tutti e che, allo stesso tempo, sia in grado di
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educarlo riguardo ad argomenti per lui inediti? A giudicare dalle recenti esperienze
nell'ambito della fruizione museale si direbbe di si: si tratta dell'eduteinment, una
nuova strategia di intrattenimento educativo fortemente legato all'utilizzo delle nuove
tecnologie.
Il cambiamento in atto deriva, innanzitutto, dalla nuova nozione di ‘accessiblità alla
informazione’ declinata nella società della conoscenza, e non vi è dubbio che in questo
processo il ruolo svolto dall’introduzione delle nuove tecnologie digitali, che hanno
definitivamente fatto irruzione anche nel settore del cultural heritage, - che per lungo
tempo era sembrato restio a lasciarsi contaminare dalla cultura e dai linguaggi del
digitale - è essenziale. Ma la tecnologia di per sé rimane un fattore astratto se non è
‘rielaborata’ culturalmente” se cioè non è in grado di restituire alla società esiti che
realmente rispondano al mutamento delle esigenze e dei bisogni della collettività.
Ciò che appare oggi con evidenza è la necessità di rispondere non tanto, o almeno non
solo, ‘tecnicamente’, ma creativamente alla inaspettata, e sempre più crescente,
richiesta di sperimentazione per nuove forme di accesso al sapere. Tra i modelli
partecipativi orientati all’inclusione della collettività nel processo di interpretazione
del patrimonio culturale vi è quello basato sulla tecnica narrativa, più noto con il
termine anglosassone storytelling. L’applicazione del metodo dello storytelling alla
comunicazione del patrimonio culturale, con il suo approccio giocoso, accattivante e
stimolante, può contribuire ad attirare nuovi pubblici, soprattutto giovani, finora tenuti
lontani dall’immagine austera e solenne conferita al patrimonio culturale, per questo
percepito come tedioso e respingente. Tra le tecniche che meglio interpretano questa
dinamica della conoscenza vi è senza dubbio la Realtà Aumentata.
Quello che qui si propone è un caso studio di Realtà Aumentata applicata alla fruizione
museale con una specifica funzione nella dinamica della percezione e nella
interpretazione dello spazio cromatico. Il progetto presentato si propone di elaborare
un supporto digitale interattivo capace di veicolare in maniera dinamica informazioni
sullo spazio cromatico percepito durante la fruizione di un'opera d'arte con particolare
attenzione alle dinamiche percettive degli ipovedenti e dei daltonici.
2. The Color Experience_dall’idea al progetto
Il progetto trae la sua ispirazione dalla riflessione intorno a due ambiti
apparentemente distanti tra loro ma nella realtà estremamente dipendenti l’uno
dall’altro: l’accessibilità al colore nei casi in cui esso è difficilmente percepibile e la
fruizione degli spazi museali attraverso la Realtà Aumentata. Come già ampiamente
dimostrato dalla vasta letteratura in materia, quella della percezione del colore è
questione estremamente complessa e tutt’altro che oggettiva. Considerando, infatti,
che anche le persone che riescono a percepire i colori in maniera corretta non hanno
alcuna certezza che la propria percezione cromatica trovi corrispondenza nella
percezione di altri soggetti noromovedenti, le difficoltà aumentano quando si inizia a
parlare di individui che non sono in grado di percepire determinate lunghezze d’onda.
Ad esempio, le persone affette da protanopia percepiscono il verde ed il rosso come
se fossero due tonalità differenti del giallo. Ciò, ovviamente, limita in modo
significativo l’esperienza visiva. Per quanto attiene all’esperienza degli spazi museali,
nonostante siano state progettate numerose facilities che permettono agli utenti di
interagire con le opere esposte all’interno delle loro gallerie, ancora nessuna di esse
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fa riferimento alla percezione dei colori. Nasce da questa considerazione l’idea di
proporre un ‘dispositivo’ in grado di trasportare l’utente in una nuova esperienza
cromatica, a prescindere dalla qualità della propria vista.
Con il termine percezione s’intende la capacità di prendere coscienza di una realtà
che si considera esterna, attraverso l’utilizzo di stimoli sensoriali. Il principio
ispiratore del dispositivo multimediale è quello di simulare la percezione cromatica,
creando le condizioni per cui il colore, mutando il suo aspetto, ma conservando le sue
caratteristiche relazionale, possa essere percepito e investigato non solo ad un fruitore
normovedente ma anche da utenti ipovedenti o affette da discromie. L’idea è, perciò,
quella di sfruttare il colore delle opere d’arte, spesso dato per scontato dalla maggior
parte dei visitatori dei musei, per creare un fil rouge tra le diverse esperienze museali.
Inoltre, attraverso l’interazione con le armonie cromatiche delle opere in essi
contenute, il dispositivo consentirà di comprendere meglio la qualità delle proprie
percezioni, anche attraverso il confronto con le sensazioni degli altri utenti reso
possibile dalle pratiche di condivisione di contenuti multimediali che i social media
rendono ormai consuete. Ciò, ovviamente, permetterà anche di sensibilizzare i singoli
fruitori sulla natura dei diversi deficit visivi. Usando la Realtà Aumentata e la
fotocamera di uno smartphone sarà possibile guardare, riconoscere, modificare ed
anche ‘ascoltare’ i colori. Puntando, ad esempio, la fotocamera verso La danza di
Henri Matisse, sarà possibile ‘ascoltare’ il rosso, il verde ed il blu. Attraverso la
condivisione, inoltre, sarà possibile capire come un utente daltonico percepisce i
colori di un determinato quadro e, viceversa, l’utente affetto da daltonismo sarà in
grado di capire la reale natura cromatica di un’opera. Infine, la natura delle esperienze
permetterà ad ogni museo di prendere conoscenza del tipo di utente che frequenta la
propria galleria e delle sue esigenze. Ciò lo metterà in condizione di aggiornarsi e
migliorarsi adottando, una comunicazione sempre più accessibile al vasto pubblico .

3. The Color Experience_ l’ applicazione per smartphone
L’applicazione per smartphone è lo strumento attraverso il quale The Color
Experience è in grado di raggiungere gli utenti e di offrire loro un’avventura unica nel
suo genere. La sua interfaccia si sviluppa dal punto di vista grafico-comunicativo
facendo riferimento ai concetti di base del Material e del Flat Design, ed è quindi,
semplice ed intuitiva. Gli elementi presenti sullo schermo sono anche gli unici
necessari ai fini dell’intero processo: l’aspetto minimalista non lascia spazio a
distrazioni di alcun genere.
L’idea è quella di immaginare e rendere possibile un percorso di approccio all’opera
d’arte che, grazie all’uso dei nuovi dispositivi digitali, ne consenta, attraverso la
percezione cromatica, una interpretazione non consueta e orientata sia all’aspetto
didattico che a quello ludico. La creazione di un ambiente di apprendimento rilassante,
motivante e allo stesso tempo piacevole, attraverso il quale sia possibile conseguire
degli obiettivi didattici, rendendo l’apprendimento divertente, è il principio alla base
dell’edutainment, strategia che coniuga efficacemente educazione ed intrattenimento
e che rappresenta l’orizzonte culturale in cui si muove l’intero progetto. Lo scopo è,
conme si è detto quello di rendere possibile alcuni percorsi personalizzati di
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interazione e apprendimento, in funzione delle specificità legate alla percezione
cromatica e alle eventuali discromie dei fruitori.
Oltre a perseguire questo obiettivo grazie alla progettazione di una raccolta di minigiochi di cui meglio si dirà nel prosieguo, l’applicazione si pone l’obiettivo di
promuovere la condivisione dell’esperienza compiuta grazie ad alcuni tools che
rendono possibile l’amplificazione comunicativa dell’azione educativa e dunque la
attivazione di processi di sensibilizzazione.
‘Partecipazione’ e ‘condivisione’ sono, con ogni probabilità, le categorie del pensiero
che meglio rappresentano l’orizzonte dell’immaginario contemporaneo. Da più parti
si evidenzia come, ormai, sia in atto il significativo passaggio della nostra società dalla
dimensione della knowledge economy, la dimensione dell’economia della conoscenza,
verso quella della sharing economy, l’economia della condivisione che caratterizzerà
in modo sempre più evidente scelte, strategie, comportamenti individuali e collettivi.
Non sorprende dunque che anche le strategie legate alla fruizione museale ne siano
influenzate, soprattutto in considerazione della possibilità, non marginale, offerta
dalle pratiche di condivisione di ampliare temporalmente l’esperienza della fruizione
museale in un tempo che si espande al di fuori della presenza fisica e di amplificarne
l’alone comunicativo costruendo itinerari di sensibilizzazione collettiva. È questo
l’obiettivo che si pongono alcuni dei tools attraverso i quali il dispositivo non solo
consente di scegliere come vivere i contenuti della propria esperienza cromatica, ma
consente di custodire memoria dell’esperienza compiuta: ogni volta che si sceglie di
salvare l’esito di un percorso esperienziale, questo viene reindirizzato in due cartelle,
una pubblica ed una privata.
La cartella pubblica è collocata nella pagina Worldwide, all’interno della quale è
presente uno storyboard del museo in cui vengono visualizzati, temporaneamente, i
contenuti condivisi da tutti gli utenti. All’interno della pagina è possibile accedere in
tempo reale ad informazioni circa ciò che sta avvenendo, non solo all’interno del
museo in cui l’esperienza sta avendo luogo, ma anche in tutti gli altri musei del mondo
associati alla piattaforma The color experience ed alle sue attività.
La condivisione ha, poi, anche un aspetto più privato. Ogni contenuto, infatti, viene
salvato definitivamente (salvo volontà contraria del fruitore) all’interno della propria
cartella Collection. Essa rappresenta, come dice il nome, una collezione. È una sorta
di diario/passaporto, nel quale vengono conservati i Timbri (Stamps) relativi
all’esperienza compiuta: ognuno di essi contiene le informazioni ed i contenuti relativi
sia all’esperienza museale che l’utente sta vivendo sia a quelle che ha vissuto
precedentemente. Ogni volta che comincia una nuova esperienza, un nuovo Stamp
viene creato automaticamente. Grazie alla funzione di Geolocalizzazione, infatti,
l’applicazione è in grado di associare ad ogni museo che aderisce alla piattaforma, il
timbro corrispondente. Attraverso la Geolocalizzazione, inoltre, è possibile usufruire
dall’opzione di wayfinding all’interno del museo per le opere di maggiore interesse.
Inglobata in Map, essa permette di costruire una mappa con la quale l’utente può
arrivare all’opera desiderata scegliendo, a sua discrezione, se usare o meno il percorso
tematico legato all’esperienza cromatica. La flow chart che è rappresentata in fig.1
mostra l’intero percorso dei contenuti e delle azioni rese possibili dall’applicazione in
cui come vedremo del paragrafo successivo un ruolo fondamentale è svolto dagli
Edugames.
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Fig. 1 – L’immagine mostra la flow chart dell’applicazione ovvero lo sviluppo dei possibili percorsi che il dispositivo
offre ai suoi utilizzatori, sia in termini di interazione con l’opera d’arte attraverso l’applicazione della Realtà
Aumentata sia in termini di condivisione di contenuti informativi attraverso il collegamento a piattaforme social.
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3.1. Teoria del colore e sensibilizzazione dell’utente: gli Edugames

L’edutainment è dunque il principio ispiratore degli Edugames, la raccolta di
minigiochi dell’applicazione per smartphone associata a The color experience grazie
ai quali il fruitore di un allestimento espositivo può vivere l’esperienza di divertirsi,
imparando. Le attività rese possibili dagli Edugames sono: Chromoesthesia,
Percentage, Mixology, Moodifier ed Eyedropper. Ognuna di esse consente di
approcciare in modo divertente e attraverso l’interazione con l’opera d’arte, alcuni
aspetti della teoria del colore. Inoltre, grazie all’utilizzo di particolari filtri fotografici,
rende possibile la visualizzazione del risultato di ognuna di esse sperimentando come
si vivrebbe l’esperienza del gioco, che per sua natura è completamente legato alla
dimensione visiva, con una differente qualità della propria vista. Questa possibilità
offre all’utente un’opportunità per sensibilizzarsi, non solo sull’argomento della teoria
del colore, ma anche su come quest’ultimo viene percepito dalle persone affette dai
più comuni deficit visivi. È possibile, infatti, specificare la modalità con cui
visualizzare i contenuti dell’applicazione, scegliendo tra diverse tipologie: normale,
protanopia, deuteranopia, tritanopia o acromatismo. Ognuna di queste cinque
impostazioni presenta una palette di colori adatta ad ognuna delle condizioni a cui
essa fa riferimento. Questo tipo di settaggio risulta importante quando l’utente decide
di condividere la sua esperienza. Attraverso la condivisione, infatti, è possibile
sensibilizzare gli altri utenti sulle modalità con la quale una persona affetta da un
diverso tipo di disagio visivo è in grado di percepire il mondo che la circonda. E la
questione non è marginale! Basti pensare che Vincent Van Gogh era uno di questi: la
sua Notte Stellata, ad esempio, utilizza una palette cromatica tipica della vista delle
persone affette da protanopia.
Vediamo in dettaglio le funzionalità di ciascun gioco. Attraverso l’uso di algoritmi
generativi di base, Chromoestesia, utilizza la fotocamera dello smartphone
dell’utente per riconoscere e restituire i colori di un’opera d’arte sotto forma di suoni
e forme colorate. Questo comporta ovviamente un’evoluzione dell’esperienza
cromatica, che non è più mirata solo alla vista ma anche all’udito. Attraverso l’uso del
suono, infatti, essa diviene accessibile a chi, per esempio, ha perso parzialmente o
totalmente la vista. La seconda associazione, invece, è quella colore-forma. Per la
natura associativa della nostra mente, ogni volta che pensiamo ad un colore possiamo
associare ad esso una forma, ma l’aspetto di quest’ultima cambierà a seconda della
propria cultura, della propria formazione e del proprio contesto sociale. Utilizzando
concetti geometrici, come la sezione aurea, e facendo ricorso ad attività sinestetiche
è, però, possibile rendere le suddette associazioni più armoniche e più facilmente
riconoscibili dal maggior numero di persone. Dal momento dell’intercettazione di un
colore dello scenario reale, le forme vengono originate dal centro dello schermo del
cellulare seguendo movimenti concentrici in senso orario. Più lo scenario risulta ricco
di colori, più l’insieme delle forme e dei suoni avrà un aspetto complesso. La funzione
Percentage è in grado di riconoscere la quantità dei colori presenti all’interno di ogni
opera. Utilizzando il grafico ad undici vertici (ognuno dei quali è associato ad un
colore di base differente), l’utente è in grado di modificare il rapporto percentuale che
le tonalità hanno tra loro e di capire l’importanza dell’armonia cromatica che
caratterizza ogni composizione. In generale, l’armonia è intesa come l’equilibrio o la
conformità tra vari elementi, ed è in grado di produrre un effetto gradevole ai sensi.
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Fig. 2 - Utilizzo di Chromoestesia, che permette allo smartphone di restituire un’opera d’arte sottoforma di suoni e
forme colorate attraverso la Realtà Aumentata

Fig. 3 - Utilizzo di Percentage, l’Edugame che permette di modificare la percentuale di ogni colore presente all’interno
di un’opera d’arte
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Su di un principio simile si basa Mixology. Attraverso questo mini-gioco, infatti, è
possibile variare la palette cromatica di un’opera convertendola in quella di un altro
pezzo d’arte o di un altro autore. Che effetto avrebbe un quadro di Andy Warhol se
fosse stato dipinto da Claude Monet? È chiaro che ad ogni artista corrisponde uno stile
diverso, ed ognuno di esso predilige armonie cromatiche differenti che dipendono
dalla loro sensibilità: basti pensare che le palette “fredde” vengono preferite dagli
autori più melanconici, rispetto a quelle “calde”.
Tra i fattori che influenzano la resa cromatica di un’opera rientrano sicuramente sia le
condizioni di luce che il colore delle pareti di un museo. Nella percezione visiva,
infatti, un colore non viene mai percepito per come è nella sua realtà fisica. Questo lo
rende il mezzo più relativo in campo artistico. Per poter usare il colore efficacemente,
è necessario sapere che esso inganna di continuo: Josef Albers, attraverso i suoi studi
sull’interazione del colore, ha dimostrato come la percezione di esso varia al variare
del contesto in cui è inserito (la sua percezione è influenzata da numerosi fattori, tra
cui lo spazio e l’interazione con le altre tonalità). Utilizzando Eyedropper,
letteralmente Contagocce, è possibile ovviare al problema della percezione errata.
Puntando col dito (sullo schermo dello smartphone) un determinato dettaglio, infatti,
è possibile conoscere le sue caratteristiche reali. Ciò risulta molto utile, non solo a chi
è in grado di percepire tutto lo spettro visibile (spesso in maniera errata), ma anche a
chi non è in grado di godere di determinate armonie cromatiche. Utilizzando
Moodifier, invece,è possibile modificare il mood dello scenario in cui l’opera d’arte
è esposta, intervenendo proprio sulle luci e sul colore delle pareti. Questo permette di
capire come cambia la percezione di un’opera quando il contesto in cui si trova è
differente da quello abituale. Alcuni colori, infatti, si comportano diversamente
quando vengono fatti interagire con altri: basti pensare al giallo che sembra “dilatarsi”
quando è circondato dal nero, e “restringersi” quando è immerso nel bianco. Dopo la
modifica, infatti, si noterà, come alcuni colori vengono esaltati da particolari luci e da
alcune tonalità di “contorno”.
4. Il piano d’identità visiva: identità dinamiche
C’è infine un ultimo aspetto del progetto che va indagato e che riguarda il piano di
indentità visiva progettato per il sistema The color experience, che, una volta messo
in esercizio, si auspica possa coinvolgere musei nazionali ed internazionali, offrendo
questa particolare facilities a tutti i loro utenti.
Le politiche di valorizzazione del patrimonio hanno affidato un ruolo essenziale alla
‘comunicazione culturale’ intesa come prezioso strumento di promozione e di
divulgazione degli esiti di quel più ampio processo che è stato definito come
‘progettazione culturale’. È opinione condivisa che il ruolo della ‘comunicazione’ sia
essenzialmente quello di identificare e rafforzare il ‘valore percepito’ di un prodotto inclusi evidentemente i prodotti culturali - con un approccio legato in vario modo al
concetto di ‘marca identitaria’ e dunque di brand applicato al patrimonio. Tuttavia lo
spostamento del ‘punto di vista’ sui beni culturali, che in estrema sintesi si è cercato
di delineare in apertura, impone qualche riflessione anche relativamente all’ambito
della comunicazione. Sia essa rivolta a una utenza locale (una comunicazione, cioè,
finalizzata alla nascita di una forte relazione con il ‘proprio’ patrimonio culturale),
oppure a una utenza esterna (una comunicazione, cioè, finalizzata ad attrarre utenti
512

potenziali secondo le istanze del turismo locale), da più parti si sottolinea la necessità
di modificare l’approccio comunicativo. Un approccio che sino ad ora tende a
interpretare la comunicazione in modo riduttivo, come trasmissione di ‘informazioni’
sui beni culturali. Una simile accezione che identifica il processo comunicativo
esclusivamente come strumento ‘unidirezionale’ e ‘asimmetrico’, senz’altro è
perdente in un’ottica che voglia migliorare il rapporto cittadino/patrimonio.
Un modello di comunicazione vincente non può limitarsi a una funzione persuasiva,
ma deve aspirare a un ruolo dialogico; deve essere innanzitutto ‘interattivo’, cioè deve
tendere a instaurare un rapporto dialettico e di scambio con il patrimonio, inteso come
valore comune su cui instaurare processi identitari collettivi. Insomma un processo
comunicativo che interpreti le istanze del nuovo punto di vista sui beni culturali deve
essenzialmente configurarsi come una ‘comunicazione-con’ piuttosto che come una
‘comunicazione-per’ i beni culturali. In questa ottica si è progettata l’identità visiva
del dispositivo The color experience che si declina in un complesso sistema
comunicativo in cui ciascun artefatto amplifica ed espande l’alone comunicativo non
tanto attraverso la iterazione di un segno, quanto attraverso l’attivazione di un
processo in cui l’esperienza del singolo utente ha un valore tutt’altro che marginale.
L’identficazione della presenza all’interno di un museo della possibilità di accedere
attraverso il proprio smartphone a The color Experience e all’applicazione ad esso
collegata è affidata agli Stamp che di fatto rappresentano l’identità visiva del
dispositivo multimediale declinato per ciascun museo aderente all’iniziativa.
Accedendo all’applicazione, sul monitor del computer apparirà uno Stamp composto
da due elementi fondamentali ed assai dinamici: un logotipo ed una palette cromatica.
Grazie alla funzione di Geolocalizzazione, ad ogni museo verrà associato un ‘Timbro’
che riporta graficamente la declinazione del logotipo del museo. Lo sfondo su cui
insiterà il logotipo sarà invece caratterizzato da una forte dinamicità. Esso, infatti, si
comporrà di una serie di colori che derivano dalla quantità e dalla qualità dei contenuti
che ogni utente riesce a raccogliere durante la sua esperienza all’interno del museo.
Sarà dunque l’utente stesso a determinare, attraverso la sua esperienza e la sua
interazione con le opere presenti nel museo, l’identità visiva. Questo vuol dire che se
la maggior parte dei quadri su cui ci si soffermerà e su cui si produrrà interazione
contiene determinate quantità di specifici colori, questi ultimi verranno riproposti
nello sfondo del Timbro, mescolandosi per creare nuove armonie cromatiche.
All’inizio lo sfondo del Timbro sarà monocromatica, in bianco e nero. Più
l’esperienza vissuta dall’utente si farà complessa, più si avrà la possibilità di avere un
marchio unico, originale e personalizzato. Alla fine della sua visita, quindi, il fruitore
avrà un marchio i cui colori saranno il risultato della sua interazione con il museo e
con le sue opere d’arte. Questo vuol dire che ad ogni museo, ogni giorno verranno
associati centinaia di Stamp differenti, ognuno dei quali nato dalla diversità delle
esperienze che caratterizzano ogni galleria. Ognuno di questi, in associazione con tutti
quelli degli altri utenti, concorre a definire un marchio temporaneo che ad esempio
apparirà sul sito ufficiale del museo. Esso sarà generato, attraverso un particolare
algoritmo, dalla combinazione di tutte le esperienze cromatiche avvenute e condivise
all’interno di quello stesso luogo. Questo vuol dire che se la maggior parte degli utenti
riconoscerà il blu, il giallo ed il rosso in un determinato museo, la sua identità sarà
caratterizzata proprio da quei colori.
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Fig. 3-4 – L’aspetto dinamico di un ipotetico Stamp del Museè d’Orsay.
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L’aspetto dinamico di The Color Experience è ripreso anche nella veste grafica del
suo sito web. Come nel caso dell’applicazione, anche in questo l’interfaccia è molto
semplice. Il menù, posto in una barra in alto, presenta solo strumenti di base. Uno di
questi è il menù a tendina, attraverso il quale è possibile scegliere un museo di
interesse. Ad ognuno di essi è associata una pagina che richiama l’aspetto dello Stamp
dello stesso museo nel tool Worldwide dell’applicazione. Infatti, così come l’aspetto
dei contenuti dell’applicazione viene modificato in tempo reale, anche la grafica del
sito web cambia all’evolversi delle esperienze all’interno del museo. Cliccando sul
logo del museo, la pagina muta: il colore di sfondo, ottenuto attraverso le interazioni
degli utenti all’interno dell’esposizione, ed il logo spariscono per lasciare spazio ad
un mosaico dinamico di contenuti, i quali, come avviene per l’applicazione, sono
ovviamente condivisi in tempo reale dagli utenti all’interno del museo.
Utilizzando la Dock Station, inoltre, l’utente è in grado di portare a casa un pezzo
fisico della sua avventura. Il merchandising prodotto tiene ovviamente conto
dell’aspetto dei media condivisi dal fruitore e li utilizza per produrre souvenir
personalizzati, i quali spaziano dalla cartolina alla shopping bag, dallo Stamp Book
alla chiavetta USB contenente il materiale multimediale preferito dall’utente.
5. Conclusioni
Il progetto The Color Experience molto si è giovato della collaborazione nata tra il
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della SUN e la Faculdade de
Arquitectura da Universidade de Lisboa. Nell’ambito dell’esperienza del programma
Erasmus, la professoressa Maria João Durão, coordinatrice of the ColourLab FAUL,
ha offerto un prezioso contributo per l’approfondimento degli aspetti del progetto
legati alla teoria del colore e alle dinamiche della percezione cromatica.
Attualmente il progetto è in fase di ingegnerizzazione.
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