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1. COLORE E ARTE: SCELTE CROMATICHE COME MEZZO
DI AFFERMAZIONE DI IDENTITÁ

1
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Lacerti policromi sugli intonaci esterni delle fortezze nei territori
estensi tra XIV e XV secolo
1
1

Laura Balboni

Dip. Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano, laura.balboni@polimi.it

1. Introduzione
Agli inizi degli anni Ottanta Giulio Carlo Argan, nella presentazione di un convegno
organizzato a Genova sul tema delle facciate dipinte [1], metteva a fuoco la rarità di
queste testimonianze, per le quali «poco sussiste nella memoria, quasi nulla o ben
poco nella realtà». Se questa era la situazione registrata per i casi discussi in quella
sede, ancora più critico si presenta oggi lo stato di conservazione per rocche e castelli;
nonostante la policromia nell'architettura sia spesso parte inseparabile degli edifici fin
dalla loro costruzione, come documentato ampiamente da Viollet-le-Duc nel suo
Dizionario [2], le permanenze materiali sulle fortezze sono oggi molto esigue.
Il presente contributo, incentrato sulle difese negli Stati Estensi tra XIV e XV secolo,
prosegue e integra una serie di studi sul tema svolti in tempi recenti, in particolare
sulla Rocca di Vignola, confermando l'interesse che è maturato intorno a queste
modalità decorative [3]. Le ricerche sulle fonti scritte e le indagini dirette condotte su
alcune fortezze emiliane chiariscono che queste fabbriche si presentavano su tutti i
prospetti esterni, quantomeno nelle porzioni superiori in corrispondenza del sistema
di difesa piombante, interamente intonacate e dipinte (fig. 1). Di alcune di esse gli
studi, pur con diversi livelli di approfondimento, hanno avanzato ipotesi sui motivi
decorativi e in alcuni casi le malte da intonaco e le coloriture sono state indagate
mediante stratigrafie a bisturi e caratterizzazione in laboratorio, riconoscendo i
componenti utilizzati nella preparazione degli impasti. Questo patrimonio di
conoscenze è inoltre integrato in questa sede da nuovi contributi relativi al Palazzo
dei Pio di Carpi, al castello delle Rocche di Finale Emilia e alla Rocca Rangoni a
Spilamberto; per quest'ultima in particolare le indagini sono state arricchite dagli esiti
delle indagini in laboratorio su alcuni campioni eseguite dall'ICVBV - CNR “Gino
Bozza” di Milano [4].
A partire dalla lettura sistematica di questi dati, l’obiettivo è l’identificazione di
eventuali elementi di continuità e diversità negli apparati decorativi delle fabbriche,
così come nei materiali e tecniche di costruzione adottate dalle maestranze, per
tratteggiare i contorni di una pratica costruttiva e decorativa poco nota che – a causa
dell’esiguità dei frammenti conservati sulle singole fabbriche – è spesso difficile da
interpretare e apprezzare, o anche solo individuare. In tal modo, l’auspicio è
contribuire a mettere a fuoco l’importanza di preservare questi preziosissimi lacerti,
che purtroppo si trovano spesso ancora oggi in precario stato di conservazione. Ciò è
ancor più rilevante in seguito ai recenti danni del sisma dell'Emilia del 2012, che ha
comportato gravi perdite alle permanenze ancora superstiti.
2. Ornati e apparati decorativi
La comparazione dei casi presi in esame ha consentito in primo luogo di riconoscere
negli esigui brani ancora conservati la reiterazione di alcuni elementi nelle
decorazioni, e nella loro composizione.
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Tutte le rappresentazioni pittoriche sono realizzate su campo chiaro con una
riquadratura di colore rosso scuro che sottolinea le geometrie degli elementi
dell'architettura fortificata, quali merli, beccatelli, caditoie. Gli apparati decorativi del
Salone dei Mesi nel Palazzo di Schifanoia (1470 circa) riportano un particolare
architettonico di merlature con cornici rosse che ne risaltano le geometrie [5]. Nella
rocca di Vignola, la cui costruzione è in larga misura ricondotta a Uguccione Contrari
dopo l'investitura nel 1401 da parte di Niccolò III d'Este [6], i merli della Torre delle
donne sono coperti da un intonachino di colore bianco e riquadrati da una cornice
rossa. Analogo impaginato si registra a Carpi, sulle code delle merlature della fine del
XV secolo del Torrione degli Spagnoli [7] e negli apparati decorativi recentemente
portati alla luce nella Sala dei Trionfi e nella Sala delle Vedute, riferibili all'antico
impianto della fortezza, inglobata all'interno del Palazzo dei Pio [8]. Nel castello di
Formigine, anch'esso correlato alla politica di difesa di Niccolò III d'Este attraverso il
controllo del territorio affidato ad Azzo da Castello [9], i lacerti di intonaco che
coprono parte dei beccatelli della torre di nord-est presentano una cornice rossa che
riquadra decorazioni policrome, oggi difficilmente interpretabili. Conferme giungono
anche da esempi fuori dai confini degli Stati Estensi, come il vivace apparato
ornamentale documentato su alcuni beccatelli e caditoie del castello di San Giorgio di
Mantova [10].
Oltre al bianco e al rosso, tra i restanti colori si segnala la predominanza del verde,
spesso presente nei racemi fogliati, come nel Castello delle Rocche di Finale Emilia
e nella rocca di Vignola. Per quest’ultima, la bibliografia ha collegato il bianco, il
rosso, e il verde ai colori degli Este, a loro volta ripresi dai signori del luogo, i Contrari,
anche nelle divise militari [11]. Nella Rocca dei feudatari Rangoni a Spilamberto ai
colori prima descritti, si aggiunge un uso esteso del blu a riquadrare internamente la
cornice rossa; la sua presenza, oltre che agli Este, pare un chiaro rimando alle insegne
araldiche della famiglia (fig. 2). Passando al ducato di Mantova, il bianco, rosso e
verde, con l'aggiunta del giallo/oro e nero, sono stati associati al primo stemma
gonzaghesco [10].
A conferma dell’intenzione di trasmettere, attraverso le decorazioni ubicate nella parte
più alta dell’architettura militare, l’appartenenza del maniero alla casata che
assicurava protezione al territorio circostante, è stata rinvenuta la presenza di alcuni
stemmi delle famiglie dominanti. I disegni di inizio Novecento di Ginogiano
Mandrone per la Rocca di Vignola ci mostrano lo stemma Contrari nella cornice alla
base del sistema di difesa piombante della Torre delle Donne [12]; se di questa insegna
non è rimasta traccia, uno stendardo rosso con al centro lo stemma Contrari emerge
ancora sulla cortina muraria nord, in prossimità dell'ingresso. Anche nella Rocca di
Spilamberto, su un merlo oggi nascosto dalla copertura costruita successivamente, è
ancora presente un intonaco dipinto su cui si riconosce la parte inferiore di uno scudo
con tre fasce di colore blu intervallate da due bianche, nel quale sono state identificate
le insegne araldiche della casata [13].
Mettere a sistema i pochi frammenti conservati, di ridotte dimensioni e purtroppo
spesso in stato di degrado avanzato, consente di formulare ipotesi sui motivi
decorativi, ed è possibile riconoscere una consolidata tendenza a simulare sulle spesse
14

Figura 1. Rocca Rangoni a Spilamberto (MO), rilievo stratigrafico del fronte di settentrione.
In blu gli intonaci della fortezza, fine XIV secolo.

Figura 2. Rocca Rangoni a Spilamberto (MO). Dettagli dei lacerti di intonaco dipinto sul fronte nord.

15

mura di cinta, in corrispondenza dell’apparato a sporgere, una sequenze di loggette
diafane che si stagliano su cornici, e si concludono con merlature variamente decorate.
All’imposta del sistema piombante si riconoscono solitamente cornici di colore rosso,
ove mattoni dipinti sono apparecchiati idealmente a realizzare arcatelle pensili e
diversi aggetti variamente lavorati. Se a Finale Emilia l'artificio appare più grossolano,
a Vignola l'esito è più ricercato e raffinato, al punto che alcuni studi hanno accostatole
decorazioni esterne a quelle presenti nella scena della Pentecoste del ciclo pittorico
della cappella [14].
Salendo, il sistema di caditoie e beccatelli aggettanti rispetto al filo inferiore delle
murature è il luogo in cui si concentrano alcune delle soluzioni decorative di maggior
interesse.
Proprio sulle mensole laterizie sono raffigurate esili colonne, come quelle in pietra
rossa con venature nelle torri del Pennello e delle Donne a Vignola e nella Torre
Marchesana di Finale Emilia (fig. 3). Qui, la base della colonna è dipinta su una vera
mensola di mattoni posati di fascia sagomati a quarto di cerchio. I lacerti conservati
nella Rocca Rangoni di Spilamberto consentono di mettere a fuoco ulteriori dettagli:
la raffigurazione delle colonne appare infatti diversa sulle varie facciate della Rocca.
Sui fronti degli accessi sono dipinti gli elementi più raffinati: verso il paese, si
apprezza un elegante capitello con volute di colorazione blu e rossa; verso l’esterno
del Castello, su mensole e basi di cromia rossa, sono dipinti fusti di colonnine in
marmi esotici con clasti bianchi immersi in una sostanza cementizia di colore verde,
giallo e rosso.
All'interno delle caditoie l'artificio della pittura trafora le possenti mura di cinta: sono
presenti campiture rettangolari scure con estremità trilobate, sovrapposte nella cortina
meridionale della Rocca di Vignola e specchiate nella torre Marchesana di Finale.
Nella Rocca di Spilamberto due "spicchi" scuri laterali si aggiungono alla porzione
centrale, a stilizzare una loggia traforata. Si differenziano invece le tracce di affreschi
ancora presenti nel castello di Soliera (fig. 4), dove all’interno delle caditoie della
cortina muraria meridionale, datate alla metà del XV secolo, è possibile scorgere un
fiocco di colore rosso, sormontato da figure circolari - forse frutti - e da un elemento
arboreo [15].
E’ suggestivo ipotizzare che gli espedienti decorativi sopra descritti siano un primo
rimedio pensato per ingentilire i grossolani sistemi piombanti che solo sul finire del
XIV secolo, per opera di Bartolino da Novara, si estendono sull’intero perimetro dei
presidi militari.
Inseguendo questo ragionamento, appare interessante indagare il rapporto
architettura/pittura nel tempo, tra fine XIV secolo e la metà del XV secolo. Le prime
fortificazioni – è il caso del castello Estense a Ferrara e del castello di San Giorgio a
Mantova – presentano mensole collegate da archi di forme e dimensioni più irregolari,
abbastanza rozzi [16]. Al contrario, si distingue la forma trilobata dell'arco che
sormonta le caditoie nel più tardo Castello delle Rocche di Finale Emilia, che pare
materializzare con mattoni e malta gli stilemi precedentemente affidati alle pitture.
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Figura 3. Castello delle Rocche di Finale Emilia (MO), torre marchesana dopo il sisma del 2012. Dettaglio dei lacerti
di intonaco dipinti (© Achille Lodovisi)

Figura 4. Castello Campori a Soliera (MO). Lacerti di intonaco decorato all'interno delle caditoie della cortina
meridionale.
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Analogamente, anche il disegno delle nicchie trilobate realizzate in fase con le code
dei merli nel Torrione degli Spagnoli nel Palazzo dei Pio a Carpi, il cui coronamento
è realizzato alla fine del XV secolo, integra nell’architettura alcune delle soluzioni
decorative prima descritte [7]. In un gioco di rimandi, l’arco trilobato è nuovamente
ripreso nella raffigurazione del "cerbiatto tra i fiori", strappata dalla facciata di
meridione dello stesso Torrione e datata al XV secolo, che rappresenta l'animale
inquadrato all'interno di un arco dipinto a tutto sesto, retto da due colonnine tortili e
suddiviso in regolari archetti trilobi terminanti in rosette rosse [17].
Coerentemente a queste osservazioni, è utile richiamare le ipotesi storiografiche che
riconoscono per le rocche successive, quali ad esempio quelle di Noceto e
Roccabianca (metà XV secolo), beccatelli dalla geometria molto allungata e snella,
ricondotta dagli studiosi a scelte prevalentemente formali [16], che perdono nel mastio
di Roccabianca qualsiasi valenza funzionale (fig. 5) in quanto le caditoie sono chiuse
[18]. Anche in questi esempi peraltro sono ancora chiaramente riconoscibili lacerti di
intonaco localizzati in sommità, ma in attesa di indagini più approfondite non è
possibile riconoscere tracce di decorazione, e dunque chiarire l’influenza delle diverse
geometrie sulla presenza di eventuali apparati pittorici.
Concludendo la descrizione con la porzione più alta dei sistemi di difesa piombante,
corrispondente al parapetto e ai merli, essa è decorata con cornici/riquadri su fondo
uniforme di colore chiaro percorse da eleganti elementi vegetali che smaterializzano
la severa sequenza di merli, come registrato nella Rocca Rangoni a Spilamberto.
Racemi arricchiti da vivaci frutti di melograno di intenso colore rosso/arancione sono
stati riscontrati anche nella sommità della Torre del Pennello e tra i merli della cortina
occidentale del Castello delle Rocche di Finale Emilia.
L’uso diffuso di elementi vegetali a ornare i merli trova conferma nella
rappresentazione parietale del matrimonio tra Battistina Fregoso e Ambrogio, figlio
di Uguccione Contrari, raffigurata nella Sala del Padiglione del castello di Vignola, e
databile entro il settimo decennio del Quattrocento [19]: la scenografia è costituita da
un ampio spazio circondato da mura castellane dove i merli sono interamente avvolti
ed ingentiliti da intrecci vegetali completati da fiori e frutti.
Una soluzione differente è registrata nel Torrione degli Spagnoli, dove parte del
sistema merlato è stato costruito in fase con la copertura. Le assai esigue decorazioni
ancora presenti all’interno del vano sottotetto ricalcano per i merli le soluzioni prima
descritte, con racemi ed elementi vegetali su sfondo chiaro incorniciato in rosso. Sulla
muratura soprastante, che raggiunge la copertura, si riconoscono fasce verticali di
colore bianco perimetrate da linee rosse impostate in corrispondenza dei merli; a
fianco - benché la lettura sia molto complessa per la situazione compromessa del
luogo - pare riconoscersi campiture di colore blu, forse a simulare uno sfondato (fig.
6).
La ricerca si è inoltre interrogata sull'epoca di esecuzione di queste decorazioni, per
comprendere se la loro realizzazione sia coeva alla costruzione delle fortezze, o esito
di interventi successivi. Alcune fonti bibliografiche asseriscono con certezza la
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Figura 5. Castello di Roccabianca (PR). Lacerti di intonaco, privi di pellicola pittorica, localizzati nella parte più alta
della muratura.

Figura 6. Palazzo dei Pio a Carpi, torrione degli spagnoli (MO). Lacerti decorati sulle merlature e la cornice superiore.
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contemporaneità dell'azione costruttiva e decorativa [10]. Il confronto delle
informazioni mette in luce dati di un certo interesse. Nel 1422 [20] Jacopo Orsini è
chiamato a dipingere i merli del Castello delle Rocche di Finale Emilia, quindi nel
momento in cui è in corso il cantiere edile di Giovanni da Siena. Nel 1421 il ferrarese
«Domenego depintore» è chiamato a dipingere sulla Rocca di San Felice sul Panaro
«le arme de nostra Madona de Ferrara» e «le arme de Uguzon» (Uguccione Contrari,
in vista probabilmente di un incarico temporaneo di difesa militare del castello), in un
momento in cui sono ancora in corso lavori di edificazione di strutture di difesa della
rocca [21].
I maestri della Bottega degli Erri eseguono tra il 1450 e 1460 «dipintura di merli raso
senza bechadeli» nel «palazo de Saxolo» [22], quando ormai la costruzione della
fortezza dei Della Rosa era da tempo conclusa [23]; il dato suggerisce quindi una
operazione di ridipintura per aggiornare l'antico maniero, ed è confortato dal fatto che
l'intervento interessa strutture sprovviste di difesa piombante, quindi con probabilità
più antiche.
I nomi delle maestranze, sopra citati, evidenziano il coinvolgimento di figure di una
certa rilevanza in queste operazioni decorative. Su tutti, si segnalano Agnolo e
Bartolomeo degli Erri, tra i più interessanti pittori del Quattrocento a Modena, di cui
si è ricordato il contributo nella decorazione di Sassuolo. Pur in assenza di riscontri
documentari, anche i racemi e le pigne nel Torrione degli Spagnoli nel Palazzo dei
Pio di Carpi richiamano stilisticamente la mano della bottega degli Erri, della quale
sono già stati riconosciuti altri interventi all'interno della fabbrica carpigiana [24], e
comunque sono di notevole fattura.
D’altronde, questi interventi sono da inquadrare in un più generale modus operandi
del tempo, che vede queste botteghe impegnate anche nelle decorazioni di elementi
architettonici presso le residenze emiliane: tra i vari esempi si ricordano sul finire del
Quattrocento gli interventi decorativi sui solai e le decorazioni parietali nella Rocca
Estense di San Martino in Rio [25]; le decorazioni del solaio dell'anticamera di
Niccolò Rangoni e Bianca Bentivoglio nella Rocca Rangoni [29] e di alcuni solai nel
Palazzo dei Pio di Carpi [24].
3. Materiali e tecniche di esecuzione
Il raffronto dei dati emersi dalle indagini di laboratorio – petrografiche/mineralogiche,
chimico/fisiche - evidenzia interessanti analogie tra le decorazioni rilevate. Le analisi
eseguite sui lacerti di intonaco medievale dipinto della Rocca di Spilamberto [4] e di
Vignola [26, 27] descrivono in genere spessori abbastanza sottili (0,5mm - 1cm), e la
caratterizzazione restituisce l'uso di malte confezionate con l'uso esclusivo di calce
prodotta quasi sempre attraverso la cottura di materiale fluviale (ciottoli) e di cava
[30], e l'aggiunta di aggregati a grana fine. Limitate differenze nella natura o
dimensioni dei materiali impiegati per il legante e gli aggregati si registrano negli
intonaci decorati del castello di Formigine [28].
I pigmenti che definiscono gli apparati decorativi sono applicati a fresco, anche a più
mani, su uno strato sottile di sola calce, steso su un intonaco già asciutto.
Gli esami condotti dal laboratorio sulla Rocca di Vignola [26] identificano anche le
materie prime della tavolozza di colori: gli archetti trilobati simulati di colore nero
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all'interno delle caditoie sono realizzati con nero di carbone; gli sfondati di colore
bianco con l'uso di sola calce; il rosso dei fusti delle colonne con ocre rosse; il blu con
nero di vite; il verde dei racemi fogliati con terra verde; i gialli con ocre gialle; i bruni
con terra bruna.
4. Riflessioni per la conservazione
Se è diffusa la concezione di solidità delle imponenti mura di cinta delle rocche
feudali, questi lacerti – parte integrante di tali fabbriche – costituiscono elementi di
estrema vulnerabilità.
Lo studio, ampliato oltre ai casi più noti e meglio conservati, evidenzia la diffusione
di questa pratica decorativa, e il prezioso ruolo testimoniale di ogni lacerto ancora
conservato, anche il più piccolo. Il valore documentale è inoltre esteso a
ricomprendere anche le porzioni di intonaco prive di tinte pittoriche, spesso confuse
con rifacimenti successivi e rimosse da restauri incentrati sui paramenti murari, ma
che sono invece fonti indispensabili per futuri approfondimenti nell’ambito della
storia materiale del costruito.
Contestualmente, a fianco di alcune situazioni virtuose, come a Vignola, le indagini
sistematiche mettono a fuoco un quadro che, lascia intravvedere ancora alcune
criticità per la loro conservazione. Vista la preziosità, l’esiguità e la vulnerabilità di
queste testimonianze materiali, è auspicabile un’operazione di mappatura sistematica
dei lacerti ancora esistenti sulle rocche feudali, al fine di identificare le situazioni più
a rischio e pianificare un programma di manutenzione programmata.
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Quando l'onda Liberty si spegne: il colore delle vetrate, un
patrimonio da tutelare
Pia Davico
Dip.Architettura e Design, Politecnico di Torino, pia.davico@polito.it

1. Le variazioni del gioco cromatico da inizio '900 agli anni Trenta
Molti miei studi tendono a evidenziare come il colore sia un componente, spesso
sottostimato, dell’architettura. In questo saggio propongo un esame del problema in
un settore dove il peso esercitato dal colore sulla composizione architettonica risulta
di massima evidenza: le vetrate a colori negli androni carrai. Il fine è far conoscere
un patrimonio di gran valore, ma nascosto e quindi pressoché ignoto, che rischia di
andare perduto.
«I colori sono i veri abitanti dello spazio. La linea non fa che viaggiarvi attraverso e
percorrerlo» scrive Yves Klein, lo sperimentatore artistico attivo alla metà del
Novecento. Traslando il concetto dalla tri alla bidimensione, nessuna frase potrebbe
essere più appropriata per descrivere l'essenza delle vetrate colorate: l'intelaiatura
metallica è la rete disegnata di linee sottili, ma è il colore dei vetri che, con le sue
masse, si impone nell'immagine globale.
Gli esempi più significativi di questi serramenti dalla spiccata impronta decorativa si
ritrovano principalmente nelle chiusure tra androne carraio e cortile, in edifici eretti
in un arco temporale che si articola dagli ultimi anni del XIX secolo agli anni venti
del successivo. Le vetrate dei portoni, in molti casi in forme più esplicite
dell'architettura degli stessi palazzi, ben connotano il gusto degli stili di maggior
successo nei vari periodi: dall'Art Nouveau, all'Eclettismo di ritorno e all'Art Déco.
Il momento di massimo fulgore espressivo, nella libertà del disegno e nell'uso del
colore che funge da protagonista assoluto nelle composizioni, si verifica nelle
vetrate - così come nell'architettura - a seguito della ventata di novità apportata
dall'affermazione del gusto Liberty [1].
Nelle chiusure interne degli androni, il rigore della composizione simmetrica
movimentato dal ricorso a suggestioni del mondo vegetale o dall'adozione di linee
sinuose alla Horta, oppure calibrate secondo l'accezione viennese, trovano la loro
esaltazione nei campi colorati dei vetri dalle tonalità vivaci e spesso contrastanti.
Il periodo di affermazione dell'arte nuova che aveva coinvolto l'Europa è però (come
è ben noto) di breve durata [2]. Nel caso di Torino, che ho avuto modo di
approfondire, si esaurisce ufficialmente con l'Esposizione Internazionale del 1911,
così come l'altra esposizione del 1902 ne aveva decretato l'inizio [3].
Negli anni successivi si assiste a un duplice fenomeno, riscontrabile nelle vetrate più
che nelle architetture, in buona parte omologate a ritorni stilistici tradizionali. Da un
lato si ricorre con tono nostalgico a quello che era stato un linguaggio sperimentale,
adottandone alcuni elementi simbolici, ridotti per lo più a impianti regolari; dall'altro
lato ci si affida all'interpretazione 'modernizzata' di elementi tipici dell'Eclettismo. In
entrambi i casi il colore è usato quasi sempre per sottolineare le cornici in una griglia
prevalentemente rigida [4].
Di questa fase, dichiaratamente involutiva rispetto al Liberty con il ritorno al gusto
eclettico ottocentesco, ed evolutiva - in un certo senso - con una geometrizzazione
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che produrrà esempi pregevoli di matrice Art Déco, intendo qui illustrare alcuni
esempi, ben più chiarificatori di queste brevi note di sintesi.
E' tuttavia ancora necessaria un'osservazione preliminare. L'urbanistica di Torino è
pianificata per settori sin da fine '500 e il criterio viene sempre applicato sino agli
inizi del XX secolo: si progettano nuovi settori di città decretando la realizzazione,
in prolungamento degli esistenti, di assi stradali importanti che reggono una
lottizzazione a scacchiera su cui poter costruire [5].
Per quanto riguarda l'argomento qui trattato, ritroviamo così che nei settori di
ampliamento più prossimi al centro città (come agli inizi del corso Francia o al Cit
Turin, pianificati dal 1868 ed edificati a cavallo dei secoli) le vetrate a colori sono in
gran parte di gusto Liberty, mentre il fenomeno dell'evoluzione-involuzione su
accennato si riscontra prevalentemente in settori più periferici, pianificati dagli anni
ottanta dell'800 e costruiti dagli anni dieci del secolo successivo.
Due dei settori più significativi in quest'ottica concernono gli sviluppi verso sud, sia
a cavallo della ferrovia tra le vie Sacchi e Nizza, sia il prolungamento dei tre grandi
viali (Piani regolatori "verso le barriere di Orbassano e Stupinigi" del 1883 e "della
regione Crocetta" del 1897) e altrettanto il prolungamento del corso Regina
Margherita verso il Po (Piano regolatore del 1887) [6]. A questi settori fanno capo
tutti gli esempi di vetrate colorate di seguito esaminati.
2. Le vetrate e le architetture dei maestri dell'Art Nouveau torinese
Quando si tratta degli albori della più vivace stagione del Liberty a Torino, ci si rifà
essenzialmente a Pietro Fenoglio, che merita una citazione esemplare - anche
nell'ambito qui privilegiato delle vetrate a colori - per le brillanti soluzioni adottate
nella palazzina Fenoglio La Fleur. La sua produzione iniziale merita tuttavia un
confronto con quella di altri contemporanei: di Antonio Vandone di Cortemiglia con
la casa Maffei (corso Montevecchio 50) da confrontarsi con quella in via Cristoforo
Colombo 3, oppure di Giuseppe Vivarelli con il complesso in affaccio sulla rotonda
di corso Re Umberto, ai numeri 65-67.
Si è in una fase sperimentale, e ciò giustifica il perché, in tutti i casi studiati, la
logica compositiva dell'architettura non corrisponda sempre a quella delle vetrate.
Nelle facciate di corso Montevecchio 50 e via Colombo 3 impera l'organizzazione
geometrica dei bovindi a trifora e delle cornici alle aperture, spezzate in architrave e
davanzale secondo il gusto viennese. Nel primo caso le vetrate dell'androne (Fig.1)
propongono invece un'autonoma composizione in cui impera il disegno del ferro
battuto che, solo nella fascia alta, richiama le decorazioni floreali a ghirlanda del
fronte strada. Il resto della composizione è strutturato da un'intelaiatura a campi
rettangolari di varia misura, che crea un gioco ritmato a fasce verticali, spezzato dal
solo guizzo del profilo metallico in basso, che disegna forme riconducibili all'Art
Nouveau. Nell'ampia vetrata bianca, che abbraccia tutta la larghezza dell'atrio con il
portone e le due finestre laterali, i riquadri color ocra puntualizzano gli spigoli, la
fascia orizzontale ghirlandata, e quella dell'asse di simmetria dell'androne. In questo
caso il colore ha un ruolo apparentemente marginale, ingentilendo però, con pochi
'tocchi' compositivamente raffinati, l'impianto rigido della vetrata e dello spazio
antistante. Nel caso di via Colombo, il portone vetrato (Fig. 2) mostra un carattere
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differente perché la presenza del colore risulta dominante, e assume un ruolo
primario nella costituzione dell'intero apparato compositivo. L'abbinamento di gialli
e azzurri (oggi disturbato da vetri di tonalità diverse!), sottolinea infatti la tessitura e
i disegni creati dai profili metallici, generando un "disegno nel disegno": campi
incorniciati dal giallo abbracciano uno o più settori della composizione, scanditi dai
riquadri azzurri posti nei punti di raccordo dell'intelaiatura. All'interno di tale
concezione creativa, è palese l'errata sostituzione di vetri gialli con bianchi
nell'unico riquadro che smentisce la continuità delle cornici a colori, interrompendo
il loro connubio con il disegno altrettanto simmetrico (in verticale e in orizzontale)
del ferro battuto. Le decorazioni di quest'ultimo propongono in questo caso un
richiamo a quelle parietali della facciata, sia nei riquadri azzurri con il tema di un
inserto romboidale, sia nei disegni che si legano ai vetri bianchi, con articolazioni
fantasiose geometrizzate che accennano suggestioni secessioniste.
I fronti del palazzo di Vivarelli, del 1911, si connotano per l'esuberanza della
decorazione che ne appesantisce la pregevole impostazione volumetrica, mentre le
vetrate dei due portoni gemelli (Fig. 3) propongono una raffinata composizione,
ottenuta dal sobrio dialogo tra il gioco di intersezioni e intrecci geometrizzati dei
profili metallici e i colori dei vetri che ne sottolineano alcune parti. Vi si nota un
perfetto equilibrio tra le parti, raggiunto nella contrapposizione tra la regolarità
dell’impaginato simmetrico e geometrico e la contemporanea parziale autonomia
delle partiture colorate, partiture che in alcune zone sottolineano le geometrie
disegnate, in altre assecondano il movimento più libero delle sinuosità di alcune
linee. Analoghi caratteri si riscontrano nelle vetrate delle scale, che fanno da eco a
quelle degli androni, connotando tutti gli spazi comuni dell'edificio con il gradevole
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connubio tra forme, giochi di luci e colori. Anche in questo caso, con una
semplificazione del disegno, i vetri ocra e amaranto sottolineano alcuni elementi
della composizione.
Lo stesso Fenoglio, nella casa Gotteland di via San Secondo 11, a una facciata
ancora pesantemente tradizionale contrappone invece linee dalla felice vena
innovatrice nei due serramenti dell'androne, sia in quello ligneo verso via, sia
nell'altro. La vetrata interna (Fig. 4) propone infatti forme marcatamente Liberty,
con motivi a cerchi e linee sinuose che danno un’idea di movimento pur rispettando
il rigore degli allineamenti e della simmetria dell’intelaiatura ritmata da campi
prevalentemente verticali. Il colore di vetri azzurri e gialli evidenzia alcune parti,
accentuando il peso visivo di alcuni punti primari della composizione, enfatizzando
così la specularità compositiva delle due ante.
3. Il colore dei vetri nel tardo Liberty
Molti progettisti di vaglia, oltre a quelli già citati, sono i protagonisti della più ricca
e innovativa stagione del Liberty torinese nel primo decennio del '900. Contando su
maestranze di alta specializzazione (scalpellini, stuccatori, fabbri, decoratori),
realizzano - nelle zone "bene", tuttora privilegiate dalla borghesia - edifici di alta
qualità, curati in ogni dettaglio. In tali edifici le vetrate che ornano androni e scale
sono un'esplosione fantasmagorica di forme e di colori. Su di esse rimando però ai
miei studi precedenti [3] per analizzare invece casi tipici della seconda fase dell'Art
Nouveau a Torino.
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Il nuovo gusto si era diffuso, così geometri o capimastri che avevano fatto pratica
nei cantieri più prestigiosi, quando dopo il 1910 si ritrovano a progettare case da
pigione in zone di ampliamento, per desiderio di 'modernità' fanno ricorso alle forme
del Liberty. E' il caso di molti edifici prospettanti il prolungamento di corso Regina
Margherita, in un settore che salda la più antica borgata Vanchiglia con l'espansione
urbana verso mezzanotte.
Edifici anche di modesta fattura propongono infatti, proprio attraverso le vetrate
degli androni, un segno distintivo, in grado di impreziosirne l’aspetto. Ne è un
esempio la casa da affitto in corso Regina Margherita al civico 167 progettata nel
1913 da un geometra che, probabilmente, aveva appreso le gestualità architettonicodecorative in voga lavorando per palazzi destinati alla borghesia: le ripropone sia
nelle vetrate degli spazi distributivi interni, sia sul fronte principale. Il portone
vetrato (Fig. 5), attraverso i disegni del ferro battuto, stempera suggestioni di gusto
Liberty in forme di gusto Neobarocco, ingabbiate in uno schema geometrico. Il
colore di solo alcuni vetri si configura come un vezzo compositivo, che sottolinea
sia l’impaginato geometrico attraverso il giallo e il magenta, sia qualche accenno
floreale col rosa e il verde, distribuendo gli elementi cromatici con rigore
simmetrico. La leggerezza visiva che ne risulta compensa il peso conferito dagli
stucchi molto decorati delle pareti e del soffitto dell’androne. Nelle scale, le vetrate
richiamano quella dell’androne: i pochi tratti geometrici, qui ridotti all’essenziale,
sono sottolineati dal giallo e dal verde dei vetri che incorniciano i fianchi, dando
luminosità e respiro alle sinuosità arboree del ferro battuto (stagliate sul bianco dei
vetri), che intessono un disegno più marcatamente Liberty. Di tale gusto, ancor più
dichiarato, sono le ringhiere della scala, in cui i vetri colorati completano un gioco
estetico di pregevole qualità, dato dal rincorrersi di gestualità floreali.
Un caso analogo è riscontrabile a poca distanza, al civico 171, nell’edificio
progettato nel 1914 da Annibale Tioli, in cui si riscontrano caratteri molto simili sia
nei disegni del telaio metallico, sia nell’uso dei vetri colorati, posti a sottolineare le
cornici arcuate (anche in questo caso gialle) con pochi elementi di dettaglio di altri
colori, lasciando ampio spazio ai vetri bianchi.
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Sempre in corso Regina Margherita, al 218, è interessante l’esempio del portone
interno della casa da pigione del 1912, di Corrado Gay (Fig. 6). La controllata
disposizione degli elementi decorativi in ferro, che simbolicamente si rifanno al
gusto Art Nouveau, si colloca entro una cornice sottolineata dalla presenza dei colori
che, con sobrietà, enfatizzano il raffinato disegno dei due campi a sfondo bianco.
Lo stesso progettista, nella casa di corso Principe Oddone 60, nel 1913 sviluppa con
massima disinvoltura le tematiche da lui già affrontate. Con una gestualità dei
disegni in ferro battuto che è un déjà vu e per la presenza di forme tra loro coerenti
nella sola disposizione simmetrica e regolare, il portone (Fig. 7) ritrova un senso
della composizione solo attraverso i vetri colorati. Sottolineandone alcuni campi,
essi creano una sequenza di portali di varia altezza e forma che richiamano i
tendaggi di un palcoscenico, mettendo visivamente in second’ordine i restanti
disegni del ferro battuto privi di una coerente idea progettuale. Le vetrate delle scale
propongono un richiamo al portone, pur risultando meno confuse, avendo rinunciato,
per ragioni di spazio, all’eccesso di disegni che nella chiusura dell’androne scredita
il risultato. Il colore della cornice ocra è in questo caso l’elemento dominante della
composizione e crea un legame visivo tra i vari disegni presenti.
4. Il gioco cromatico ridotto a cornici nei serramenti di edifici
neoeclettici
Nel secolo XIX l'architettura torinese è prevalentemente di matrice eclettica, con
scarsi riferimenti al classicismo, mentre prevale un esplicito ricordo del Barocco,
che aveva segnato momenti di notevole affermazione anche nei confronti di altre
capitali europee.
Esauritasi la fase innovatrice del Liberty, ci si accinge a edificare nelle zone di
espansione a sud incardinate sui tre grandi viali (corsi Duca degli Abruzzi, Galileo
Ferraris, Re Umberto): è il ritorno all'Eclettismo a essere privilegiato, come
affermazione di consolidate certezze, fornite da un borghese decoro, nella sua
duplice accezione.
La ridondanza di decorazioni, tipica di queste architetture, caratterizza l’edificio di
corso Re Umberto 2 (all’innesto dell’antica piazza del mercato della legna, oggi
piazza Solferino), che manifesta un Eclettismo che si rifà tanto alle idee
rinascimentali quanto a influenze barocche. La medesima forza attrattiva delle ricche
decorazioni di facciata si ritrova nel portone interno (Fig. 8), in cui il ferro battuto
intesse cornici a motivi, che inquadrano una composizione austera e irrigidita dal
suo stesso essenziale rigore compositivo; solo il colore, grazie alla vivacità delle
tonalità gialle e azzurre, risulta un reale alleggerimento visivo dell’insieme. I vetri
gialli sono posti a sottolineare il disegno delle cornici, formando una specie di
chiarore aureolare che si spegne nella parte bassa con quelli azzurri, richiamati nei
piccoli riquadri di raccordo tra i vari profili. Il riuscito connubio tra la leggerezza
conferita dai colori dei vetri e le marcate decorazioni metalliche, con motivi in
armonia con quelli medievaleggianti nell'androne, configura una vetrata raffinata,
punto cardine e di respiro per l'ampio spazio carico di ornamenti.
Un caso assimilabile è in corso Duca degli Abruzzi 80, in un palazzo dai caratteri
compositivi analoghi, pur se semplificati e meno debordanti nella decorazione, sia in
facciata, sia nella vetrata dell'androne. Quest'ultima (Fig. 9), posta a chiusura di un
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atrio con soffitto piano a stucchi, non paragonabile per ricercatezza a quello voltato
del caso precedente, mostra tuttavia un dialogo tra forme e colori perfettamente
equilibrato, creando una vetrata di grande effetto. Il ferro battuto disegna una sorta
di portale arcuato con trabeazione e montante centrale, scandito dalla sequenza di
cornici concentriche di varia dimensione, entro cui si inseriscono i motivi ripetitivi
di decorazioni semplici. Il colore giallo intenso dei vetri ne sottolinea con continuità
alcune parti, mentre crea nella cornice esterna un gioco alternato con settori di vetro
bianco, che movimenta la composizione rigorosa ed elegante.
Un portone in cui le decorazioni eclettiche sbandano da chiari richiami
medievaleggianti a una loro rivisitazione che risente del gusto Liberty, ripulendone
le forme da eccessivi virtuosismi, è quello in corso Einaudi 20 (Fig. 10). I vetri color
ocra evidenziano con continuità le cornici del profilo arcuato e del quadrato di
contorno alla parte apribile della vetrata, marcando la geometria d'insieme, in cui
spiccano il semicerchio e il quadrato nella zona centrale costituita da vetri bianchi.
Ne risulta un perfetto equilibrio tra l'essenzialità dell'impaginato e le decorazioni
che, richiamando per masse scure il mondo vegetale, si stagliano con forza sui
profili dalla calda tonalità ocra.
La ricerca di una nuova espressione stilistica, con il ricorso, citato nel caso
precedente, a forme architettoniche del passato alternate ad altre più modernamente
geometrizzate, è ribadito anche nell'androne di via Cristoforo Colombo 1, la cui
architettura è contrassegnata da un ricco apparato decorativo eclettico. La
composizione della vetrata (Fig. 11) propone invece, entro una rigida intelaiatura
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metallica, un essenziale gioco cromatico che, abbinato ad un motivo decorativo
ripetuto, dal disegno essenziale, incornicia i due battenti dell'apertura. La semplicità
della composizione, a vetri gialli raddoppiati in alto per bilanciare lo zoccolo
metallico, vivacizzata negli spigoli con vetri azzurri, risulta tuttavia in grado di
realizzare un fondale in cui le masse colorate e luminose dei vetri attenuano il peso
visivo del finto cassettonato a stucco, sovrabbondante di decorazioni.
L'impostazione della vetrata è purtroppo oggi disturbata da vetri sostituiti
erroneamente, sia nella fascia gialla, sia nei riquadri azzurri, che mostrano tonalità
differenti, interrompendo la continuità della cornice.
5. I portoni vetrati e il gusto neomedievale
La Torino dell' '800 non conservava tracce palesi della sua struttura medievale,
pertanto era poco diffuso l'interesse per l'architettura di quel periodo, non incentivato
neppure dalla presenza del complesso borgo-castello creato al Valentino per
l'Esposizione Internazionale del 1884.
Senza suscitare interesse, ma anzi dileggio, risultavano altrettanto i lavori di
'liberazione' di finestre e mura quattrocentesche realizzati dal principale
collaboratore di Alfredo D'Andrade nel costruire il Borgo medievale, Riccardo
Brayda. Anche il palazzo neoromanico eretto da quest'ultimo a metà anni '90 come
sede della Società Operaia presso il mastio della cittadella (demolito mezzo secolo
fa per costruire un condominio!) risultava un fatto isolato. Esaltato dai più
prestigiosi critici dell'epoca come la Maison du peuple italiana, da confrontarsi con
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quella di Horta a Bruxelles, lasciava invece indifferente l'élite culturale di Torino,
città ove le architetture neomedievali furono molto rare anche nel Novecento, pre e
post Liberty.
Alcuni casi qui illustrati risultano comunque esemplari per come adottarono le forme
tipiche del romanico o del gotico come puro elemento 'di pelle' nelle facciate. Gli
stessi portoni interni propongono analoghe gestualità di ritorno, distribuite con un
rigore compositivo apprezzabile, che si pone in continuità con quello adottato in
ogni parte dell'edificio di appartenenza, dall'insieme al dettaglio.
E' questo il caso del palazzo di via Nizza 43 (del 1909, su progetto di Fulvio
Rocchigiani, ma a firma di Pietro Fenoglio), in cui il fronte strada (ritmato dalle
cromaticità differenti dei vari materiali usate per evidenziarne gli aspetti decorativi)
è polarizzato sull'importante portale, che incornicia prospetticamente il fondale della
chiusura vetrata su cortile. Quest'ultima (Fig. 12) è contraddistinta dal taglio a sesto
acuto del vetro superiore con il suo rosone elaborato, che si staglia sopra
l'importante architrave di separazione dai due battenti inferiori, anch'essi vetrati. Il
serramento mobile è composto da una semplice intelaiatura di listelli in ferro battuto,
entro cui sono inseriti disegni di chiaro riferimento goticheggiante. Il colore è
utilizzato in modo marginale, per evidenziare visivamente alcuni piccoli vetri,
sottolineandone il ruolo all'interno del disegno compositivo d'insieme. Il fondale
vetrato è l'unico elemento luminoso che, insieme alla chiara copertura antistante
voltata a ombrello, alleggerisce l'immagine tetra dell'androne, incupita in particolare
dalle decorazioni parietali a stucco scuro; ne risulta un ambiente che, incentrato sul
rosone, assume l'aspetto della navata di una chiesa gotica.
Accomunabili al caso appena esaminato nel riproporre forme di dichiarato gusto
goticheggiante, sono gli androni dell'ampia palazzata in corso Re Umberto ai numeri
dal 57 al 63. I quattro portoni interni propongono attraverso il ferro battuto forme
che, nell'impaginato e nei dettagli, in particolare nei nodi di congiunzione tra i
singoli listelli, richiamano quelle medievali, in continuità stilistica con l'architettura
delle facciate e non invece con quella baroccheggiante dell'atrio (Fig. 13). Vetri ocra
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sottolineano la cornice perimetrale dell'apertura e quella dei due battenti, mentre altri
di piccola dimensione, verdi, evidenziano alcuni snodi della tessitura metallica,
lasciando bianco il resto delle superficie vetrata. Una variante è la vetrata del civico
57 che nella chiusura fissa superiore semplifica la suddivisione e sostituisce il
pannello centrale a goccia rovescia con uno arcuato, perdendo parzialmente quel
carattere goticheggiante ben presente negli altri casi. Inoltre, l'assenza del giallo dei
vetri a fianco della battuta (che negli altri portoni sottolinea l'asse compositivo e crea
visivamente l'accostamento di due vetrate verticali che richiamano quelle dei palazzi
medievali) contribuisce, a differenza degli altri, a definire un'immagine
stilisticamente meno caratteristica.
In un edificio palesemente neoromanico, ancora in corso Re Umberto, al 27, la
chiusura vetrata verso cortile (Fig. 14) propone una composizione in linea con il
resto dell'architettura. Il pesante disegno del portale arcuato si realizza attraverso un
telaio in ferro battuto molto marcato - soprattutto negli snodi appesantiti da
decorazioni - e da vetri colorati di giallo e verde, che sottolineano un concatenarsi di
cornici rese eccessive dalla loro sproporzionata dimensione. In questo caso il colore
risulta involgarito dall'eccesso di decorativismo, e imprigionato da un impaginato
dal carattere visivamente troppo forte, che ne annulla la luminosità.
6. Le composizioni cromatiche Art Déco nelle chiusure verso cortile
A differenza dei casi finora esaminati, in cui le varie tendenze del gusto
architettonico risultavano prevalenti in specifici settori della Torino in espansione,
ciò non avviene per quanto concerne l'Art Déco. Se ne ritrovano infatti esempi
sporadici un po' in tutti i quartieri sviluppatisi nel secondo e terzo decennio del XX
secolo. Limitandoci ai due ambiti urbani finora considerati, si possono citare tre
esempi che spaziano appunto dagli anni dieci ai
!"#$%&6%)%*8%,2<@2/"A"21+%Q8%:80:8;;8R%"1%,20/2% trenta.
B+#"18%380#-+0"48%(7K$%
Il primo caso riguarda una costruzione del 1910
in corso regina Margherita 209, ancora
fortemente connotata sul fronte dal gusto
Liberty, in cui la vetrata dell’androne (Fig. 15)
presenta una composizione di assoluta
eccezionalità e autonomia gestuale. Una sorta di
gabbia metallica si staglia su una vetrata bianca
incorniciando i movimenti sfuggenti di una
simil farfalla stilizzata e monocromatica. Vi si
manifesta un chiaro tentativo di reinterpretare in
modo innovativo le morbide linee della stagione
Liberty ormai al finire, secondo i principi di
quella che viene definita l'Art Déco. Il campo
color ocra al centro della composizione
rigidamente geometrica accentua visivamente la
forza di quella massa cromatica, delineata da un
disegno lievemente sinuoso, quasi solo
accennato.
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Nel più tardo edificio in corso Re Umberto 23, la
nuova tendenza ad un eccesso decorativo entro
campi geometrizzati è del tutto evidente nei
fronti scanditi da pseudo lesene e da numerose
cornici di diversa fattura nelle aperture di
facciata. Le vetrate interne (Fig. 16) mostrano, al
contrario, un gusto raffinato, espresso in pochi
movimenti delle linee, eleganti nella loro
sobrietà. In questo caso, le vetrate assiate
all'ingresso non fungono da chiusura sul cortile,
bensì dividono la portineria e gli accessi laterali
dallo spazio dell'androne. Nel connubio formale
tra richiami alla tradizione e essenzialità
geometrica che contraddistingue lo spazio, i
serramenti lignei propongono disegni ingentiliti
dalla loro stessa essenzialità, trovando solo nella
finestra sullo sfondo un tocco decorativo
aggiuntivo: il gioco dei vetri, in cui una sottile
!"##$% &D'% &G%)% *+% ,-"./.0+% 5+4084+% "1% ,20/2% cornice ocra sottolinea il profilo delle partizioni,
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non marginale.
Un portone vetrato in cui il colore riveste invece un'importanza rilevante, in stretto
rapporto con i disegni dei profili metallici, è quello del palazzo di corso Galileo
Ferraris 101, del 1934. L'atrio di ingresso è giocato sull'eleganza plastica di pochi
elementi, tra cui in particolare la scala, posizionata lateralmente, secondo
un'angolatura che ne esalta la dinamica formale. La vetrata, fulcro assiato al portone
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esterno (Fig. 17), riveste un ruolo fondamentale di richiamo visivo, amplificato dalla
raffinatezza compositiva. Il disegno della struttura in ferro, attraverso profili di
diversa dimensione, configura due composizioni: nella più marcata prevalgono una
cornice perimetrale, un portale arcuato interno, e la coppia di fasce verticali che
rimarca l'asse di simmetria, mentre quella in tono minore delinea un giocoso
intercalare tra un telaio a campi rettangolari e linee curve geometricamente
controllate che, nell'insieme, generano un disegno dinamico che ricorda una fontana
zampillante. Analogamente, anche il colore crea propri disegni e conferisce pesi
diversi alle forme, mediante tonalità differenti: quella vinaccia, più evidente,
sottolinea principalmente le due cornici, mentre quella quasi evanescente dei vetri
giallo chiaro intesse con i vetri bianchi trame decorative autonome, che configurano
una composizione nella composizione.
7. Un patrimonio fragile, quello delle vetrate a colori
Una fragilità che nasce anzitutto dall'essenza stessa del materiale e dalle difficoltà di
ritrovare colorazioni identiche alle originali per eventuali sostituzioni di elementi
infranti: condizione, questa, fondamentale onde evitare - come si è constatato in
alcuni casi citati - una dequalificazione dell'intero impaginato progettuale.
Un altro aspetto che non facilita la conservazione di questo ricco patrimonio è la sua
pressoché nulla conoscenza che deriva tanto dall'essere nascosto all'interno di
proprietà private spesso inaccessibili, quanto dalla localizzazione, scarsa e sporadica
nella più nota zona aulica centrale e numerosa invece nei quartieri sviluppatisi tra
fine Ottocento e nel secolo successivo.
Vige poi un pregiudizio, diffuso nell'opinione collettiva e condiviso in alcune
cerchie culturali, che questi oggetti definiti di artigianato artistico - pur se spesso
opera di valenti progettisti - non meritino l'attenzione dovuta all'opera d'arte come
può esserlo un'architettura.
Ritengo invece che i serramenti vetrati di androni e scale non siano un semplice
vezzo decorativo, bensì un elemento costitutivo fondamentale degli spazi per
l'accoglienza, parte integrante dell'edificio e che quindi, di questo, abbiano pari
dignità. Il che, in altri termini, significa un auspicio affinché gli Enti preposti alla
salvaguardia dei beni architettonici tengano presenti anche questi oggetti, in cui i
cromatismi dei vetri sono gli attori principali. Essi, pur nascosti e spesso in luoghi
periferici, costituiscono un tassello non trascurabile per una storia delle vicende
artistiche della Torino post barocca.
Bibliografia
[1] R. Schmützler, "Art Nouveau", (1962), ed. it. Il Saggiatore, Milano, 1966.
[2] A. Muntoni, "Lineamenti di storia dell'architettura contemporanea", Laterza, Roma-Bari, 1997.
[3] P. Davico, "La finestra sul cortile: il colore nelle vetrate di scale e androni, tra istanze internazionali
e cultura torinese", in M. Rossi, V. Marchiafava (a cura di), "Colore e Colorimetria. Contributi
Multidisciplinari vol. XIA", Gruppo del Colore-Associazione Italiana Colore, Milano, 2015, pp.163174.
[4] "Oltre il portone. Intorno al centro", Torino Bella, Torino, 2000.
[5] V. Comoli, "Torino", Laterza, Roma-Bari, 1983.
[6] Città di Torino, Assessorato all'Urbanistica, "Qualità e valori della struttura storica di Torino",
Torino, 1992.
34

I colori temporanei di Christo e di Jeanne Claude: disegni di
progetto e installazioni sull’acqua
1
1

Ivana Passamani

Dipartimento D.I.C.A.T.A.M. Università degli Studi di Brescia, ivana.passamani@unibs.it

1. Introduzione
C’è un’articolata filosofia alla base dell’espressione artistica di Christo e di JeanneClaude, che non si può certamente ridurre all’idea di impacchettamento e
conseguente metamorfosi percettiva: che siano paesaggi, architetture, monumenti
oppure oggetti di uso comune, il wrapping è un’azione che impone nuova superficie,
nuovo movimento e nuovo colore.
Il presente contributo prende spunto dalla recente installazione The Floating Piers,
che ha catalizzato nell’estate 2016 sul lago d’Iseo e su Montisola l’interesse di tutti
coloro che, nel mondo, seguono l’Environmental Art e intende focalizzare la propria
attenzione sul ruolo del colore declinato nella poetica del grande artista bulgaro sul
particolare rapporto colore – acqua.
Per le sue innegabili proprietà riflettenti e cangianti, l’acqua produce un ritorno di
immagine raddoppiando la superficie colorata e amplificando con il suo ondeggiare
le pieghe e i drappeggi impressi nel progettare le diverse installazioni (Fig. 1).

Fig. 1 – “The Pont Neuf Wrapped” in una visione notturna che evidenzia l’importanza dell’acqua come cassa di
risonanza dell’installazione. Christo, conferenza di presentazione di The Floating Piers, Auditorium di S. Giulia,
Brescia 5 aprile 2016
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Non è quindi un caso che Christo scelga spesso il contesto acquatico per le sue
installazioni: l’amplificazione degli effetti generati dall’interconnessione tra
installazioni temporanee e acqua conferisce un indubbio pathos emozionale
all’opera.
2. Illustrazione del tema
Se il colore compie una continua interazione con il nostro animo e con le nostre
sensazioni, possiamo affermare che Christo sia uno straordinario regista.
Egli opera su un doppio binario: da un lato interagisce con l’ambiente naturale e
costruito, imponendo al contesto individuato un forte gesto artistico che ne modifica
solo temporaneamente la percezione; dall’altro lato entra con decisione e
immediatezza nel nostro intimo utilizzando per le sue installazioni la chiave
cromatica prima e ancora di più di quella relativa alla loro forma.
La forza del gesto sta nel coraggio di modificare un contesto a partire dalla
superficie bidimensionale che accoglierà l’idea (Fig. 2): l’azione progettuale prima
di quella reale contiene in sé la potenza creativa.
Il disegno e la campitura a matita, a pastello morbido o a pennarello, l’uso grafico
anzichè censorio della scolorina, il taglio del cutter per il collage di cartoncino o
tessuto contribuiscono a creare modelli grafici (sarebbe più appropriato definirle
opere d’arte) che sono già molto evocativi del risultato finale [1].
Il valore dei disegni e dei bozzetti è molto elevato considerando che, a installazione
conclusa e smontata, essi rappresentano l’unica sua testimonianza tangibile: da
documento di studio preparatorio all’opera d’arte, essi assurgono al ruolo di opera
d’arte in se stessa.
La reinvenzione dei luoghi è sempre di breve durata e è caratterizzata dall’assoluto
rispetto dello stato in cui si trovano prima e in cui devono essere lasciati poi: pochi
giorni, un paio di settimane al massimo e tutto è restituito alla sua facies originaria,
mentre i materiali utilizzati sono rivenduti o riciclati industrialmente. Questa
fugacità rende l’evento unico e irripetibile e ne sono testimoni le centinaia di
migliaia di persone che si muovono nel mondo per vivere in prima persona un nuovo
inedito brano di paesaggio o di città, trasformato da Christo.
3. Obiettivi
Tra i moltissimi progetti di Christo e Jeanne-Claude, realizzati o ancora in itinere, il
focus che guida la presente ricerca è puntato sulle installazioni che hanno una
ricercata e evidente interazione visiva e materica con l’acqua: sono quelle pensate
e/o realizzate sul mare, sui laghi, sui fiumi.
Uno dei motivi di questa scelta sta nel particolare interesse che questi progetti
traggono dalla maggior complessità dei soggetti coinvolti, come bene evidenzia
l’artista: “the project is more than fabric. It includes the ocean, the coast, the sky, the
wind and people” [2].
Il tema dell’interazione tra insediamento e acqua, dal semplice camminare al più
complesso abitare sopra l’acqua, è stato costantemente affrontato nella storia
dell’uomo, che lo ha trattato progettando strumenti e piattaforme (Leonardo),
rifugiandosi in un’immagine utopica (Thomas More) o in un racconto avventuroso e
fantastico (Jules Verne) o costruendo insediamenti su palafitte. Per una esaustiva
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trattazione rimando all’interessante saggio di Germano Celant “Arte e architettura
sull’acqua” [3].

Fig. 2 – Studio per fotocomposizione relativa al gesto progettuale (IP). Credits per le immagini-sorgente pubblicate in
[1]: Wolfang Volz, Jeanne-Claude (in basso a sinistra)

L’obiettivo principale della ricerca è però quello di proporre una lettura di tali
installazioni in relazione al colore utilizzato, tenendo presente la costante presenza
dell’unico supporto, il tessuto, che trasforma tale aggettivazione cromatica in
superficie cangiante e dinamica, fresca e fragile al tempo stesso.
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I disegni dal vero che Christo appena sedicenne realizza nell’industria tessile di
Plovdir (sede lavorativa del padre Vladimir Yavachev) chiariscono forse il motivo
del suo costante ricorso al tessuto come elemento espressivo; i grandi teli che escono
dalle macchine per tessere e la fluidità e duttilità del materiale prodotto sono a mio
parere entrati nel suo DNA espressivo.
4. Disegni e installazioni in relazione al colore. Casi di studio
La mia disamina prende quindi le mosse dal livello ideativo, che si concretizza in
disegni e sketch progettuali. Questi elaborati sono particolarmente interessanti per le
articolate modalità di realizzazione e per i diversi materiali utilizzati per la resa della
componente cromatica.
Essi prevedono sempre una prima indicazione di contestualizzazione nell’ambiente,
attuata attraverso semplici mappe autografe o più dettagliate cartografie acquisite
negli uffici tecnici (cartografie numeriche, carte geografiche, mappe urbane) cui si
affiancano fotografie del sito, sketch prospettici, annotazioni, più raramente piante,
prospetti e sezioni. Nella maggior parte dei casi i campioni di tessuto completano i
bozzetti, aggiungendo il dato materico relativo alla trama ma soprattutto al colore
del materiale individuato.
Negli sketch prospettici, spesso di grandi dimensioni, Christo palesa la massima
espressività progettuale: per porre in primo piano il soggetto della rappresentazione
sfida la bidimensionalità del supporto cartaceo conferendo un valore tridimensionale
alla componente dominante del suo progetto: il tessuto.
Il tessuto che verrà utilizzato infatti è in molti casi applicato e drappeggiato
direttamente sul foglio di carta; oppure è reso con carta increspata e colorata,
cosicché l’idea progettuale sembra uscire dalla superficie bidimensionale tanto è
trattata in modo materico e reso verosimile grazie all’apposizione dei fili.
Il contesto può essere fotografico, disegnato a matita in b/nero, disegnato a colori.
Partendo dalla concezione omnicomprensiva di Christo, secondo cui il progetto
comprende gli elementi naturali oltre che il tessuto, l’approfondimento proposto nel
mio contributo è relativo al rapporto cromatico tra l’installazione vera e propria e
l’ambiente in cui è inserita. Si evidenziano gli aspetti percettivi che sono influenzati
dal supporto tessile cangiante e drappeggiato, nonchè dalle sue risposte all’acqua e
agli agenti atmosferici.
Presento quindi un itinerario nel colore e negli elementi naturali, sole, vento, acqua,
per dimostrare quanto Christo, nella sua coraggiosa trasgressione dei tradizionali
canoni dell’artisticità, si ispiri agli artisti del passato: “the idea of a sublime artist
who works alone in his studio is a relatively modern one. The great artists of a
thousand years ago, the Maya, for example, created many works in a natural
environment”.
4.1. Il Bianco

Questo colore particolare che comprende tutti quelli dello spettro luminoso è
utilizzato in quasi tutte le installazioni urbane, pensate e rimaste sulla carta oppure
realizzate: dai Wrapped Building ai Wrapped Bridges degli anni ’60–‘70, alla
Wrapped Kunsthalle di Berna e ai monumenti di Spoleto e di Milano; dalle mura
Aureliane di Roma all’indimenticabile Wrapped Reichstag di Berlino, per il quale è
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stato scelto un tessuto di polipropilene con un lato rivestito di alluminio che
conferiva straordinari riflessi bianco-argentei.
Nelle installazioni paesaggistiche il bianco è invece un colore usato raramente.
Ricordo in particolare Oceanfront (Newport, 1974) in cui la superficie di una baia è
stata ricoperta per otto giorni da tessuto in polipropilene bianco, che restituiva un
effetto fluttuante e cangiante seguendo i movimenti delle onde; un analogo effetto
cangiante e vibrante, provocato dal vento anziché dall’acqua, è stato generato da
Running Fence (1972-1976, Contee di Sonoma e Marin, California) che ha
disegnato un nuovo paesaggio evidenziandone la morfologia collinare fino a
estendersi per un quarto di miglio nell’Oceano Pacifico a Bodega Bay.
I due esempi sopracitati, l’uno a caratterizzazione orizzontale l’altro a
caratterizzazione verticale, mi consentono di sottolineare quanto Wrapped Coast
(realizzato tra il 1968 e il 1969 a Little Bay, Sidney), fosse concettualmente
dirompente e complesso nella sua tridimensionalità: la componente verticale della
scogliera e quella orizzontale del mare, coperte e uniformate dal tessuto si
trasformano in uno spazio scultoreo animato.
Il bianco del tessuto sintetico per controllo erosione (un tessuto utilizzato
normalmente in agricoltura) bloccato da corda di grosso diametro ha coperto per
dieci settimane un tratto di scogliera fino a entrare nel mare che, a seconda del moto
ondoso, accarezzava o copriva completamente il telo orizzontale (Fig. 3).

Fig. 3 Dettaglio di: Christo, Packed Coast. Collage, 1969. Tra gli elementi che compongono il collage, i campioni di
tessuto e di corda e uno schema tecnico dell’installazione

Possiamo solo immaginare l’effetto riflettente del tessuto bianco colpito dal sole,
quello cangiante delle parti bagnate dall’acqua, le vibrazioni derivanti dal vento.
In un video del 1969 [4] Christo parla del suo percorso creativo: per visualizzare
l’effetto sovrappone alla foto della scogliera incollata sul cartoncino una plastica
trasparente sulla quale disegna gli effetti delle ombre con il pastello a cera nero: ma
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il risultato non lo convince poichè si vede “too much of the landscape”. Il tessuto
utilizzato nell’installazione realizzata sarà bianco e l’obiettivo sarà quello di
valorizzare un paesaggio naturale trasformandolo in una monumentale scultura (Fig.
4).

Fig. 4 Packed Coast. Analisi dell’impatto cromatico relativo al rapporto con il contesto naturale e confronto con
un’immagine fotografica. Rielaborazione grafica I Passamani

4.2. Il Rosa

Il significato legato al colore rosa, in quanto ottenuto partendo dal rosso (simbolo
della forza e della virilità maschile) e diluendolo con il bianco (icona della
spiritualità e della purezza dell’anima) conferisce il corretto inquadramento
concettuale a Surrounded Islands (realizzate a Biscayne Bay, Greater Miami in
Florida nel 1983). E’ l’unica installazione in cui Christo ricorre al polipropilene di
questo colore così sfolgorante, che trasfigura per due settimane undici delle isole
della baia circondandole con una cornice fluttuante larga 61 metri e coerente con la
forma di ognuna isola: “queste sono le mie ninfee di Monet” [2], afferma.
La scelta cromatica è fortemente relazionata al contesto: “A Miami il rosa voleva
dire fenicotteri, tramonti e alberghi in stile Art Decò. Ora vuol dire Christo” [5].
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Fig. 5 Un’immagine di Miami al tramonto

Sono gli stessi artisti (più correttamente dovrei riferirmi a Jeanne-Claude che è stata
l’ideatrice di questo progetto) a sottolineare come la scelta del rosa sia l’unica
naturale e logica in quella zona, per l’atmosfera così dolcemente permeata di quella
tenue tonalità (Fig. 5).

Fig. 6 Surrounded Islands. Analisi dell’impatto cromatico relativo al rapporto con il contesto naturale e confronto con
un’immagine fotografica. Rielaborazione grafica I Passamani

Anche questa ideazione è stata concepita per essere visualizzata o dall’alto o dal
pelo dell’acqua, con una decisa differenza dal punto di vista percettivo: una
impressionante prevalenza del rosa nel primo caso, un filo impercettibile sospeso sul
filo dell’acqua nel secondo (Fig. 6). Da qualunque punto si abbia potuto vivere
quest’evento, si è potuto godere della fisicità dello spazio reinventato dai due artisti.
4.3. Il colore Ocra

Il tema del ponte è caro a Christo che lo considera una sfida impegnativa:
“impacchettare un ponte è come costruire un ponte” [6].
I motivi possono essere molteplici: la difficoltà ad interagire con le geometrie serrate
di questa tipologia diventa una sfida a trasfigurarle e addolcirne le sembianze; i
concetti che presidiano il tema del collegamento o della cerniera tra sponde diverse
(che possono rappresentare collegamenti tra civiltà, ideologie, luoghi diversi) verso i
quali Christo è particolarmente sensibile, considerando le sue esperienze familiari di
persecuzione politica; e sicuramente l’indiscutibile rapporto tra acqua e costruito
(differente da quello tra acqua e landscape), che gli permette di giocare sul
raddoppio del volume architettonico riflesso sull’acqua.
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Dopo alcune proposte rimaste sulla carta, nel 1985 l’idea di impacchettare il Pont
Neuf di Parigi si concretizza in un volume drappeggiato di poliammide di un caldo
colore ocra: è The Pont Neuf Wrapped.
Un’opera d’arte? Una scultura? Una trasformazione (dopo le tante subite nei secoli
da questo manufatto) della pelle dell’edificio che lo rende vivo e vibrante (Fig. 7)?

Fig. 7 Il Pont Neuf a Parigi. Bozzetto di studio (immagine tratta da http://mcarte.altervista.org/perche-christoimpacchetta-palazzi/). Da notare la compresenza di campione di tessuto, foto aerea manipolata, dettaglio tecnico e
disegno

Fig. 8 The Pont Neuf Wrapped. Analisi dell’impatto cromatico relativo al rapporto con il contesto e confronto con
un’immagine fotografica. Rielaborazione grafica I Passamani
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Il colore del telo, particolarmente leggero per meglio aderire alla struttura, è
coerente con quello del tessuto urbano dell’intorno, ed è sorprendentemente
cangiante nelle diverse ore del giorno, tanto da sorprendere gli artisti stessi che non
si aspettavano che il tessuto avrebbe assunto tante sfumature, da quella color paglia
del mattino a quella più intensa dell’imbrunire.
La difficoltà negli studi grafici per uno studio percettivo sta nella resa del colore
dominante, che non risulta univocamente definito ma cangiante in relazione agli
orari e che va campionato dall’immagine del bozzetto (Fig. 8).
4.4. Il Giallo dalia

Un’opera tattile, la più tattile tra quelle ideate da Christo: non vi è modo più
appropriato per definire The Floating Piers, che ha reinventato il lago di Iseo per
due settimane nell’estate 2016 [7].
Effimera come tutte le performances dell’artista, ma concettualmente diversa.
Da vivere, esplorare e non solo da guardare: è la prima volta che lo spettatore
interagisce toccando l’opera, percorrendo i tre km di passerelle ricoperte da tessuto
giallo dalia pieghettato (Fig. 9), provando una sensazione di leggera instabilità alle
minime oscillazioni ma al tempo stesso di innegabile stupore: si cammina sul pelo
dell’acqua, attraversando a piedi da riva a riva il lago, girando attorno all’isola di s.
Paolo (privata e accessibile normalmente solo in barca).
La possibilità di sperimentare differenti sensazioni di percezione dello spazio e degli
elementi con i quali si interagisce, dalla fluidità carica di energia dell’acqua avvertita
camminando sulla passerella galleggiante, alla risposta solida e inequivocabile della
terraferma, implementa la raccolta di sensazioni emotive private. Questo è un campo
d’interesse che diventa fonte di ispirazione per gli artisti Christo e Jeanne-Claude: la
relazione tra terra e acqua .
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Fig. 9 The Floating Piers. Una lama gialla per camminare sull’acqua, vedendo il paesaggio da un nuovo punto di
vista temporaneo

Questa installazione ha una duplice valenza: da un lato dialoga con il paesaggio
introducendo un forte segno grafico e cromatico che ne evidenzia alcuni caratteri,
esaltandolo e mostrandolo diverso; dall’altro lato offre ai visitatori la possibilità di
esperire una nuova temporanea visione dell’intorno paesaggistico, osservandolo per
esempio dal centro del lago restando in piedi sull’acqua.

Fig. 10 The Floating Piers. Analisi dell’impatto cromatico relativo al rapporto con il contesto e confronto con
un’immagine fotografica. Rielaborazione grafica I Passamani

La scelta del colore giallo (dalia), associato alla luce solare e all’energia, è motivata
da canoni estetici e dalla sua forte caratterizzazione che ne garantisce una immediata
riconoscibilità; inoltre il colore cambia sensibilmente quando il tessuto in nylon
poliammidico è bagnato e questo rende evidente il rapporto tra il segno artistico e
l’elemento naturale, nei bordi inclinati delle passerelle in contatto con l’acqua del
lago (Fig. 10).
4.5. Il blu

Over the River, pensato fin dalle prime indagini sul territorio del Colorado nel 1992
per il fiume Arkansas, non si realizzerà. Christo lo ha comunicato il 26 gennaio 2017
per esprimere protesta contro l’amministrazione di Trump.
L’idea da realizzare sarebbe stata una copertura semitrasparente, fissata a cavi
d’acciaio tesi da una sponda all’altro, a formare una morbida e ondeggiante
copertura del corso del fiume interrotta a tratti per dinamicizzare gli effetti di
penombra/luce, di chiuso/aperto (Fig. 11).
Si sarebbe trattato della prima opera (e l’unica) a poter essere vissuta da sopra e/o da
sotto: chi avesse percorso il fiume in gommone avrebbe potuto intravvedere il cielo
e le nuvole in trasparenza, chi ne avesse costeggiato le rive avrebbe assistito a un
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nuovo paesaggio, con il tono blu carico di una notevole forza percettiva ed
evocativa: è come se traslasse verso l’alto il fiume stesso, con le sue onde e i suoi
movimenti.
Il colore blu avrebbe rappresentato un’evoluzione nelle scelte progettuali che
vedevano il colore bianco come favorito, mentre le pieghe tratteggiate avrebbero
conferito vibrazioni.

Fig. 11 Over the River. Bozzetti esposti alla mostra Christo e Jeanne-Claude. Water project. Brescia, Museo di S.
Giulia (7/4-18/92016)

4. Risultati raggiunti
L’indagine propone una delle possibili chiavi di lettura di alcune espressioni
artistiche di Christo e Jeanne-Claude, individuate nel vasto panorama dei loro
progetti. Il focus è quindi stato quello della presenza dell’acqua come elemento di
riflessione e interazione con l’installazione temporanea, mentre il filtro è stato quello
relativo alla componente cromatica.
E’ difficile sistematizzare una tematica che trova nell’espressività artistica il suo
linguaggio di comunicazione; un obiettivo raggiunto è stato quello di organizzare in
un quadro sinottico cronologico le installazioni qui analizzate.
Esse sono state attribuite ai singoli colori e classificate in relazione all’aspetto
prevalente: dimensione tridimensionale (manufatti impacchettati, che mantengono la
loro volumetria), dimensione orizzontale (piani orizzontali di tessuto, da vedere o su
cui muoversi), dimensione verticale (piani e pareti verticali di tessuto, da vedere).
5. Conclusioni
Il metodo qui proposto utilizza una lettura per sintesi grafica, al fine di analizzare la
componente cromatica delle installazioni sull’acqua dell’artista bulgaro. Questo
processo di semplificazione apre la strada a ulteriori letture per volumi (3D) e per
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dimensioni prevalenti sul piano verticale (PV) o sul piano orizzontale (PO) che
possono in seguito essere applicate all’intera produzione artistica di Christo.

Fig. 12 Quadro sinottico diacronico delle installazioni sull’acqua, per colore, in rapporto alla loro dimensione
prevalente: tridimensionale (3D), sviluppate sul piano verticale (PV) o sul piano orizzontale (PO).
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2. IL COLORE NELL’ARTE E NELLE ARTI APPLICATE
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Rosso-sangue nell'arte: dal cinabro alla luce
Renata Pompas
Color and Colors

1. Introduzione
Questo lavoro propone un viaggio concettuale nelle opere d'arte che, in diversi periodi storici,
hanno utilizzato il rosso dal punto di vista delle sua proprietà simboliche, estetiche e
comunicative, in quanto simbolo del sangue. Verrano dunque esposte delle 'tappe' metaforiche,
consistenti nell'analisi di alcune opere significative. Così in omaggio alla sede del Convegno
verrà preso in considerazione come immagine iconica il rosso cinabro che fa da sfondo alla
Scena della Flagellazione nella Villa dei Misteri di Pompei - che vuole suggerire il colore del
sangue e del vino dei rituali dionisiaci - per poi passare alla versione del rosso metafora del
sangue nell'arte contemporanea. Come il rosso del vero sangue versato dal tedesco Hermann
Nitsch nelle sue performance, che ha lo scopo di recuperare il senso originario dei misteri
dionisiaci illustrati a Pompei, attualizzandolo alla contemporaneità. Sangue che nelle opere
analizzate è rappresentato con il rosso dei pigmenti, con vero sangue e con la luce.
2. Il rosso
Il rosso è il colore più ricco dal punto di vista simbolico e ha una corona simbolica
polisemantica che lo trasforma in icona di vita, morte, femminilità, virilità, violenza, guerra e
strage, ma anche di salute, felicità, euforia, lusso e nobiltà, di prostituzione, volgarità e molto
altro. 1 Michel Pastoureau ha appena pubblicato un libro che lo illustra come sostanza, simbolo
cristologico e politico 2. Né voglio trascurare il libro di Annie Mollard-Desfor 3 che ne analizza
storicamente e linguisticamente i nomi e le espressioni. Io stessa ne ho esaminato ed presentato
i diversi aspetti simbolici nel 2009, durante l'XI Congresso dell'AIC a Sydney. 4 L'aspetto che
esaminerò ora riguarda invece il suo uso nell'arte in quanto icona e simbolo del sangue,
attraverso alcune opere esemplari.
3. Il cinabro
In omaggio alla sede del Convegno la prima opera esaminata è il decoro parietale continuo che
si snoda sulle quattro pareti della Villa dei Misteri di Pompei, il cui segreto racconto allude alle
fasi del rito dedicato ai misteri dedicati al a Bacco-Dioniso, dio del vino e dell’ebbrezza, del
mondo panico e occulto della Natura. Un ambiente consacrato al culto esoterico che si
svolgeva con con satiri e menadi al suono del ditirambo, per celebrare la potenza fallica e la
follia iniziatica. La pittura allude alle diverse fasi: la preparazione di una adepta assistita dalla
Domina e da due Eros, le procedure preparatorie con le offerte votive, il disvelamento crudele
1

Stéphanie Busuttil-César, RED. Édition Assouline, Paris, 2000.
Michel Pastoureau, Rosso. Adriano Salani Editore, Milano, 2016
3
Annie Mollard-Desfor, Le Rouge. Dictionnaire des coleurs – mots et expressions d'aujourd'hui. CNRS
Édition, Paris, 2009.
4
Renata Pompas, RED: from imperial-imperious to popular-proletarian. XI Congresso AIC, University of
South Wales, Sydney (Australia), 2009. Questi i significati analizzati: Image of life, luck, beauty. Sign of exclusivity,
wealth, power. Symbol of martyrdom and spirituality, holy vestment. Colour of seduction, vulgarity, sin, danger. Flag
of revolution, emblem of propaganda.
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del mistero che lascia atterrito il novizio e la flagellazione che tramite il dolore libera il fisico
dai falsi comportamenti sociali, il dio Dioniso a cui è dedicato il culto ebbro e in preda
all'invasamento tra le braccia di Arianna. Un rituale misterico fondato sul superamento della
paura della morte tramite la liberazione degli istinti. Per rappresentarlo tutti gli elementi - il
vino, la flagellazione, i resti della castrazione, il furore e il sangue - sono simboleggiatiti dal
lucente e intenso rosso cinabro del fondo. Colore che, come scrive Luciano Colombo, 5 godeva
inter pigmenta magnae auctoritatis, considerato sostanza sacra e rituale. Anche se prenderò in
esame solo alcune opere d'arte contemporanea, ho voluto aprire il mio lavoro con la
rappresentazione dei riti dionisiaci, tema ripreso, come si vedrà oltre, da Hermann Nitsch.
Colore “caldo” e colore “freddo”
Utilizzando la definizione che il sociologo canadese Marshall McLuhan ha dato delle tecniche
di comunicazione, le prossime opere rappresentano alternativamente un carattere “caldo” - in
Francis Bacon, Anish Kapoor, Hermann Nitsch, Marina Abramović, Regina José Galindo,
Franko B., Teresa Margolles - e “freddo” - in Andy Warhol, Marc Quinn, Dan Flavin, Mona
Hatoum.

Fig. 1 – Villa dei Misteri, Pompei.

4. Il colore a olio
Un rosso-sangue “caldo” colora il fondo di molte opere di Francis Bacon (1909-1992), l'artista
nasce a Dublino da una famiglia inglese di nobili origini e a 17 anni si trasferisce a Londra. Nel
1945 espone il trittico Three Studies for Figures at the Base of Crucifixion (Tre studi per figure
alla base della Crocefissione), dipinta l'anno precedente durante il più terribile e devastante
anno della Seconda Guerra Mondiale, e raggiunge immediatamente successo e notorietà. Oggi
è riconosciuto come il pioniere della cosiddetta “Nuova Figurazione inglese”. Il soggetto della
Crocefissione viene ripreso da Bacon più volte, scegliendo la forma del trittico,
5

Luciano Colombo, I colori degli antichi. Nardini Editore, Fiesole (FI), 1995.
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tradizionalmente associato con la pittura religiosa. Nella versione del 1962 l'artista dipinge tre
figure che si contorcono nell'angoscia, straziate nel corpo, quasi come fossero carcasse di
animali rese tali dalla brutalità dei macelli. Concetto rinforzato dai pezzi di carne nel pannello
di sinistra e nel pannello centrale dall'uomo insanguinato sdraiato su un letto simile a una
branda da ospedale militare con il corpo crivellato dai colpi di un'arma da fuoco. Bacon stesso
ha spiegato la terribile violenza espressiva di quest'opera affermando che noi: "siamo di carne e
siamo potenziali carcasse" destinate alla morte. Scrive Laura Larcan, in occasione della grande
mostra dedicata al pittore dalla Tate Gallery di Londra: “Non c'è pietà nelle sue Crocifissioni,
non c'è sentimento, né umanità, ma animalesche presenze i cui volti sono lacerati da bocche
fameliche risaltate da uno sfondo arancione, quasi a sublimarsi in un manifesto dell'orrore e
dell'angoscia”. 6
5. Il colore serigrafico
Un monocromo rosso-sangue “freddo” caratterizza la serie dedicata alla “morte e ai disastri” da
Andy Warhol (1928-1987), uno degli esponenti più prestigiosi della Pop Art statunitense. Nel
1962 l'artista si dedica alla serie intitolata Death and Disaster, attingendo dalla stampa i
fotogrammi di situazioni letali. In Red car crash riproduce serigraficamente più e più volte le
brutali immagini di incidenti stradali pubblicati sui quotidiani e le stampa su un fondo
monocromo rosso sangue. Nella serie Electric Chair riproduce su un fondo rosso sangue la
fotografia della camera della morte, al cui centro troneggia una sedia elettrica in attesa del
condannato. Il cartello “Silence” posto sulla parete di destra presuppone la presenza di un
pubblico che assisterà alla scena. Hal Foster ha scritto che la sedia elettrica vuota è come un
"crocifisso moderno”. 7 L'artista si concentra sul bombardamento sensoriale dei mass media che
riducono lo spettacolo dell’orrore allo status di intrattenimento usa-e-getta, annullando la
compassione, l’empatia e l’altruismo: una mercificazione della morte da parte dei media attuata
per vendere giornali. Infatti nonostante i temi impressionanti e crudeli, nelle intenzioni
dell'artista l'impatto emotivo verrebbe anestetizzato dalla ripetizione, che toglie drammaticità
alle immagini e da tabù le trasforma in feticcio di consumo, perché, dice Warhol: “quando si
vede una foto raccapricciante più e più volte, in realtà non ha alcun effetto". 8
6. Il rosso-sangue della materia
Un misto di silicone e pigmento rosso-sangue rappreso, modella le ultime opere di Anish
Kapoor (1954). Kapoor è uno scultore e architetto anglo-indiano, noto per le sue opere
geometriche otticamente deformanti, realizzate in diversi materiali naturali e sintetici e anche
per le opere di puro pigmento in polvere, il cui colore intenso è ispirato alla cultura cromatica
indiana. La sua ricerca sulle illusioni percettive sensoriali è espressa da eleganti e sobrie opere
astratte di grandi dimensioni, dallo stile preciso e “freddo”. Ma alla fine del 2016 espone al
MACRO di Roma una nuova serie - irriconoscibile, brutale, viscerale e “calda” - in cui
rappresenta brandelli di carne insanguinata, modellando silicone e pigmento rosso-sangue
6
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rappreso e trasforma gli spazi espositivi in un drammatico mattatoio. Una virata violenta sul
tema della caducità, della morte, della decomposizione e del corpo nelle sue espressioni più
materiali.
7. Il rosso-sangue del sangue
Molti altri artisti usano il sangue vero e non rappresentato, tra questi non si può non citare
l'austriaco Hermann Nitsch (1938) che “dipinge” i suoi quadri e crea le sue sconcertanti
performance con il sangue. Lavori che oltrepassano il concetto di “caldo” di Mac Luhan,
provocando contraddittorie reazioni tra i suoi estimatori e i suoi detrattori. Nitsch, uno dei più
importanti esponenti della Body Art si dedica all'arte intesa come opera totale, realtà vissuta e
non simulata, azione ispirata ai riti orgiastici dionisiaci. Il rosso diventa il protagonista assoluto
di tutta la sua attività: nella serie dei Schüttbilder (Dipinti versati) iniziata nel 1961 getta litri di
vero sangue sulla tela stesa a terra, o li fa scorrere dall'alto verso il basso su grandi tele
parietali. Nella serie Des Orgien-Mysterien-Theater (Teatro delle orge e dei misteri) estrae
viscere di animali, carne e sangue direttamente dal corpo ancora caldo di animali che vengono
sacrificati durante l'azione e che, nelle intenzioni di Nitsch, rappresentano il processo
dionisiaco di smembramento del corpo in quanto elemento liberatorio. Nel suo manifesto
infatti l'artista puntualizza come le sue Azioni debbano suscitare nello spettatore disgusto e
ribrezzo, per innescare una controreazione di catarsi e di purificazione. I capri espiatori dopo
l'uccisione e lo smembramento sono appesi sulle croci lignee, sovrapposti ai corpi nudi di
uomini e donne bendati e legati al crocefisso, a cui viene fatto bere del sangue e il cui corpo
viene imbrattato con le viscere degli animali, in un intenso crescendo musicale. Quindi gli
attori, vestiti con una tuta bianca che immediatamente si lorda con il sangue, portano i
crocefissi così composti da umani e animali in processione, seguiti dalla folla degli spettatori, o
li sistema in scenografici altari che allestiscono una messa incarnata.9
È “caldo” e politico il sangue di Balkan Baroque, l'opera con cui Marina Abramović (1946 ex
Jugoslavia, oggi Serbia) venne premiata con il Leone d'oro alla Biennale di Venezia del 1997.
L'artista, tra i più importanti esponenti della Body Art, è conosciuta in tutto il mondo per le sue
sconcertanti e morbose performance, in cui giunge ai limiti estremi della propria resistenza
fisica e psicologica, esibendo la capacità di tollerare paura, umiliazione, fatica e un
autocontrollo assoluto. In Balkan Baroque l'artista, che indossa un camice bianco lordato di
sangue, sta seduta su un mucchio composto da centinaia di ossa di bovino che ripulisce dalla
carne con una spazzola in ferro, per sei ore al giorno, simboleggiando con questi gesti la pulizia
etnica della guerra che in quei giorni devastava i Balcani.
Usa il sangue la guatemalteca Regina José Galindo (1974) che giunge a pratiche
autolesionistiche estreme, come quando si incide la coscia con un coltello affilato scrivendo
con il sangue della ferita la parola Perra (Cagna, 2000). O quando – in occasione della
ricandidatura alle elezioni presidenziali del generale Rios Montt, che nel 2013 verrà accusato di
genocidio e crimini di guerra - Regina José Galindo si veste di nero a lutto per denunciare gli
orrori della guerra civile e della dittatura del suo Paese, 10 riempie un catino di sangue e vi
immerge ripetutamente i piedi nudi, camminando dalla Corte Costituzionale al Palazzo
9
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Nazionale per lasciare rosse impronte di sangue a denunciarne l’orrore: ¿Quién puede borrar
las huellas? (2003, Chi può cancellare le tracce?). 11 Nel 2005 è premiata con il Leone d’Oro
alla 51° Biennale di Venezia, come migliore artista under 35 "per aver saputo dare vita a
un'azione coraggiosa contro il potere".
Pratiche autolesionistiche comuni anche all’italiano Franko B. (1960), nome d'arte di un Body
artista estremo che, come i precedenti, usa sangue vero, nel suo caso non quello di animali ma
il proprio. E se Nitsch vuole liberare gli istinti animali delle persone per liberarle dai
condizionamenti sociali, se Regina José Galindo vuole sensibilizzare il mondo sui drammi
politici e sociali del Guatemala, Franco B. vuole liberare se stesso dalle proprie ossessioni. La
sua attività artistica è basata sul proprio corpo violato e umiliato e sul proprio sangue versato,
con cui vuole superare le proprie ossessioni, le vergogne e i pudori imposti dalla società. Le
sue azioni sono violente, si taglia le vene e si imbratta, per una performance raccoglie due litri
al giorno del proprio sangue per settimane e una volta viene anche ricoverato in ospedale per
un'azione condotta all'eccesso. Dice Franko B.: "La mia esperienza emozionale sul palco è di
liberazione da tutte quelle situazioni in cui sono stato costretto a vergognarmi. Mi dico: mai,
mai più! (…) Quando realizzo una performance mi sento libero. È un processo emozionale
perché alla fine sento che sono totalmente andato fuori dalle mie nevrosi, che ho dato
totalmente me stesso nei miei gesti...”
È invece un uso “freddo” del sangue quello che l'inglese Marc Quinn (1964), salito alla ribalta
della notorietà insieme al gruppo dei Young British Artists, accomunati dall'aggressività
dissacratoria dei loro temi: morte, violenza, sesso e disagio individuale. Nel 1991crea Self (Sé),
che consiste nel calco della propria testa realizzato con 4,5 litri del suo sangue congelato,
raccolto in 5 anni e da lì prende l'avvio una raccolta costante che ogni 5 anni gli consente di
ripetere l'opera, attualizzandola, per documentare le fasi del suo invecchiamento (1996, 2001,
2006, 2011), raggiungendo immediatamente una notorietà mondiale. Le sculture vengono in
seguito congelate in modo che si preservino nel tempo. Quinn ha dichiarato: “Questa scultura
spinge l’arte del ritratto oltre il suo stesso confine trasformando l’opera in una rappresentazione
che non è solo la forma del modello ma è letteralmente costituita dalla carne del modello.
Inoltre l’opera può esistere solo in determinate condizioni, in questo caso se congelata ed anche
io posso esistere solo se sono in vita”. 12
Era destinata alla professione di medico legale la messicana Teresa Margolles (1963), laureata
in medicina forense presso la Universidad Nacional Autonoma de Mexico di Città del Messico,
che studia anche arte e scienza della comunicazione e combina queste due diverse formazioni
in un'attività creativa che ha come protagonista il corpo umano e i suoi componenti liquidi e
come contesto di ricerca le camere mortuarie. Nelle sue opere denuncia la violenza e i crimini
del suo Paese, generati dalla povertà, dagli sconvolgimenti politici e dalle azioni dei militari,
dove migliaia e migliaia di persone ogni anno perdono la vita in esecuzioni e sparatorie.
Margolles utilizza resti umani e materiali recuperati dall'obitorio dove ha il suo studio, per
rappresentare la morte e la violenza sociale. Nel 2009 espone nel Padiglione Messicano della
53sima Biennale di Venezia ¿De qué otra cosa podemos hablar? (Di che altro potremmo
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parlare?), un uso “caldo” del sangue, in cui l'artista appende dei drappi intinti nel sangue
lasciato sul suolo dalle vittime di morte violenta, a memoria tragica e dolorosa di un ordine
mondiale basato sulla violenza.13
Ma dopo tanto orrore voglio tornare a una rappresentazione “fredda”, anzi direi anche
“elegante”, del rosso simbolo del sangue in arte con due artisti che lavorano con la luce: Dan
Flavin e Mona Hatoum.
8. Il rosso-sangue della luce
ll newyorchese Dan Flavin (1933 – 1996) è costretto dal padre irlandese cattolico e molto
devoto a studiare presso i gesuiti come seminarista insieme al fratello gemello, obbliga che gli
sviluppa una profonda avversione verso la religione. Negli Sessanta sostituisce i pennelli e i
colori con tubi fluorescenti lineari. Usa tubi di quattro dimensioni e nove diverse gradazioni blu, verde, rosa, rosso, giallo e quattro varietà di bianco – per creare installazioni in cui la luce
colorata inonda lo spazio con la sua forte cromaticità e in cui le radiazioni si propagano e si
diffondono sulle pareti e sul pavimento, trasformando gli ambienti in un'esperienza di
avvolgente energia. E' “fredda”, geometrica e concettuale l'opera rosso-sangue Monument for
Those Who Have Been Killed in Ambush 2/3 (Monumento per coloro che sono stati uccisi in
Ambush 2/3, 1966), un memoriale funebre dedicato al fratello morto in un'imboscata in
Vietnam, in cui Flavin assembla tubi in forma di croce-balestra, la cui freccia centrale sembra
puntare direttamente al petto dell'osservatore, amplificandone l'emozione e provocandogli la
sensazione di trovarsi anch'esso in prossimità di un agguato, con una identificazione con le
vittime. Nonostante il rifiuto di Flavin ad attribuire significati spirituali alla sua opera, ha detto
Giuseppe Panza di Biumo, suo grande collezionista: ''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''. 14
Infine è “fredda” e arabescata l'opera luminosa di Mona Hatoum (1952) Interior Hot Spot
(2006), esposta alla 53sima Biennale di Venezia del 2009: un mappamondo di fili di ferro
intrecciati in cui il neon rosso-sangue delinea i confini dei continenti e con i suoi bagliori
luminescenti richiama l'attenzione su mondo continuamente coinvolto in conflitti e disordini. 15
Hatoum nasce a Beirut da genitori palestinesi e nel '75 mentre si trova momentaneamente a
Londra, è costretta a restarci a causa della guerra civile scoppiata nel suo Paese. Nelle sue
opere crea potenti denunce sociali e in questa il rosso-sangue inonda l'intero ambiente, dal
pavimento, alle pareti, al soffitto con il colore della guerra e delle stragi, mostrano che il
mondo è “una zona rossa, stretta in una morsa di conflitto e agitazione”.
9. Conclusioni
Un lungo filo “rosso-sangue” unisce ininterrottamente opere antiche e moderne, di cui ho
voluto considerare solo alcuni esempi contemporanei molto significativi, in cui gli artisti hanno
evidenziato questo aspetto simbolico del colore rosso, usando materiali diversi: dal cinabro al
colore a olio, all'inchiostro serigrafico, al silicone colorato, al sangue vero, infine alla luce al
13
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neon. Ma ho segnalato anche modalità ed esiti diversi: alcuni artisti hanno usato il colore rossosangue in maniera “calda”, secondo la lezione di McLuhan, hanno mirato all'emotività
dell'osservatore, mostrando i propri tormenti, come in Francis Bacon; rovesciando l'interno del
corpo in una riappropriazione fisica violenta, come in Anish Kapoor; alla ricerca di una
liberazione catartica collettiva dai condizionamenti sociali, come in Hermann Nitsch; per
liberarsi dalle proprie ossessioni personali, come in Franko B.; per mostrare la caducità della
nostra esistenza, come in Marc Quinn; o hanno voluto caricare le loro denunce sociali con la
materia che meglio rappresenta la violenza, come in Marina Abramović, Regina José Galindo e
Teresa Margolles. Altri, il cui uso del colore rosso-sangue è “freddo”, hanno mirato alla ragione
dell'osservatore, denunciandola funzione anestetizzante dei mass-media come in Andy Warhol
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Colori e tendenze: dal Decadentismo allo Street Style
Lia Luzzatto,
Fondazione Accademia di Comunicazione e Accademia del Lusso, Milano, luzzattolia@gmail.com

1. Introduzione
Avvicinarsi alle cromie degli abiti solo in termini di praticità o di moda è un approccio
riduttivo perché nel colore, come nella foggia e nella qualità del tessuto si innestano una
molteplicità di valori simbolici, estetici, artistici e culturali in genere.
Partendo da questa considerazione, la relazione intende presentare i colori che hanno descritto
l'abbigliamento di quel lungo periodo del '900 che va dal Decadentismo allo Street Style e che
comprende due conflitti mondiali. Dai colori estenuati e misteriosi della natura morente, che
hanno segnato l'estetismo di Oscar Wilde, di Marcel Proust o di Gabriele D'Annunzio, la
relazione arriverà fino ai colori sgargianti e artificiali dei gruppi giovanili ribelli. Colore
quindi come documento attraverso cui leggere la storia di quella società, delle sue espressioni,
delle sue evoluzioni tecniche e commerciali.
Nel percorso mutevole e accelerato, favorito dalle scoperte tecnologiche e da una
comunicazione sempre più globalizzata, si potrà comprendere almeno in parte il senso che ha
tessuto i fili dell'apparire del secolo scorso con i suoi colori discontinui e contraddittori,
conformisti o spregiudicati, imposti e pianificati dall'alto o dalla strada.
2. Colori vivi, intenti diversi
Quando nel 1856 William Perkin scoprì come produrre sinteticamente il malva non poteva di
certo immaginare che questa tonalità sarebbe diventata un must della moda languida, ricercata
e voluttuosa del decadentismo, insieme alle melanconiche sfumature dei fiori appassiti, dei
cieli velati, dei paesaggi nebbiosi: azzurrognole, verdastre, gialline, rosa spento, ocra, rosso
granata, blu pavone, crema, bianco e sopratutto viola in tutte le varianti: prugna, eliotropo,
melanzana, malva, violetta, lillà, glicine. Nelle memorie di Cecil Beaton si legge:
Una certa primavera la sala da studio venne ridipinta di grigio e lilla, secondo la moda(...) Le
tende erano di mussolina increspata lilla pallido, le pareti tapezzate in grigio con bordo lilla”
e Marcel Proust, in un articolo su La Gaulois, descrive la contessa di Greffulhe con queste
parole: 'l'abito di seta lilla-rosato, disseminato di orchidee e ricoperto di mussolina di seta
della medesima sfumatura, il cappello fiorito di orchidee e tutto circondato da garza lilla'.
Un flusso di colori estenuato e misterioso - tacita regola dell'eleganza e delle buone maniere interrotto con prepotenza dal couturier parigino Paul Poiret, che irrompe sulla scena
internazionale dell'alta moda con una collezione rutilante di colori intensi e gioiosi accesa da
vampate di tonalità orientali: rosso vivo, rosso ciliegia, rosa begonia, tabacco, blu di Delfi,
verde mela accostati a ricami e lamè d’oro e d’argento. Colori e modelli ispirati ai balletti russi
i er e av ovi
a i ev e ai ise ni i eon a st
Siamo nel 1912 e lo stesso Poiret descrive questo cambiamento con una metafora irruente:
“ Con il pretesto che era distinto, avevano eliminato ogni vitalità, sfumature rosa, lilla
evanescente, languidi malva, ortensia, azzurro pallido, verde Nilo, oro sbiadito, paglierini,
insomma tutto ciò che era spento, slavato, insipido era i onore. In questo ovile ho gettato un
selvaggio branco di lupi… rossi, verdi, violetti, blu reale… che hanno rivoluzionato tutto il
resto.”
56

Questa collezione segna il ritorno sulla scena internazionale della moda del gusto per un colore
intenso e vibrante, colore che era stato offuscato prima dalla caligine della rivoluzione
industriale e poi dalla preferenza decadente per i colori della natura morente.

Fig.1- Léon Bakst: costume per l'Uccello di fuoco, balletto presentato nel 1910 all'opéra di
Parigi
Paul Poiret non fu solo, in Italia con altri intenti e meno fortuna furono i futuristi a sconvolgere
le norme del buon gusto che esigeva ancora le tonalità discrete dei grigi, dei prugna, dei blu
marine ecc.. l’intenzione era quella di distruggere il vestito passatista scolorito, funebre,
decadente; di abolire nelle stoffe i colori sbiaditi carini fantasia neutri semi-scuri e proporre il
vestito futurista ricco di colori muscolari, allegrissimo, insolente: un vestito antineutrale. Nei
manifesto del Vestito Antineutrale del 1914, Giacomo Balla definisce la loro posizione con
queste parole: ”Noi futuristi vogliamo liberare la nostra razza da ogni neutralità,
dall'indecisione paurosa e quietista, dal pessimismo negatore e dall'inerzia nostalgica,
romantica e rammollante. Noi vogliamo colorare l'Italia di audacia e di rischio futurista, dare
finalmente agl'italiani degli abiti bellicosi e giocondi”, uno scopo insito nella scelta stessa delle
tonalità che dovevano essere sature, muscolari, allegrissssssime e gioiose, sottolineata da un
linguaggio in cui i superlativi assoluti si sprecano: violettissimi, rossissimi, turchinissimi,
verdissimi, gialloni, arancioooni, vermiglioni...
Queste novità all'epoca furono accolte come espressioni di cattivo gusto, e tuttavia nel tempo
hanno continuato a influenzare la moda.
3. Personalità a confronto
Dopo la prima guerra mondiale due grandi personalità a confronto, due creatività diverse:
Cocò Chanel e Elsa Schiaparelli.
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La prima interpreta il cambiamento di ruolo della donna nella società con linee androgine e
colori sobri mutuati dall’universo maschile. Un cromatismo che non si discosta dai beige, dal
bleu marine, dal bianco, dal rosso e dal nero. Di frequente propone nelle sue collezioni il
binomio bianco/nero lo stesso che torna nel logo della sua casa di moda. In particolare
trasforma il nero da colore del lutto a colore tendenza da indossare in ogni occasione, creando
il mitico 'tubino nero' che sarà a lungo un esempio di eleganza e consiglia il rosso nel rossetto
seduttivo che disegna la bocca.
La seconda affascina con le sue collezioni di sgargiante esibizionismo, con accostamenti
inusuali di tessuti e colori diversi, con l’uso di materiali innovativi come il cellophane e la
rafia, con i bagliori dei cristalli mescolati a vetro e a plexiglas delle toilette da sera e con la
collaborazione stretta con gli artisti dell'epoca: Salvador Dalì, Jean Cocteau e Alberto
Giacometti.
Suoi colori sono: il blu ghiaccio, il giacinto, il turchese, il giallo, il viola, il marrone, il verde, l'
arancione e il nero. Cromatismi che vengono accostati in tonalità pure e sature con
l’aggressività delle avanguardie pittoriche. Insieme a un colorista di vernici, Jean Clément, crea
il famoso rosa shocking o rosa Schiap con cui nel 1936 colora una intera collezione. Un colore
da lei stessa definito - con una descrizione che ricorda l'eccesso futurista - come il colore di
tutta la luce del mondo, di tutti gli uccelli e di tutti i pesci riuniti, della Cina e del Perù.
4. Guerra e autarchia
L’ autarchia della seconda guerra mondiale e la difficoltà di reperire le materie coloranti
favoriscono il ritorno dei colori austeri, verde scuro, cammello, marrone, grigio, tortora,
petrolio, granata.. accompagnati da linee semplici: spalle larghe, gonne corte a pieghe o
pantaloni, per favorire l'uso della bicicletta, il mezzo più usato.
Ma subito dopo il conflitto nel 1947 Christian Dior in antitesi con i tempi, interpreta il diffuso
desideriodi normalizzazione lanciando il New Loock: abiti ricchi e sontuosi, vita stretta, gonna
larga, cappellini, tacchi alti, guanti e un tripudio di colori pastello: lilla, giallo e bianco, verde
foglia-di-mughetto, giallo-grigiato, rosa albicocca e grigio-verde madreperlaceo che
ripropongono uno de periodi più frivoli della Francia quello di Luigi XVI e del secondo
impero. Una ventata di ottimismo che si protrarrà fino agli anni ’60 con i suoi colori gioiosi,
infantili, caramellosi e brillanti.
5. Antagonismo e moda
Dagli anni 60 alla fine del secolo l'attenzione si sposta al seducente richiamo degli stili e dei
colori spontanei o antagonisti dei gruppi giovanili ribelli che con le loro fogge e i loro colori
alternativi a quelli ufficiali seducono gli stilisti dando origine al fenomeno dello street style.
Un antagonismo che vuole distinguersi dal perbenismo conformista “ una ribellione che viene
esibita nell'abbigliamento come segno di differenziazione dando origine a tre filoni cromatici:
il colore rifiutato, il multicolore creativo e libertario, il colore techno e artificiale”. Questi tre
filoni cromatici, ciascuno con un proprio contenuto ideologico, ma con destini incrociati e
contaminazione di generi sono presenti contemporaneamente nella seconda metà del '900.
Dal nero rabbioso, teppistico e antisociale, dei giubbotti di pelle indossati sopra i jeans
accompagnati da stivali e decorazioni a borchie (film: Fronte del porto - perbenismo
americano), a quello dei bluson noir francesi e dei rockers inglesi: pelle nera decorata con
disegni, borchie,catene, cerniere, spillette, applicazioni metalliche.
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Agli Hippies che tingono la fine degli anni'60 con colori giocosi e naturali, accostamenti
caotici e fantasiosi, decori inusuali e creativi portando una vitalità nuova che si diffonde
velocemente.
Al nero dei punks, dei cyberpunks e dei techno acceso da colori fluorescenti e fosforescenti,
acidi, violenti: quelli che accendono le discoteche al suone della technomusic. A quello
sofisticato e intellettuale del lato notturno della psiche e ella vita, già adottato dagli
esistenzialisti: un nero mentale e colto che diventerà la bandiera di tutti quelli che si occupano
di professioni creative fino alla fine del secolo.
E mentre l’alta moda tra Parigi, Milano, New York e Londra si contende l’attenzione con sfilate
scenografiche le metropoli del mondo si popolano di folle uniformate e appiattite sul nero di
fine millennio - aristocratico, austero, cencioso, neomedioevale e neo punk, temperato da
gamme indefinite come velate dalla polvere e dall’usura.
5. Conclusione
Il terzo millennio si apre sul mondo e sulla globalizzazione, viviamo “in un periodo di
assottigliamento dei confini delle merci e delle idee che coinvolge insieme alla creatività le
identità locali, identità che il colore ha sempre espresso in maniera univoca e immediata,
definendone l’atmosfera e il paesaggio culturale.
La risposta a questa uniformità globale è un senso diffuso di ansia e di perdita della singolarità
che suscita, da una parte il bisogno di un rassicurante senso di appartenenza, di ritorno alle
radici, al passato e alle tradizioni, dall’altra l’esasperazione dell’espressività individuale.
Così oggi da un lato si tende a riscoprire e valorizzare la specificità cromatica del luogo
insieme alle tradizioni locali e si conferisce nuovo valore alla dimensione simbolica che
connota l'originalità della cultura nazionale, mentre dall’altro la globalizzazione diviene una
possibilità. È stato scritto più volte che stiamo attraversando un’epoca di transizione e di
decadenza in cui i segni distintivi divengono deboli e regna la confusione. L’etimologia della
parola confusione ha però un doppio aspetto: da un lato significa “disordine e turbamento” e
dall’altro “versare insieme, fondere” (con-fusione), nell’accezione più ampia di “entrare in
contatto con qualcuno o qualcosa”. Così dalla mescolanza che rende irriconoscibili i singoli
caratteri scaturiscono idee e creazioni che danno vita a nuovi stili, a nuove idee e a nuovi
accordi cromatici.
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1. Introduzione
Nell’ambito di una campagna diagnostica eseguita da un gruppo di ricercatori
afferenti alla rete IPERION CH.it è stato realizzato un progetto che ha visto la
collaborazione tra diversi laboratori appartenenti all’infrastruttura. Il progetto
denominato TriPo (Trittico di Polizzi) ha come obiettivo l’esecuzione di indagini,
non distruttive e non invasive, su un dipinto, esposto presso la Chiesa Madre di
Maria SS. Assunta a Polizzi Generosa (PA), noto come “Trittico del Maestro dei
fogliami Ricamati” in seguito all’attribuzione di M. J. Friedländer del 1924 1 (Figura
1).

Fig. 1 – Il “Trittico del Maestro dei fogliami Ricamati”

Il dipinto, realizzato con la tecnica a olio, è composto da tre tavole assemblate ed ha
dimensioni pari a 162 cm x 237 cm.
Il pannello centrale raffigura la Vergine seduta in trono con il Bambino Gesù sulle
ginocchia circondati da un coro di angeli musicanti. Un baldacchino scuro o
padiglione di tessuto circonda i personaggi. Nei pannelli laterali vi sono
rappresentate due Sante Vergini in posizione seduta e in atteggiamento meditativo
1

Friedlander M.J., Die Altniederländische Malerei, Berlin, 1924.
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che recano gli attributi simbolici del martirio. A sinistra vi è Santa Caterina
d'Alessandria che regge la spada vicino alla ruota dentata del supplizio; a destra
Santa Barbara con una foglia di palma in mano e la torre in cui venne imprigionata.
La scena si svolge all'interno di uno spazio indefinito costituito da edifici civili in
stile Gotico, tipico delle località del Nord Europa, e da un paesaggio campestre in
cui regna un’atmosfera serena avulsa dal tempo [1].
L'esame filologico della fattura e delle dimensioni dell'opera ha portato gli storici
dell’arte ad attribuirlo ad un anonimo artista fiammingo, attivo intorno alla seconda
metà del sec. XV, definito convenzionalmente il “Maestro dei fogliami ricamati”. Il
nome di tale artista deriva dalla presenza, anche in altre opere a lui attribuite, di
drappi e sfondi vegetali a ridosso delle figure, realizzati con motivi regolari che
richiamano le stoffe preziose dell'epoca. Sull’identificazione di questo ignoto artista
sono state avanzate diverse ipotesi. Ad oggi, molti sono concordi nell’affermare che
si tratta di un dipinto di fattura fiamminga e che l’anonimo pittore abbia operato
prevalentemente a Bruxelles e abbia avuto dei contatti con l'ambiente di Bruges
poiché la sua opera risente degli influssi stilistici di Roger Van der Weyden e del
Memling giovanile. Le attribuzioni che sono state formulate nel corso degli anni
hanno sempre oscillato tra Van der Weyden, Memling e Hugo Van der Goes [1-3].
Il dipinto, considerando le ipotesi di attribuzione, è di grande interesse sia da un
punto di vista artistico sia da un punto di vista scientifico in quanto ha permesso ai
vari laboratori di ricerca coinvolti di confrontarsi e comparare le potenzialità delle
metodologie utilizzate per la risoluzione della problematica in oggetto. Tale
problematica è relativa principalmente all’identificazione dell’autore del dipinto.
L’obiettivo principale del lavoro di ricerca è stato quindi quello di attribuire l’opera
attraverso la determinazione della tavolozza utilizzata. L’identificazione della
tavolozza pittorica è particolarmente importante in quanto in passato i pittori
eseguivano le loro opere attingendo a una palette precisa di pigmenti che, in alcuni
casi, diventano dei veri e propri marker identificativi di un pittore o di una bottega. I
pigmenti, inoltre, forniscono importanti dati circa l’inquadramento temporale e
territoriale della stesura pittorica oggetto di studio. Essi, infatti, nel tempo non hanno
avuto un utilizzo continuo e spesso, in relazione ai materiali di cui sono costituiti,
caratterizzano alcune aree geografiche e scuole pittoriche.
Per l’individuazione dei pigmenti costituenti la tavolozza sono state eseguite diversi
tipi di indagini in situ, non distruttive e non invasive. In particolare, in questa
occasione, sono riportati i risultati relativi alle misure di fluorescenza a raggi X (X
Ray Fluorescence, XRF) [4,5] e alle misure di specificazione del colore mediante
spettrofotometria a contatto.
La campagna diagnostica ha, inoltre, permesso la valutazione dello stato di
conservazione dell'opera, utile per la redazione di un corretto protocollo che ha
fornito le linee guida dell’intervento di restauro. A tal proposito, sono riportati anche
i risultati relativi alle misure spettrofotometriche e di specificazione del colore prima
e dopo tale intervento.
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2. Materiali e Metodi
2.1. Il dipinto: stato di conservazione e la selezione dei punti di misura

Il dipinto, nei tre pannelli di cui è costituito, si presenta in buono stato di
conservazione sia per quanto riguarda la superficie pittorica che il supporto. Lo
strato di vernice presenta un oscuramento generalizzato dovuto alla sovrapposizione
di vernice alterata. A livello meccanico è stata rilevata solo una sconnessura, nel
senso di un’apertura tra due assi connesse, del pannello di sinistra che ha causato
delle lacune del film pittorico. A causa di tale danno, in un intervento precedente
svolto in funzione dell’ultimo spostamento (1917), sul retro dei due sportelli laterali
sono state ancorate delle assi lignee. Il trittico conserva quasi tutti gli elementi
metallici originali realizzati in ferro battuto che permettevano l’accostamento e la
chiusura dei due pannelli laterali sul pannello centrale, ossia le cerniere, le chiusure
e le due maniglie. Al momento delle indagini, erano presenti, inoltre, tracce di cera
di candele e macchie di colore dovute a un ritocco pittorico della cornice.
In Figura 2 e 3 sono visibili le 13 aree selezionate per le misure spettrofotometriche
e le 7 aree relative alle mappature XRF. In particolare, i rettangoli bianchi,
denominati “mask” in ordine numerico crescente, indicano le aree in cui sono state
effettuate le misure puntuali di colore, mentre i rettangoli in giallo, denominati
“mappa” in ordine numerico crescente, segnano i limiti delle scansioni XRF.

Fig. 2 – Il pannello centrale del trittico con le aree (in bianco) selezionate per le misure di colore e quelle
(in giallo) per le mappe XRF
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(a)
(b)
Fig. 3 – I pannelli laterali, destro (a) raffigurante S. Caterina e sinistro (b) raffigurante S. Barbara, del
trittico con le aree (in bianco) selezionate per le misure di colore e quelle (in giallo) per le mappe XRF.

L’impiego delle mask rientra in un protocollo, messo a punto dai laboratori
PH3DRA (Physics for Dating Diagnostics Dosimetry Research and Applications)
[6]. Tale protocollo prevede l’utilizzo dello spettrofotometro a contatto con la
superficie pittorica da analizzare interponendo tra lo strumento e l’area da misurare
un foglio di poliacetato (denominato appunto “maschera”, mask) con delle piccole
aree ritagliate delle dimensioni dell’area di misura per assicurare il contatto ottico
senza arrecare danno al dipinto. Il contatto ottico è inteso nel senso che lo strumento
raccoglie totalmente la luce diffusa da specifiche porzioni di dipinto, omogenee e
corrispondenti a strati di film pittorico perfettamente coprente. L’impiego della
mask, inoltre, per le misure spettrofotometriche, è molto utile nel caso in cui
debbano essere eseguite misure a distanza di tempo, come capita spesso nei
programmi di conservazione. La mask assicura, infatti, che le misure siano fatte
sempre sugli stessi punti.
Le aree di misura sono state scelte in accordo con gli storici dell’arte e con l’ausilio
della restauratrice che è stata incaricata di eseguire i lavori di pulitura e restauro. Le
aree selezionate per la specificazione del colore e l’individuazione della tavolozza
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dell’artista sono corrispondenti alle principali cromie usate dall’autore del dipinto e
sono state oggetto di misura prima e dopo la pulitura. Quest’ultima è stata realizzata
in maniera differenziata, puntuale e selettiva. La pulitura superficiale di depositi olio
resinosi è stata effettuata con una soluzione libera a pH neutro. La rimozione delle
vernici è stata eseguita con miscele differenti di solventi, a seconda del grado di
invecchiamento della superficie. Le aree fortemente inscurite sono state trattate con
un agente chelante a pH 7 applicato mediante carta giapponese.
2.2. Misure di Fluorescenza ai Raggi X (XRF)

La tecnica XRF si basa sulla rivelazione dello spettro di raggi X emessi dal punto in
esame in seguito all’eccitazione tramite un fascio di raggi X primario. Lo spettro dei
raggi X caratteristici fornisce informazioni sulla composizione in termini di
contenuto di elementi chimici. Con questa tecnica si possono rivelare tutti gli
elementi presenti sulla superficie del campione, purché siano più pesanti del potassio
(K). Gli spessori analizzati variano in base all’energia del fascio primario e alla
composizione del bersaglio, per fasci di 30 keV si può analizzare uno spessore
compreso fra le decine e le centinaia di micron. Non si hanno informazioni sulla
componente organica (più leggera del Na), né sulla composizione molecolare.
In questo lavoro, è stato utilizzato uno scanner, sviluppato presso la Sezione di
Firenze, che permette l’acquisizione di mappe fino a 20 x 20 cm2 con una
risoluzione spaziale di 0.5 mm e una risoluzione energetica di 135 eV @ 5.9 keV.
Nello specifico, le misure sono state effettuate con un anodo al Molibdeno, una
tensione di 30 kV e una corrente di 100 µA con collimatore 0.8 mm. Il sistema
acquisisce in continuo durante la scansione con velocità tipiche di 0.5 o 1 mm/s.
2.3 Misure spettrofotometriche

La spettrofotometria a contatto è una tecnica di indagine basata sulla misura del
Fattore di Riflettanza Spettrale (SRF%) dei campioni analizzati in funzione della
lunghezza d’onda nel range del visibile (400-700 nm). Lo spettrofotometro usato
restituisce anche informazioni di tipo colorimetrico attraverso le coordinate
cromatiche. In particolare, lo spettrofotometro impiegato è il modello CM-2006d
della Konica Minolta. La geometria e l’area di misura selezionate sono
rispettivamente d/8° e 6 mm di diametro (SAV, Small Average Value).
I risultati sono da riferire all’osservatore standard 10°. L’illuminante primario
selezionato è il D65. I dati elaborati sono stati quelli acquisiti in SPEX/100 data
(SPecular component EXcluded and UV included). Il software di acquisizione dei
dati è stato SpectraMagic ® [7] mentre con Origin® sono stati elaborati i dati.
L’adjustment della scala rappresenta uno step importante nelle misure di colore [8]
ed è stata effettuato usando White Calibration Plate (CM-A145), per il massimo di
luminosità e il dispositivo CM - A32, per il minimo di luminosità.
Per ciascun punto di misura sono state eseguite cinque acquisizioni, di queste, nel
presente lavoro, si riporta la media con il calcolo del relativo errore. Le coordinate di
colore prese in considerazione sono quelle dello spazio colore CIELAB 1976. Le
differenze di colore, prima e dopo il restauro, sono state quantificate attraverso il
E* ab [9;10] del medesimo spazio colore. Nel settore della conservazione e del
restauro dei beni culturali, il E* ab rappresenta la formula più usata per valutare le
differenze di colore. Secondo alcuni studi [11-13], il valore massimo per non
compromettere la lettura e la fruizione dell’opera non deve essere maggiore di 5.
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Oltre tale valore, infatti, la maggior parte degli osservatori, all’interno di un
campione statistico selezionato, riesce a percepire differenze di colore.
3. Risultati e Discussione
Si è scelto di discutere separatamente in base alle metodologie impiegate i risultati
della campagna diagnostica. Nel paragrafo 3.1 sono esposti i risultati dell’analisi
chimica elementale e nel paragrafo 3.2 tali dati sono integrati con le misure
spettrofotometriche e la specificazione del colore. Un paragrafo a parte (3.3) è
dedicato alle misure di colore dopo l’intervento di restauro.
3.1. Analisi XRF

Il sistema a scansione XRF permette di acquisire uno spettro per ogni punto della
superficie analizzata e di ricostruire le mappe di concentrazione dei vari elementi
presenti. Le scale del colore associate ad ogni mappa indicano la maggiore o minore
concentrazione dell’elemento sulla superficie analizzata. Oltre alle mappe, i risultati
vengono presentati riportando l’immagine dell’area di misura nel visibile (immagine
RGB) e l’immagine in infrarosso riflesso (IR).
Le mappe XRF sono state eseguite in vari punti del trittico, mostrati in Figg. 2-3. A
titolo di esempio, in Figura 4 e in Figura 5 sono mostrati i risultati dell’analisi XRF
relativi rispettivamente alla veste di S. Caterina (mappa 4, Figura 3) e alla veste di
uno degli angeli del pannello centrale (mappa 6, Figura 2). I risultati delle due
mappe sono esemplificativi della maggior parte degli elementi individuati nelle zone
analizzate con l’XRF. Per quanto riguarda la Figura 4, la parte bianca della veste è
stata dipinta con un pigmento a base di piombo (Pb) (molto probabilmente biacca),
mentre il rosso è a base di mercurio (Hg). L’unico pigmento storico a base di
mercurio è il cinabro. Il manto è costituito da un verde a base di rame (Cu)
mescolato con ferro (Fe). Considerata la presenza di quest’ultimo elemento (Fe) è
ipotizzabile l’impiego di un pigmento verde miscelato con un’ocra.
MAPPA 4
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Figura 4 – Risultati della scansione XRF effettuata nell’area della veste di S. Caterina (mappa 4, figura 3
a): immagine RGB e in infrarossi riflessi dall’area selezionata e mappa in falsi colori della concentrazione
elementale di Ca, Fe, Cu, Hg e Pb.

In Figura 5, la parte dorata del manto dell’angelo è a base di Pb (sono state rilevate
anche tracce di stagno, Sn, e K), così come le perle. L’ombreggiatura delle perle, la
pietra azzurro/verde, i ricami e il manto azzurro sono invece costituiti da pigmenti a
base di Cu, elemento che è presente, in quantità minore, nella parte scura del grande
rubino centrale. L’ombreggiatura del manto e la parte scura dell’oro in cui è
incastonata la pietra centrale sono realizzate con una terra (vedi mappa del Fe), in
alcuni punti più scuri mescolata a cinabro (vedi mappa del Hg), usato anche per i
colpi di luce dei rubini.
MAPPA 6
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Figura 5 – Risultati della scansione XRF effettuata nell’area della veste dell’angelo (mappa 6, figura 2): immagine
RGB e in infrarossi riflessi dall’area selezionata e mappa in falsi colori della concentrazione elementale di Ca, Fe,
Cu, Hg e Pb.

3.2. Analisi spettrofotometrica e confronto con analisi XRF

L’analisi spettrofotometrica può consentire tramite il confronto con banche dati e
mediante l’analisi della derivata prima dell’andamento del Fattore di Riflettanza
Spettrale (SRF%) [14] di identificare i pigmenti. I dati delle misure
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spettrofotometriche, inoltre, incrociati con quelli ottenuti dall’analisi XRF possono
fornire un quadro più completo della materiali analizzati, da un punto di vista sia
ottico che chimico. Si riporta a titolo di esempio il caso dei pigmenti rossi. Nelle
mappe XRF delle campitura rosse è stata rilevata prevalentemente la presenza di
mercurio. Come detto nel paragrafo precedente, l’unico pigmento storico di colore
rosso a base mercurio è il cinabro di cui si riporta in Figura 6 l’andamento del
SRF%. Lo spettro riportato in Figura 6 fa parte del database dei laboratori PH3DRA.

Figura 6 – Andamento SRF% del cinabro.

Esso è relativo ad una misura fatta su un campione di cinabro steso con olio di lino,
il medesimo legante usato nel trittico in esame. Lo spettro è stato utile per
confrontare il cinabro puro con le stesure per cui si è ipotizzato l’uso del cinabro in
diverse aree, prese come esempio, del trittico (Figura 7). Il confronto, pur
evidenziando delle “normali” differenze relative al possibile utilizzo del pigmento
non in frazione pura ma, probabilmente, miscelato, ha permesso di confermare
l’ipotesi che per le stesure rosse sia stato impiegato il cinabro in tutte le aree del
dipinto.

Figura 7 – Andamento SRF% per i punti di misura elencati nella legenda in cui R sta per Rossi e i numeri
indicano i diversi punti delle mask 02, 04 e 07 in cui sono state eseguite le misure.

Un caso interessante, che testimonia l’importanza di incrociare i dati ottenuti da
diverse metodologie di indagine, è rappresentato dall’identificazione di alcuni
pigmenti verdi. L’analisi XRF ha messo in evidenza la presenza di Cu nelle zone di
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stesure pittoriche verdi. Storicamente i pigmenti verdi a base di rame più usati erano
tre: verdigris, crisocolla e malachite. La tecnica, in questo caso, non può essere
risolutiva per l’identificazione del pigmento verde in quanto non sono stati
individuati altri elementi specifici utili per discriminare tra i tre pigmenti citati. Solo
integrando i dati con altre metodologie è possibile ottenere informazioni più
approfondite e risolutive per l’identificazione del pigmento. Dal punto di vista delle
misure spettrofotometriche, i tre pigmenti verdi presentano differenze negli
andamenti SRF% tali da permettere, nel caso di pigmenti puri, non mescolati, di
distinguerli [15].
Nella figura che segue (Figura 8) sono riportati gli andamenti SRF% di alcune aree
verdi misurate in diversi punti del dipinto. Gli andamenti registrati mostrano che il
pigmento verde impiegato dall’artista è mescolato con altri pigmenti o è ricoperto da
strati di sporco che alterano il comportano ottico del materiale e che difficilmente ne
consentono l’identificazione. Il problema degli strati di sporco e di alterazione sulla
superficie del trittico è preso in considerazione nel paragrafo seguente in cui sono
discussi i risultati delle misure di colore prima e dopo la pulitura.

Figura 8 – Andamenti SRF% per i punti di misura elencati nella legenda in cui G sta per Green (Verdi) e i
numeri indicano i diversi punti delle mask 05, 10 e 12 in cui sono state eseguite le misure.

3.3. Misure di colore post intervento di restauro

Le misure di colore sono state eseguite prima e dopo l’intervento di restauro. Come
detto nel paragrafo 2.1, il dipinto, seppur in buone condizioni di conservazione,
presentava nella fase di anamnesi iniziale, zone della superficie pittorica
particolarmente scure che rendevano difficile la specificazione del colore e ne
compromettevano la lettura. Soprattutto tali aree sono state oggetto di misure
spettrofotometriche e di specificazione del colore dopo l’intervento di restauro.
Mediante il calcolo del E* ab è stato possibile valutare la bontà della pulitura
effettuata. In particolare, valori di E* ab molto elevati potrebbero indurre a ritenere
la pulitura non selettiva nel senso che essa possa aver determinato, oltre allo sporco,
l’asportazione anche del colore e quindi del materiale pittorico originale.
Si riporta a titolo di esempio il caso di una campitura verde che non era leggibile
prima della pulitura (Figura 9). Il pigmento che ad occhio nudo sembrava essere di
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un colore scuro (K1, mask 04) non ben identificato, dopo la pulitura si è rivelato
essere un verde ricoperto da un film resinoso. La particolare stesura filmogena
circoscritta alle aree verdi ci lascia supporre l’utilizzo del resinato di rame, pigmento
presente in dipinti di scuola italiana e olandese del XV-XVI secolo. L'impiego di
resinato di rame ha causato problemi di conservazione a causa della sua instabilità
che si manifesta con un viraggio cromatico dal verde al marrone scuro. Per questo
motivo i pittori lo esclusero dalla tavolozza già dal XVI secolo. Anche nei verdi dei
prati sono state rilevate tracce di film resinosi oggi in parte assottigliati o rimossi in
un intervento precedente.

Figura 9 – Pigmento denominato K 1 della mask 4 prima e dopo la pulitura.

Figura 10 – Mask 4 (veste di Santa Caterina) con i relativi punti di misura di misura.
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In Figura 10 è visibile la mask 4 relativa a una parte della veste di Santa Caterina
con tutti i punti di misura. I punti di misura sono indicati con dei codici interni al
laboratorio: K sta per blacK, (nero), W sta per White (bianco), R sta per Red (rosso).
A titolo di esempio, in Tabella 1 sono elencati i valori i
, a , b e di E* ab
calcolati prima e dopo la pulitura.
Come visibile in Tabella 1, tutti i valori e in particolare quelli del E* ab non sono
particolarmente elevati eccetto che per K1 di cui si è riportato lo spettro SRF% in
Figura 9. I valori, infatti, nel caso in esame, si mantengono entro valori tali da non
risultare percepibili all’occhio umano.
Tabella 1 – Valori di
, a , b e
punti di misura visibili in Figura 11.

Punti di misura
K1
K2
K3
R4
R5
W6
W7

* ab con i relativi errori calcolati prima e dopo la pulitura dei

L*

a*

0,07±0,01
1,66±0,04
-1,86±0,05
0,18±0,01
-1,23±0,03
3,60±0,10
2,41±0,07

3,43±0,10
2,02±0,06
-0,31±0,01
3,00±0,09
3,44±0,10
-0,35±0,01
-0,10±0,01

b*
4,97±0,14
2,07±0,06
-0,01±0,01
1,14±0,03
-0,08±0,01
0,57±0,01
-0,43±0,01

E*ab
6,04±0,18
3,33±0,09
1,89±0,05
3,21±0,09
3,65±0,10
3,66±0,10
2,45±0,07

4. Conclusioni
Nell’ambito di un progetto di ricerca che ha visto coinvolti diversi laboratori
appartenenti all’infrastruttura IPERION CH.it, sono state eseguite indagini non
distruttive e non invasive su un dipinto su tavola, noto come “Trittico del Maestro
dei fogliami Ricamati”, esposto presso la Chiesa Madre di Maria SS. Assunta a
Polizzi Generosa (PA). L'esame filologico della fattura e delle dimensioni dell'opera
ha portato gli storici dell’arte ad attribuirlo ad un anonimo artista fiammingo, attivo
intorno al sec. XV.
Il lavoro di ricerca ha avuto come obiettivo l’individuazione della tavolozza
mediante XRF e spettrofotometria nel visibile.
Le indagini in XRF hanno permesso di identificare i principali elementi dei materiali
pittorici impiegati e hanno consentito l’identificazione di alcuni pigmenti, ad
esempio, la biacca per i pigmenti bianchi e il cinabro per quelli rossi.
L’analisi del Fattore di Riflettanza Spettrale ha permesso, tramite il confronto tra le
curve acquisite e quelle appartenenti a database, di confermare i pigmenti identificati
tramite indagine XRF. Le misure di colore e a va ta ione e E* ab, inoltre, sono
state fondamentali per valutare l’efficacia e la selettività della pulitura e in alcuni
casi, sono state determinanti per la specificazione del colore di alcune aree.
Il lavoro ha messo in luce l’importanza dell’approccio multidisciplinare nello studio
dei materiali pittorici. Le due tecniche impiegate sono, infatti, complementari e i
risultati ottenuti hanno permesso di ottenere informazioni sia dal punto di vista
composizionale che ottico.
I pigmenti individuati in questa prima fase del lavoro, tuttavia, non sono sufficienti a
permettere l’identificazione dell’intera tavolozza e, quindi, dell’autore. Sono in
7

previsione ulteriori indagini di approfondimento sulla tavolozza e studi in
riflettografia infrarossa sul trittico per l’analisi del disegno preparatorio e di
eventuali pentimenti dell’artista.
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1. Introduzione
Il colore ha da sempre svolto un ruolo dominante nel magico mondo della ceramica.
Dal colore della terra: bianco, rossastro, verdastro dell’argilla per giungere a quei
toni caldi noti sotto il nome di “terre”, terra di Siena, terra di Siena bruciata, terra
d’ombra, terra d’ombra bruciata, terra d’ombra bruciata scura, sino al colore della
terracotta che varia a seconda delle componenti presenti nell’argilla. Il colore
cambia ancora, in modo anche vibrante se alla terracotta si aggiunge la vetrina, o la
maiolica, per rendere il manufatto impermeabile. Piccolpasso quando descrive le
formule per ottenere il vetro piombifero parla di sabbia silicea “bianca, luccida come
argento, pesante, chiara e netta” (Marotta, 2016).
Il colore cambia ancora se la cottura avviene in ambiente ossidante o riducente
atmosfera nella quale si può anche ottenere il lustro, pensiamo all’effetto cromatico
del nero lucido tendente all’argenteo dei buccheri etruschi. Un particolare tipo di
ceramica nero-lucida documentata a partire dall'età del bronzo, che si ottiene
attraverso un processo di perfezionamento della tecnica di depurazione e ossidazione
a partire dal secondo quarto del VII secolo a.C. I casi più antichi presentano esempi
di riduzione parziale, con terrecotte di colore bruno, più chiare all’interno, visibili
nelle linee di frattura.
2. Le ceramiche tra fine Settecento e metà Ottocento
Il colore assume sulla superficie ceramica la massima espressione con la
decorazione, pensiamo alle monocromie turchine su fondo bianco o alle policromie
con l’uso dell’azzurro, del verde del giallo e del rosso delle manifatture Cappellotti,
Rossetti o Ferretti di Lodi.
L’apice della raffinatezza della decorazione ceramica si raggiunge con le
raffigurazioni di paesaggio e di architettura tra gli ultimi anni del Settecento e la
prima metà dell’Ottocento, anni in cui la produzione ceramica è coinvolta in
innovazioni tecnologiche. La raffigurazione di architettura è espressione di grande
impatto cromatico e decorativo e rispetto alle ben più note diffuse raffigurazioni di
carattere floreale. Si tratta di espressioni artistiche di altissimo livello, spesso
destinate a sovrani o aristocratici.
Pensiamo agli esemplari superstiti del grande servizio con piatti, piattini, tazze,
tazzine, alzate per dolci e frutta, gelatiere, dono di nozze del popolo napoletano a
Maria Cristina di Borbone Napoli (Reggia di Caserta, 17 gennaio 1779–Aix-lesBains, 11 marzo 1849), conservato nel Castello Ducale di Agliè, Torino, (il servizio
è stato più volte esposto, in castello, salone di Arduino, in occasione delle “tavole
imbandite” per le festività natalizie dal 2004 al 2008). Il servizio di porcellana
francese ma decorato in ambito partenopeo, fu realizzato anteriormente al 1807,
anno in cui la principessa sposò a Palermo il duca del Genevese Carlo Felice di
Savoia, dal 1821 al 1831 re di Sardegna (diventato Re di Sardegna a seguito delle
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abdicazioni dei due fratelli maggiori: Carlo Emanuele IV di Savoia nel 1802 e
Vittorio Emanuele I di Savoia nel 1821). Ogni piatto reca sul fondo un disegno
diverso a colori, con scene di genere, personaggi vestiti con i costumi dei territori
del Regno di Napoli, i diversi mestieri, oppure paesaggi e architetture come ad
esempio le scene dipinte nelle specchiature presenti sulla superficie delle due
gelatiere esposte nella Galleria Verde del Castello. Allo stesso servizio sono
stilisticamente collegabili i due piatti con i monogrammi in oro, su fondo rosa tra
mazzetti di fiori nei toni del blu sul bordo (marli), di Maria Cristina, provenienti da
una collezione privata piemontese: uno con figura di donna in costume, il secondo
con tre figure maschili e sullo sfondo il golfo di Napoli e il Vesuvio (I due piatti
sono stati battuti all’asta dalla galleria Wannenes nel settembre 2014. Nella
descrizione i piatti sono attribuiti aduna “serie di piatti in porcellana francese
decorati a Napoli intorno al 1830: recano la cifra coronata di Cristina di Borbone
Napoli, regina di Spagna, un esempio affascinante dell’amore che per decenni legò i
sovrani partenopei al mondo della ceramica”. In realtà il monogramma,
confrontandolo con il servizio di Agliè, deve essere attribuito alla zia di Cristina di
Borbone Napoli, regina di Spagna, Maria Cristina di Borbone Napoli e Sicilia regina
di Sardegna).

Fig. 1 - Coppia di piatti con monogramma di Maria Cristina di Borbone Napoli e Sicilia regina di Sardegna.

La raffigurazione a colori dell’architettura presente nel servizio alladiese, in
particolare sulle gelatiere, trova ancora confronto in una serie di tazze da caffè, dai
colori smaglianti: rosso, ocra rossa, oro, prodotte da operatori della Manifattura
Imperiale di Vienna (1790 - 1828 c.a.) presenti nelle collezioni di Palazzo Reale a
Torino. Le tazze recano, sulla superficie esterna del corpo, vedute ancora policrome.
In particolare la tazza in porcellana, dipinta e dorata, opera del Dessinmaller Josef
Kurner, con piattino di colore rosso (scheda 82), datata intorno al 1811, raffigura
l’edificio e la piazza dell’Università di Vienna (Inventario Sopr. Monumenti, III,
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8054 rosso); la veduta è tratta dall’incisione di Carl Schutz (Attivo nella manifattura
dal 1804 al 1839, più volte premiato per la sua produzione) del 1798. Simile alla
precedente ma con fondo color chamois, con tralci di vite color ocra rosso rialzati in
oro, è la tazzina n. 83 che reca nella specchiatura rettangolare della tazza la veduta
del mercato degli ortaggi di Vienna, datata 1818 – 1822 c.a. La veduta è tratta da
un’incisione di Carl Schutz del 1786.
Ancora rappresentazioni di architetture viennesi: troviamo la veduta della Porta
Nuova di Vienna, vista dall’esterno della città dipinta in policromo nella
specchiatura presente sulla superficie della tazzina n. 93 1825 c.a. mentre sul fondo
del piattino, a parete curva troviamo la veduta della Porta Nuova di Vienna, vista
dall’interno della città (La tazzina faceva parte di una serie di cinque, registrate
nell’inventario del 1871, già nel 1882 ne rimanevano quattro. La n. 94 1824-26 c.a.
= specchiatura con veduta della piazza detta Josephsplatz a Vienna; n. 95 1824-28
c.a. = veduta dell’entrata del castello di Schonbrunn; n. 96 1827-28 c.a. =
specchiatura con rappresentazione della Cattedrale di Santo Stefano di Vienna). Un
analogo servizio da caffè in porcellana viennese “con ricca decorazione in oro e
disegni rappresentanti vedute di Germania” già registrato negli inventari della
Palazzina di Caccia di Stupinigi (Pettenati, 1986, p. 260), risulta venduto nel 1892
(Pettenati, 1986, p. 259).
Interessante, seppur più tardo, si presume sia stato realizzato intorno al 1850,
comunque dopo il 1845, è il piatto da coltello con veduta di Villa della Regina a
Torino prodotto da una non identificata manifattura parigina con ogni probabilità
Boyer (Pettenati, 1986, p. 312). L’immagine della Villa, a colori, immersa nella
ricca vegetazione con a sinistra del corpo principale il palazzo del Chiablese e sullo
sfondo la Basilica di Superga. Sul piatto sono presenti una vasta gamma di colori
dall’azzurro del cielo e del fiume rappresentato in basso, alle gamme del verde della
vegetazione, ai toni dei bianchi avorio delle architetture sino ai punti di rosso degli
abiti delle persone in primo piano, sul prato, un gruppo di tre donne e un uomo in
conversazione. La scena figurata è racchiusa dal bordo del piatto di color giallo
chiaro dal quale emerge una decorazione a rosette e losanghe tra due fasce di color
oro.
Nella tipologia di produzione ceramica rientra a pieno titolo la realizzazione di piatti
con vedute di Torino introdotta dalla manifattura Dortu a partire dal 1825. Il tipo di
produzione è stato ottenuto mediante riproduzioni impresse con la tecnica innovativa
nota con il termine inglese transfer print su terraglia anch’essa di tipo inglese
(Pettenati, 1980, pp. 746-759; Pettenati, 1986, p. 312).
Tra l’inizio del Settecento e l’inizio dell’Ottocento due innovazioni hanno cambiato
completamente la produzione dei manufatti ceramici in Europa orientandosi verso
una produzione destinata ad un pubblico sempre più vasto. L’aggiunta all’impasto
ceramico del caolino, scoperta da Botterg, a Meissen nel 1809, ha permesso di
ottenere una materia di maggior durezza confrontabile, con le ben note porcellane
cinesi molto apprezzate in Europa. Con introduzione del nuovo modo di produrre
ceramica si sviluppò una produzione, a metà tra la finissima porcellana cinese, nota
come creamware in Inghilterra, faience fine o terre de pipe in Francia, terraglia
inglese in Italia. A questa innovazione si affiancò l’innovazione tecnica che
permetteva di trasferire, con grande semplicità, su un manufatto di terraglia inglese
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una decorazione non più dipinta ma stampata con il sistema del transfer print.
Furono prodotte centinaia di serie, specialmente su piatti da dessert, che
rappresentavano personaggi storici, battaglie napoleoniche, scene di genere, ma in
special modo paesaggi e monumenti antichi, rovine romane.
Alla manifattura di Crei, che dal 1840 si fuse con quella di Montereau dobbiamo la
produzione di un certo numero di rappresentazioni di vedute della città di Torino e
del Piemonte.
3. La produzione torinese
A Torino, nella vecchia la fabbrica di maioliche Giacinto Rossetti fu avviata la
produzione della manifattura Dortu trasferitasi dal Lago di Lemano dal 1824 a
seguito dell’ottenimento delle Regie Patenti, da parte di Carlo Felice per la
produzione in Piemonte di “terra di pippa” (Piero Gondolo della Riva, 2016, p. 7).

Fig. 2 - Serie di piatti, a carattere divulgativo, con le immagini dei Palazzi e delle Residenze Sabaude Piemontesi,
collezione privata.
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La manifattura Dortu produsse, con grande successo, una serie di piatti, a carattere
divulgativo, con le facciate i palazzi e i castelli reali piemontesi.
Il Disegno, in particolare la traccia grafica, ha assunto un carattere fortemente
significante nel linguaggio formale e innovativo con l’applicazione della nuova
tecnica.
Le matrici grafiche realizzate per i piatti della manifattura Dortù, raffiguranti le
residente sabaude e i principali castelli del Piemonte sono stati disegnate da M.
Nicolosino ed incise da G. Arghinenti. Le diverse serie prodotte presentano il fregio
dell’orlo del piatto (marli) decorato a palmette, ghirlande, tralci di vite, fronde di
quercia, in toni rigorosamente monocromatici. Alcuni di questi servizi, da portata o
da dessert, con il marchio Dortu e Richard, sono presenti ed esposte nelle collezione
di Palazzo Madama a Torino, altri di collezione privata sono stati esposti, in
occasione delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia, nel 2011, a Casa Ravera
a Benevagienna (CN) e nella recente mostra tenutasi a palazzo Lascaris nel 2016 (a
cura di Piero Gondolo della Riva e Marco Albera) e nella Mostra il Futuro sui piatti,
Novantacinque straordinari pezzi della Collezione Gondolo della Riva inaugurata il
25 marzo presso il Museo della Ceramica di Mondovì che ha come simbolo un
piatto con la decorazione sul marli in un tono di viola tendente all’azzurro.

Fig. 3 – Piatto realizzato con la tecnica a transfer print con marli di colore rosso raffigurante il golfo di Napoli, metà
Ottocento della serie “Città” Soc, Cer. Richard (Collezione privata)
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Come si è visto dalla metà Ottocento il piatto a transfer print assume un valore
culturale, divulgativo e pubblicitario. Si producono piatti con sul fondo monumenti,
pubblicità elettorali, scene di genere, rigorosamente in bianco e nero completate da
ricche e ampie fasce di bordo, marli, con decorazioni a intreccio e ornato dove l’uso
del colore si impone in modo dominante nei toni azzurri, verdi, rosa o seppia. La
Società Ceramica Richard costituita nel 1873 a Milano crea e produce la serie
“Città” in colore bianco con disegno sul bordo esterno rosa decorato con motivi
floreale, uccelli, case, architetture. In un esemplare è raffigurato nella parte centrale
la scena urbana del porto di Napoli (Santa Lucia) in colore nero con sullo sfondo il
Vesuvio, raffigurazione completamente diversa dal piatto del servizio di Maria
Cristina.
Il contrasto nell’uso del colore nella raffigurazione ceramica compie un percorso di
grande importanza sia sotto il profilo dell’impiego delle materie prime sia
dell’espressione artistica, artigianale e industriale.
4. Il colore nella produzione delle stufe
Il colore nella produzione ceramica piemontese ha assunto una significativa valenza
di carattere economico; pensiamo a tutto quell’ambito di produzione legato al
mondo del riscaldamento che nell’economia piemontese ha ricoperto un ruolo di
primaria importanza la produzione ceramica del bacino territoriale di Castellamonte.

Fig. 4 - Franklin a base rettangolare non verniciato, a sinistra e verniciato, a destra, Castello Ducale di Agliè, (G.
Scalva, 2011)

La produzione delle stufe a olle o dei caminetti Franklin o franclini è stata
caratterizzata da tre ben distinte tipologie cromatiche: il manufatto non invetriato,
lasciato a terra grezza dal caratteristico colore della terracotta refrattaria, in questo
caso un rosso mattone acceso, i più costosi decorati con ossidi che assumevano il
caratteristico color marrone con colature d’imitazione della superficie lignea o
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maiolicati ricoperti di maiolica bianca. Ovviamente il tipo di finitura ha inciso
incidere sul prezzo di vendita. Sappiamo che sul finire dell’Ottocento un franklino
semplice, di pari dimensione e apparato decorativo, prodotto dalla Ditta Buscaglione
di Castellamonte non verniciato costava £ 30, verniciato £ 38 mentre maiolicato
bianco arrivava a costare £ 60 (Maurizio Bertodatto, 2011, pp. 109- 117).

Fig. 5 - Franklin a base rettangolare, Camera da letto della Duchessa Isabella, Castello Ducale di Agliè, (G. Scalva,
2011)

Il costo di produzione ha fortemente condizionato e indirizzato il mercato. Stufe e
caminetti di Castellamonte hanno invaso il Piemonte e non solo, dei tantissimi
esemplari ancora conservati la maggioranza è del tipo verniciato. Rari sono gli
esemplari maiolicati conservati; la maggior collezione è stata individuata nel
Castello Ducale di Agliè (Località a pochi chilometri da Castellamonte)
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Di-segno, forma e colore - L’articolazione cromatica
delle ceramiche di Giò Ponti
miche a rossi

o imi it

ior io b ratti

o ini it

1. Ceramica e decorazione: forma, disegno, colore
La ceramica è il risultato della modellazione e cottura dell’argilla, che impastata con
l’acqua diventa facilmente lavorabile e si indurisce per effetto dell’essicazione e
della temperatura, mantenendo nel tempo le forme impresse dalla lavorazione.
Gottfried Semper, codificando le quattro tecniche fondamentali di lavorazione dei
principali materiali dell’architettura la riferisce al modellato e individua nei suoi
prodotti le forme archetipe della costruzione, perché come scrive nel suo trattato,
essa ha dettato le regole dello stile attraverso le forme primitive dei manufatti
domestici, da cui si sono sviluppate le arti e la costruzione. [1] L’implicita
associazione alla “forma” che deriva dal valore prevalente del modellato trova un
completamento nel “colore”, che insieme al “disegno” integra nei manufatti il
bisogno di decorazione che si manifesta fin dalla preistoria e ancora oggi è difficile
pensare alla ceramica come tecnica avulsa dal colore. Nell’immaginario collettivo
però la ceramica è colore prima ancora che forma, come conseguenza della facilità
di ottenere motivi a contrasto con la tecnica dello sgraffio su un ingobbio1 bianco e
della stabilità nel tempo del colore dopo la cottura, che ha trasformato la ceramica in
un’arte diversificata, applicata alla realizzazione di materiali da costruzione, oggetti
d’uso ed elementi decorativi. In realtà la parola ceramica è il termine generico che
indica il prodotto della cottura dell’argilla, con la quale si ricavano materiali diversi
a seconda della composizione mineralogica e della temperatura di cottura, che
incidono sul colore “naturale” della terracotta, variabile dal biancastro al rosso a
seconda del tenore di ferro, che può poi essere colorata in vario modo con l’aggiunta
di ossidi metallici, direttamente nell’impasto o sopra l’ingobbio o l’invetriatura,
comunque prima della cottura che fissa i colori rendendoli permanenti. Crescendo la
temperatura di cottura cambia la qualità del materiale, che diventa via via meno
poroso e più resistente, sino a vetrificare. La cottura a 900 gradi produce terraglia
che è porosa e diventa impermeabile solo con l’aggiunta di un rivestimento vetroso,
l’invetriatura, ottenuta con l’immersione in un bagno a base di piombo. A
temperatura maggiore, intorno ai 1000 gradi, si produce la maiolica, un materiale
più compatto e resistente ma sempre poroso, rivestita prima della cottura con
un’ingobbio bianco che conferisce grande risalto ai colori separando il colore dal
biscotto. La porosità scompare con la cottura a 1100 gradi che produce il gres,
materiale impermeabile e molto resistente agli agenti chimici. A 1200 gradi il
quarzo contenuto nell’argilla vetrifica e con la cottura di argille molto pure si ottiene
la porcellana, che è il prodotto ceramico più pregiato. Tutti i materiali ceramici
quindi, dopo essere stati plasmati possono essere decorati integrando il disegno e il
colore nello stesso processo di produzione, per cui il colore può essere considerato
un connotato specifico. La versatilità, dovuta alla lavorabilità plastica del materiale
1

bagno in terra bianca resa liquida dall’aggiunta di acqua, poi sostituito dallo smalto, ottenuto
aggiungendo ossido di stagno all’acqua.
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prima della cottura e la sua durevolezza dopo, ne ha favorito l’applicazione in ambiti
diversificati, dalla costruzione agli oggetti d’uso quotidiano, come le stoviglie. In
particolare la possibilità di adattare facilmente la forma degli oggetti alle esigenze
funzionali ha permesso fin dai tempi primordiali di sperimentare e perfezionare le
forme ottimali al soddisfacimento delle necessità d’uso, mentre la possibilità di
stampaggio consentiva la produzione di oggetti uguali, realizzati in serie da un unico
modello. In questo senso, non ci sono dubbi che la ceramica sia stata il primo ambito
nel quale è comparsa, in tempi remoti, la produzione “industriale”, caratterizzata
dalla ripetitività degli oggetti accompagnata dalla caratterizzazione dei modelli nel
connubio forma-funzione, esemplarmente spiegato da Semper nella sua
classificazione dei recipienti. In relazione alla ceramica, oltre che di proto industria è
lecito parlare di proto design, con la creazione di un’articolazione di prodotti d’uso
diversificati nei quali proprio l’integrazione della decorazione nel processo
produttivo rendeva disegno e colore complementi immancabili della forma impressa
all’oggetto.

Fig. 1 – Piastrelle in ceramica per rivestimenti, pubblicità di prodotti industriali sulle pagine di Domus (1930)

Tra le arti ceramiche, quella che meglio valorizza il colore è la maiolica, in cui lo
strato sottile di smalto, che separa la decorazione dal biscotto sottostante, permette
di realizzare disegni bicromi con la tecnica dello sgraffio2 o decorazioni policrome
dipinte con ossidi metallici sull’ingobbio o lo smalto, cotto a 650 gradi e poi ricotte
a temperatura maggiore dopo essere state ricoperte di cristallina trasparente, che
protegge la decorazione e rende più brillanti i colori a base di ossidi metallici
dispersi in acqua.3 La cottura però determina reazioni chimiche che alterano il colore
primitivo, rendendo difficile l’arte della pittura su ceramica, in cui l’artista può solo
prevedere sulla base dell’esperienza il colore finale e l’effetto di accostamenti e
miscelazioni. La complessità del procedimento con cotture successive e la difficoltà
di controllare l’esito della trasformazione dei colori in cottura e quindi la grande
2

tecnica molto antica che consiste nell’asportazione dello superficie bianca con una punta metallica,
portando in superficie il colore naturale della terracotta.
3
I colori principali sono ottenuti con ossido di rame (verde), ferro (gialli), manganese (bruni), cobalto
(blu), antimonio (giallo), cadmio (rosso); altre tonalità si possono ricavare dalla miscelazione dei
pigmenti, ma senza poter vedere il colore dopo cottura.
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abilità ed esperienza richiesta agli artisti ha permesso a questa antica arte di
mantenere il suo pregio anche quando a partire dal settecento, è iniziata anche in
Europa la produzione della porcellana. L’intensità e la brillantezza dei colori, unita
alla ricchezza espressiva della pennellata, del chiaroscuro e del tratteggio
conferiscono alla superficie un aspetto caldo rispetto alla freddezza della porcellana,
conferendo alla maiolica il primato del colore nelle arti ceramiche e rendendola
tutt’uno con esso.
Come la maiolica dal colore, risulta difficile scindere la ceramica dalla decorazione
anche nell’uso come materiale da costruzione, che la lega in modo indissolubile
all’architettura. Questo carattere può essere interpretato come una conseguenza del
radicamento della presenza della decorazione grafica e cromatica nel processo
produttivo e di un disegno costruttivo regolare e quindi ornamentale secondo i
presupposti di Gombrich, [2] anche nell’accostamento degli elementi nella
costruzione.4 In entrambi i casi, il disegno che si materializza nella realizzazione del
manufatto determina e/o si adatta alla forma del manufatto, indipendentemente dalla
sua dimensione, evidenziando un rapporto organico con l’articolazione plastica che
ne esalta i caratteri in una sinergia di forma e disegno che si esprime nel contrasto
cromatico del disegno. Si determina quindi una relazione reiterata tra l’arte della
ceramica e la decorazione e che si manifesta nella decorazione di prodotti ceramici
come nell’uso della ceramica per la decorazione della casa o dell’architettura. La
forza di questa relazione che diventa un carattere intrinseco ha in un qualche modo
affrancato la ceramica dalla polemica sull’ornamento e sulla sincerità costruttiva che
ha coinvolto le arti tra il XVIII e il XX secolo e anzi in molti casi la ceramica è
diventata oggetto e di sperimentazione in nuove ricerche formali, con molteplici
applicazioni industriali nei prodotti d’uso e nei materiali da costruzione, comprese
molte componenti industrializzate per l’edilizia, come ad esempio i sanitari.

2. Ponti e la ceramica, colore e design
L’intera vita professionale di Giò Ponti, decoratore e designer prima che architetto,
si intreccia con la ceramica, come è ben documentato fin dalle prime mostre
retrospettive, dedicate al rapporto di Ponti con la ceramica.5 I cataloghi di queste
mostre sono stati il principale materiale documentario della presente ricerca, forzata
dalla chiusura definitiva del Museo Richard-Ginori di Doccia a rielaborare le
riproduzioni fotografiche pubblicate nel materiale bibliografico. [3][4][5][6]
Il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, che aveva iniziato a raccogliere
opere di Ponti negli anni ’20 e nel decennio successivo lo aveva invitato a tenere
lezioni al corso di Storia della ceramica medievale e moderna, nell’ottica di
4

Ai disegni legati alla costruzione del paramento e dedicata la tesi di dottorato in Rilievo e
Rappresentazione del Costruito di Michela Rossi, Il disegno del paramento murario - Tradizione del
luogo e ricerca formale nell’uso del mattone a vista, Consorzio tra le Università degli Studi di Palermo,
Reggio Calabria, Napoli e Firenze, Palermo, 1992.
5
Si ricordano le mostre: L’opara di Gio Ponti alla manifattura di Doccia, 1977 a Faenza; Gio Ponti alla
manifattura di Doccia, Firenze 1982; Gio Ponti Ceramica e architettura, Faenza 1987; Gio Ponti alla
Cooperativa di Imola, 1993.
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promuovere il ruolo di Ponti nella ceramica del XX secolo inaugura una serie di
esposizioni dedicate alla sua opera, e dopo la sua morte fu tra le prime istituzioni a
divulgarne l’opera per valorizzare la sua eredità nella produzione industriale della
ceramica.[7] L’intenso rapporto tra Ponti, al tempo stesso artista e progettista, e la
ceramica ne riassume l’importanza come archetipo materiale e in particolare il ruolo
come catalizzatore e incubatore dello sviluppo industriale attraverso i secoli,
confermando negli albori del design italiano la validità di quanto teorizzato da
Semper sull’origine e l’evoluzione dei manufatti, e quindi dell’architettura. Ponti
lasciò un segno importante nel rinnovamento di questa arte antica e tradizionale,
sdoganandola dall’artigianato all’industria, anche per quanto concerne l’uso in
architettura come componente prefabbricato e industrializzato del cantiere.
Nell’arco di 50 anni l’interesse di Ponti si rivolge a tutti i prodotti ceramici per la
casa, dalle suppellettili d’arredo, alle stoviglie, ai sanitari, al materiale da
rivestimento, come si può evincere dalla cronologia delle opere allegata in calce,
sempre mediando il suo interesse tra il valore decorativo e la razionalità progettuale.
La ceramica infatti ha un richiamo implicito alla decorazione, che Alois Riegl nel
1893 definiva “uno dei più elementari bisogni dell’uomo”, addirittura più forte della
protezione del corpo. L’idea stessa di decorazione si palesa nel disegno e nel colore
che ne assecondano l’articolazione plastica sulla superficie degli oggetti senza
tradirne la costruzione e Ponti la scelse come terreno di sperimentazione nella
ricerca di un equilibrio tra i valori della tradizione e la necessità di promuovere il
rinnovamento della società, attraverso quello del gusto, dello stile di vita e del
sistema produttivo. Nonostante nutrisse una passione per quest’arte, che già Camillo
Boito aveva indicato come un’eccellenza nazionale con prerogative capaci di
soddisfare l’aspirazione solo apparentemente contraddittoria di valorizzazione della
tradizione, Ponti non fu mai un ceramista nel vero senso del termine, ma fu un
architetto capace di catalizzare l’innovazione del costume e del sistema produttivo
nei primordi del design italiano, trasformando gli elementi della decorazione, il
segno e il colore, in elementi fondamentali del progetto.
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Fig. 2 – Coppa decorata dedicata agli appassionati di ippica, presentata a Monza da Richard Ginori e venduta al
prezzo di 280 lire.

Ponti si presentava dicendo di essere “un architetto fallito e un pittore mancato” [8]
e lo conferma nel persistente interesse al trattamento della superficie che
accompagna la sua opera di progettista di oggetti, di interni e di architetture,
integrando il disegno alla geometria delle forme costruttive e adottando il colore
come una variazione sul tema. Questo approccio caratterizza le ricerche per i temi
decorativi dei cataloghi della Richard-Ginori, della quale fu direttore artistico dal
1923 al 1930, occupandosi in modo particolare dei disegni per le porcellane di lusso
e gli oggetti di arredo in maiolica pregiata. Porcellane e maioliche erano prodotti di
lusso decorati in modo artigianale da artisti abituati a riprendere motivi tradizionali.
Ponti aveva iniziato già una collaborazione ufficiosa nel 1922 chiamato da Augusto
Richard, che sentiva l’esigenza di rinnovare il sistema produttivo e voleva rilanciare
il marchio modernizzando il repertorio dell’azienda, nata a Doccia (FI) nel 1737 e
ancora ferma ai suoi modelli storici settecenteschi o impero con qualche concessione
al liberty. Dall’anno successivo Ponti studia i decori nella sede milanese di San
Cristoforo mentre a Doccia si realizzano i prototipi.
Alla I Mostra Internazionale di Arti Decorative di Monza del ‘23 la critica loda gli
spunti innovativi delle terraglie di Mondovì, tra cui spicca la Passeggiata
archeologica, la prima famiglia di maiolica decorata creata da Ponti per l’azienda. In
vista dell’esposizione di Parigi nel 1925 egli studiò i disegni per alcune famiglie di
oggetti decorati che dovevano arricchire il catalogo dell’azienda, che produceva
stoviglie per l’uso quotidiano a San Cristoforo e pezzi pregiati in maiolica e
porcellana a Doccia. Le esposizioni erano occasioni internazionali di confronto, con
la vendita diretta dei primi prodotti e la promozione della futura produzione. I nuovi
prodotti dovevano essere realizzabili su commissione o in piccola serie per le
esposizioni, ma con l’idea di fare seguire una produzione industriale. L’esposizione
di Parigi fu un successo inaspettato di mercato e di critica che valse il Grand Prix
dell’esposizione e che suggellò il suo ruolo di innovatore. Già per Ponti allora essere
moderni significava fare “quello che si fa oggi, con la tecnica di oggi, per l’uso di
oggi….perché l’arte decorativa non è il disegno fatto su un piatto, ma la forma, la
qualità, la destinazione stessa del piatto ed infine la sua presenza nelle nostre case”.
Per questo rifiutava le copie dell’antico, promuovendo l’arte decorativa, che
considerava una testimonianza di civiltà collettiva attraverso la reinterpretazione
creativa della tradizione italiana. [10] L’affermazione è coerente con il programma
sviluppato per il catalogo Richard-Ginori e presentato a Parigi, anche se nella pratica
si evidenziano le contraddizioni tra i presupposti industriali della ceramica e un
prodotto reso elitario dalla decorazione manuale. [9] Questa dicotomia arte-industria
non preoccupa Ponti che promuove i prodotti dell’industria ceramica sulle pagine di
Domus, che fin dai primi numeri ha una rubrica dedicata e pubblicità a colori dei
prodotti Richard-Ginori, dei quali si esalta in particolare il blu gran fuoco (blu
Ponti), con disegni in oro a punta d’agata e il gran rosso di Doccia, senza
decorazione dipinta per esaltare l’intensità del colore.
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Fig. 3 – Ceramiche decorate da Giò Ponti e serie in “Rosso gran fuoco” presentata a Monza (Domus, 1930)

L’attenzione si sposta sul colore, che si sostituisce al decoro con qualità nuove,
frutto della lavorazione industriale, per la quale aveva già suggerito il colore come
variante proponendo le diverse soluzioni decorative che caratterizzano le famiglie
delle maioliche di Doccia, con fondi azzurri, rossi, verdi e gialli sui quali spiccano
motivi decorativi in tinta più neutra. La combinazione disegno-colore, associata alle
diverse forme del vasellame contribuisce a diversificare il prodotto industriale di
pregio e assecondare il gusto dell’acquirente.
Negli anni ’30 il tema della ceramica s’intreccia con la decorazione negli interni di
Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Merci milanese e nella taverna dell’autodromo
di Monza che hanno motivi figurativi in rosso, bruno e oro su fondo avorio,
realizzati a disegno unico con piastrelle ceramiche 14x14. [11] Il colore torna ad
essere un attributo artigianale della decorazione, ma il rivestimento ceramico viene
promosso a prodotto di finitura per interni di immagine, al pari dei marmi e dei
mosaici, aprendo le porte all’uso diffuso della ceramica in architettura, allora poco
presente nella tradizione italiana, come sottolinea P. Portoghesi, presentando l’opera
dell’architetto milanese. [6]
Dopo la guerra e la parentesi di Stile Ponti, che dichiara apertamente la sua passione
per la ceramica, si riavvicina all’industria ceramica con una collaborazione stabile
dal ’46 al ’53 come responsabile artistico della Cooperativa Ceramica di Imola,
continuata sino agli anni ’70 nel rapporto personale con il direttore artistico
Minganti, lo scultore Melotti e i decoratori Marfisi e Viviani. [7]
Più importante per il ruolo innovatore nel rapporto con l’industria e
nell’industrializzazione edilizia è stata però la collaborazione con l’industria delle
piastrelle, accompagnata dal disegno innovativo di una serie di sanitari per Ideal
Standard che abbandonava le forme classicheggianti a favore di un disegno legato
alla funzionalità, che ottenne un successo commerciale senza precedenti.6
Tra gli anni ‘50 e ’60 reinventa il rivestimento ceramico. Nel 1956 propone le
piastrelle a diamante per Joo Ceramiche, creando un rivestimento che riflette la luce
cambiando colore, che applicherà sulle superfici esterne di molti edifici, come la
villa Diamantina a Caracas, che prende il nome dai suoi rivestimenti ceramici, la
6

Ponvas, Ponlav, Ponbid, 1954. La serie arrivò a vendere 400.000 pezzi all’anno.
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chiesa di San Francesco, l’ospedale San Carlo a Milano e la cattedrale di Taranto,
dove la superficie sfaccettata delle tessere grigie conferisce un valore cromatico ad
una superficie neutra per definizione, e l’edificio Montedoria a Milano, dove alterna
in modo casuale 4 tipi di tessere verde smeraldo (piane, basso rilievo, altorilievo,
doppio rilievo), in modo da dare un effetto vibrante alla superficie delle facciate con
finestre complanari. Sempre per la stessa industria Ponti inventa un rivestimento per
esterni a ciottoli smaltati che reinterpreta la tradizione delle pavimentazioni liguri.
Presentando il nuovo prodotto industriale su Domus 328 spiega che “l’architettura
ha semplificato le sue superfici, ma le va rivestendo di materiali incorruttibili”
perché con la mancanza di sporti gli intonaci invecchiano male, soprattutto nelle
città dove l’aria è sporca, quindi occorrono materiali lucidi, lavabili dalla pioggia,
che muovano la superficie acquisendole valori plastici e recando leggerezza e grazia
ai volumi con riflessi di luce e di cielo.7 Nella serie Multipref di Gabbianelli, una
delle prime a proporre motivi modulari liberamente componibili, il colore “che nella
ceramica ha tutte le possibilità…” arricchisce la superficie formando disegni
ornamentali geometrici, realizzati a partire da 7 pezzi con righe diagonali. Motivi
geometrici (righe e cerchi) e colori saturi caratterizzano anche i decori proposti per i
piatti, coordinati alle tovaglie, della Ceramica Pozzi per la Rinascente (1967).

Fig. 4 – Atrio di ingresso dell’Hotel Parco dei Principi a Sorrento con il pavimento in ceramica decorata su disegno di
Ponti e pannelli decorativi dello scultore Fausto Melotti.

L’Hotel Parco dei Principi di Sorrento è l’esaltazione della superficie architettonica
industriale e decorata. La ceramica è il materiale privilegiato dei rivestimenti interni
ed esterni caratterizzati dal colore, realizzati rispettivamente con ciottoli verdi e con
piastrelle a motivi geometrici sui toni dell’azzurro che rinnovano la tradizione
salernitana dei rivestimenti in maiolica decorata, che nella produzione corrente erano
rimasti fermi ai decori settecenteschi.

7

Gio Ponti, Un rivestimento per l’architettura, Domus 328, 1957, p. 45.
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Fig. 5 – Pattern delle piastrelle da rivestimento disegnate per Gabbianelli (a sinistra) e decori modulari dei pavimenti
per il Parco dei Principi di Sorrento (blu) e Roma (verde).

Per Ceramiche Sant’Agostino Ponti rinnova il repertorio con alcuni disegni
geometrici in tre toni di colore che diversamente combinati gli permettono di
pavimentare le 100 stanze con disegni sempre diversi.8 Lo stesso materiale nella sua
variante verde sarà usata per lo stesso albergo a Roma, ma in entrambi i casi la
ceramica, con il suo smalto lucido, conferisce un’identità luminosa agli interni e
sottolinea la scelta di un solo colore i più gradazioni come elemento unificante degli
spazi e del disegno ornamentale come elemento caratterizzante della loro unicità.
Una decina di anni dopo i pavimenti ceramici della sede del Salzburger Nachricten
saranno un’inno al colore con la creazione di disegni astratti che si adattano alla
forma irregolare delle stanze accostando piastrelle di colori di colori diversi con altre
a righe su fondo bianco che richiamano la logica della serie Multipref.

Fig. 6 – Variazioni di simmetrie dallo stesso pattern presentate da Giò Ponti su Domus

8

Giochi con i rivestimenti di Salerno, Domus 414, 1964.
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3. Conclusione. La ceramica tra industria e decorazione
Come viene spesso ricordato Gio Ponti non fu un ceramista in prima persona, ma si
occupò di ceramica come progettista per l’industria, facendo disegni per la
decorazione e poi con lo studio di prodotti con caratteristiche innovative. Lo
sottolinea egli stesso su Domus “non opere da ceramista, ma disegni per ceramiche”.
In quest’ottica Ponti sviluppa una serie di progetti per l’industria dedicati a prodotti
da pavimentazione e rivestimento che applicano le possibilità combinatorie delle
simmetrie per creare motivi ornamentali diversificati a partire da un numero limitato
di motivi base.
Da un lato Ponti designer studia i prodotti e le varianti di colore per Gabbianelli,
Ceramica Joo e Ceramica Sant’Agostino, dall’altra Ponti architetto applica gli stessi
prodotti ai suoi progetti di interni e nel rivestimento delle facciate, promuovendone
l’uso attraverso l’immagine delle sue opere che trainano la diffusione dei prodotti
dell’industria come nuovi materiali.
In questo modo l’industria, in particolare quella della ceramica, entra nel cantiere
edile e urbano con prodotti reinventati per rispondere ad esigenze contemporanee,
per i quali diventa importante anche l’associazione al progettista delle componenti
industrializzate, che a differenza del prodotto industriale per la vendita diretta sono
pensate per lasciare ampie possibilità espressive.
In particolare nei rivestimenti di facciata la ceramica viene promossa e apprezzata
per la sua capacità autopulente con la pioggia, per la protezione che offre al muro in
assenza di aggetti e cornici e per la capacità di conferire decoro attraverso il colore,
senza rinnegare i presupposti di pulizia formale del Movimento Moderno. Ponti però
reinventa il rivestimento ceramico, che si libera dalla componente artigianale e
decorativa del pezzo unico e del disegno unico per sottolineare come la
standardizzazione industriale consente ampi margini di libertà ai progettisti nella
combinazione di disegno modulare e colore.
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Fig. 6 - Decorazione Policroma della facciata dei Magazzini Shui Hing di Singapore (1978).

Il rivestimento ceramico esalta la presenza del colore sulle superfici della casa e
Ponti lo interpreta in due modi paralleli:
- negli interni con la realizzazione di superfici decorate dal contrasto
cromatico di pattern geometrici regolari o dall’accostamento di piastrelle di
colore diverso nella formazione di un disegno che si adatta alla forma della
superficie (Hotel Parco dei Principi di Sorrento e Roma, Pavimenti del
Salzburger Nachrichen);
- negli esterni giocando con le qualità plastiche della ceramica in modo da
creare vibrazioni di colore per la diversa incidenza della luce sulla
superficie tondeggiante del ciottolo o sulle sfaccettature delle piastrelle a
diamante (Sorrento, Milano e Taranto) e avere un effetto cromatico
cangiante durante la giornata grazie alla superficie riflettente dello smalto
ceramico.
Nell’ultima opera, la facciata dei magazzini Shiu-Hing a Singapore realizzata l’anno
prima della morte, riafferma la sua vocazione pittorica creando un disegno astratto
che porta all’esterno la decoratività del colore, ribadendo il valore del disegno
ornamentale nell’architettura e non solo nel vasellame.
CRONOLOGIA
1919
1923-38
1928-42
1931
1932
1946-53
’50 anni
1950
1954
1956-57
1960-61
1963
1965
1965
1967
1967
1969
1964-70
1971
1974
1976
1978
1979

Giò Ponti si laurea in architettura al Politecnico di Milano
direttore artistico Richard Ginori
lezioni al corso di storia della ceramica medievale e moderna promosso dal Museo
Internazionale delle Ceramiche di Faenza
interni di Palazzo Mezzanotte a Milano
Taverna Ferrario all’autodromo di Monza
Cooperarazione diretta con la Cooperativa Ceramica di Imola
disegni di ceramiche per Rossi Ceramiche (Gubbio) e per Manifattura Zortea
(Bassano del Grappa)
serie Multipref per Gabbianelli
serie per bagno Ideal Standard
ceramiche a diamante e ciottoli per Ceramica Joo
Hotel Parco dei Principi a Sorrento (ceramica Joo, Ceramica Sant’Agostino e
pannelli di artisti Fausto Melotti)
Chiesa di San Francesco a Milano
Hotel Parco dei Principi a Roma
Chiesa dell’ospedale San Carlo, Milano
Palazzo INA, Milano
servizio da tavola per Ceramica Pozzi
magazzini Bijenkorf, Eindhoven
Edificio Montedoria, Milano
Cattedrale, Taranto
Facciata con le foglie, Hong Kong
Pavimenti Salzburger Nachrichten (Ceramica D’Agostino)
Facciata dei magazzini Shiu-Hing, Singapore (Ceramica D’Agostino)
Giò Ponti muore a Milano all’età di 88 anni.
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1. Introduzione: patrimoni tessili e traduzioni contemporanee tra valori
tangibili e intangibili
All’interno della pratica del cultural design, che codifica e interpreta valori e
semantiche locali, il colore riveste un ruolo determinante nella definizione di
estetiche collettive. Ciò è rilevante soprattutto se letto all’interno di espressioni di
artigianato territoriale; ambito proprio del design per il patrimonio culturale volto ad
occuparsi sia della valorizzazione della componente intangibile relativa al processo e
ai saperi, che della componente tangibile attinente al prodotto.
Il presente contributo è incentrato sul caso studio Intrecci di comunità. Un dialogo
fra tradizione tessile e riuso creativo1 , progetto di ricerca applicata che vede messe
in campo le competenze del design per la valorizzazione del patrimonio culturale
all’interno di un contesto locale ricco di tradizione e di valori. Ci riferiamo in
particolare alla tessitura artigianale del pezzotto, rustico tappeto di tradizione
valtellinese (Sondrio), alla cui origine erano utilizzati ritagli di cotone, lana e lino,
sostituiti oggi da scarti provenienti dalle migliori tessiture di Biella, Prato e Brianza.
Una trasformazione della trama che ha inciso anche sull’evoluzione della proposta
cromatica del tappeto stesso. Dalle tinte sobrie delle pelorsce (primi pezzotti ad uso
agricolo) alle vivaci composizioni degli anni ‘50-’80, fino al ritorno delle nuance più
naturali adatte a interpretare il gusto contemporaneo. Una parabola evolutiva che si
presta a una lettura analitica sull’uso nel tempo dei diversi scarti tessili e che
contemporaneamente tratteggia il mutato ruolo del colore nel definire il repertorio
estetico locale. All’interno di questa evoluzione si osserva un processo creativo del
tessitore che considera il colore come valore “imposto”, risultato del color trend che
si verifica nel più ampio comparto dello scarto tessile. La qualità cromatica
dell’oggetto si attesta non solo nei repertori tradizionali che prevedono
principalmente l’uso dei grigi, neri, celesti e tinte pastello, ma soprattutto sulla reale
disponibilità di specifici colori/fibra, costringendo spesso l’artigiano a ripensare,
codificare e decodificare abbinamenti e contrasti. All’interno dei laboratori tessili
valtellinesi il colore (insieme alla fibra) diventa inoltre elemento ordinatore e
tassonomico per la gestione delle pezze di scarto.
Nonostante i limiti imposti dalle logiche di recupero è possibile leggere in alcuni
pezzotti, soluzioni cromatiche capaci di creare connessioni, rimandi, assonanze con i
colori e la grafia del paesaggio valtellinese. Una capacità che sembra affermare la
necessità di esprimere -al di là di ogni vincolo dettato dalle mode- l’appartenenza a
un luogo, a una comunità, a una memoria estetica (e cromatica) condivisa.
1

Un progetto di Etno Project, a cura di I. Guglielmetti e D. Ronzio con il co-finanziamento pubblico di
R.Lombardia. Bando R.Lombardia D.G. Culture, Identità, Autonomie “Invito pubblico per la
presentazione di progetti per la salvaguardia dei patrimoniculturali immateriali in area lombarda” (Rif.
Convenzione UNESCO ICH, 2003; Rettifica R. Lombardia, 2007).
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Questo tipo di prodotto tessile (ad alto gradiente culturale) è qui inteso come
supporto espressivo, significativo di una cultura locale e quindi interpretabile e
traducibile. In questo contesto il tema della traduzione si lega alla vocazione del
design di occuparsi di codici e di integrare elementi comunicativi nel sistema dei
prodotti. La traduzione è un’azione che mette in relazione, che determina un
passaggio; più che mai questo aspetto è importante se si parla di design e pratiche
artigianali, di valorizzazione della tradizione attraverso linguaggi innovativi.
La traduzione è quindi da considerare come un’operazione di creazione attraverso la
quale si “inventano” nuovi oggetti rappresentativi che trovano una propria
autonomia e un rinnovato valore culturale. Nel caso studio in oggetto una delle
espressioni traduttive avviene in termini “inter-iconografici”: la texture del prodotto
tessile si traduce visivamente nei paesaggi che caratterizzano il territorio dove
questo viene realizzato. Si tratta di un’associazione visiva che esprime una coerenza
cromatica e narrativa di grande evocatività.
Secondo l’antropologo Arjun Appadurai il tessuto è da sempre oggetto di migrazioni
e traduzioni, ha una propria “vita sociale” e una “biografia culturale” perché “passa
tra differenti mani, in contesti differenti e per usi diversi, accumulando così una
biografia o un insieme di elementi biografici singolari” [1].
In questo caso studio interviste, fotografie, raccolte di scarti tessili e un inventario
cromatico-materico sono gli strumenti e gli esiti di un’indagine sul territorio
dedicata alla tessitura artigianale del pezzotto in Valtellina. Si propone quindi una
riflessione critico-progettuale che parte proprio da materiali fotografici e materici
per tratteggiare le logiche di un paesaggio cromatico che in parte restituisce
l’identità del territorio.
2. Inquadramento: contesto d’intervento e potenzialità progettuali
La tradizione della tessitura in Valtellina (SO) è parte della più estesa storia della
cultura tessile nelle Alpi. Tratti comuni distinguono la tessitura di montagna come la
filatura della canapa e del gelso e più in generale un atteggiamento parsimonioso e
di auto-sussistenza tipico delle logiche economiche delle comunità, spesso isolate,
nelle aree transfrontaliere alpine.
Il progetto Intrecci di Comunità. Un dialogo fra tradizione tessile riuso creativo,
nello specifico, si dedica all’indagine della tessitura artigianale del pezzotto,
definizione locale di un rustico tappeto di varie dimensioni e realizzato dagli anni
Cinquanta del secolo scorso utilizzando scarti tessili. Una pratica che dal forte
radicamento sul territorio è progressivamente passata a una fase di abbandono
causato dal mancato ricollocamento dell’attività nella dimensione e nelle
opportunità del lavoro manifatturiero contemporaneo. Alcuni dati provenienti da un
recente censimento denunciano infatti che in Val d’Arigna (SO) a realizzare pezzotti
è rimasto un solo laboratorio. Mentre negli anni Settanta erano 25 le famiglie che
producevano il tappeto alimentando una richiesta non solo interna al territorio ma
anche esterna, contribuendo proprio tra gli anni 1980-2000 alla promozione del
territorio Valtellinese in tutta Italia.
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La ricerca sperimenta un modello interdisciplinare Design&Humanties 2 [2] che si
avvia con la documentazione etno-antropologica attraverso interviste e rilevi
fotografici. I dati sono stati successivamente interpretati in chiave design oriented
per isolare in particolare gli aspetti processuali della pratica e restituirne
creativamente i valori distintivi. Fra questi, il colore emerge con forza poiché
contribuisce a definire la specificità di questo manufatto artigianale caratterizzato
proprio da una partitura cromatica che si connette a logiche di sostenibilità delle
risorse, color trend ma anche persistenze di gusto locale.
3. Metodologia: approcci e processi d’intervento
Il fine del lavoro di ricerca è stato anche quello di realizzare una mappa dei colori/
fibre su scala temporale, procedendo con il campionamento delle cromie
maggiormente ricorrenti nei pelòrsc e nei pezzotti durante i decenni del secolo
scorso fino alla produzione contemporanea. Il campionamento ha previsto prima la
raccolta reale delle pezze ridotte a strisce per ottenere un campionario reale e
rappresentativo del valore cromatico e delle fibre (cotoni, velluti, lino). Si è
proseguito poi nel censimento fotografico di alcuni significativi pezzotti per
riconoscere all’interno del manufatto proprio quelle fibre-colore risultanti dal
campionamento.
Fra gli obiettivi quello di ricostruire, attraverso un sistema di notazione, l’evoluzione
temporale. Dalle tinte sobrie delle pelòrsc ai vivaci pezzotti degli anni ‘50-’80, fino
al ritorno delle nuance più naturali, adatte a interpretare il gusto contemporaneo.
Una parabola evolutiva che si presta a una lettura analitica sull’uso nel tempo dei
diversi scarti tessili e contemporaneamente tratteggia il mutato ruolo del colore nel
definire il repertorio estetico locale. Va precisato infatti che l’evoluzione cromatica è
strettamente connessa all’evoluzione dell’uso delle fibre tessili provenienti dagli
scarti di settore, una relazione che dimostra l’aspetto di “sostenibilità delle risorse”
intrinseca nel manufatto. Sono proprio queste connessioni che fanno della mappa
cromatica non un isolato strumento di codifica quanto piuttosto uno strumento di
sintesi di un più ampio linguaggio della cultura tessile. All’interno della seguente
trattazione si approfondiranno principalmente gli aspetti cromatici. Sono state prese
in considerazione le testimonianze raccolte negli unici tre laboratori rimasti attivi
nella valle: Laboratorio Davide Ruffoni a Morbegno, Laboratorio Stelio Toppi ad
Arigna e Laboratorio Daniela Toppi a Ponte in Valtellina.
4. Il colore come “luogo” di progetto
Tale caso studio si presta ad un indagine focalizzata sul potenziale e sull’identità
cromatica quale “luogo” di progetto e sperimentazione. In particolare si tratteggerà
un’evoluzione storica, si proporrà un approfondimento su quelle che potremmo
definire “unità cromatiche identitarie” del prodotto tessile studiato, fino ad arrivare

2

DeCH-Design for Cultural Heritage è un gruppo di ricerca (di cui le autrici fanno parte) del
dipartimento di Design del Politecnico di Milano che vede la partecipazione di studiosi/progettisti con
diverse competenze nelle aree del Design e delle Humanities e che da diversi anni si occupa di design per
la valorizzazione del patrimonio culturale.
http://www.humanitiesdesign.org
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alle modalità con cui l’artigiano e il designer intervengono cromaticamente nel
processo creativo e realizzativo.
4.1. Evoluzione cromatica

In Valtellina la pratica tessile è testimoniata dai primi del Settecento nei documenti
pubblici e privati ed è stata una delle principali fonti di lavoro per gran parte dei
valligiani. Nello specifico la nascita della tessitura dei pezzotti è il risultato del
connubio fra abitudini locali e influenze del mondo esterno. Due principali tesi
spiegano lo sviluppo di questo prodotto artigianale in Valtellina. Alcuni sostengono
che l’introduzione della tessitura a telaio in questa zona sia merito dei monaci
Umiliati, altri che la tessitura del pezzotto fu probabilmente introdotta dagli Arabi. È
certo però che ancora agli inizi del ’900 e negli anni della guerra, nelle case degli
abitanti di Arigna (una frazione del comune di Ponte, Valtellina) era presente un
telaio di legno per la tessitura e il mestiere veniva tramandato di madre in figlia
durante il lungo periodo invernale, all’ombra di vecchie cucine.
La produzione si concentrava sulle pelòrsc o pelòtt, una sorta di antenato del
pezzotto che aveva la funzione di robusta coperta usata per la battitura della segale,
per fare essiccare il grano, coprire il fieno o il bestiame ammalato sugli alpeggi.
Queste venivano usate anche come telo per la copertura dei colec (baita di pastori
sugli alpeggi) e -in certi casi- come coperta per gli uomini.
La pelòrsc era ottenuta intrecciando ad un ordito di fili robusti di canapa, una trama
fatta di pezzi logori di stracci filati, ritagli di abiti ridotti in strisce di cotone e grossi
fili, tutto di varie lunghezze. Il tessuto non risultava mai omogeneo e le cromie erano
sobrie, dalla gamma ridotta. Va ricordato come la maggior parte dei tessuti erano
tinti con colori naturali più inclini ad accusare un processo di “stintura”. Di
conseguenza la palette colore, che ricorreva piuttosto invariata in quasi tutte le
pelòrsc, si attestava sulle tinte “decolorate” del beige, dell’azzurro, del rosa, dei
marroni e del blu. Erano i colori dominanti nell’abbigliamento modesto dei
contadini del tempo, abiti che terminavano il proprio ciclo d’uso proprio
contribuendo a formare la trama di questi oggetti tessili. La documentazione delle
pelòrsc è stata difficoltosa, poiché sono oggetti appartenenti alle famiglie contadine,
spesso dismessi per il progressivo abbandono delle attività agricole e mai valorizzate
da un sistematico lavoro di ricognizione della cultura tessile locale.
Sarà a partire dagli anni ’50-‘60 che la pelòrsc perde progressivamente il suo aspetto
grossolano per evolvere, almeno in parte (la produzione ancora debolmente continua
per qualche decennio), nel tappeto rustico e dai colori vivaci chiamato pezzotto. Agli
abiti dismessi o agli stracci logori vengono sostituti gli scarti provenienti
dall’industria tessile locale. Va ricordato che in generale i pezzotti valtellinesi,
rispetto ai tappeti rustici di alcune località italiane del sud, si distinguono per una
maggior sobrietà di tinte che rimarrà un tratto distintivo anche quando, dagli anni
’70-’80, la gamma cromatica disponibile diventerà molto più estesa.
Negli anni ’50, una ditta di Milano (rimasta anonima nelle testimonianze raccolte)
ha commissionato per circa un ventennio alle tessitrici della Val d’Arigna una
produzione di pezzotti regolata da un catalogo che presentava i disegni da eseguire,
dettagliandoli con misure e combinazioni cromatiche. Un reale punto di rottura
rispetto a una prassi produttiva che si attestava sui repertori tradizionali del
millerighe (o rigatino) o delle “fiamme” e dei “rombi”. Con la produzione a catalogo
-codificata e in un certo senso standardizzata- diventa necessario fornire le tessitrici
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delle pezze dei colori adatti per cui si ricorreva talvolta alla tintura. Questa
produzione sarà abbandonata negli anni ’70 e la pratica riprenderà la sua naturale
prassi, utilizzando gli scarti dei colori disponibili. Prassi non del tutto scomparsa ma
che continuava parallela a questa esperienza.
Negli anni ’60 a Sondrio la ditta Fossati -storico cotonificio che integrava filatura/
tessitura/tintoria- dotava i laboratori artigianali di molti scarti di colore “blu
massaua” (rif. Pantone 281C) provenienti dalla lavorazione delle tute degli operai.
Avanzi ancora oggi presenti nei magazzini di alcuni laboratori. In generale la grande
disponibilità di singoli colori ha consentito di lavorare su fondi omogenei e
d’introdurre nuovi repertori/disegni in sostituzione del semplice “millerighe”.
Dagli anni ’70 -in particolare negli anni ’80- gli artigiani del pezzotto si rivolgono
alle industrie tessili brianzole (e in generale lombarde) per il recupero degli scarti
come le lane di Somma, il vellutificio Redaelli nel lecchese, il cotonificio Leger, la
Gabel, la Fox. Dalle testimonianza dei singoli artigiani emerge come spesso il
rapporto fra artigiano e azienda tessile era esclusivo poiché garantiva
l’approvvigionamento del materiale; questo ha contribuito a determinare una identità
specifica per ciascun laboratorio. Da un’analisi comparata fra evoluzione cromatica
ed evoluzione nell’uso e tipologie degli avanzi tessili, emerge proprio un legame
profondo che in sintesi dimostra come all’aumentare della disponibilità e varietà
degli scarti coincida anche una maggiore disponibilità della gamma cromatica.
Inoltre ad ogni tipologia di fibra corrisponde una certa ricorrenza cromatica: le lane
erano perlopiù marroni o dalle tinte dei beige, così come le cimosse in cotone di
oggi possono ricoprire le più svariate tonalità.
Dopo gli anni ’80 -anni di massima affermazione della tessitura del pezzotto- e ’90 segnati dalla crisi e dall’introduzione di pezzotti importati in particolare dal sud
asiatico- si allarga sempre di più la rete di contatti con le aziende tessitrici. I
laboratori si rivolgeranno al distretto toscano di Prato che garantisce una quantità e
varietà di colore e fibra. Tuttavia emergono gli “avanzi tessili” esclusivi e pregiati
dei lanifici del Biellese, che elevano il pezzotto da oggetto rustico a prodotto
“ricercato ed esclusivo” della tessitura. In questi anni si tenta anche la lavorazione
del pile, fibra sintetica ritenuta adatta, da alcuni artigiani, per la tessitura di un
pezzotto dalla consistenza meno rigida e pesante ma che presenta il vantaggio di una
vasta disponibilità cromatica. Tale introduzione non è del tutto apprezzata, anzi
molto criticata da alcuni artigiani del territorio, perché contrasta con la tradizionale
trama compatta e rigida dovuta all’uso frequente di ritagli di lana. Di contro, va
segnalato che in un’ottica di recupero e riuso dello scarto tessile contemporaneo, tale
evoluzione rispecchia la volontà di adeguarsi al mercato dimostrando un’apertura
che non tradisce la vocazione al riuso delle “risorse disponibili” che il pezzotto ha da
sempre dimostrato in tutte le sue fasi storiche.
Negli ultimi 15 anni la tessitura del pezzotto risente delle crisi alterne del comparto
produttivo tessile. Con il fallimento di alcune aziende, i laboratori approfittano
prelevando grandi quantità di rimanenze garantendosi scorte ingenti non sempre
utilizzabili e in ogni caso in via di esaurimento. La difficoltà nel recuperare fibre
naturali lascia spazio alla sperimentazione di fibre semi-sintetiche che va di pari
passo all’introduzione di gamme colori, alcune delle quali estranee alla tradizione
locale.
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4.2. “Identikit” cromatico

Per la costruzione di questo sintetico vocabolario cromatico si sono raccolti i colori
suddividendoli in gruppi costituiti per affinità d’uso o di reperibilità, facendo
riferimento alle singole interviste condotte; costituiscono pertanto il punto di vista
diretto degli artigiani e le loro personali esperienze.
Rosso, bianco, giallo

Il rosso è un colore necessario in quanto sempre apprezzato -in tutte le diverse
gradazioni- per il facile abbinamento compositivo. Molto usato un tempo anche nei
fondi, oggi è destinato perlopiù a singoli inserti a causa della sua scarsa reperibilità.
“Per fortuna avendo a disposizione tanto materiale può capitare di trovare un
sacchetto di rosso o di giallo su 10 quintali di stoffe, e quindi si cerca di usarlo con
parsimonia!”.
Anche il bianco è ultimamente molto richiesto ma scarseggia. Il Laboratorio Ruffoni
si rivolge a una azienda di lavaggio industriale, recuperando tovaglie o lenzuola non
più utilizzate dal settore della ristorazione/hotelleria.
Blu, grigio, azzurro, marrone

Il blu è stato da sempre utilizzato nei fondi, in particolare nelle nuance più scure,
spesso mischiandolo al nero per ottenere ampie porzioni. Un colore decisamente
vicino ai repertori della tradizione che prevedevano forme geometriche come rombi
e triangoli a contrasto su fondi scuri e compatti. Meno diffuso invece nelle più
recenti composizioni.
“…in certi periodi ho buttato via camionette di scarti che non andavano più, come il
velluto blu dei pantaloni a coste, non sono riuscito più a utilizzarlo!”.
I toni del grigio e dell’azzurro, sempre disponibili negli scarti tessili in particolare in
velluto, sono fra le tinte più utilizzate nel corso di tutta l’evoluzione temporale.
Verdi, viola, gialli carichi, arancioni

Con l’evoluzione del color trend nel comparto tessile dell’arredo e
dell’abbigliamento si estende la disponibilità di colori del tutto estranei alla
tradizione locale e che suscitano diversi atteggiamenti nella prassi creativa degli
artigiani.
“Certi colori proprio non riusciamo a utilizzarli, come ad esempio “verdini” e
“giallini” molto carichi, questi non si possono impiegare perché altrimenti il
teppeto non si vende”.
In alcuni casi, proprio la disponibilità di tali colori, permette la manifattura di tappeti
che incontrano il gusto contemporaneo, allineandosi alle mode.
“Circa due tre anni fa, sono arrivati sacchi interi di scarti viola, violetti impensabili
per dei pezzoti, colori mai utilizzati. Li abbiamo utilizzati e le persone hanno
iniziato ad acquistarli proprio perché la moda aveva lanciato questo trend…”.
Beige, marroni (in tutte le gradazioni), ocra, sabbia, avorio, ecru, tortora,
senape.

Sono fra i colori più ricercati per la produzione contemporanea di pezzotti dalle
nuance più naturali, adatti agli interni di oggi. Tali colori sono ampiamente
disponibili negli scarti tessili di cotoni, velluti, lane e permettono di soddisfare
anche commesse singole, pezzi unici tessuti con la collaborazione di architetti e
designer.
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4.3. Il colore nella prassi creativa dell’artigiano locale

Fin dalla sua origine la scelta cromatica operata dal tessitore si tratteggia come una
sorta di arte “combinatoria” che seleziona e aggrega in funzione della disponibilità.
Con l’ampliarsi della scelta materica come cotoni di diversa fattura, velluti a coste,
lisci e ciniglie, lane di distinta consistenza, cimosse provenienti per esempio da
asciugamani, la scelta del colore diventa strettamente relazionata alla consistenza del
materiale e i possibili abbinamenti sono la risultante ben più complessa di un
rapporto fibra-colore. Se da un lato la fibra è di per sé disponibile in grande quantità,
dall’altro lo specifico colore associato al singolo tessuto è soggetto alla variabilità
delle mode. All’interno di questa evoluzione si osserva un processo creativo del
tessitore che considera sempre di più il colore come valore “imposto”, risultato del
color trend che si verifica nel più ampio comparto dello scarto tessile. Si può
affermare dunque che il progressivo abbandono dei repertori tradizionali è dovuto
proprio alla mutata e sempre variabile disponibilità cromatica. Nel tentativo di
ordinare e costruire una sorta di metodologia nell’uso del valore cromatico da parte
del tessitore si sono distinti i seguenti tre atteggiamenti.
“Ricerca attiva” versus “uso di ciò che è disponibile”
Emergono due atteggiamenti che talvolta convivono o si distinguono più nettamente
nella prassi progettuale dei singoli artigiani: ricercare in modo motivato colori
necessari, al fine di rispondere a precise esigenze compositive:“Se non scelgo
direttamente il colore rischio di avere colori che non utilizzerò mai. Certi colori
diventa difficile combinarli”; o affidarsi alla disponibilità dell’azienda e rivedere di
volta in volta le combinazioni possibili attestandole sulla reale disponibilità del
fornitore: "Di solito si cerca il colore che serve ma poi ti fai trascinare... È
nell'interesse dell'azienda smaltire il suo scarto...”.
La materia/colore come agente creativo

È stato interessante indagare come il tessitore fosse in grado di intuire e prevedere il
pezzoto finito da una suggestione cromatica o tattile: "... a volte trovi delle pezze di
scarto e già vedi come sarà il tappeto".
L’importanza dei magazzini dove sono accumulati gli scarti risiede proprio
nell’essere delle sorti di agenti scatenanti del processo creativo. Magazzini che
spesso non trovano un ordinamento cromatico e in cui regna una voluta casuale
disposizione, accessibile solo ai tessitori stessi: “… è prima necessario capire cosa
si ha a disposizione. Non c’è un abbinamento cromatico fisso e bisogna ogni volta in
base alle disponibilità, progettare una nuova combinazione”.
Qualità cromatica fra tradizione e trend

La qualità cromatica dell’oggetto si attesta non solo nei repertori tradizionali che
prevedono principalmente l’uso di grigi, neri, celesti e tinte pastello, ma soprattutto
sulla reale disponibilità di specifici colori/fibra, costringendo spesso l’artigiano a
ripensare, codificare e de-codificare abbinamenti e contrasti. I colori di tendenza
regolano la produzione e sono di per sè mutevoli, sono sostituiti annualmente e
costringono in alcuni casi l’artigiano a introdurre delle logiche quali “collezione
dell’anno”. Una logica estranea alla tradizione ma che dimostra come il pezzotto
subisca direttamente le influenze del mercato perché da esso trae le risorse prime.
“Sono sempre colori di tendenza, nostro malgrado. Per esempio 6-7 anni fa era
molto di moda l’arancione, oppure un paio di anni fa il lilla e il viola. Perciò nelle
fabbriche si trovavano gli scarti del colore di tendenza dell’anno. Se un cliente
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richiede un colore che non è conforme alle tendenze si rischia di non riuscire a
soddisfarlo perché manca”.
Non è un caso che la variabile temporale, anche per un prodotto della tradizione
locale, sia determinante e possa rischiare di far estinguere quel bacino di repertori
cromatici che hanno resistito per decenni. Una necessità che sembra -di contropermettere al pezzotto stesso di continuare ad essere prodotto e venduto.
“Lo scarto del tessuto ce l’ho prima del confezionamento e del commercio. È
sempre così la dinamica. Riusciamo un po’ ad anticipare o comunque siamo sempre
contemporanei!”.
5. Conclusioni
Uno dei problemi dei prodotti “identitari” si riferisce alla “successione” nell’impresa
ed alla salvaguardia dei saperi e delle competenze associati alla manifatturazione di
questi particolari prodotti. Nel caso dei pezzotti diversi produttori ed artigiani
“identitari” presentano un’età avanzata e da qui si genera il processo del “ricambio
generazionale”. La ricerca esposta, non solo tenta di fotografare la situazione attuale,
ma cerca di trovare nelle procedure di questa filiera sostenibile tipica della cultura
alpina, gli stimoli per una reale ri-attivazione.
Dall’uso parsimonioso delle risorse fino all’attenta attuale sinergia fra disponibilità
dello scarto tessile (spesso di grande qualità) e risultato estetico, si osserva come il
colore giochi un ruolo determinante. La sua codifica e mappatura temporale risulta
determinante non solo per proporre un’alternativa lettura della storia del pezzotto.
Nell’esito del progetto si distinguono almeno altre tre peculiarità:
- L’indagine non si esaurisce nella mappatura e tassonomia del colore ma tenta di
promuovere una forma di notazione che possa essere di supporto, proponendosi
anche come strumento operativo di progetto a supporto dell’artigiano-tessitore. Se
si considera che la cultura di tradizione locale spesso rifugge da codifiche scritte,
riservando al solo trasferimento orale il divulgarsi della pratica, l’introduzione di
una sorta di manuale aumenta la consapevolezza e le possibilità di sopravvivenza a
chi si avvicina a questa tecnica di tessitura.
- L’indagine dimostra come il colore rientri nei processi di progettazione sostenibile
perché è parte integrante delle risorse prime -le fibre tessili- e agente scatenate di
processi creativi che si avviano sulla reale disponibilità delle risorse e non da brief
cromatici imposti.
- Nonostante l’imposizione dei trend cromatici renda disponibili partiture
cromatiche spesso di difficile utilizzo, è possibile leggere in alcuni pezzotti,
soluzioni capaci di creare connessioni, rimandi, assonanze con i colori e la grafia
del paesaggio valtellinese. Una capacità che sembra affermare la necessità di
esprimere -al di là di ogni vincolo dettato dalle mode- l’appartenenza a un luogo, a
una comunità, a una memoria estetica (cromatica) condivisa.
Più in generale il progetto vuole evidenziare come una pratica della tessitura
tradizionale di montagna, ancorata alle logiche di un’economia della sussistenza che
ha portato a un costante recupero e uso di materie di scarto, sia oggi la
manifestazione più attuale di una cultura del progetto sostenibile e sensibile alle
urgenze dell’economia globale. Pur all’interno di queste logiche, la tessitura del
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pezzotto non ha perso la sua qualità estetica, il suo riferirsi al territorio e -grazie al
valore cromo-materico- continua a risolvere la sfida del “bello e ben fatto”,
ponendosi come monito per le generazioni attuali e future di designer.

Fig. 1 - Fotografia di Ilaria Guglielmetti. Gli abbinamenti fotografici intendono fornire suggestioni visive che colgono la
relazione fra i pezzotti e il territorio locale e gli scarti tessili

Fig. 2 - Fotografia di Ilaria Guglielmetti. Gli abbinamenti fotografici intendono fornire suggestioni visive che colgono la
relazione fra i pezzotti e il territorio locale e gli scarti tessili
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Fig. 3 - Fotografia di Ilaria Guglielmetti. Gli abbinamenti fotografici intendono fornire suggestioni visive che colgono la
relazione fra i pezzotti e il territorio locale e gli scarti tessili

Fig. 4 - Fotografia di Ilaria Guglielmetti. Gli abbinamenti fotografici intendono fornire suggestioni visive che colgono la
relazione fra i pezzotti e il territorio locale e gli scarti tessili

10

Fig. 5 - Fotografia di Ilaria Guglielmetti. Gli abbinamenti fotografici intendono fornire suggestioni visive che colgono la
relazione fra i pezzotti e il territorio locale e gli scarti tessili
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Il disegno a colori. Tavole di Scienza delle Costruzioni della
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1. Introduzione
Negli ultimi decenni dell'Ottocento, nell'ambito del disegno tecnico praticato nella
Scuola d'Applicazione per gl'Ingegneri di Torino e finalizzato alla rappresentazione
di consistenze esistenti, alla prefigurazione di manufatti in progetto e alla
produzione di modelli di studio, il colore, applicato attraverso l'acquerellatura,
caratterizza i lavori grafici degli allievi.
All'interno del corso di Costruzioni tenuto nella Scuola, gli studenti, secondo i
programmi didattici, dopo aver eseguito alcuni disegni di statica grafica, erano tenuti
a redigere una serie di progetti di costruzioni in legno, ferro e muratura.
L'album di tavole di Scienza delle Costruzioni oggetto di analisi, datate fra 1888 e
1897, raccoglie una selezione di esercizi degli allievi concernenti solai,
incavallature, centine, ponti, in cui il disegno al tratto, in proiezioni e sezioni
correlate e quotate, si integra con la coloritura ad acquerello, con ombre a stesura
piatta in velatura grigia e con tratteggi convenzionali.
Il contributo, dopo aver delineato il panorama culturale e didattico del tempo, mette
in relazione le indicazioni della manualistica coeva circa le convenzioni del disegno
tecnico costruttivo con le rappresentazioni in ambito didattico, per le quali il colore
si rivela indissolubile dal linguaggio del disegno.
2. Sul disegno nella formazione politecnica torinese durante il XIX
secolo
La fondazione, nel 1860, a seguito della legge Casati del 1859 relativa al
riordinamento dell’istruzione pubblica, della Scuola d’applicazione per gl’ingegneri
in Torino, sottoposta al Ministero della Pubblica Istruzione, si innestò in un ambito
territoriale permeato dalla cultura francese in cui si stava affermando il modello
economico britannico di organizzazione produttiva.
La Scuola d’Applicazione, con la collaborazione del Museo Industriale, costituito
sull'esempio del Conservatoire des Arts et Métiers e del South Kensington Museum,
ambiva a riportare lo stato dell’istruzione ingegneristica torinese, in particolare
nell’ambito dell’'arte di edificare' data la presenza, fra gli altri, dei corsi di
Ingegneria e Architettura Civile, al livello dello sviluppo culturale europeo.
Nel piano didattico di tali corsi, lo studio del disegno, nelle sue varie articolazioni
disciplinari, dalla cartografia, alla stereotomia, all’ornato, così come le sue
applicazioni alle due materie essenziali per la formazione, ossia l’Architettura e le
Costruzioni, appariva centrale per la formazione [1].
Fin dalla fondazione vennero istituite le Scuole di disegno dove si praticava il
disegno di macchine e di costruzioni e si svolgevano i lavori grafici proposti dalle
altre discipline. Le Scuole di disegno rispondevano all’obbiettivo dell'Istituzione di
“non mantenere gli allievi nel campo delle astrazioni, ma di condurli fino alle ultime
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numeriche applicazioni, alle definitive costruzioni grafiche, e quelle e queste
applicare” [2].
Come Direttori dei lavori grafici nelle Scuole di disegno vennero nominati uomini di
primo piano all’interno dell’istituzione, come Giovanni Curioni, dal 1866 al 1868, e
Giovanni Sacheri, dal 1869 al 1873, che si avvalevano delle competenze di numerosi
e qualificati assistenti che seguivano costantemente gli allievi “giacché dal levare al
tramontare del sole si trovavano aperte le sale da disegno”[3].
Le Scuole di disegno furono abolite nel 1876, confluendo nei corsi di Macchine e di
Costruzioni, ma la pratica del Disegno come mediatore tra cultura teorica e pratica
progettuale permase nei programmi delle diverse discipline.
Il ruolo del disegno è riconoscibile anche nell’ambito delle discipline tecnicoscientifiche, tra cui la Scienza delle Costruzioni.
Dalla metà dell'Ottocento a Torino, l’insegnamento della Scienza delle Costruzioni
andava costituendo la propria illustre fama, che risentiva dell’influenza del metodo
didattico dell’Êcole Polytechnique, in cui le lezioni teoriche si intrecciavano con le
esercitazioni pratiche e di laboratorio [4]. La cattedra di Costruzioni era stata
istituita nella facoltà di Scienze Matematiche dell’Università nel 1847 e affidata a
Luigi Federico Menabrea; l'impostazione del corso fu conservata da Giovanni
Curioni, che occupò l’omonima cattedra nella Scuola d’Applicazione dal 1865 al
1887. Gli successe Camillo Guidi che, dal 1887, tenne l’insegnamento per oltre 40
anni, traghettandolo nel Politecnico di Torino.
Il programma didattico prevedeva l’elaborazione di un disegno di fabbricazione, nel
secondo semestre, a seguito delle lezioni relative alla resistenza dei materiali, alle
tipologie strutturali degli edifici, alle opere idrauliche e stradali. Tali lezioni si
affiancavano allo studio della collezione di modelli didattici, custoditi nel Museo di
Costruzioni, alle prove svolte nel Laboratorio di Esperimentazione dei materiali e
alle visite alle più importanti costruzioni contemporanee.
All'esercitazione semestrale se ne affiancavano altre, puntuali, relative al calcolo e al
progetto di elementi strutturali, come documentano le tavole oggetto di analisi.
Curioni, figura centrale nell'impianto scientifico della Scuola d'Applicazione e
autorevole riferimento nell'ambito teorico e didattico della Scienza delle costruzioni,
sottolineando la "difficoltà che trovano gli allievi nel passare dalle teorie alle
pratiche applicazioni" sosteneva nei suoi scritti l’importanza del disegno: "per
raggiungere lo scopo nell’importante ramo delle costruzioni, ci ha giovato il
coordinamento dell’insegnamento orale all’insegnamento individuale da farsi nella
scuola di disegno, dove, col sussidio di appositi esemplari e stando a casi concreti,
gradatamente si portano gli allievi a studiare i progetti di molte delle opere più
importanti e di uso più frequente nella pratica delle costruzioni"[5].
Il ruolo centrale del disegno, d'altra parte, sembra comune alle realtà politecniche
contemporanee.
Nel Regio Istituto Tecnico Superiore di Milano, fondato nel 1863, il disegno
"tramite espressivo per eccellenza del progetto"[6] si caratterizzava come
esercitazione grafica continua, che produceva un gran numero di tavole di dettagli
costruttivi acquerellati, analogamente a quanto avveniva nella scuola torinese.
"Fin dalle loro origini settecentesche questa impostazione aveva del resto
caratterizzato le scuole di Ingegneria moderna dove il disegno quale 'le plus
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intelligent intérmediaire entre la pensée et l'exécution' era sempre stato considerato
veicolo di una scrittura chiara e precisa, capace di sottrarre la misura all'opinione, di
anticipare sviluppi e risultati, di dialogare con il mondo della produzione e con gli
operatori dell'arte edilizia"[7].
3. Sul disegno e sul colore: voci ai primi dell'Ottocento
Nell'Êcole Polytechnique, modello di riferimento per la Scuola torinese, la
rappresentazione dell’architettura si avvantaggiava della codificazione e diffusione
della geometria descrittiva per opera di Gaspard Monge, dei primi tentativi di
mettere a sistema le convenzioni grafiche consolidate dall’uso nel corso dei secoli
precedenti e dell’introduzione del sistema metrico decimale, del cui comitato
promotore è membro lo stesso Monge [8].
L'opera di questi, come docente di matematica e fondatore insieme ad altri studiosi,
a Parigi nel 1795, dell'Êcole, ma soprattutto come promotore di una nuova
"disciplina che appariva in una sola volta come una nuova branca della matematica,
e come la base rigorosa della maggior parte delle tecniche grafiche"[9], appare
fondamentale in tutti gli ambiti in cui il progetto è finalizzato alla costruzione.
Il suo essenziale contributo trovava un'immediata applicazione nell'insegnamento di
Jean-Nicolas-Louis Durand, architetto e professore di Composizione presso l’Êcole
Polytechnique, dalla fondazione fino al 1834.
Durand esprimeva una visione quanto mai moderna del disegno: "il disegno è il
linguaggio naturale dell’architetto; ogni linguaggio, per adempiere al proprio
compito, deve essere in perfetta armonia con le idee di cui è espressione" e nello
stesso tempo radicata nella situazione storica, manifestando un'aperta
contrapposizione alla cultura accademica: "poiché l’architettura è essenzialmente
semplice… il tipo di disegno a lei appropriato deve essere sbarazzato di ogni
difficoltà, di pretenziosità e di lusso"[10].
La rappresentazione del progetto da lui descritta si avvaleva, rigorosamente,
dell'applicazione delle proiezioni ortogonali, di cui in una tavola dei Précis des
Leçons d’Architecture (1809), veniva esemplificato il metodo di realizzazione. Nella
prima Lezione, Durand insegnava, infatti, che "per presentare l’idea completa di un
edificio, bisogna fare tre disegni, che si chiamano pianta, sezione, alzato: il primo
rappresenta l’edificio secondo la direzione orizzontale, il secondo la sua
disposizione verticale o la sua costruzione, il terzo infine, che non può essere altro
che il risultato dei primi due, rappresenta il suo aspetto esterno. Si potrebbero fare
tutti questi disegni su fogli di carta separati, ma si economizzerà molto tempo
facendoli su di un foglio solo, poiché la maggior parte delle linee dei tre disegni
debbono corrispondersi, quindi si possono tirare tutte in una volta; l’ordine nel quale
si tireranno queste linee abbrevierà poi di molto questo lavoro"[11]. I disegni della
scuola di Durand, sottoposti a tali norme, sono facilmente riconoscibili e "questo
procedimento è già un mezzo di standardizzazione: invita alla semplificazione del
disegno"[12].
Alla prescrizione del metodo proiettivo seguiva quella sulle tecniche di
rappresentazione, che rinfocolava la polemica anti-accademica [13].
"Quanti ritengono che il piacere degli occhi sia il fine essenziale dell’architettura,
per necessaria conseguenza guardano l’acquerellatura dei disegni geometrici come
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fatto che riguarda l’architettura… l’acquerellatura dei disegni geometrici, ben lungi
dall’aggiungere alcunché all’effetto o alla comprensione di questi disegni, non può
che sporcarli, renderli equivoci… l’acquerello nei disegni geometrici deve limitarsi a
distinguere con tinte piatte, nella pianta come nelle sezioni, i pieni dai vuoti, le parti
sezionate di un piano da quelle che son solo proiettate sullo stesso; e se può essere
impiegato nel prospetto, può esserlo solo nelle prospettive che, poiché rappresentano
gli edifici quali li vedremo dopo l’esecuzione, potranno, così colorate, rappresentarli
con più verità"[14].
Qualche decennio dopo, Camillo Boito, dalla cattedra di Architettura per
gl'Ingegneri all'Accademia delle Belle Arti Venezia, esprimeva una visione antitetica
a quella di Durand, circa l'uso del colore.
"Ogni stile conviene studiare copiando dapprima particolari ed esercitandosi assai
nel vero ornamento, poscia guardando attentamente edifici in cui sia vivamente
espresso il carattere di esso stil indi immaginando progetti ne' quali questo sia
trattato in tutta la sua purezza... tali progetti dovranno essere disegnati esattamente
in iscala grande, alcuni solo a contorno, altri acquerellati in modo che le ombre e i
colori non abbiano per iscopo di allettare coll'artistica apparenza, ma bensì di
indicare chiaramente l'avanzare o il rientrare de' diversi corpi dell'edificio, i fori, il
materiare che s'intende adoperare in costruzione (se questo deve restare scoperto), i
colori in cui dovrebb'essere ornata la fabbrica, quando si volesse policroma"[15].
4. Metodi e tecniche di rappresentazione nei testi per la didattica e per
la pratica professionale
L’attività di ricerca e didattica di Curioni è raccolta nei volumi dell’Arte di
Fabbricare (1864-1870) e dell’Appendice all’Arte di Fabbricare (1873-1884), opere
illustrate con notevole ricchezza iconografica, che presentano studi che spaziano
dalle costruzioni idrauliche a quelle civili, dalla topografia alla scienza delle
costruzioni, ma anche ai metodi di rappresentazione del disegno esecutivo e alle
convenzioni grafiche per la rappresentazione dei materiali in sezione e prospetto
"con aggiunte, aggiornamenti, approfondimenti teorici e sperimentali sempre attenti
ai ‘progressi dell’arte'"[16].
Il quarto volume dell’Appendice all’Arte di Fabbricare, dedicato alla "Raccolta di
progetti di costruzioni in terra ed in muratura", esordisce fornendo le convenzioni,
intese dall'autore come metodi di rappresentazione e grafie, per la rappresentazione
dei materiali in sezione e prospetto, da usare nell'esecuzione dei disegni, per passare
quindi all'esemplificazione di progetti di edifici residenziali e di infrastrutture.
Curioni elegge il metodo delle proiezioni ortogonali come il più adeguato alla
rappresentazione del progetto finalizzato alla costruzione. I fondamenti teorici del
metodo, di cui vengono rammentati gli elementi fondamentali - centri di proiezione,
e piani di riferimento - e le basilari operazioni di proiezione e sezione, vengono
applicati, nella loro forma tecnica, alla rappresentazione del manufatto edilizio. Egli
prescrive la rappresentazione del progetto nel suo complesso e dei dettagli attraverso
sistemi di proiezioni e sezioni, orizzontali e verticali, ricordando che queste ultime
necessitano spesso di giaciture sia longitudinali, sia trasversali.
Del tutto nuova, in un manuale, è l'attenzione per la rappresentazione dei materiali,
che sembra preludere alla costruzione delle tavole sinottiche sulle convenzioni
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messe a punto nella manualistica internazionale della prima metà del Novecento
[17]. Curioni si avvale di un'accurata descrizione testuale, demandando ai disegni
degli specifici progetti, la visualizzazione dell'applicazione grafica delle norme
proposte. Il discorso procede seguendo la distinzione fra proiezioni e sezioni,
orizzontali e verticali, incominciando dalla rappresentazione degli elementi naturali acqua, terre, ghiaia, rocce - con indicazioni riguardanti le sole sezioni, e
proseguendo con i materiali che compongono gli artefatti in muratura - di laterizio,
pietra, calcestruzzo - e a funzione strutturale - legno, ferro, acciaio, ghisa precisando in questi casi anche la grafia per la rappresentazione in prospetto.
Emerge nel discorso sia la coerenza nella scelta di grafie iconiche nei prospetti e,
prevalentemente, simboliche nelle sezioni, sia la conformità della proposta con le
norme attuali.

Fig. 1 - Giovanni Curioni, Raccolta di progetti di costruzioni in terra ed in muratura, tav IV. In Appendice all’arte di
Fabbricare, vol. IV, 1881.

In quegli stessi anni fiorisce in Italia una manualistica pratica, dedicata ai
professionisti, che presenta repertori di sistemi tecnologici e dettagli costruttivi,
riccamente illustrati da tavole a colori, riprodotte mediante cromolitografia [18].
Fra questi si segnalano i volumi di Particolari di costruzioni murali e finimenti di
fabbricati (1885-1887), redatti dai costruttori Giuseppe Musso e Giuseppe Copperi,
L'arte muratoria: dettagli di costruzioni (1889), opera del prof. Luigi Cattaneo
desinata alla formazione del perito edile e La pratica del fabbricare (1893), di Carlo
Formenti, professore di Costruzioni nel Regio Istituto Tecnico di Milano.
Nel manuale di Musso e Copperi è espressa la finalità di costituire un "complemento
indispensabile delle nozioni teoriche imparate a scuola e dai trattati di costruzioni…
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Ed è appunto per conseguire tale scopo che le nostre tavole sono presentate con
figure in grande scala, affinché possano essere subito facilmente comprese e sono
eseguite a colori per distinguere senza che vi possa esser dubbio, le singole parti di
muratura, pietra, legno, ferro"[19].
Le tavole mostrano un "uso consapevole del colore come elemento narrativo e
tecnico-descrittivo… l'integrazione tra la traccia grafica, propriamente espressiva
dell'elemento formale, e il colore, porta a una più efficace gestione e veicolazione
dei contenuti - anche complessi - facilitandone la comprensione"[20].
La rappresentazione convenzionale dei materiali tramite grafie e tratteggi, indicata
da Curioni, lascia qui spazio alla definizione di 'tinte convenzionali': 'terra di Siena'
per il legno di larice, 'sepia' per il noce o la quercia, 'bleu misto di nero' per il ferro,
'bleu' per l'acqua, 'tintura neutra' per la pietra, 'tinta giallo rossigna' per il rame,
'giallo cromo' per l'ottone, 'tinta verdognola' per il vetro. Viene inoltre precisato che
"tutti questi materiali poi nelle parti sezionate si coloriscono colle stesse tinte, ma
con intensità maggiore, ovvero con un tratteggio di linee parallele e tutte
equidistanti"[21].

Fig. 2 - Musso e Copperi, Incavallature - Travi di legno e di ferro, tav. XV. In Particolari di costruzioni murali e
finimenti di fabbricati, 1885-1887.

Nell'opera di Luigi Cattaneo è precisato che "l'effetto delle tinte naturali o
convenzionali da applicarsi ai diversi materiali, dipenderà dal buon gusto e dalla
pratica abilità di chi disegna. Tali tinte si raddoppiano di forza nelle parti sezionate,
o vi si aggiunge un tratteggio"[22]. Il dettaglio dei colori da utilizzare è specificato
nella prima tavola in forma di legenda: numerosi materiali risultano rappresentati
dalla combinazione di più colori. Questo comporta la possibilità di indicare
convenzionalmente e distinguere un numero elevato di materiali costruttivi.
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Fig. 3 - Luigi Cattaneo, Rappresentazione grafica, stralcio di tav. 1. In L'arte muratoria: dettagli di costruzioni, 1889.

Nel manuale di Formenti le proiezioni ortogonali nella loro forma tecnica di pianta,
prospetto e sezione, spesso in correlazione proiettiva, che prevalentemente
caratterizzano la rappresentazione dei sistemi costruttivi nelle due opere precedenti,
lascia il posto alla proiezione assonometrica, in scala [23].
Questo tipo di rappresentazione, che ricompone in una vista tridimensionale le
caratteristiche geometriche del sistema, offre il vantaggio di mostrare strati
tecnologici e tecniche di assemblaggio. La stesura del colore distingue le ruvidezze
delle superfici, ne rafforza la connotazione materica e ne segnala la vibrazione
cromatica.
Le tavole di Formenti "in cromolitografia, e che riprendono l'uso degli acquerelli
generalmente adottati nel disegno degli ingegneri di quegli anni, hanno il compito di
sviscerare fin nei minimi particolari ogni problema tecnico costruttivo… La matrice
ideologica, scientista e produttivista trova nel disegno il miglior mezzo per
comunicare la propria forza persuasiva; la cultura concreta e positiva ha il compito
di alfabetizzare e di propagare, basandosi sui fatti e sull'osservazione, la giustezza
dei propri contenuti"[24]. Nel manuale il virtuosismo grafico-stilistico va pari passo
con quello tecnico-costruttivo. "Di qui anche il senso di un manuale… avente il
compito di sancire attraverso la chiarezza e qualità esemplificatrice dei disegni,
perfettamente rispondenti ai materiali impiegati, una alleanza tra tecnico e
cliente"[25].

Fig. 4 - Carlo Formenti, Le travate di ferro pei muri, le travi armate delle impalcature e le pilastrate interne, tav XI. In
La pratica del fabbricare, 1893.
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4. Tavole a colori nelle esercitazioni di Scienza delle costruzioni
Le tavole di Scienza delle Costruzioni oggetto di analisi, datate fra 1888 e 1897,
periodo in cui, come si è visto, il corso di Costruzioni era tenuto da Camillo Guidi,
fanno parte dell'album "Regia Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino,
Disegni di Statica grafica e Scienza delle costruzioni eseguiti dagli allievi", custodito
presso il Politecnico di Torino.
Esso raccoglie una selezione di esercizi degli allievi concernenti solai, incavallature,
centine e ponti, in cui il disegno al tratto si integra con la coloritura ad acquerello,
arricchita da ombre a stesura piatta in velatura grigia e grafie convenzionali.
Gli allievi danno il titolo "Studio" alla maggior parte dei lavori, che si configurano
come vere e proprie simulazioni di esperienze progettuali.
Le tavole sono redatte su fogli di carta, premarcati con l'intestazione della Scuola e
del corso, di formato 57x44.
La maggior parte di esse, dimostrando la mirabile capacità di sintesi dei disegnatori,
compone calcoli, diagrammi di sollecitazione, disegni d'insieme e di dettaglio a
diverse scale e quotati, redatti in proiezioni ortogonali correlate, con eventuali nodi
sviluppati in assonometria.
Il colore nelle sue valenze simboliche connota i diagrammi delle differenti
sollecitazioni e nelle sue prerogative iconiche individua con chiarezza i materiali,
mentre velature sovrapposte conferiscono plasticità agli elementi in progetto.
Non per questo mancano i tratteggi convenzionali che vanno definendosi nella
manualistica contemporanea per il disegno al tratto: segni convenzionali, gli stessi
indicati da Curioni, ma per lo più tracciati ad inchiostro colorato, vengono
sovrapposti alla stesura uniforme che designa i diversi materiali, ottenendo una
sintesi grafica di grande valore espressivo.
Campiture uniformi, a saturazione superiore, come nelle indicazioni di Musso Copperi e di Formenti, sono presenti nelle sezioni. I colori non rispondono ancora
univocamente ad una convenzione: per la rappresentazione del ferro convivono, in
sezione, il blu, il blu-nero ed il nero, in prospetto, l'azzurro e il grigio.
In alcuni casi, all'interno della singola tavola, è la scala dei differenti elaborati a
suggerire la scelta di applicare o meno il colore: il disegno d'insieme è al tratto e il
colore viene usato solamente per campire in rosso le murature sezionate, mentre i
dettagli presentano un acquerellatura diffusa a tutti gli elementi, in altri, alle scale
piccole si assiste alla scelta di enfatizzare il materiale strutturale prevalente, legno o
ferro, dell'elemento progettato.
Negli studi di solai emerge la varietà degli approcci degli studenti al problema della
sintesi grafica di un processo progettuale nell'ambito della costruzione, anche in
funzione della tipologia strutturale scelta. Le rappresentazioni in questione, a
seconda dei casi, dedicano particolare attenzione alla pianta, visualizzata nei diversi
strati di materiale che la caratterizzano e affiancata da almeno una sezione, o a
prospetti-sezioni, delimitati dall'asse di simmetria degli elementi puntuali, di grande
efficacia comunicativa per le relazioni che intessono con i diagrammi di taglio e di
momento.
Negli studi per le strutture di maggiore impegno dimensionale, dalle capriate, alle
incavallature, alle tettoie, ai ponti, il disegno al tratto continua ad integrarsi con il
colore e le grafie convenzionali, con la medesima mirabile efficacia.
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Non solo e non semplicemente espressione di una volontà di mimesi, il colore entra
in queste tavole non come mero ornamento, ma come elemento di definizione
indispensabile per la conoscenza profonda dei manufatti rappresentati e delle loro
connessioni.

Fig. 5 - Studio di solaio. 1892. Politecnico di Torino, R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino, Disegni di
Statica grafica e Scienza delle costruzioni eseguiti dagli allievi.

Fig. 6 - Studio di solaio. 1896. Politecnico di Torino, R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino, Disegni di
Statica grafica e Scienza delle costruzioni eseguiti dagli allievi..
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Fig. 7 - Studio di un solaio. 1898. Politecnico di Torino, R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino, Disegni
di Statica grafica e Scienza delle costruzioni eseguiti dagli allievi.

Fig. 8 - Capriata Polonçeau. 1897. Politecnico di Torino, R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino, Disegni
di Statica grafica e Scienza delle costruzioni eseguiti dagli allievi.
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Fig. 9 - Studio di incavallatura. 1892. Politecnico di Torino, R. Scuola d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino,
Disegni di Statica grafica e Scienza delle costruzioni eseguiti dagli allievi.

Fig. 10 - Studio di ponte ad arco a parete piena con cerniere d'imposta. 1896. Politecnico di Torino, R. Scuola
d’Applicazione per gli Ingegneri in Torino, Disegni di Statica grafica e Scienza delle costruzioni eseguiti dagli allievi.
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5. Conclusioni
Le tavole oggetto di analisi si presentano come l'esito di una cultura del progetto,
strettamente intrecciata ad una cultura della visione [26], insegnata nelle scuole e
divulgata nella letteratura tecnica, in cui il disegno e il colore integrandosi
caratterizzano i lavori grafici degli allievi delle scuole politecniche alla fine
dell'Ottocento.
Il disegno a colori incorpora un valore euristico, di metodo per capire, che investe
sia il momento autografo del progetto, che quello allografo della sua comunicazione.
Il colore assume il significato di arricchimento di senso del disegno.
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1. Introduzione (G.M.)
Obiettivo di questo contributo è quello d’indagare i cromatismi delle
copertine della rivista Stile attraverso i quali l’architetto milanese
esprime l’italianità. Il colore delle copertine è estroverso,
comunicativo e funge da elemento riconoscitivo. La copertina è
espressione del contenuto della rivista ed in quanto tale il colore,
unito al segno, è uno degli elementi che raccontano ciò che l’Italia
era in quel preciso momento storico. Lo stesso Ponti in occasione
della presentazione della rivista scrive: “ciò che ci importa è che i
nostri lettori devon riconoscere che queste pagine son l’affermazione
più che mai sicura, dell’elevatissimo clima espresso dalle arti
italiane”. Il dibattito sulle arti, e sul colore ad esse legato, rappresenta
un punto chiave nella definizione delle copertine di Stile. Quelle dei
primi numeri sono più simili a quelle realizzate dallo stesso Ponti per
la rivista Aria d’Italia solo più tardi si caratterizzeranno
cromaticamente evidenziando i colori della bandiera italiana. Il
bianco, il rosso ed il verde sono presenti in quantità maggiori a volte
celati in una composizione cromatica più ampia che maturerà in una
purezza sempre più evidente negli anni della guerra.
2. Rapporti di reciprocità tra Aria d’Italia e Stile (S.C)
Nell’introduzione al primo numero di Aria d’Italia nell’inverno del
1939, la sua autrice, Daria Guarnati descrive così la rivista: “L’aria
nostra è lo spirito che il tempo, il clima, gli uomini, hanno steso
sull’Italia: un che di astratto definibile soltanto dai poeti, nato in
millenni di concrete azioni e di costruttivi pensieri, di opere levate al
cielo come altari e di generose lezioni rivolte al mondo; un astratto
che si risveglia ad ogni alba e si rinnova nella lucentezza del nostro
dolcissimo cielo. Questo fascicolo s’intitola Aria d’Italia, e
nell’aereo della sua insegna vuol riunire brani d’immagini nel giorno
caro all’umanità cristiana. Nell’ora tanto greve di fiamme questo è
un atto di pace, e infine di fede nella nostra Italia guidata che indica
al mondo la via della giustizia e della salvezza” [1].
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La rivista s’indirizzava ad un élite colta e illuminata, con l’obiettivo
di costituire un ideale luogo d’incontro tra artisti e letterati mettendo
in primo piano l’Arte, in questo caso quella italiana, seguendo la
strada aperta da alcune famose riviste francesi come Verve, dove
ciascun numero era illustrato con riproduzioni di opere e litografie
originali dei più importanti artisti dell’epoca quali Picasso, Chagall,
Matisse, Braque, Leger, Mirò e altri, che si occupavano anche della
realizzazione della copertina (fig.1).

Fig.1 - Alcune copertine della celebre rivista Verve pubblicata da Teriade. In ordine da sinistra: volume I, numero 3
del 1938, realizzata da Pierre Bonnard; volume IV, numero 13 del 1945, realizzata da Henri Matisse; volume V del
1948, numero 19-20, realizzata da Pablo Picasso; volume VI del 1948, numero 21-22, realizzata da Henri Matisse.

L’impresa editoriale di Aria d’Italia, onerosa per un periodico a
causa delle modalità di pubblicazione e della veste grafica utilizzata,
era dettata dalla passione per le opere d’arte e la loro divulgazione
della sua editrice che ad ogni nuovo numero faceva corrispondere un
passo verso la valorizzazione del patrimonio artistico italiano in
Europa.
La francese Daria, da cui probabilmente deriverà con un gioco di
assonanze il nome della rivista[2], è figlia di Henry Lapauze
conservatore e direttore del Petit Palais dal 1903 al 1925 e direttore
delle riviste Renaissance de l’art français et des industries de luxe e
Reinessance politique et littéraire che le trasmette la passione per
l’arte e moglie di Giacomo Francesco Guarnati, appassionato
conoscitore di stampe antiche con il quale colleziona nel tempo una
serie preziosa di xilografie del Quattrocento, chiaroscuri
cinquecenteschi, acqueforti di maestri della scuola detta di
Fontainebleau, del Tiepolo, del Canaletto e di qualche autore
moderno.
La vita della rivista sarà piuttosto breve, sono solo sette i fascicoli
pubblicati tra il 1939 e il 1941 con cadenza trimestrale; dopo il
numero dell’inverno 1939 che non tratta un tema determinato, come
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si evince dalla mancanza del sottotitolo, verranno pubblicati altri 6
fascicoli con riferimento stagionale: L’Italia attraverso il colore,
primavera 1940, Estate Mediterranea, estate 1940, Bellezza della
vita italiana, autunno 1940, Bellezza delle arti italiane, inverno
1940, Arte dei giovani, primavera 1941, Stile italiano nel cinema,
inverno 1941. Si tratta di una sequenza di monografie che si sviluppa
intorno all’idea dello stile, della civiltà artistica e letteraria italiana
dove alle immagini è riservato uno spazio maggiore che agli articoli.
Pubblicata dalle Edizioni Daria Guarnati, la rivista veniva stampata
presso le arti grafiche Pizzi e Pizio di Milano con i più moderni
sistemi grafici per l’epoca: roto, tipo, fotolito, in nero e a colori.
A questi fascicoli si aggiungerà poi nel 1956 Aria d'Italia.
Espressione di Gio Ponti curata dallo stesso Ponti e prima e unica
autobiografia critica del maestro, esempio del suo genio progettuale
totale, architettonico e anche editoriale [2].
Il progetto grafico è raffinato e prende forma attraverso
l’accostamento di materiali solo idealmente distanti gli uni dagli
altri: all’interno della pubblicazione testi e immagini sono stampati
su carte di consistenze e colori differenti, giocando sulle trasparenze,
rilievi e contrasti di colore.
Per la realizzazione del primo numero della rivista ed in particolare
della copertina, la Guarnati si affida a Gio Ponti, grazie al
suggerimento del comune amico Pietro Maria Baldi, ma non senza
precise indicazioni. Questa esperienza per Ponti si colloca in una
prima fase di transizione tra le dimissioni dall’incarico di direttore di
Domus e l’uscita del primo numero della rivista Stile nel gennaio
1941, nella quale ritroveremo alcune soluzioni e modalità editoriali
dell’esperienza di Aria d’Italia. La copertina del primo numero, da
pubblicarsi nel mese di dicembre, doveva, secondo l’editrice,
evocare la natività con un piccolo presepe sovrastato da un grande
cielo stellato, la luna e la stella cometa. Ma allo stesso tempo la
copertina doveva richiamare il lavoro dell’architetto, racchiudendo il
disegno in un’architettura montecatiniana. La realizzazione
prevedeva l’utilizzo di un acquarello o comunque di un disegno a
colori, ricordando le copertine di Domus ma anche la semplicità
delle copertine di Verve. Quella realizzata da Ponti invece presenterà
tutt’altro soggetto anche se con attinenza al Natale sotto il punto di
vista cromatico: la figura femminile disegnata al centro della pagina
ricorda attraverso i colori mariani, il rosa chiaro della lunga gonna e
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il blu del manto che sorregge con le mani, la vergine. E’ una sorta di
donna-angelo stilizzata, immagine che ritornerà all’interno della
rivista in un articolo dello stesso Ponti, rappresentata all’interno di
un blocco bianco-ghiaccio in una composizione a clessidra. La scritta
Aria d’Italia è dipinta in stampatello (fig.2).

Fig. 2 - Alcune copertine della rivista Aria d’Italia. In ordine (in alto a sinistra): Inverno del 1939, L’Italia attraverso il
colore, primavera del 1940, Estate Mediterranea, estate del 1940, Bellezza delle arti italiane, inverno del 1940,
Arte dei giovani, primavera del 1941; a chiudere il numero monografico su Gio Ponti, Aria d’Italia espressione di
del 1954.

Al tema del colore è dedicato il secondo numero della rivista dal
sottotitolo evocativo L’Italia attraverso il colore, che tratta
l’argomento in relazione non solo all’arte e all’architettura ma anche
alla percezione, moda, costume del tempo, musica e teatro. La
copertina, un dipinto di Filippo de Pisis raffigura un vaso di fiori
colorati, la cui palette cromatica varia dal verde Veronese, al biondo
Tiziano, al blu Aria d’Italia, tutti i colori dell’ipotizzata carta dei
colori italiana di Pallavicini[3].
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La collaborazione con Ponti ritorna, oltre che per vari articoli scritti
per la rivista, nel terzo fascicolo pubblicato nell’estate del 1940. Il
tema è evidente sia dal sottotitolo, Estate mediterranea, sia dai colori
usati da Ponti nella copertina: un acquerello disegnato appositamente
per la rivista, suddiviso in quattro parti in cui sono inseriti alcuni
simboli mediterranei. Una bandiera, un’ancora, un’anfora, un pesce,
un sole sono rappresentati utilizzando prevalentemente ocre e colori
primari, vivi e decisi, che però lasciano intravedere il disegno
preparatorio. I colori della bandiera italiana il rosso, il bianco e il
verde sono accostati a formare quelli del drappo nazionale.(fig.2)
Nelle pagine interne si trova un articolo dello stesso autore, Legge
mediterranea: tutto, al mare, deve essere coloratissimo che evoca la
copertina attraverso quattro donne stilizzate, che richiamano quelle
da lui già disegnate per un articolo di Domus del giugno 1939.
Anche per il numero dell’inverno 1941, che raccoglie articoli e
immagini che esaltano la bellezza delle arti italiane dalla pittura alla
scultura, all’oreficeria al cinema, la copertina è opera di Ponti. Il
fronte evoca una di queste arti attraverso il recto del Gonfalone
dell’Ospedale Maggiore di Milano, disegnato dallo stesso architetto e
realizzato da Alfredo Ravasco e dalla ditta Bertarelli nel 1935. Una
figura tradizionale, che attraverso le cromie e il disegno, si relaziona
con la festività del Natale: l’annunciazione dell’angelo alla vergine
inginocchiata davanti a lui, ricamati in altorilievo in oro e argento a
creare un forte contrasto con lo sfondo color terracotta.
Tra il 1939 e il 1941 sono due le iniziative editoriali che Ponti
intraprende personalmente: la prima che si pone in alternativa a
Domus con un’immagine grafica e tematica innovativa, la seconda è
Linea dedicata alla moda e pubblicata poi con il nome di Bellezza di
cui però non è l’unico artefice.[4] Vi si racconta un’Italia solare e
mediterranea, una civiltà ricca di tradizioni e vitale, già descritta in
Aria d’Italia, ma anche una nazione che doveva essere guidata nella
ricostruzione per superare le devastazioni morali e materiali della
guerra educandola allo stile.
“Sotto l’egida d’una parola altamente impegnativa, Stile, si inizia
una indicazione di opere d’architettura e d’arredamento, ed anche di
disegni, e di opere di pittura e scultura.”…“La definizione di Stile
non s’intende per noi, come appartenente al rigore formale di opere
edilizie, di arredi, di mobili e di oggetti, ma piuttosto come
appartenente ad un clima assai vasto, ad un gusto, a convivenze e
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nobili armoniche parentele fra le moltissime cose che sono
espressioni, ornamenti o strumenti della nostra vita.”[5]
E’ proprio Stile il titolo che Ponti sceglie per la rivista mensile da lui
creata e diretta negli anni ‘40 durante il distacco volontario da
Domus a causa di una riduzione del suo ruolo [6]. Sono anni
tumultuosi, quelli del secondo conflitto mondiale, raccontati
all’interno e all’esterno della rivista, che voleva diventare il mezzo
della diffusione internazionale del gusto italiano nel successivo
periodo di pace.
Si rivolgeva ad un pubblico più vasto rispetto a quello specialistico
proprio delle riviste di architettura ed in particolare alle signore della
medio alta borghesia: la rivista proponeva rubriche in cui si
“regalavano” progetti d’abitazioni tipo, guide per la realizzazione di
mobili affiancate a temi più importanti come la diffusione di una
nuova cultura dell’abitare, l’adeguamento ai codici grafici, rassegne
sullo stile di architetti contemporanei e fino al problema della
ricostruzione. [7]
Le copertine di Stile, specchio dei contenuti della rivista, sono spesso
disegnate o dipinte da grandi artisti e architetti, mentre rarissima è
l’illustrazione fotografica che spetta solo a Ponti e Mollino. Non ci
sono schemi rigidi nella costruzione della copertina, ma libertà di
accostamenti, composizione e scelte cromatiche come Ponti
auspicava anche per l’architettura: nelle copertine si trovano
affiancati antico e moderno con l’intento di fondare un nuovo
linguaggio. Il titolo dei primi anni della rivista lo Stile nella casa e
nell’arredamento si estende all’inizio del 1943 in lo Stile –
architettura, arti, lettere, arredamento, casa. Ma sono i
bombardamenti su Milano che colpiscono anche gli uffici della
rivista nel 1943 a segnarla. Essa infatti si assottiglia, s’impoverisce
nella grafica e i colori diventano più cupi, sintetizzando l’emergenza
del momento, fino ad assumere dal numero 38 del 1944 il sottotitolo
di Rivista per la ricostruzione e adottare copertine monocromatiche e
semplificate (fig.7).
Tra il 1945 e il 1947 la rivista perde la sua periodicità mensile e il
sottotitolo. I numeri risultano tra loro slegati nei contenuti. Le
copertine sono quasi tutte disegnate e spiegate all’interno della
rivista da Ponti, tranne rare eccezioni, e mostrano le brutture del
momento: macerie, carenza di abitazioni, mancanza di lavoro, i
poveri e i nuovi ricchi (fig.5). L’ultimo numero della rivista che lo
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vede come direttore, il numero 5-6 del 1947, ha come copertina una
figura femminile disegnata dalla figlia Lisa: una donna angelo vista
di spalle come a chiudere il cerchio con la donna angelo del primo
numero di Aria d’Italia.
L’originalità della comunicazione di Aria d’Italia si esplicita
attraverso l’uso illustrativo della pittura utilizzata per le copertine
che evocano l’Italia e le sue arti e che rappresentano il contenuto
tematico del numero. L’accostamento tra arte, architettura, moda e
costume e le gamme cromatiche dei disegni diventeranno il mezzo
della rivista Stile per proseguirne la strada.
2. Affinità cromatiche tra Aria d’Italia e Stile (G.M.)
La relazione fra la rivista Aria d’Italia e Stile è forte e riguarda non
solo le scelte editoriali ma anche le assonanze fra le copertine che
sono, oltre che compositive, anche e soprattutto cromatiche.
L’attenta osservazione e la loro messa in rapporto ha consentito a chi
scrive di svolgere un operazione di catalogazione cromo-tematica
delle copertine di Stile messe a confronto con quelle di Aria d’Italia.
Il lavoro di raggruppamento delle immagini mette in evidenza cinque
macro temi. Il primo pone in rapporto i cromatismi della prima
copertina di Aria d’Italia con sei copertine dei numeri di Stile del
periodo invernale e natalizio (fig.3).

Fig. 3 - A sinistra la copertina del primo numero di Aria d’Italia disegnata da Ponti. La palette cromatica utilizzata si
ritrova in alcune copertine di stile, in particolare, nel primo numero della rivista del 1941, nel numero 8 del 1941
firmata da Renato Paresce, nel numero 23 e 24 del 1942 firmata da Gienlica, nel 25 e nel 36 del 1943 firmata da
Ponti.
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I contrasti di quantità e qualità mettono in evidenza una gamma
cromatica di colori freddi con poche inserzioni di colori caldi
schiariti. La predominanza di blu e di bianchi contrasta con episodi
di marroni e rosa antico che denotano con chiarezza i colori
dell’inverno e il calore della casa.
Il secondo gruppo (fig.4) mette in rapporto una copertina di Aria
d’Italia, quella estiva disegnata da Ponti, con quelle di sei numeri di

Fig. 4 - Copertina del numero 3 dell’estate 1940 di Aria d’Italia e relativa palette cromatica. I colori mediterranei
vengono riproposti in alcune copertine di Stile. Quelli proposti (in alto a sinistra) sono il numero 2 del 1942, il 13 del
1942, il 17 del 1942, il 2 del 1945, il 6 del 1945 e il 3 del 1946.

Fig. 5- Dalla palette dei colori mediterranei viene ripresa la palette che evoca l’italianità. Le copertine che
rappresentano la situazione sociale, economica e architettonica dell’Italia del dopoguerra presentate sono quelle
del numero 5 del 1945, numero 2 anno 1946, numero 6 anno 1946.
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Stile. Qui i colori caldi dell’estate, giallo arancio e rosso, contrastano
con quelli freschi dell’erba, dell’acqua e del cielo. La gamma
cromatica è composta da colori puri alla massima saturazione. Le
quantità cromatiche mettono in luce sia la stagione che l’italianità. Il
bianco il rosso ed il verde, colori della bandiera italiana, sono stati
miscelati sapientemente e coprono superfici uniformi permettendo
così una lettura sincrona dei colori dell’Italia con quelli che
rappresentano il caldo dell’estate.
Al terzo gruppo (fig.5-6) appartengono quelle copertine di Stile che
seguono un fine unico quello di rappresentare con il disegno e i
cromatismi l’Italia sia come società (fig.5) sia come Paese (fig.6).

Fig. 6 - L’italianità rappresentata non solo attraverso l’uso del colore ma anche la scelta del soggetto rappresentato
in copertina. I volumi proposti vanno dal numero 14 del 1942 al numero 2 del 1947. E’ evidente il contrasto tra le
copertine dei primi anni di Stile e quelle del periodo della guerra.

123

Fig. 7 – Il quarto numero di Aria d’Italia racconta la bellezza delle arti italiane, in copertina il recto del gonfalone
dell’Ospedale Maggiore di Milano disegnato da Gio Ponti e realizzato da Alfredo Ravasco. La palette cromatica di
colori caldi viene ripresa nelle copertine di Stile che evocano l’Italia attraverso il soggetto disegnato.

La palette cromatica riprende quella del secondo gruppo ma viene
usata in maniera meno equilibrata. Nelle copertine che illustrano le
caratteristiche della società italiana alcuni colori, come il rosso e il
verde, assumono un ruolo quantitativo prevalente e l’italianità è
espressa dai colori della bandiera composti in modo da catturare
l’attenzione. Disegno e colore concorrono alla percezione di una
categorizzazione societaria varia che potrebbe essere suddivisa in
violenti e raffinati con una percentuale minore dei primi sui
secondi.Alla seconda parte del terzo gruppo, quello relativo alla
rappresentazione del Paese Italia, appartengono una serie di
copertine, dodici in tutto, in cui i colori della bandiera italiana
concorrono a identificare, insieme al disegno, le caratteristiche del
belpaese: la buona tavola, i monumenti, il calore, la fragilità,
l’inventiva etc. I contrasti sono abilmente composti e
contemporaneamente al disegno costruiscono un insieme bilanciato
che rappresenta perfettamente l’Italia.
Nel quarto raggruppamento sono state messe in rapporto la copertina
di Aria d’Italia con quattro copertine di Stile (fig.7). Qui la palette
cromatica è composta principalmente da colori caldi e l’italianità non
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Fig. 7 – Le copertine di Stile del 1944.Viene messo in primo piano il problema della ricostruzione, le copertine si
semplificano utilizzando un solo colore, ripreso dalla palette che ricorda la mediterraneità, in abbinamento al nero e
al bianco della carta.

è rappresentata attraverso il colore ma solo attraverso il simbolo. I
colori caldi non hanno un ruolo significativo ma concorrono a
evidenziare il valore nobile del simbolo. Nella copertina di Aria
d’Italia il rosso e il giallo oro sono i colori solenni del gonfalone
dell’ospedale milanese mentre in quelle di Stile i rossi e i gialli
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evidenziano la solennità dei monumenti simbolo dell’Italia nel
mondo come il Colosseo e la torre di Pisa.
Nel quinto ed ultimo gruppo si raccontano le copertine di una serie di
numeri che sono stati editati durante il periodo bellico. La palette
cromatica ad esse riferita, anche se varia, denota attraverso il colore
tutto il rigore di un periodo difficile. La difficoltà si percepisce sia
dal severità della grafica dell’immagine sia dalla bicromia
compositiva. La difficoltà economica dell’Italia si avverte dalla
copertina anche attraverso il suo colore. L’analisi comparativa delle
copertine di Aria d’Italia con quelle di Stile mostra una continuità tra
le due testate editoriali rinforzata da una serie di assonanze non solo
compositive ma anche cromatiche.
5. Conclusioni (G.M.)
In una soluzione di continuità le copertine di Aria d’Italia e di Stile
mettono in evidenza un ruolo articolante del colore. Disegno e colore
sono organizzati con attenzione per descrivere i contenuti delle due
riviste. L’uso del colore in questo tipo di grafica è significativo e
concorre unitamente al disegno a trasmettere un messaggio. Segno e
colore costruiscono il significante che esprime il significato
simbolico costituito dalla riconoscibilità dell’italianità nel mondo.
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L’intangibile dei Beni Culturali: luce e colore, nuovi percorsi
narrativi.
Serena Del Puglia
D’Arch Dipartimento di Architettura – Scuola Politecnica di Palermo, serena.delpuglia@unipa.it

Serena Del Puglia, architetto. Nel 2011 consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Disegno Industriale. Arti
Figurative e Applicate”, presso l’Università di Palermo, con una tesi dal titolo “Progetto luce: le facciate
degli edifici nella città contemporanea. Scenari di uno sviluppo tecnologico sostenibile”.
Svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura di Palermo. È stata docente a contratto di
Architettura degli interni, Scenografia, Laboratorio di Disegno Industriale. Si occupa di Light Design ed
Exhibit Design.

1. Introduzione – Illustrazione del tema
“Il colore non è elemento sovrapposto alle superfici plastiche ma un elemento attivo.
Una superficie esterna rappresenta uno svolgimento organico che viene eruttato da
necessità interiori. Se l’esterno di quei volumi che percepiamo non è una rivelazione
logica, l’architettura non mette in risalto la sua missione”. [1]
Il colore, quale strumento progettuale essenziale, è imprescindibile dal corpo
dell’edificio e dal suo intento comunicativo, mezzo di espressione essenziale
dell’architettura. La facciata come pelle, struttura ed involucro, diviene lo strato
emergente di un organismo vivo (Herbert Marshall McLuan, 1967), del messaggio
che esso veicola.
Quando il tempo ci consegna, come spesso accade, l’immagine sbiadita, sfuocata e
priva di colore di monumenti ed edifici del passato, l’architettura perde la propria
’missione’.
È restituita al mondo contemporaneo un’immagine incompleta e sospesa, interrotta.
Sono perdute per sempre l’originaria qualità estetica del manufatto; il suo significato
intrinseco; l’autentica volontà artistica del progettista.
Vediamo i colori che il passato ci ha trasmesso non nel loro stato originario, ma
modificati dal tempo; li vediamo inoltre in condizioni di luce che spesso non hanno
alcun rapporto con quelle che li caratterizzavano nella propria contestualizzazione
urbana e/o paesaggistica originaria.
Le molte sperimentazioni dovute oggi agli interventi di video-mapping su facciate di
edifici contemporanei, la potenzialità offerta dai nuovi mezzi tecnologici, applicati
direttamente sulla superficie degli edifici, consentono la produzione di processi
creativi che reinventano nuovi modi, interattivi, di fruizione del bene e che
sperimentano, in modo del tutto reversibile e creativo, il valore del colore agente e
attivo sulle superfici di edifici, monumenti, beni architettonici di rilievo.
Ma se da un lato i mezzi di questa nuova era digitale, l’introduzione di sensori, la
possibilità di collegare le facciate a pc portatili, videofonini, camere digitali, la
connessione in rete tra individui di tutto il mondo, offrono la promozione di un
coinvolgimento e di un’azione da parte del fruitore-cittadino, che diviene co-autore
negli atti creativi e compositivi della facciata dell’edificio e l’utilizzo di software
avanzati insieme con la ricostruzione virtuale di modelli 3D rendono possibili processi
di simulazione e controllo del sistema di illuminazione applicato al bene, dall’altro
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l’utilizzo di strumenti proiettivi, videali e digitali consentono la produzione di processi
creativi in grado di disvelare tratti peculiari dell’opera pervenutici in maniera lacunosa
e parziale. Di condurre quello che può definirsi un vero e proprio restauro virtuale
dell’opera, considerando la veste cromatica come tratto peculiare, inscindibile e
imprescindibile dall’opera architettonica.
Al mero aspetto di ‘spettacolarità performativa’ che molte delle operazioni di light
design posseggono, nelle molteplici applicazioni contemporanee descritte, si affianca
l’idea di poter proporre un utilizzo di tali strumenti indirizzato ad un arricchimento
significativo di conoscenza del bene. Nel rispetto di principi propri del restauro, quali
autenticità, riconoscibilità, reversibilità, compatibilità, il restauro virtuale e la
restituzione (ipotetica) della veste cromatica originaria dell’opera [2], senza che si
intacchi o si modifichi l’integrità di questa stessa, consente la narrazione dell’opera
anche nei suoi aspetti intangibili.
2. Metodologie - Obiettivi
L’articolo individua alcuni casi esemplari desunti dall’ambito dell’architettura, del
design e della ricerca artistica contemporanea, che utilizzano il video-mapping e i
nuovi strumenti digitali quale strumento per la costruzione del progetto di
valorizzazione e di restituzione della facies originaria di quei beni culturali
architettonici pervenutici in uno stato fortemente modificato, rispetto all’originale, e
nei quali la veste cromatica che ne definiva l’aspetto peculiare, contraddistintivo e
narrativo molto forte, è andato perduto. Tali interventi, basati sulla riproposizione
ipotetica dei colori dell’architettura, si fondano a loro volta su studi scientifici a largo
raggio, che investono svariati ambiti, come viene specificato in ciascun caso studio
(indagini colorimetriche e video-microscopiche, analisi della fluorescenza, analisi
delle stratigrafie e dei pigmenti …).
I progetti, presi in analisi dalla ricerca, promuovono un grado di ‘comprensione’
profonda del bene da parte del visitatore che si trova ad osservare una realtà aumentata
del bene dalla combinazione di informazioni virtuali e luminose con le informazioni
appartenenti alla scena reale (il bene).
Nei casi studio analizzati, la luce, quale mezzo indispensabile alla percezione del
colore, fonda con quest’ultimo un connubio imprescindibile e diviene strutturante e
significante, genera una sceneggiatura cromatica narrativa del bene culturale.
La ricerca individua e analizza inoltre, di volta in volta, la trama di competenze
professionali specifiche e specializzate, chiamate ad operare in sinergia nei processi
di tutela, valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni, delineando un sistema
multidisciplinare nel quale il design è chiamato ad intervenire con modalità
progettuali originali. Alle ‘tradizionali’ categorie e competenze disciplinari e
professionali, si accostano nuovi tipi di progettualità, si pensi alla correlazione con
sistemi operativi, linguaggi di programmazione e architettura di sistema.
In tutti i progetti/casi studio trattati nell’articolo, si parte da un’ipotesi di ricostruzione
filologica dei colori originari degli edifici storici presi in esame, pervenutici in uno
stato cromatico lacunoso, o nel quale tale aspetto fondamentale risulta totalmente
assente. Gli esiti degli studi, condotti con rigore storico e scientifico delle fonti
documentali esistenti intrecciati con indagini e analisi approfondite sul bene,
confluiscono in un’ipotesi ricostruttiva cromatica del monumento, che tramite la
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progettazione di proiezioni digitali dei colori sul corpo dell’edificio stesso, senza
intaccare ed intervenire sul bene in modo permanente, consentono da parte del fruitore
un approccio emozionale dell’opera e una visione inedita dell’opera stessa,
proponendo in modo attendibile (anche se ipotetico) la configurazione originaria.
3. I casi studio
3.1. Mario Mariotti, Piazza della Palla, Facciata della Basilica di Santo Spirito,
Firenze, 1980

Quando nel 1980, Mario Mariotti invita vari artisti a disegnare una facciata a colori
liberamente ispirata al profilo mistilineo e nudo della facciata della Basilica di Santo
Spirito a Firenze, chiede ad essi di fornire una proposta estetica basata su
un’interpretazione giocosa e fantasiosa. Nel tentativo di dar vita ad un prospetto che
appare muto, vuoto, sbiadito, le composizioni cromatiche luminose che hanno
animato per una sera la superficie della facciata, sovrapponendosi al profilo
mistilineo, ne hanno reinterpretato l’andamento con composizioni geometriche e
figurative ritagliate e sovrapposte alla superficie bianca. Collocando una superficie
virtuale sulla superficie reale dell’edificio, è stato possibile dar luce a molteplici
interpretazioni compositive (Fig. 1) e, soprattutto, cromatiche della facciata del
monumento, aggiungendo alla percezione sensoriale del monumento stesso il fattore
cromatico come elemento fortemente caratterizzante, innescando processi di
progettazione partecipata delle proposte cromatiche della facciata [3]. L’intervento
artistico proposto da Mariotti tenta di rileggere in modo del tutto inedito la facciata
dell’edificio fiorentino [4], percepita come incompiuta, indefinita, incompleta, forse
da alcuni inespressiva.

Fig.1 - Facciata della Basilica di Santo Spirito a Firenze (in alto a sinistra); Proiezioni in facciata in occasione del
progetto Piazza della Palla a cura di Mario Mariotti, 1980
3

3.2. La cattedrale di Amiens, Son et lumière, Amiens, 2013.

Ma, quando la facciata ovest della cattedrale di Amiens venne restaurata con i laser e
furono portati alla luce i pigmenti policromi originari, che permisero di formulare una
proposizione dei colori di portali ed elementi decorativi e scultorei che
caratterizzavano la facciata, la proiezione della luce colorata sulla superficie della
facciata tenta di restituire una possibile immagine colorata originaria dell’architettura.
Tramite la correzione ottica degli angoli proiettivi delle fotografie della facciata della
Chiesa e dei portali, l’addizione di colore ed ombre in corrispondenza degli elementi
architettonici sulle foto stesse, sono state realizzate le immagini da proiettare sulla
superficie della facciata. Tramite 9 proiettori (contenuti entro cabine dislocate sulla
piazza antistante), sei puntati differentemente sui portali, uno sul rosone interno e due
sulla facciata, collocati in maniera tale da lasciare un cono visivo sull’asse della
chiesa, è stato possibile ricomporre l’immagine originaria ipotetica della facciata della
cattedrale (Fig.2).

Fig. 2 - Facciata della Cattedrale di Amiéns, Son et lumière, Amiens, 2013

3.3. Progetto KatatexiLux, I colori dell’Ara Pacis, 2008

Gli architetti Stefano Borghini e Raffaele Carlani, si riferiscono esplicitamente a tale
antecedente applicazione sulla cattedrale di Amiens, e fondando il Progetto
KatatexiLux, ne descrivono così il suffisso teorico di base: il “tentativo di riportare
in vita anche quello che non c’era più” [5]. Citando la lettera che Raffaello Sanzio,
scrisse a Leone X [6], Raffaele Carlani così si esprime: «Raffaello “capisce, con un
balzo in avanti di cui forse è capace solo la sensibilità dei grandi artisti, che il mondo
antico così come loro lo vedevano non era che l’eco sbiadita di una grande ricchezza
formale scomparsa, dove le antiche architetture erano formate non di sole “ossa” ma
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anche di “carne”, come lui dice, cioè delle decorazioni, della ricchezza dei materiali,
degli ori e dei marmi e, per dirla in una parola, del colore” ».
Il progetto di ricostruzione filologica dei colori originari dell’Ara Pacis Augustae ha
trasposto gli esiti degli studi, condotti con rigore storico e scientifico, delle fonti
documentali esistenti, in ipotesi ricostruttiva cromatica del monumento. Anche in
questo caso, progettando una proiezione digitale dei colori sul corpo dell’edificio,
senza intaccare ed intervenire sul bene in modo permanente, è stato possibile
sovrapporre all’immagine candida contemporanea del piccolo edificio restituitaci dal
ritrovamento archeologico, un’immagine a colori d’impatto visivo e cognitivo
immediato.
Attraverso la ricostruzione cromatica digitale dei decori, applicata a fotografie reali
del prospetto del monumento [7], la videoproiezione dell’immagine finale (ipotetica)
direttamente sul corpo del monumento (Fig. 3), offriva all’interno della
manifestazione I colori dell’Ara Pacis [8], la straordinaria opportunità di usare il
monumento stesso come schermo della sua ricostruzione e di proporre un’immagine
inedita, a colori, dell’architettura classica. La stessa proiezione effettuata durante le
ore diurne era inoltre in grado di simulare l’effetto della tecnica della velatura
utilizzata all’epoca della costruzione del monumento.
Tale progetto era stato preceduto da quello relativo ad un’applicazione museale su
supporto touchscreen; un archivio multimediale informatico contenente tutte le
informazioni storico-artistiche disponibili sul monumento, un database aggiornabile
ed integralmente consultabile della sua bibliografia completa, oltre a nuove
restituzioni virtuali del complesso monumentale [9]. L’aderenza e l’attendibilità della
proposta avanzata su base scientifica si associa così alla proposizione di una
partecipazione attiva e creativa da parte dei visitatori dell’opera.

Fig. 3 - I colori dell’Ara Pacis, Progetto KatatexiLux, 2008
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3.4. Progetto Tracce in luce - Tutti i colori del pennello. La rocca del Vignola,
2016

“Ora […] possiamo immaginarcela quale doveva essere: un fiero vessillo colorato di
rosso, bianco e verde (i colori degli Estensi) che dominava l’intera vallata del
Panaro” [10].
Il complesso lavoro di cooperazione tra storici, restauratori, topografi e architetti, che
hanno lavorato all’analisi delle tracce sulle pareti della Rocca del Vignola, unitamente
allo studio di documenti, testimonianze e descrizioni storiche [10] del complesso
architettonico, è giunto alla ricomposizione del disegno e dei colori degli antichi
decori; questi ultimi hanno costituito i risultati essenziali per il progetto Tracce in luce
[11], condotto sulle superfici esterne della Rocca e della torre che svetta dal corpo
dell’edificio.
Il rilievo tridimensionale con laser scanner 3D per ottenere il modello geometrico
tridimensionale [12] delle pareti esterne della Rocca e la fotografia da drone per
avvicinarsi e documentare i frammenti delle decorazioni [13] hanno fornito dati molto
precisi per il calcolo delle superfici degli intonaci quattrocenteschi ancora presenti
sulle
pareti
da
sottoporre
al
restauro
conservativo.
Grazie ad un attento lavoro di analisi e confronto dei dati emersi, i decori sono stati
ricomposti graficamente attraverso l’integrazione di tecniche di rappresentazione
grafica tradizionale (con la tecnica dell’acquarello sui prospetti sud e ovest della
Rocca) e di tecniche digitali con l’impiego del video-mapping. Grazie alle video
proiezioni architetturali, i decori quattrocenteschi sono tornati ad illuminare
virtualmente le pareti della Rocca di Vignola (Fig. 4).

Fig. 4 - Progetto Tracce in luce, Rocca di Vignola, 2016

4. Conclusioni
L’articolo, tramite la proposizione di alcuni casi studio esemplari, delinea la
fenomenologia di un ambito disciplinare molto specifico del design, in continua
espansione e perfezionamento, che opera sulla valorizzazione e fruizione delle opere
in modo sempre più professionale, sviluppando anche alti livelli di creatività e
innovazione e che fanno della resa cromatica della pelle degli edifici tratto
caratteristico ed essenziale della narrazione del valore intangibile e immateriale del
bene.
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Agendo senza intaccare l’integrità materiale del bene, il restauro virtuale è in grado di
restituire, grazie alla combinazione di informazioni virtuali e luminose con le
informazioni appartenenti alla scena reale (il bene), la storia sottesa che ‘attraversa’ il
bene, nel quale la valenza cromatica costituisce aspetto essenziale della narrazione
del bene.
L’esperienza estetica del colore sul monumento, grazie a strumentazioni digitali,
videali e proiettive, racconta un aspetto invisibile e intangibile, che disvela l’essenza
del bene.
“Non possiamo immaginare che la ricostruzione virtuale non offra al fruitore finale lo
sforzo di riproporre questi aspetti della realtà fisica, che erano considerati, nel mondo
antico, veri e propri strumenti di progettazione. Siamo convinti che oggi la tecnologia
sia in grado di offrire una risposta innovativa a quel desiderio di ricostruzione
dell’antico di cui l’idea di Raffaello costituì forse la prima matura espressione. Le
diverse forme di ricostruzione virtuale informatizzate, offrono infatti la possibilità di
svincolare il monumento ricostruito dalla sua realtà documentale e fisica, permettendo
quindi di dare forma ad ipotesi ricostruttive il più possibile complete ed esaurienti, sia
sotto l’aspetto strettamente scientifico, che sotto quello estetico, senza in alcun modo
interferire con l’integrità materiale del monumento” [14].
Viene così restituita, attraverso i progetti analizzati nell’articolo, un’immagine
complessiva e rinnovata di tale sinergico cooperare tra prassi metodologiche e
modalità di studio e di intervento all’interno della struttura del progetto di
conservazione, riqualificazione, restauro e fruizione dei beni architettonici.
Note
[1] Marcello Nizzoli, Note sul colore nell’architettura, nell’edilizia e negli ambienti di lavoro.
Comunicazione al I Congresso dell’Istituto nazionale del colore, Padova 1957. Scritto riportato nel libro
Arturo Carlo Quintavalle (a cura di), Marcello Nizzoli, Electa, Milano, 1989.
[2] Nella duplice polarità estetica e storica del bene, in vista della sua trasmissione al futuro e nel ristabilirsi
dell’unità potenziale dell’opera
[3] Il contest creativo Dimora Luminosa, indetto da IED, nell'ambito della seconda edizione di Firenze
Light Festival, organizzato in collaborazione con The Fake Factory e Braccialini, ha riproposto nel 2016
l’esperimento di Mario Mariotti e dell’opera Piazza della Palla.
[4] La chiesa di Santo Spirito a Firenze è stata iniziata nel 1444 dal Brunelleschi, sui resti del duecentesco
convento agostiniano distrutto da un incendio nel 1371. Rimasta interrotta, fu continuata (e terminata, nel
1487) da Gaiole e Salvi d'Andrea che seguirono solo in parte gli originali progetti del maestro Brunelleschi.
L'alto
campanile
è
invece
opera
di
Baccio
d'Agnolo
(1502).
Nel 1564 l'Ammannati cominciò il grosso chiostro ed il complesso della chiesa venne più volte modificato
seguendo lo stile iniziale. La facciata tuttavia non venne mai terminata e tutt'oggi si presenta come una
superficie totalmente intonacata, culminata da un profilo mistilineo.
[5] Stefano Borghini, Raffaele Carlani, Tecnologie per la comunicazione del patrimonio culturale in
«Disegnarecon» dicembre 2011, p. 72. Per un approfondimento del progetto KatetexiLux, vedi anche in
www.katatexilux.it.
[6] Dalla Lettera di Raffaello Sanzio a Leone X, anno 1519: “quelle famose opere, che oggidì più che mai
sarebbono florenti e belle, furono dalla scelerata rabbia e crudel impeto di malvagi uomini, anzi fère arse e
distrutte; ma non però tanto che non vi restasse quasi la macchina del tutto, ma senza ornamenti, e - per dir
così - l’ossa del corpo senza carne”.
[7] Una prima realizzazione del progetto prevedeva la proiezione di fasci di luce colorata, filtrati da vetri
stampati (gobos), direttamente sul corpo del monumento. Tale progetto venne poi modificato e sostituito
dal progetto descritto, a mezzo della collocazione di 4 videoproiettori a soffitto, puntati sui quattro quadranti
nei quali è suddiviso l’apparato decorativo del prospetto del monumento. I videoproiettori sono rimasti
come apparato stabile del museo, questo viene attivato in concomitanza ad eventi organizzati all’interno
del museo.
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[8] Al progetto hanno partecipato la Martin Professional Italy SPA, la Facoltà di Botanica dell’Università
di Roma Tre per lo studio delle essenze vegetali antiche, i Laboratori Scientifici dei Musei Vaticani ed il
Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e Restauro dell’Università degli studi della Tuscia che,
mediante indagini video-microscopiche e analisi della fluorescenza, hanno rinvenuto tracce esigue di
pigmenti e di sostanze organiche, utilizzate probabilmente come priming per la stesura successiva dei
colori.
[9] Si tratta dell’applicazione Virtual Ara Pacis. L’ipotesi restituiva dei colori originali su base filologica,
già in parte realizzata in tale progetto, si è avvalsa dei contributi del prof. Alessandro Viscogliosi e del dott.
Simone Foresta, sotto la supervisione della dott.ssa Orietta Rossini e del prof. Eugenio La Rocca. Due
sezioni del tour virtuale, quelle relative alla ricostruzione del colore e alla riscoperta dei frammenti,
sperimentano la possibilità di interfacciare il modello attraverso modalità real-time, che offrono all’utente
la possibilità di ottenere da esso informazioni in modo dinamico e interattivo, acquisendo una
consapevolezza spaziale e volumetrica dell’oggetto studiato altrimenti difficilmente comprensibile.
[10] Valerio Massimo Manfredi, presidente della Fondazione di Vignola in un’intervista sul sito
www.roccadivignola.it
[11] Il progetto Tracce in luce è stato inserito dalla Fondazione di Vignola nel più ampio piano di
manutenzione, consolidamento e restauro della torre del Pennello della rocca di Vignola chiamato Tutti i
colori
del
pennello.
Col patrocinio del Segretariato del Ministero dei beni e delle attività culturali della regione Emilia Romagna
e il patrocinio dell’Unesco, International Year of Light 2015.
L’idea di Tracce in luce è nata dall’intuizione della restauratrice Natalia Gurgone, curatrice e responsabile
del progetto che ha coinvolto e coordinato un team di professionisti ed esperti di diverse discipline. La
profonda conoscenza delle fonti documentarie, storiche e iconografiche di Achille Lodovisi, Direttore del
Centro di Documentazione della Fondazione di Vignola, è stata integrata e completata dalle indagini sul
campo. Le indagini, che sono avvenute ad un’altezza di 30 metri, si sono avvalse del partner tecnologico
della società Akhet Srl di Roma.
[12] Il modello tridimensionale della torre del Pennello e delle facciate ovest e sud della Rocca è formato
da una nuvola di punti 3D a maglia centimetrica, con un elevato grado di dettaglio dei particolari
architettonici.
[13] Le decorazioni quattrocentesche con motivi architettonici e araldici, oggetto del restauro conservativo,
erano visibili solo in forma frammentaria ma, nelle epoche passate, tutto l’apparato decorativo era stato
descritto da una cronaca vignolese del 1704 - che lo descriveva con dovizia di particolari - e da alcuni
disegni acquerellati realizzati nel 1931 dal restauratore Ginogiano Mandrone.
[14] Stefano Borghini, Raffaele Carlani, Tecnologie per la comunicazione del patrimonio culturale in
«Disegnarecon» dicembre 2011.
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1. Introduzione
Nell’ambito della public and street art il colore riveste un ruolo essenziale di attore
primario (insieme alla forma) nei processi di trasformazione inter-mediale, aprendo
un canale privilegiato di comunicazione – percettivo ma non solo – multisensoriale e
multi-scalare, capace di veicolare nuovi valori semantici nella fruizione
maggiormente partecipata degli spazi pubblici.1 In questo contributo si indagano
alcune possibili interpretazioni, ispirate dal rapporto tra luce, colore e forma,
occorrenti nel caso dell’evento Luci d’artista a Torino. L’approccio di metodo
proposto rilegge criticamente alcune installazioni attraverso i principi e i valori
propri della Cultura della Visione interpolati con quelli della Cultura del Colore,2 al
fine di ridefinire ciò che si vede, ma che non sempre risulta comprensibile e di
evidenziare l’apporto, non solo percettivo ma anche semantico, della componente
cromatica.
2. Luci d’artista a Torino
Nel panorama italiano Torino, riconosciuta fin dagli inizi del XX secolo come una
delle principali «città dell’industria», è fatta oggetto di un processo di rinnovamento
sociale – il cui inizio è individuabile verso la fine degli anni Ottanta del secolo
scorso – che la sta ridefinendo nei termini di città del turismo e della cultura.3 Tra le
varie iniziative di promozione della Città promosse dall’amministrazione locale, la
manifestazione Luci d’artista nasce nel 1998, su iniziativa del Comune, con lo scopo
principale di promuovere il commercio nel centro città durante il periodo delle
festività natalizie.4 L’evento, che si ripete annualmente senza soluzione di
continuità, si è trasformato nel tempo da reinterpretazione delle luminarie festive, in
un’espressione di public art in grado di coinvolgere artisti, cittadini e città in un
rapporto di reciproca contaminazione, diventando un marchio internazionale di
contemporary public art.
Se le radici dell’evento possono essere state influenzate dai peculiari caratteri storici
del sistema d’illuminazione urbana di Torino - di contestuale uso della luce per fini
1

Cfr. R. RUPF, Nighttime illumination in Turin, «Topos. European Landscape Magazine», 46, 2004, pp.
51-55; M. G. ZUNINO, Natale: artisti e luci a Torino, «Abitare», 390, 1999, pp. 119-121; D. CASCIANI, M.
ROSSI, Coloured Lighting, Urban Underground and Human Being: relationship inquiry trough showcase
analysis, «Cultura e scienza del colore», 1, 2014, pp.40-44.
2
A. MAROTTA, Retorica della visione: dal paesaggio urbano ai sememi. In C. Gambardella (a cura di),
Heritage safeguard of architectural, visual, environmental Heritage, Napoli, La Scuola di Pitagora 2011;
A. MAROTTA, Policroma. Dalle teorie comparate al progetto del colore. Torino, Celid 1999.
3
Cfr. M. COLLEONI, F. GUERSOLI, La città attraente: luoghi urbani e arte contemporanea, Milano 2014.
4
F. ALFIERI, Introduzione. In C. Testore, P. Verri (a cura di). Luci d’Artista a Torino. 14 accendono la
Città. Milano, Electa 1998, p. 7; T. Conti, Equilibri trasversali. Le arti visive a Torino e in Piemonte
nell’ultimo decennio del ventesimo secolo. Torino, Hopefulmonster 2006, pp. 40-41.
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non solamente funzionalistici5 - e, probabilmente, da importanti esperienze artistiche
di livello europeo (come la Fête de Lumiere di Lione),6 è altrettanto possibile
rilevare quanto talune installazioni diano, direttamente o indirettamente, visibilità
anche ad alcuni degli assi rettori e fondativi della struttura storica della città,7
offrendone un’infinita serie di reinterpretazioni. Inoltre, è necessario ricordare come
questo evento sia un sistema complesso, temporalmente definito e spazialmente
libero e diffuso, che ha indubbiamente influenzato la nascita di alcuni eventi simili
sul territorio nazionale e non.8 Inserita a pieno titolo tra le varie iniziative di
valorizzazione adottate dall’amministrazione locale, Luci d’artista è ormai parte
integrante del sistema di comunicazione e promozione territoriale ContemporaryArt
Torino Piemonte,9 rappresentando una ‘appendice’ specifica dell’arte
contemporanea nella Regione. Il principale obiettivo dell’iniziativa, ad oggi ha
ampiamente superato lo scopo primigenio e si materializza nel tentativo di
valorizzare il contesto – senza dimenticarne la destinazione di un ‘terzo spazio’
urbano10 – offrendo al cittadino una dimensione inedita e non scontata della città.11
In quest’ottica la «consapevolezza del ruolo giocato dalla percezione (anche visiva)
dell’opera in relazione alla complessa visione e sensazione della sua storicità»12 e
alle caratteristiche del contesto urbano nel quale la stessa è calata, pone il fruitore
dell’evento dinnanzi a molteplici possibilità interpretative anche dell’opera stessa e,
conseguentemente, dei valori multiculturali significanti delle installazioni.13 Infatti,
travalicando la dimensione del ‘gioco artistico e colto’, le Luci d’artista svolgono, a
Torino, un ruolo sociale e culturale specifico nel configurarsi idealmente come un
ponte fra luce, colore, tenebre e città, fra l’individuo e la propria voglia di poesia e di
immaginazione e anche fra l’individuo e gli altri suoi simili, fra la storia e il futuro,
fra la dimensione personale e quella dei più alti valori di condivisione culturale.14
5

E. STEFANUZZI, Strumenti per la progettazione e la rappresentazione della luce: un esempio applicato a
Torino. Tesi di laurea specialistica, Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 2 2006.
6
www.fetedeslumieres.lyon.fr (marzo 2017).
7
V. COMOLI, Torino, Roma-Bari, Laterza 2006 e V. Comoli, M. Viglino (a cura di), Qualità e valori
della struttura storica di Torino, Architettura e città: valori storici, Piano Regolatore Generale di Torino,
Studio Gregotti Associati, Torino, Città di Torino-Assessorato all’Urbanistica 1992.
8
Per esempio Luci d’artista a Salerno, Lumin aria a Napoli e Festival led a Milano, come analizzato in
A. MAROTTA et alii, Luci d’Artista in Turin between art, communication, perception and enhancement. In
Street-forming | Re-forming. Transforming the 21st century streets. Proceedings of the 2nd City street
conference 2016, NDU – FAAD, 9-11 November 2016, Zouk Mosbeh: NDU – DBGO, pp. 96-98.
9
Dedicato all’arte contemporanea sul territorio regionale, Contemporary Art Torino Piemonte è il portale
sviluppato e promosso da Città di Torino, Regione Piemonte e Fondazione per l’Arte Moderna e
Contemporanea – CRT al fine di «dar voce alla rete di professionisti, strutture, musei, enti, gallerie e
istituzioni pubbliche […] tra i principali protagonisti dell’arte contemporanea italiana», in altre parole per
valorizzare il ‘Sistema dell’arte contemporanea.
htt://www.contemporarytorinopiemonte.it/ita/Menu2/Chi-siamo#sthash.cGo3dh7T.dpuf (marzo 2017).
10
Così come inteso in: R. OLDENBURG, The Great Good Place, Boston, Da Capo Press 1989. Cfr. anche
R. Oldenburg (a cura di), Celebrating the third place. Inspiring stories about the "Great Good Places" at
the heart of our communities, New York, Marlowe & Company 2000.
11
L. ALTARELLI, Light City, Roma, Babele 2006, pp. 8-9.
12
A. MAROTTA, Arte e Colore nella riqualificazione della città e del paesaggio. In M. Rossi, V.
Marchiafava (a cura di), Colore e colorimetria. Contributi multidisciplinari. Vol. Xa., Santarcangelo di
Romagna (RN), Maggioli 2014, p. 347.
13
A. MAROTTA et alii, op. cit., p. 99.
14
Esemplificativa la scelta di Joseph Kosuth in Doppio passaggio che ha dato luce e forma alla metafora
del “ponte” scegliendo di allestirla, sul Ponte Vittorio Emanuele I nel centro della città di Torino. L’opera
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2.1. Installazioni

Se, da una parte, il carattere effimero delle installazioni artistiche ne limita la
fruibilità nel tempo,15 le specificità formali di ognuna di queste sintetizzano al
meglio la gamma di modi espressivi demandati all’unione di forma, luce e colore.
Sebbene la configurazione geometrica delle installazioni luminose proposte a scala
urbana sia idealmente riconducibile a elementi di carattere puntuale, lineare e areale
– rispetto ai quali potremmo procedere ad una prima categorizzazione – la loro
percezione spazia invece in modo fluido tra una natura dinamica, propria del
‘passeggio’,16 e una statica, definita ora dal movimento insito nell’installazione
stessa ora dal tempo di risposta dello spazio urbano, e, quindi, dalle relazioni formali
tra installazioni e contesto.17
Qualunque ne sia la forma, le stesse installazioni dialogano direttamente con il
contesto urbano, definendo relazioni percettive, generando un insieme variegato e
articolato di nuove, infinite declinazioni dello spazio. Tali relazioni possono quindi
essere ritenute complementari. In tutto ciò il colore, al pari della forma, diventa
elemento principe nella creazione dei nessi bidirezionali tra contesto, installazione e
fruitore,18 in tal senso operando in una direzione di complemento di forma (e di
senso), prescindendo dalla necessità della sua esistenza concreta.
3. Visioni dalla Cultura del Colore
I diversi rapporti tra luce, colore e forma possono essere descritti per mezzo di
alcuni esempi ritenuti significativi. Dal momento in cui «l’immagine è la
manifestazione di un evento visivo il cui obiettivo è quello di trasmettere un
contenuto informativo, un messaggio»19 e, quindi, che ogni tipo di immagine
(figurativa o grafica, illustrativa o astratta) è in grado di generare fitti rapporti fra il
pensiero del fruitore e il linguaggio stesso dell’immagine, anche le installazioni
artistiche, in quanto frutto di immagini preconcette (degli artisti) e generatrici di
immagini (nei fruitori), possono essere analizzate come tali. Possiamo quindi
procedere con il riconoscimento (soggettivo) di alcune classi di relazioni, negli
allestimenti dell’ultima edizione (2016-2017), ove non diversamente specificato.
materializza e condivide parole di Friedrich Nietzsche, tratte dal prologo di Così parlò Zarahtustra («La
grandezza dell’uomo è di essere un ponte e non uno scopo: nell’uomo si può amare che egli sia una
transizione e non un tramonto») e di Italo Calvino, tratte dalle Città Invisibili («Marco Polo descrive un
ponte, pietra per pietra.- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan.- Il ponte non è
sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco che esse formano.
Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle pietre? è solo dell'arco
che mi importa. Polo risponde: - Senza pietre non c’è arco»). Il riallestimento su qualsiasi altro ponte
della città manterrebbe la valenza della metafora riducendo la forza del luogo specifico. In altre città
perderebbe completamente la sinergia tra gli scrittori, profondi conoscitori della Città, e l’ambito urbano.
15
L. ALTARELLI, op. cit., p. 117.
16
C. BENZECRY, Restabilizing attachment to cultural objects. Aesthetics, emotions and biography, «The
British Journal of Sociology», 66(4), pp. 780-781.
17
Cfr. E. CRISTALLINI, L’arte fuori dal museo. In Elisabetta Cristallini (a cura di). L’arte fuori dal museo.
Saggi e interviste. Roma, Gangemi 2008, pp. 10-44. Cfr. anche C. WALDNER, Light – and everything will
be fine, «Topos. European Landscape Magazine», 46, 2004, pp. 60-64.
18
C. BENZECRY, Restabilizing attachment to cultural objects. Aesthetics, emotions and biography, «The
British Journal of Sociology», 66(4), pp. 780-781.
19
A. APPIANO, Manuale di immagine. Intelligenza percettiva. Creatività. Progetto, Roma, Roma,
Meltemi 1998, p. 45.
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3.1. Colore come “complemento di forma”

L’installazione di Nicola De Maria, Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime
[Fig. 01], consta di una varietà di pannelli colorati, a vestizione dei corpi illuminanti
esistenti, e di una struttura leggera a ‘filo’, assimilabile ad una superficie di
rotazione. Nella percezione diurna il volume esterno risulta quasi impalpabile,
permeabile tanto da poter osservare direttamente i pannelli opachi delle lanterne.
Nella sua versione notturna prende invece forma il ‘nido’capace di proteggere il suo
interno, mantenendo comunque una forma di leggerezza capace di mostrare la
struttura interna ravvivata dall’effetto traslucido dei pannelli colorati illuminati.

Fig. 01 – Nicola De Maria, Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime, Piazza San Carlo (Fotografie: Martino
Pavignano, gennaio 2017).

Fig. 02 – Vanessa Safavi, Icre Cream Lights¸ via Carlo Alberto (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).

Nel caso delle Ice Cream Lights, dell’artista svizzera Vanessa Safavi [Fig. 02],
l’installazione, sul piano dell’espressione, pur non risultando contestuale (ad un
osservatore tipo) rispetto al periodo di riferimento della manifestazione, denota una
forte caratterizzazione sul piano del contenuto. Le icone rappresentanti i gelati
attuano una evocazione sintetica, agendo come «equivalente visivo della parola».20
20

Ibidem, p. 87.
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Il colore ne completa la forma, declinando l’espressività e evidenziando la visibilità
durante la notte, dando origine allo stereotipo visivo evocato dai gelati colorati. Se
durante il giorno l’installazione sembra scomparire nel contesto urbano, durante la
notte essa diventa elemento di reinterpretazione critica della via. Infatti, la
provocazione insita nel mostrare gelati appesi durante le festività natalizie, si
inserisce correttamente nell’ambiente urbano proprio grazie all’uso quasi scherzoso
delle forme e dei colori che rimandano alla tradizione delle gelaterie artigianali
torinesi.
3.2. Colore come forma non tangibile

Nel passaggio tra il giorno e la notte, le Cosmometrie di Marco Airò [Fig. 03]
appaiono all’osservatore come proiezioni di forme geometriche disegnate a terra.
Dal momento che durante il giorno l’installazione si definisce come sovrastruttura
tecnica giustapposta ai lampioni di Piazza Carignano, il colore neutro delle
proiezioni, visibile solo ad installazione accesa, può qui alludere simbolicamente21
«all’evanescenza di immagini che paiono soltanto evocate o suggerite anziché
descritte nelle loro peculiarità visive»22. Analogamente, le proiezioni sulla facciata
di Palazzo Madama Xenon for Torino di Jenny Holzer nel 2005 risultano una
installazione immateriale pur vestendo in modo significativo una realtà storicizzata
del centro Città.

Fig. 03 – Mario Airò, Cosmometrie, piazza Carignano (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).

3.3. Colore come “complemento di senso”

Per le Vele di Natale, opera di Vasco Are [Fig. 04], il colore è elemento di
complemento essenziale alla lettura dell’installazione: al variare della luce naturale,
e quindi all’accensione di quella artificiale, la linea di contorno, il perimetro
triangolare, assume un ruolo diverso. Durante il giorno la struttura metallica, scura,
inquadra i frammenti colorati di materiale plastico di recupero, definendone in prima
istanza la natura ‘vela’. Durante la notte, al contrario, la stessa struttura, ridefinita da
un contorno luminoso di colore verde, emerge e diventa elemento principale della
composizione, dando origine alla più iconica delle immagini di un albero di natale,
decorato da orpelli colorati puntualmente evidenziati da poche luci dirette. In
entrambi i casi, tuttavia, sia la struttura che gli elementi luminosi definiscono una
21
22

Ibidem, p. 86.
M. BELLINI, I profili dell’immagine. Milano, Mimesis 2003, p. 121.
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stretta relazione con il contesto, richiamando ora i parapetti dei balconi ‘storici’, ora
dialogando con le insegne luminose delle varie attività commerciali, nel probabile
intento di generare un richiamo visivo forte, ma mai scontato, quasi travisando il
concetto stesso di ‘vela’.

Fig. 04 – Vasco Are, Vele di Natale, Via Lagrange (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).

3.4. Colore come segno visivo

Felice Casorati sembra utilizzare la luce e il colore per sottolineare la natura
figurativa del suo Volo su [Fig. 05], posizionato nelle vie Pietro Micca e Cernaia. Il
fil rouge che connette tutte le gru stilizzate pare confondersi con i fili del tram e
assume un ruolo comunicativo solo con il colore quando diviene guida per
addentrarsi nella città. Luce e colore, dunque, per coinvolgere il fruitore.

Fig. 05 – Felice Casorati, Volo su…, via Pietro Micca e via Cernaia (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).

Nel caso di Luì e l’arte di andare nel bosco [Fig. 06], di Luigi Mainolfi, il colore
appare invece come un chiaro elemento di distinzione tra le diverse linee di testo (di
tubi al neon). Anche questa installazione risulta poco visibile e percepibile durante il
giorno, in parte per le condizioni di scarsa illuminazione naturale che caratterizzano
la via Garibaldi. Di notte, invece, l’opera dialoga compiutamente con la via e con il
fluido susseguirsi di possibili osservatori. La sequenza di colori diversi su ogni linea
di testo ne acuisce la leggibilità permettendo quindi la percezione del racconto,
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operando una «ristrutturazione della parola quale segno verbale in una forma quale
segno visivo».23

Fig. 06 – Luigi Mainolfi, Luì e l’arte di andare nel bosco, via Garibaldi (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).

3.5. Colore come layer informativo

A partire dal 2013 la manifestazione interessa anche spazi privati che, durante la
notte, si ritrovano protagonisti di un dialogo estetico con il ‘pubblico’. Per esempio
il cortile di Palazzo Valperga Galleani, in via Alfieri 6, diventa fondale e
soggetto/oggetto del lavoro di Richi Ferrero: il Giardino Barocco Verticale [Fig. 07]
sottolinea elementi e valori di un’architettura riscoperta proprio grazie alla
variazione dinamica, costante della colorazione dei singoli elementi. La tensione
generata dal susseguirsi di azzurro e rosso evidenzia la dinamicità del passaggio e
dell’atto di riscoperta. È quindi la sequenza di accensione e spegnimento che rende
visibile e significante l’installazione rispetto al contesto in cui è inserita. Lo stesso
dinamismo che dà vita alle installazioni Ancora una Volta di Valerio Berruti
[Fig.08] e Migrazione di Piero Gilardi [Fig.09] interpretando però la sequenza come
movimento spaziale e non più stratificazione temporale.

Fig. 07 – Richi Ferrero, Il Giardino Barocco Verticale, via Alfieri 6 - percorso artistico nel cortile di Palazzo Valperga
Galleani (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).
23

Cfr. A. APPIANO, op. cit., p. 53.
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Nel loro essere radicati su edifici, i tubi al neon colorati degli allestimenti di
Michelangelo Pistoletto, sulle facciate del Mercato coperto di Porta Palazzo Amare
le differenze [Fig. 10], e Mario Merz, nel Volo dei numeri sulla Mole Antonelliana,
sfruttano il dinamismo degli osservatori per vivacizzare i volumi rigorosi, calandoli

Fig. 08 – Valerio Berruti, Ancora una volta, Galleria Subalpina (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).

Fig. 09 – Piero Gilardi, Migrazione (Climate change), galleria San Federico (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio
2017).

Fig. 10 – Michelangelo Pistoletto, Amare le differenze, (2014) piazza della Repubblica. Il mercato coperto oggi.
(Fotografie:
http://www.luces.it/wp-content/gallery/light-art-in-italy/pag-68_michelangelo-pistoletto_amare-ledifferenze.jpg, consultato marzo 2017; Martino Pavignano, gennaio 2017).
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definitivamente nel ‘caos’ del loro contesto. Durante il giorno la prima installazione,
pur rimanendo parzialmente visibile, non interferisce con le forme dell’edificio
ospite, al contrario i numeri di Merz scompaiono alla vista dell’osservatore, per
riapparire solamente durante le ore notturne. Le due installazioni, quindi,
condividono un rispetto delle architetture ospiti durante il giorno, disvelando
compiutamente il senso della loro natura solamente per mezzo del colore dei loro
tubi fluorescenti accesi,24 suggerendo una stratificazione dei messaggi site-specific,
non casuale, con consapevole attenzione alle identità dei luoghi.
3.6. Colore come spazio di pertinenza

L’atto del percepire è qualcosa che coinvolge più sensi e dialoga fra soggettivo ed
oggettivo. Nel contesto urbano, la presenza di una dinamica artificiale quale le
installazioni di luci di artista possono sottolineare e completare la dimensione
architettonica declinandone infiniti spazi di pertinenza e prospettive di lettura. È il
caso ad esempio delle Illuminated Benches di Jeppe Hein che, collocate nella
Piazzetta Reale, invitano a entrare nell’installazione, complice il richiamo del colore
che non interagisce con chi osserva, ma con il punto di vista da cui osservare
l’intorno. Le panchine divengono quindi occasione di sostare e poter osservare con
una modalità differente dal passeggio tipico di quell’area.
Differente invece il concetto di ‘pertinenza’ legato alle installazioni Piccoli Spiriti
blu [Fig.11] e Palomar [Fig.12] dove i corpi illuminanti sembrano definire ‘luoghi’
nell’infinito universo anche «se, come sappiamo, non possiamo vederlo tutto intero
non possiamo descriverlo, rappresentarlo. Non ci resta che evocarlo […] il solo che
possiamo permetterci di convocare qui con noi grazie alle licenze poetiche dettate
dalla nostra irriducibile immaginazione, è figlio della matita e del compasso
(complice un certo numero di lampadine)».25 In entrambe le installazioni il colore
sembra assente solo perché monocromo, la scelta della tonalità rappresenta invece
un preciso atto di continuità con l’architettura a cui è ancorata. Nel lavoro di Paolini,
ad esempio, si nota come le facciate sembrino proseguire a copertura della strada in
un virtuale ampliamento dello spazio porticato.

Fig. 11 – Rebecca Horn, Piccoli Spiriti Blu (2008). Il monte dei Cappuccini oggi.
http://img1.fotoalbum.virgilio.it/, consultato marzo 2017; Martino Pavignano, marzo 2017).
24

(Fotografie

Cfr. A. MAROTTA, Policroma, cit.
G. PAOLINI, La mostra. In Giulio Paolini. Da ieri a oggi, catalogo della mostra GAM, Torino,
Hopefulmonster 1999, p. 58.
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Fig. 12 – Giulio Paolini, Palomar, Via Po (Fotografie: Martino Pavignano, gennaio 2017).

4. #MosaicoTorino: nuovi completamenti di senso
L’ultima edizione (novembre 2016-gennaio 2017) si è ampliata cogliendo gli stimoli
della contemporaneità più “social” – ovvero di quella contemporaneità vissuta nella
sua specifica dimensione condivisa e proattiva – con l’installazione
#MosaicoTorino, azione d’arte pubblica site-specific ideata dal collettivo artistico
torinese Dead Photo Working [Fig. 13]. La condivisione alla base dell’opera si basa
sull’elaborazione delle fotografie (degli utenti) scattate per l’occasione e
opportunamente segnalate sul social network Instagram, con apposito hashtag
#mosaicotorino. Un particolare programma informatico seleziona questo fotografie
in base alla dominante cromatica e le utilizza per ricreare un’immagine di partenza,
ovvero una fotografia della città di Torino, proiettata sulla facciata della Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo.26 Tutto il percorso di riconoscimento, discretizzazione e
ricreazione dell’immagine originaria viene condiviso mediante proiezione. Appare
quindi evidente come, in questo caso, sia proprio nel colore, al contempo soggetto e
oggetto, che si annidi la connessione strutturale tra l’opera, il suo contesto urbano e
gli utenti, che ne diventano al tempo stesso fruitori e co-autori. Grazie alla
«leggerezza del software», #MosaicoTorino sembra evocare il postmoderno, così
come postulato da Italo Calvino,27 ovvero esprime la capacità del ‘programma
informatico’ di guidare e gestire la pesantezza delle macchine (personal computer).
In questo caso, quindi, il colore diventa anche elemento di comunicazione sia della
leggerezza immateriale che della invisibilità della città, che si disvela in maniera del
tutto nuova all’osservatore-fruitore,28 fungendo da struttura di connessione per la
messa in relazione dei singoli elementi del contesto urbano. Il colore, quindi, come
elemento di «dissoluzione visiva» e ricostituzione cognitiva del mondo, in grado di
definire nuovi strumenti di interazione tra il contesto (mondo) e l’osservatore,29 oltre
a restituire un carattere estetico al bit che, come ricorda Nicholas Negroponte «non
ha colore, dimensioni o peso, e può viaggiare alla velocità della luce».30
26

http://www.contemporarytorinopiemonte.it/ita/Multimedia/Video/MosaicoTorino (marzo 2017).
I. CALVINO, Lezioni Americane, Milano, Garzanti 1988, p. 10.
28
Cfr. I. CALVINO, Le città invisibili, Torino, Einaudi 1972.
29
Cfr. P. GRANATA, Arte, estetica e nuovi media. “Sei lezioni” sul mondo digitale, Bologna, Fausto
Lupetti Editore 2009.
30
N. NEGROPONTE, Essere digitali, Milano, Sperling & Kupfer 1995, p. 3.
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Fig. 13– Dead Photo Working, #MosaicoTorino, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo (fotogrammi estrapolati dal
video https://www.youtube.com/watch?v=uiAdWiO6kwg, marzo 2017). È evidente che la dinamicità di questa
installazione non è facilmente descrivibile per mezzo di immagini statiche.

5. Conclusioni
Dall’analisi proposta si evince come il ruolo del colore, di giorno suggerito
principalmente dai diversi materiali utilizzati, di notte dall’interazione tra luce,
forme e materiali, possa risultare ora ambiguo, ora esemplificativo restituendo
struttura definita alla forma complessa difficilmente percepibile. La Città viene
quindi comunicata attraverso forma, luce e colore delle installazioni, superando la
semplice trasmissione di informazioni dovuta all’uso standard dell’illuminazione
pubblica. La ri-significazione dei modi della comunicazione diviene quindi luogo
privilegiato dell’espressione del Colore quale elemento strutturale e strutturante.
Si evidenzia quindi come la definizione della dinamicità e della staticità
dell’interazione non possa prescindere quindi dall’innegabile rapporto privilegiato
tra fruitore, installazione e contesto, mediato dal fondamentale apporto della Cultura
del Colore. In questo excursus, abbiamo esposto e dimostrato quanto vaste e varie
possano essere le ‘esperienze percettive’ di Luci d’Artista, nelle rispettive
connotazioni: da quelle più ludiche a quelle più concettuali.
Mentre ci attendiamo approfondimenti e qualità sempre maggiori per le tendenze già
in atto, ci sentiamo di proporre una installazione ‘nostra’, tutta legata al Politecnico
– in aggiunta a Luce in Cattedra, progettata nel 2015 e installata quest’anno presso il
Castello del Valentino dal gruppo studentesco PoliTo in Light31 – e alle indagini e
risultati pubblicati e condivisi a livello internazionale. Ci riferiamo alla possibilità di
rappresentare i modelli del colore nel tempo e nella storia,32 criticamente e
scientificamente elaborati, anche e soprattutto in versioni ‘dinamizzate’, completati
da ‘schede informative’ (digitali e interattive)33 nell’ottica di avviare un progetto di
‘educazione alla Cultura e alla Scienza del Colore’, attraverso codici comunicativi
metalinguistici: un gioco consapevole, intellettuale e scientifico, vissuto in una
dimensione educativa.

31

http://www.politoinlight.polito.it/index.html (marzo 2017).
Cfr. in questo volume A. MAROTTA, “Colore gesuita”: Kircher e Aguilonius nelle teorie comparate del
colore.
33
Cfr. in questo volume A. MAROTTA, M. VITALI, La modellazione tridimensionale come espansione
concettuale dei modelli del colore.
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1. Introduzione
I siti storici sono particolarmente significativi per caratteristiche spaziali, distributive,
architettoniche, strutturali e formali che identificano un luogo proprio nell’essenza di
linguaggio e messaggio.
Un luogo, quindi, viene percepito e riconosciuto mnemonicamente grazie alla
persistenza di determinati segni che lo individuano immediatamente come tale.
I segni antropici incidono fortemente sulla trasformazione del territorio, della sua
percezione, e quindi del paesaggio nel suo significato più ampio.
Tra le caratteristiche principali e più condizionanti della riconoscibilità di un luogo,
vogliono essere posti in evidenza il colore e la luce.
Colore inteso come memoria e ricchezza storica e culturale, ricchezza naturale dei
materiali, percezione ambientale, approccio progettuale legato alle nuove tecnologie.
La luce colpisce, riflette, trasforma, dà e toglie profondità, può esaltare la percezione
del carattere individuale dei luoghi, mutarne i colori e le forme. Ecco allora che certe
magnifiche atmosfere create dalla luce naturale che si riflette sulle architetture
dell’antichità vengono ricercate e sviluppate nell’architettura contemporanea, anche
tramite progetti illuminotecnici particolarmente efficaci soprattutto nella
valorizzazione dei centri storici, dei parchi, dei monumenti, ma non solo.
Con questo studio si vuole evidenziare il carattere fortemente ispiratore e progettuale
del fattore luce in rapporto al colore e all’architettura, portando come esempi
comparazioni tra antico e contemporaneo, e soprattutto la rispondenza tra disegni e
progetto, tramite un excursus che leghi argomentazioni legate al ruolo della luce nella
progettazione antica, il rapporto tra luce e colore connesso al progetto contemporaneo
e la riqualificazione urbana.
In particolare si vuole mettere in evidenza lo stretto rapporto che intercorre tra luogocolore-luce ed evidenziare la necessità di una “tendenza” progettuale finalizzata alla
salvaguardia dell’identità dei luoghi, soprattutto nel campo della valorizzazione dei
centri storici e delle nuove intenzioni di progetto.
2. Aspetti percettivi e soluzioni progettuali
Fin dall’antichità la luce per l’architettura gioca un ruolo non solo funzionale ma
anche e soprattutto spirituale e mistico, basti pensare alle prime architetture/sculture
dei sistemi trilitici, al rapporto cielo –terra delle piramidi, alla proporzionata
architettura cretese che si affidava al rapporto tra superficie, colore e luce, alla
percezione netta e forte dei fasci di luce e ombre generati dalla plasticità degli ordini
architettonici, al fine di conferire un senso di solidità.
Il rapporto era principalmente tra luce e superfici esterne, basato sullo studio del
rapporto cielo-terra, sull’orientamento e sul significato. L’assodato rapporto che la
luce ha con la costruzione e definizione dei volumi interni delle architetture romane,
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precede il ruolo simbolico della luce paleocristiana e bizantina che si espande e si
riverbera sulle superfici interne. L’architettura gotica apre le pareti, colorando la luce
che si diffonde in maniera armonica e totale all’interno delle architetture,
trasformandosi in luce scenografica e modellata negli esterni ed interni barocchi. La
grande rivoluzione delle architetture in ferro ha portato ad una progettazione della
luce e della percezione cromatica diurna di ampio equilibrio, con grandi superfici
voltate a botte a simulazione della sfera celeste.
Queste riflessioni cronologiche portano inevitabilmente a riconsiderare anche tutta la
progettazione moderna e contemporanea con analogie, contrasti, permanenze e
temporaneità legate all’effetto percettivo di interventi mirati ad evidenziare il rapporto
tra luce, colori, architetture e ambiente, sia che si tratti di progetti di luce applicati a
scala urbana sia che si tratti di singole architetture e del loro inserimento territoriale e
paesaggistico.
Le architetture “luminose” possono essere lette come il frutto di una profonda
multidiscplinarità con altri campi, dal cinema alla fotografia, l’architettura che diventa
arte visiva e produzione di immagini, è soprattutto linguaggio e comunicazione di
emozioni, colori, forme che si trasformano in produzione artistica, come la Torre
Agbar a Barcellona di J. Nouvel, che ha dichiarato: “non è una torre , non è un
grattacielo nel senso americano dell'espressione, ma è piuttosto una creazione unica
nel centro della città”.
Questa affermazione racchiude il concetto del colore in architettura come una
progressiva conquista di libertà espressiva.
L'uso del colore diventa efficace in un’architettura che si sappia rapportare, anche con
la struttura, il contesto, l'ambiente, che sappia interpretare le esigenze sia dell'autore
che del pubblico. [1]
L’attuale indirizzo progettuale a livello globale vede spesso il fruitore più come
spettatore di un’architettura performativa, grazie anche alle nuove metodiche
infografiche digitali, che ne esaltano le forme, i colori e i materiali.
E’ nel 1996 che, come in una rivisitazione storica del sistema luce-materia intesa come
impatto percettivo-visivo, si ritrova in maniera dirompente nell’arte di Eduardo
Chillida all'interno della Moñtana Tindaya nell’isola di Fuerteventura.
Un progetto visionario, invisibile ma potente, che ha realizzato un cubo accessibile
da un corridoio di sezione quadratadi 15 metri e lungo 80 metri all’interno della
montagna, illuminato tramite lucernari a sezione rettangolare che bucano la montagna
e convogliano la luce naturale diurna e notturna che scolpisce lo spazio interno (fig.1).
Un’opera strettamente legata alle caratteristiche geomorfologiche del territorio, che
nella sua “invisibilità” racchiude tutte le teorie che vedono la luce come opera
scultorea degli spazi.
In una dichiarazione del 1996 l’autore dichiara che l'idea era quella di creare una
scultura capace di proteggere la montagna sacra, e che l'ampio spazio creato nel cuore
del monte risulta invisibile dall'esterno ma chi si arrischia ad entrarvi può godere della
vista del sole e della luna da un incavo dove non esiste orizzonte.[2]
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Fig. 1 – Localizzazione dell’opera di Eduardo Chillida all'interno della Moñtana Tindaya nell’isola di Fuerteventura
Canarie e passaggi luminosi di luce diurna all’interno dello spazio cubico alle diverse ore del giorno.

Le attuali scelte progettuali si orientano sull’utilizzo di tecnologie LED non solo per
l’alta efficienza energetica ma anche per le performance qualitative legate alla
percezione cromatica notturna altamente rispondente alla reale saturazione dei colori
e dei materiali. Esempi emblematici di interventi altamente qualitativi dal punto di
vista percettivo sono il Masterplan di Ankara in Turchia, il Rivers of Light di
Valladolid in Spagna. Il progetto illuminotecnico sul territorio turco, coinvolge 21 siti,
nel rispetto della propria immagine di struttura individuale, rispettando l’atmosfera ed
il comfort visivo della città notturna.
Le strutture sono illuminate in remoto con tecnologie bianche in grado di combinare
caldo, neutro e freddo, o colorate (RGB) a seconda dei dettagli architettonici o delle
architetture da evidenziare sulla base della loro attrattività.
Questi interventi hanno creato una rete virtuale che lega i siti in maniera più dinamica
e attraente, rendendo anche più sicure e fornendo una nuova identità ad alcuni edifici
e parti della città.
Valladolid, città dal ricco patrimonio edilizio di grande valenza storico-architettonica,
ha adottato un innovativo schema di illuminazione urbana per creare un percorso
urbano turistico di grande impatto, al fine di evidenziarne l’identità dei luoghi.
Schermi a LED lungo il percorso forniscono informazioni sui punti salienti della città.
Ogni area comprende edifici e monumenti così come strade e piazze, dove la luce
trasmette un messaggio di memoria, di conoscenza, di pensiero e di cultura, legato sia
ai cittadini di Valladolid che ai visitatori. L'innovativa illuminazione architettonica
esterna a LED utilizza anche colori RGB assegnati ad ogni elemento significativo
delle architetture secondo le festività delle liturgie cattoliche (viola per l'Avvento e la
Quaresima, bianco per la settimana Santa, rosso per i giorni del Santo Natale e verde
per gli altri giorni festivi), mentre i percorsi culturali sono relativi al colore bordeaux.
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Uno dei punti forti è la Plaza del Milenio, trasformata in un'icona della tecnologia
urbana. Per implementare la soluzione, Philips ha lavorato in stretta collaborazione
con ELPA - appaltante elettrica preferita dal comune il fornitore - in qualità di project
manager e garantendo rapido, esperto installazione. [3]

Fig.2 Comparazione tra lo stato precedente e lo stato attuale a seguito del progetto a tecnologia LED: Lighting
Masterplan, Città Metropoliana di Ankara, progettisti UVA Lighting & Engineering e Philips (2015).

Fig.3 Aureolighting, un'agenzia di design locale, ha sviluppato il concept ‘Rivers of Lights’. Il nome si riferisce alla
Esgueva fiume, che un tempo attraversava la città vecchia. Il progetto creerebbe un nuovo fiume di luce dove un tempo
era l’ Esgueva, illuminando e collegando gli spazi e monumenti lungo la strada. Per implementare le soluzioni
progettuali, Philips, ha lavorato in stretta collaborazione con ELPA in qualità di project manager. (Valladolid, Spagna
2014).

Fig.4 Via Garibaldi a Genova.Intervento di riqualificazione tramite un progetto d' illuminazione scenografica dei palazzi
della via. La strada-museo è valorizzata da un sistema di corpi illuminanti che valorizzano la partitura delle facciate e
le valenze cromatiche anche in notturna. Camera di Commercio, Egl Italia.(2005) [4]
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Il progetto per la nuova illuminazione dei Fori Imperiali a Roma, è la dimostrazione
di quanto la memoria visiva dei fruitori possa condizionare l’oggettività
dell’osservatore di fronte a nuove soluzioni luminose. E’ oggettivo il fatto che questo
intervento sia qualitativamente soddisfacente soprattutto per quanto riguarda
l’obiettivo di valorizzazione del sito tramite un equilibrio di luce e ombra altamente
scenico. L’intenzione progettuale è quella di creare un collegamento visivo all’interno
di un percorso storico, ricreare, tramite la luce, la lettura storica delle volumetrie e
delle spazialità del sito con tonalità comprese tra i 2.200 e i 3.800K (tonalità dal bianco
al bianco soft), che, in un sapiente gioco di alternanze esalta i valori materici e
cromatici.
Nella consapevolezza di non alterare le aspettative degli abitanti o dei visitatori, risulta
indispensabile il rapporto Disegno-Realtà, realizzare elaborati grafici progettuali,
render, qualitativamente rispondenti alla realtà.(fig.5)

Fig.5 Confronto tra l’elaborato di render fotorealistico e l’immagine reale. Si evidenzia la non corrispondenza tra le
texture dei volumi e quindi della resa dei materiali, l’omogenea calibrazioni delle luci renderizzate rispetto alla puntuale
e variabile di quelle reali.
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L’aspetto percettivo/emotivo e la sua simulazione sono la base dell’approccio
metodologico di questa ricerca che , proprio sotto questo punto di vista, e sullo studio
dello stato dell’arte, si pone l’obiettivo di misurare le scelte progettuali legate alla luce
e alle valenze cromatiche nei diversi ambiti di ricerca.
Le caratteristiche storiche di un ambiente, inteso come realtà formata principalmente
da “relazioni” di diversa natura diventa la base della ricerca di equilibrio tra nuove
progettualità e permanenze visivo-percettive.[5]
L’approccio metodologico si articola in:
a. analisi cronologica
b. analisi percettiva
c. analisi funzionale e strutturale
L’analisi cronologica relativa ad un sito prevede una serie di indagini legate allo
sviluppo storico urbanistico, allo studio del sistema insediativo per lotti e tipi nel corso
dei secoli, all’individuazione delle emergenze nodali e delle permanenze storiche, ai
percorsi, alle indagini storico-iconografiche, alla ricerca catastale e d’archivio, ai
progetti significativi che ne hanno modificato la percezione visiva compresi i progetti
colore.
L’analisi percettiva si basa principalmente sullo studio dei percorsi di visibilità e di
avvicinamento al sito, sul rilievo fotografico e sulla comparazione storica e attuale,
sulla qualità cromatica e sul comfort visivo, sulla comparazione tra le valenze
cromatiche mnemonicamente radicate e nuove scelte progettuali.
Il rilievo fotografico alle diverse ore del giorno e alle diverse condizioni climatiche
con la tecnica delle fasi di avvicinamento permette di porre in gioco moltissime
variabili che concorrono a delineare linee guida di approccio al progetto.
Fase di avvicinamento, attraverso la percorrenza delle vie principali e dei percorsi
secondari, per cogliere gli elementi caratterizzanti tramite, l’intrecciarsi del costruito
con l’intorno, la loro tridimensionalità.
A questa scala si delineano i principali elementi che caratterizzano il tessuto urbano:
il rapporto dimensionale del costruito, elementi e materiali di finiture.
L’insieme costruito, dato dalla somma del costruito storico e recente, va a delineare
alla scala urbana la base per una lettura degli aspetti legati alla qualità urbana.
Passando ad una visione ravvicinata di dettaglio, si analizzano i particolari costruttivi,
le finiture di facciata, i materiali e i colori, gli elementi decorativi e quelli tecnomorfologici. [6]
L’analisi funzionale strutturale prevede la messa punto degli strumenti di indagine
finalizzati ad individuare e confrontare lo stato di fatto relativamente ai sistemi
naturali e antropici per quanto riguarda la geomorfologia del territorio, l’esposizione,
i rilievi, la razionalizzazione dei dati relativi ai sistemi urbani, periurbani, industriali,
rurali, culturali.
Deve essere tenuto in considerazione anche il sistema del verde: spazi aperti, verde
urbano, giardini e parchi storici.
Le fasi analitiche consentono di affrontare l’annoso problema di disegnare, o meglio,
sviluppare render fotorealistici di rappresentazione e visualizzazione particolarmente
rispondenti alle aspettative progettuali.
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3. Conclusioni
A seguito di sperimentazioni legate al rilievo integrato di siti storici (Convenzioni di
ricerca, tesi di laurea magistrale in architettura, tesi di dottorato in architettura e
design) sono risultati particolarmente efficaci le applicazioni di software nati per il
“gaming”, proprio grazie alle caratteristiche immersive della realtà virtuale, tramite la
trasposizione digitale di ambienti reali o immaginati.
Tempo, movimento, flusso si sostituiscono agli elementi statici della rappresentazione
analogica, ponendo in atto il “virtuale” come estensione dello spazio reale, non si
tratta solo di rappresentazione tridimensionale ma di sistemi di visualizzazione
altamente realistici dove tutti i parametri collaborano alla resa finale altamente
realistica (fig.5).
L’Unreal Engine è un motore grafico sviluppato da Epic Games, dove la la fedeltà
visiva si abbina ad alte prestazioni di rendering per ottenere una fluidità elevata ad
alta risoluzione senza dover cambiare il codice di programmazione.
Le caratteristiche avanzate comprendono il rendering basato sulla creazione di
interfaccia grafica (UI, userinterface), di livelli di animazione, effetti visivi, fisica,
lavoro in rete, e gestione dei contenuti.
La modaltà di rendering con “deferred shading”, consente di gestire molteplici fonti
di illuminazione senza un significativo calo prestazionale e riducendo nettamente i
tempi di elaborazione e la complessità di calcolo, simulando l’interazione tra luce e
materiali del mondo reale rendendo l’esperienza virtuale non solo più accessibile ma
con un elevato livello qualitativo finalizzato alle caratteristiche funzionali, narrative,
percettive.[7] [8]

Fig.5 Elaborazioni di simulazione tramite il software Unreal Engine nell’ambito del Progetto culturale sul Territorio di
Acqui Terme e della tesi magistrale di Architettura sulla modellazione informatizzata applicata alla Cattedrale di Acqui
Terme. Elaborazioni di Sara Domenichelli (2017).
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Luce e cromatura. L’introduzione dell’acciaio cromato
nell’architettura e nel design del Modernismo.
Massimo Zammerini
Dip. Diap Architettura e Progetto, Facoltà di Architettura, Univ. Sapienza di Roma, massimo.zammerini@uniroma1.it

1. Introduzione
Le ricerche sul trattamento dell’acciaio nel campo del progetto del mobile e
dell’architettura negli anni Venti, in particolare sul perfezionamento della tecnica
della curvatura del tubolare a sezione cava e della cromatura a specchio, hanno
introdotto un nuovo gusto del colore e della materia basato sui contrasti tra materiale
artificiale, l’acciaio delle strutture portanti, e materiali naturali come la pelle e la tela
grezza delle parti a diretto contatto con il corpo.
Con la tecnologia della curvatura a caldo del legno di faggio sperimentata da
Michael Thonet fin dal 1830, applicata agli elementi di arredo realizzati fino ad
oggi, si era già introdotto anche nel progetto del mobile, e in particolare delle sedute,
l’idea della struttura a vista e il tema della leggerezza [1][2]. I telai curvilinei si
propongono come forme compiute, pienamente inscritte nell’iconografia dell’Art
Nouveau, e anticipano al tempo stesso una svolta nella direzione di un nuovo
rapporto tra forma e struttura. In parallelo, in architettura, l’ossatura in acciaio
permette di ridurre al minimo la sezione dell’apparato strutturale degli edifici
esplorando temi formali che progressivamente, e mai in modo separato rispetto alle
ricerche nel campo dell’arte come dell’ingegneria, daranno luogo ai nuovi indirizzi
dell’architettura verso l’astrazione.
Le sperimentazioni compiute all’interno della Bauhaus, anche nel laboratorio del
mobile voluto da Gropius, stimolavano l’approfondimento di nuove forme
espressive legate ai materiali naturali e artificiali industriali. Tra di essi, il tubolare
in acciaio a sezione cava appare come una sorta di filiazione rispetto alla tecnologia
lignea Thonet e permette a Mart Stam di realizzare nel 1926 la prima sedia a sbalzo,
quasi impensabile con l’uso del legno, anche se alcuni anni dopo il tema della sedia
a sbalzo verrà indagato anche riprendendo la tecnologia del legno, come nel caso
della Poltrona della Stazione Marittima Andrea Doria di Genova del 1933, in noce
lamellare curvato, progettata da Luigi Vietti (Genova, The Mitchell Wolfson Jr.
Collection, Fondazione C. Colombo).

Fig. 1 – “Wassily strip”, M. Zammerini 1981, Kodak instamatic su velario in tulle. Poltrona Wassily, M. Breuer, 1925.
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2. Da Thonet all’acciaio cromato in Breuer e Mies van der Rohe
Anche Marcel Breuer, Ludwig Mies van der Rohe ed altri architetti modernisti
adotteranno la tecnologia dell’acciaio tubolare per progettare e realizzare molti
esemplari di mobili. Il bagno di cromo introduce una novità in relazione alla
progettazione di veri e propri arredi che si dimostrerà nel tempo un’intuizione felice
sotto molti aspetti, in quanto fino a questo momento esso è applicato principalmente
a piccoli dettagli degli interni, come maniglie o particolari dell’arredo, o più
frequentemente in utensili di tipo industriale, o per alcune parti delle automobili. La
cromatura a specchio applicata al tubolare cavo a sezione circolare, o in alternativa
al profilato piatto in massello di acciaio adottato in particolare da Mies, conferisce a
questi “nuovi oggetti” un’aura che coniuga l’estetica macchinista dell’era industriale
con la vocazione classicista del Modernismo. I tubolari continui di sezione
estremamente ridotta restituiscono grazie alla cromatura dei riflessi puntiformi, dei
luccichii che realizzano un effetto estremamente elegante, davvero nuovo, che ruba
la scena all’argenteria da salotto buono, facendo di un oggetto utile un oggetto
prezioso. Il tubolare cromato incolore si accosta in modo inedito ai materiali naturali
della pelle o della tela grezza, rendendo tali oggetti del tutto autonomi e collocabili
in qualsiasi contesto, cosa che di fatto è avvenuta come dimostra a quasi cento anni
di distanza la loro diffusione e apprezzamento in tutto il mondo, in ogni cultura, ed è
importante anche una riflessione sui materiali adottati per comprendere questo
fenomeno.
In generale i materiali si dividono in due grandi famiglie: i materiali naturali e i
materiali artificiali. La ricerca sui materiali è parte integrante del processo
progettuale, ed è necessario distinguere tre elementi fondamentali: le caratteristiche
intrinseche della materia, il suo uso appropriato e l’aspetto derivante dalla sua
lavorazione. Tra le caratteristiche intrinseche troviamo la reperibilità, la lavorabilità,
il peso, la risposta agli agenti atmosferici e la durata nel tempo. L’uso appropriato di
un materiale sottintende invece una scelta culturale in un senso molto ampio che
intercetta genius loci, clima, tradizioni e innovazione, costo della materia prima e
delle lavorazioni. Il terzo elemento infine, che genera maggiore o minore consenso
immediato, è l’aspetto del materiale così come si presenta, lavorato e finito. Questo
approfondimento sull’uso dell’acciaio cromato, e in particolare nella sua
applicazione nel tubolare curvato a sezione cava, è mosso proprio da una
suggestione provocata dal particolare aspetto luminescente finale di questo
materiale, l’impatto estetico del bagno di cromo.
Uno degli oggetti più significativi in tal senso è la sedia a sbalzo ideata alla fine
degli anni Venti. Oggetto di culto per gli amanti del Moderno, questa sedia ha una
paternità contesa tra il suo ideatore Mart Stam e coloro che ne hanno affinato
l’intuizione portandola a risultati di assoluta eccellenza tecnica ed estetica, Marcel
Breuer e Ludwig Mies van der Rohe, con modelli che si propongono come varianti
sul tema dello sbalzo e sull’uso del materiale della struttura. La “Cesca” disegnata
da Breuer, inizialmente prodotta da Thonet poi anche in Italia da Gavina e
successivamente da Knoll International, trasfigura il passaggio epocale tra la società
pre e post industriale, e diviene l’icona di un processo storico che si realizza e
mostra il suo trapasso. In che modo? Proponendo un accostamento materico e
cromatico innovativo, successivamente assimilato e condiviso al di là dei caratteri
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Fig. 2 – Sedia n. 14 in legno di faggio curvato a caldo Thonet e Sedia Cesca di M. Breuer in tubolare di acciaio, 1927

locali e quindi già indirizzato verso la dimensione del design: struttura in tubolare di
acciaio cromato continuo a sezione cava, dunque estremamente resistente agli sforzi
di taglio, sedile e schienale con telaio in legno di faggio curvato a caldo, (con
sezioni differenziate tra sedile e schienale) e paglia di Vienna intrecciata a mano. Il
contrasto cromatico tra la brillantezza del cromo e il calore della paglia di Vienna
viene mediato dal legno naturale o tinto di nero semi lucido che garantisce alla sedia
una gradevolezza al tatto. L’elemento innovativo è la struttura e la sua finitura
lucente. Il sostegno del peso del corpo sullo sbalzo è reso possibile dal sistema a
mensola che fa leva sulla resistentissima piegatura a 90 gradi del tubolare. Il tubo ha
una sezione circolare cava di 25 mm e viene piegato da una macchina a formare un
telaio tridimensionale continuo che garantisce la stabilità dell’insieme, e nello stesso
tempo una flessibilità tollerabile rispetto alle sollecitazioni del peso della persona
che trasmette a tutto il sistema vibrazioni minime. Sebbene da un punto di vista
iconico la derivazione dal tubolare in legno di faggio curvato a caldo sia evidente,
l’introduzione del nuovo materiale dell’acciaio permette di riconfigurare
concettualmente l’idea stessa di sedia, finora poggiata sui quattro sostegni
puntiformi delle gambe, così come in architettura l’armatura di acciaio annegata nel
cemento rende possibile la tecnica dello sbalzo anche di diversi metri. La cromatura
del telaio si propone come un incremento ulteriore nel confezionare e presentare
questo come un vero “nuovo prodotto” della modernità, luccicante, direi
cromaticamente squillante. Il fissaggio sulla struttura dei due telai della seduta e
dello schienale, realizzati ancora in faggio curvato a caldo, mediante otto viti nella
versione senza braccioli e dodici in quella con braccioli, crea nell’accostamento al
materiale freddo e luccicante dell’acciaio un contrasto tra le caratteristiche
intrinseche dei due materiali, una rappresentazione simbolica di un’estetica
industriale che conserva la memoria della dimensione manuale e artigianale. Pur
lontani dalle infuocate e controverse esuberanze del Futurismo, nelle arti applicate e
in alcuni oggetti domestici giunge l’eco di temi e un uso dei materiali che avevano
anticipato il gusto modernista, come in alcuni esempi nel settore dell’Argenteria e
tra questi la “navette” forgiata in argento con base ebano di Arrigo Finzi e Antonio
Sant’Elia del 1919 (Milano collezione Olga Finzi Baldi) [3]. Siamo altresì lontani
dalle fertili e mai pienamente riconosciute “invenzioni” del Costruttivismo, le cui
influenze entrano nella Bauhaus dove questi oggetti vengono pensati e prendono
forma, assieme alle teorie del Neoplasticismo.
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Anche in questo ambito progettuale l’uso del materiale e del colore va di pari passo
con le ricerche in campo artistico, sebbene le finalità siano molto diverse. Ad
un’osservazione superficiale, possiamo azzardare che la sovrapposizione di elementi
come la paglia di Vienna ai profili lucenti del cromo sembri mettere in scena nel
mondo reale delle cose pratiche (si tratta pur sempre di una sedia) una sorta di messa
in opera del collage sperimentato poco più di dieci anni prima da Braque e
soprattutto da Picasso, come nella Natura morta con sedia impagliata del 1912, un
riferimento che può stimolare la ricerca di altre chiavi di lettura di questo oggetto,
collocandolo nella dimensione dell’opera d’arte. Prima che il mondo vada in pezzi,
non dimentichiamo che siamo alle soglie della seconda guerra mondiale, la
circolarità delle influenze tra Architettura, Arte e Ingegneria raggiunge intensità
inusitate, dando luogo a vere e proprie accelerazioni e proiezioni in avanti. In queste
opere i materiali della tela o della pelle di forte spessore portati a tensione sono
trattenuti attorno all’acciaio con delle semplici ma tenaci cuciture. I colori sono
naturali, tela grezza o cuoio naturale o tinto nero, ad esprimere la convivenza tra una
dimensione morbida e una struttura solida sia pur dotata di elasticità. La forza
cromatica e materica di questi contrasti non sfugge proprio agli artisti che eleggono
questi oggetti a simbolo di un’epoca che ha ancora fiducia nella ragione e nel
concetto di razionalità. Ma dopo la guerra, anche in campo strettamente artistico,
materia e colore in quanto tali, oramai svuotati da ogni attribuzione di senso dentro
una visione priva di prospettiva, e per ciò drammaticamente eloquenti, verranno
catapultati sulla scena dai “Sacchi” di Burri poco più di dieci anni dopo, dove alla
promessa di un mondo nuovo e splendente si sostituisce la coscienza della crisi
dell’idea stessa di razionalità e di progresso.
Se alla Cesca (1927) spettano molti primati, anche quello di una diffusione a scala
mondiale grazie ad industriali illuminati che ne intuiscono il potenziale successo,
sono moltissimi i prodotti che nascono secondo questa nuova estetica
cromatico/materica. Sempre di Breuer, la prima realizzazione che adotta questa
tecnica, la poltrona Wassily (1925), i tavolini Laccio (1925/26), poi di Mart Stam la
prima sedia a sbalzo Cantilever (1926), di Wassili e Hans Luckhardt una poltroncina
(1929), di Ludwig Mies van der Rohe una collezione di sedie con e senza braccioli
con seduta e schienale in cuoio teso o midollino naturale (1927), la poltroncina
tubolare o in acciaio piatto Brno (1930), la Armchair (1931), la Chaise Longue
(1931) e la Recliner (1931/32) con seduta e schienale imbottiti legati al tubolare.
Il bagno di cromo trova in Mies diverse applicazioni, sia nel design che in
architettura. Cromate sono le strutture di acciaio piatto lucidate a specchio della
poltrona e sgabello Barcellona, disegnati per il padiglione della Deutscher
Werkbund alla Fiera Mondiale di Barcellona del 1929, alle quali sono agganciati
sedile e schienale composti da due cuscini imbottiti in espanso rivestiti in pelle,
impunturati con la tecnica capitonné della tappezzeria ottocentesca e montati su
cinghie di sospensione in cuoio. Particolarmente complessa la soluzione tecnica del
nodo di giunzione tra i profilati piatti sul quale grava il baricentro del peso portato.
In questi esempi, come nella variante in acciaio piatto della sedia Brno, l’uso del
profilato di acciaio lucido ha un significato diverso rispetto al tubolare. Non c’è più
relazione con la dimensione artigianale, quasi assente a meno della tecnica manuale
capitonné, ma una piena adesione al processo di industrializzazione che Mies
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mirabilmente interpreta con le sue architetture in acciaio. Lo stesso padiglione del
’29 presenta gli otto pilastri cruciformi e gli infissi trattati con la cromatura a
specchio che, insieme agli altri materiali naturali dei marmi policromi, dei vetri
verdognoli, del travertino, del velluto rosso e del tappeto nero costruiscono una degli
spazi più rigorosi e al tempo stesso opulenti del Moderno [4].

Fig. 3 e 4 – Ludwig Mies van der Rohe, Poltrona Barcellona, 1929, e sedia a sbalzo in tubolare cromato e pelle, 1927

Fig. 5 – Particolare dei pilastri e dei serramenti cromati nel Padiglione di Barcellona di Mies van der Rohe, 1929
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Fig. 6 – I colori, alternativi alla finitura cromata, delle strutture tubolari metalliche dei mobili di Le Corbusier

2. Colore e cromatura. Da Le Corbusier all’International Style
La lucentezza delle cromature diviene un’icona dell’industrializzazione, ed è già
ampiamente presente nello “stile” riconducibile all’Art Deco, che ne ha veicolato
l’immagine lussuosa attraverso le finiture delle automobili, gli accessori per
l’abbigliamento, le cucine “all’americana” ecc.
Anche Le Corbusier, insieme a Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand, adotta la
tecnica della struttura tubolare per la progettazione di elementi di arredo, ma la
cromatura è per il maestro svizzero un’alternativa da affiancare all’uso dei “suoi”
colori: nero, basalto, grigio, bordeaux, verde, azzurro, ocra. Come per le opere di
architettura, la sensibilità artistica del pittore entra nel merito di cromatismi studiati
con intenzione differente rispetto agli esempi di mobili fin qui descritti.
Le Corbusier progetta le nuove sedute dando ai singoli elementi che le compongono
totale autonomia. Partiamo dall’imbottito. Nella poltrona e nei divani LC2 (1928) il
telaio ortogonale di forma cubica con gli angoli curvati “trattiene” gli elementi
singoli dei cuscini in pelle o lino disposti ad accogliere il corpo e sembrano quasi
essere sul punto di scoppiare in virtù della pressione esercitata dal telaio, cromato o
laccato. La struttura appare come “liberata”, tirata letteralmente fuori dall’imbottito
che fino ad allora prevedeva la struttura annegata dentro l’imbottitura. Anche qui la
dinamica che si crea tra la parte rigida, di sostegno, e quella molle, per il relax del
corpo, appare in tutta la sua forza accentuata dal contrasto cromatico caldo/freddo
che conferisce a questo oggetto un aspetto sensuale. Nella poltrona, non a caso
soprannominata “pozzetto”, le dimensioni contenute della seduta, assai ridotta
rispetto agli standard, non solo per coerenza ai postulati dell’existenzminimum, fa si
che il corpo venga trattenuto e avvolto dai quattro cuscini di seduta, schienale e
braccioli, recando una sensazione di grande morbidezza pur dentro una forma
squadrata.
La ricerca di Le Corbusier sorprende anche per l’introduzione di un materiale
particolare come la pelle di mucca, che si aggiunge al repertorio cromatico/materico
di questi oggetti. Nella Chaise Longue con struttura in tubolare curvato orientabile,
appoggiata su base metallica nera, e nella poltroncina LC1 sempre in tubolare con
schienale basculante, entrambe del 1928/29, la pelle di mucca è a contatto con il
corpo ed è tagliata e cucita interrompendo il motivo organico delle pezzature di
colori diversi, dal bianco al marron al nero al beige, in funzione della forma
geometrica imposta dal telaio metallico. Anche in questo caso l’accostamento
iconografico, materico e cromatico è inedito, ricorda di nuovo la tecnica del collage,
che anche Mies riprende nelle prospettive architettoniche, e anticipa le composizioni
della futura Pop Art. Nello stesso 1929 Le Corbusier sta progettando a Parigi l’attico
De Bestegui sugli Champs-Elyséès, “carico di poesia ma impossibile” [5], una
singolare messa in scena che culmina con la stanza a cielo aperto davvero surrealista
(il primo manifesto del Surrealismo è del 1924), dove si palesa il suo interesse anche
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per l’arte del Surrealismo, che appare essenziale per capire queste opere. “Collage” e
“Liberazione” sono peraltro due termini del Manifesto. Per Le Corbusier del resto
qualsiasi atto progettuale è un atto “rivoluzionario” e in ciò la sua opera anche nel
campo della progettazione di questi elementi di arredo va oltre il puro e semplice
passaggio da artigianato a design seriale. Si tratta di un’operazione più complessa
dove di nuovo l’oggetto diviene portatore di un messaggio intellettuale innovativo
ed eversivo. In questo contesto l’adozione dei caratteri cromatici e materici sembra
essere liberamente importata dalle sperimentazioni Bauhaus ma in fin dei conti va in
secondo piano rispetto al contenuto eversivo dei temi forti del “collage” e della
“liberazione”.
Negli anni Trenta diversi progettisti si confrontano con questa nuova estetica del
mobile introdotta dall’uso del tubolare cromato, anche in Italia. Con realizzazioni
interessanti, che non aggiungono tuttavia elementi di ulteriore sviluppo sul piano
tecnico/formale, si distinguono Giuseppe Pagano e Gino Levi Montalcini, con
diversi pezzi tra i quali il Portaoggetti del 1930 in legno e ferro cromato (Roma
Museo Andrea e Blanceflor Boncompagni Ludovisi), Giuseppe Terragni con la
Sedia Lariana e la Poltrona Benita in tubolare metallico e legno (Milano collezione
privata), la serie di due tavolini del 1932 della Ditta Cova in legno di noce e metallo
cromato (Roma collezione privata) direttamente ispirati ai tavolini Laccio di Breuer,
la sedia di Marcello Piacentini della Biblioteca Alessandrina del 1935 in tubolare
metallico e compensato (Roma, Archivi Arti Applicate Italiane del XX Secolo) ed
altri esempi che progressivamente perdono l’iniziale carattere di sperimentazione.
Il trasferimento forzato di molti docenti e progettisti della Bauhaus a causa della
guerra, e l’approdo in America di Breuer, Gropius ed altri, non impedirà la
diffusione di questi nuovi oggetti, grazie anche al contributo determinante di
industriali lungimiranti. Tra gli architetti che operano negli Stati Uniti Richard
Neutra, viennese di nascita trasferitosi in America nel ’23, sperimenta le proprietà
del telaio in acciaio come struttura costruttiva nella Casa del Dottor Philip Lovell del
1927/29, e sfrutterà poi frequentemente le suggestioni estetiche dei riflessi della
cromatura in diverse opere, tra le quali ricordiamo l’allestimento e gli arredi del Fur
Shop all’Universal Picture Building del 1930 e nel Catalina Ticket Office del 1933 a
Los Angeles, o ancora nella sorprendente realizzazione del bagno della All Steel
Residence a San Fernando Valley in California del 1936, dove i profilati cromati
incorniciano le pareti interamente rivestite di specchi [6].
L’acciaio cromato, insieme al cristallo, agli specchi, alle superfici d’acqua, composti
e governati da una geometria ortogonale estremamente lineare ed essenziale danno
luogo ad un’architettura di grande valore che accoglie al suo interno anche
l’influenza dello spirito delle costruzioni giapponesi tradizionali, di nuovo con un
passaggio significativo dalla tecnologia del legno a quella dell’acciaio, e un’elegante
rapporto con la natura, parte essenziale del progetto. Ne scaturisce in Neutra una
vera estetica del riflesso come arte delle relazioni tra elementi distinti secondo
quell’idea di “elementarità” ben chiarita da Mies van der Rohe.
L’uso della cromatura a specchio per l’acciaio, associato alle strutture filiformi che
organizzano lo spazio abitato dall’alloggio, all’ufficio, fino alla città, connota la
nuova immagine della moderna società americana dei consumi.
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Fig. 7 – Le Corbusier, LC2, 1928

Fig. 8 - Le Corbusier, Chaise Longue, 1928/29

Fig. 9 – Le Corbusier, LC1, 1928/29

Fig. 10 - Richard Neutra, bagno della All Steel Residence, 1936

La città dei grattacieli in acciaio e vetro, con il dinamismo ostentato che dà luogo ad
uno stile cosi detto “internazionale” propone un modello per la casa e per il lavoro
da condividere a livello mondiale, che deve comunicare efficienza, trasparenza,
dinamicità.
Il senso della ricerca svolta in ambito Bauhaus si snatura, questi oggetti diventano
status symbol di una società opulenta e non più portatori dei valori che Gropius
attribuiva alla standardizzazione su vasta scala. Questi simboli vengono cooptati dal
sistema capitalistico e diventano oggetti di lusso che arredano case ed uffici
esclusivi. Questo processo, avviato in America da catene industriali capaci di
strutturare una diffusione inimmaginata, si dirama successivamente in altri paesi e in
Italia, che nel frattempo è diventata la patria dell’industrial design. Alcuni produttori
illuminati credono nel valore di questi oggetti e immettono sul mercato italiano e
internazionale pezzi ormai storicizzati, eseguiti a regola d’arte grazie ad investimenti
industriali consistenti, destinati all’inizio ad un pubblico non così vasto.
Eppure la diffusione capillare di questi piccoli oggetti porta dentro le nostre case il
significato della grande lezione del Moderno, aiutando a veicolarne e a tramandarne
il senso.
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5. Conclusioni
La diffusione della cromatura a specchio nel disegno del mobile e nell’architettura
degli anni Venti, associata alle tecniche di curvatura dell’acciaio produce un
incremento estetico che segna un distacco con il passato e sigla questi nuovi oggetti
come prodotti del progresso industriale. Eppure industria e artigianato ancora
coesistono grazie all’abbinamento dei nuovi materiali con i materiali e le tecniche
della lavorazione del legno, della paglia di Vienna, della pelle, della tela e delle
lavorazioni delle imbottiture, che per alcuni passaggi rimangono affidati alla mano
dell’uomo.
Disegnati dai più grandi architetti del Moderno, ognuno con la propria sensibilità,
questi mobili introiettano le ricerche più avanzate sui linguaggi e le tecniche
dell’architettura del momento: tra questi il tema dello sbalzo, l’esibizione formale
della struttura in vista, la riduzione degli spessori al minimo, l’assenza di ornamento,
l’esaltazione delle caratteristiche espressive materiche e cromatiche dei materiali
naturali e artificiali, l’applicazione degli studi sull’ergonomia, il dimensionamento
proprio al concetto di existenzminimum, la ricerca di leggerezza, la riproducibilità in
serie, il contenimento dei costi.
Ma il valore più grande, in virtù del quale queste opere arrivano a noi in tutta la loro
squillante autenticità deriva dall’esser state il prodotto di un’intenzione corale,
magistralmente coordinata da Gropius, che aveva come scopo la concezione
dell’opera di architettura come sintesi delle esperienze più avanzate nelle discipline
artistiche che comprendono anche lo studio del colore e dei suoi effetti, e nelle
discipline tecniche dove si studiano gli assemblaggi, le resistenze dei materiali e le
sezioni ottimali, sempre nell’ottica di una ricerca espressiva sulla forma del vivere
contemporaneo [8].
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1.

Introduzione

Il "colore" di un organismo architettonico è il colore, proprio o conferito, del materiale di
superficie e dei suoi diversi elementi.
Tale materiale ha la funzione di completare decorativamente le varie parti dell'edificio e
di proteggerne la struttura dai fattori esterni di degradazione. Ciò sembrerebbe ovvio se
non fossero nati equivoci, originati dalla mancata consapevolezza che, di norma, gli edifici
sono sempre formati da un nucleo strutturale e da un materiale destinato alla superficie;
intendendo per nucleo strutturale la parte delegata alla funzione statica e per materiale di
superficie quella destinata a decorarla e non secondariamente a proteggerla. [1]

Il patrimonio mondiale costituisce già di per sé un’immensa enciclopedia degli
aspetti artistico-decorativi della terra, ma è proprio in questi ultimi anni che si sta
riscoprendo questa prima materia riproponendola sotto nuovi linguaggi apparenti
che si adattano all’architettura contemporanea ed anche a nuovi e particolari
ambienti abitativi e non solo.
Gli intonaci in terra costituiscono un vasto capitolo che a partire da un materiale di
base comune, comprendono le infinite varietà decorative, le differenze di mescole di
impasti e di metodi applicativi che nel tempo le varie culture hanno sviluppato
offrendo ora un vasto panorama al quale poter attingere per l’innovazione
tecnologica e il nuovo interesse applicativo che si sta diffondendo nel nostro contesto
europeo e non solo.

Fig.1 – Brady Dunlop, Centro culturale di Nk'Mip, Canada, 2006. Stratigrafie cromatiche di terra.
(http://www.archdaily.com/10629/nkmip-desert-cultural-centre-hbbh-architects)

Il principio di intonaco come superficie di sacrificio [2], va contestualizzato
soprattutto alla cultura tradizionale africana, a quella mediorientale, nonché alle
civiltà precolombiane sud-americane.
Diverso è il contesto europeo dove il patrimonio esistente in crudo ha sempre
prestato molta attenzione alla protezione dai principali agenti di degrado, da qui il
famoso detto che lega la longevità degli edifici alla loro protezione grazie a un buon
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cappello e buoni stivali ovvero protezione in copertura a difesa delle piogge e
protezione con idoneo basamento contro l’umidità di risalita. Gli intonaci in terra, in
questo contesto occidentale, sono pertanto maggiormente utilizzati negli interni
(spesso finiti con pittura a base di latte di calce) e negli esterni spesso stabilizzati
con calce o protetti da finiture a calce, lasciando poca inventiva decorativa a questo
materiale che in altre culture extraeuropee ha trovato le migliori applicazioni
artistiche.
La contemporanea cultura tecnologica, che risponde all’esigenza di diminuire i costi
di manutenzione, prevede l’utilizzo di intonaci e finiture in crudo prevalentemente
per “rivestimenti di superfici interne o superfici esterne che non ricevono
dilavamento”. Ovviamente al di fuori delle regole del buon costruire, ci sono i
contesti di architettura spontanea e architetture d’eccellenza come le realizzazioni
artistiche di Brady Dunlop (fig. 1), Martin Rauch (fig. 2), [3] le architetture scultoree
cilene di Marcelo Cortès e tante altre che sfidano la norma e sperimentano soluzioni
alternative.
Il nuovo interesse per queste ultime stratigrafie di terra e l’esigenza di preservare
l’immenso patrimonio mondiale in terra cruda continuano a indagare su nuove
mescole e additivi compatibili per migliorare le diverse prestazioni necessarie ai vari
contesti.

Fig.2 - Martin Rauch, House Rauch. Austria, 2008. Una struttura monolitica diventa un blocco scultoreo, una natura
astratta
e
artificiale
pressata
verso
l'alto
dalla
terra
sottostante.
(http://www.lehmtonerde.at/en/projects/project.php?pID=7)
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Fig.3
Marcelo
Cortés,
Piedras
de
tierra,
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/marcelo-cortes)

2016,

(Foto

di

Amanda

Rivera

2. Aspetti estetici
Le qualità estetiche intrinseche del materiale terra che esprime matericità ed al
contempo calore (fig.4), possono essere ulteriormente valorizzate e personalizzate
attraverso innumerevoli modalità di lavorazione o facendola dialogare nel rapporto
con altri materiali, con la luce e il colore. (fig.5)

Fig. 4 – Campioni di terre e pigmenti naturali per definire la cromaticità delle pareti

Il patrimonio mondiale costituisce già di per sé un’immensa enciclopedia degli aspetti
artistico-decorativi della terra, ma è proprio in questi ultimi anni che si sta riscoprendo
questa prima materia riproponendola sotto nuovi linguaggi apparenti che si adattano
all’architettura contemporanea ed anche a nuovi e particolari ambienti abitativi e non
solo. [4]
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Fig. – Anna Heringer, ed Eike Roswag (Germania), sono stati premiati con l’Aga Khan Award for Architecture nel
2007. Si tratta della METI School handmade a Rudrapur in Bangladesh. (www.archiportale.com)

Lasciata faccia vista, la terra esprime la sua matericità già con le canoniche lavorazioni
di finitura quali:
− frattazzatura a spugna: rende la superficie omogenea e leggermente rugosa
tradizionalmente definita a “buccia di arancia” a seconda del tipo di sabbia
contenuta nella finitura.
− frattazzatura tirata liscia: viene eseguita con frattazzo metallico a seguito della
prima lavorazione a frattazzo a spugna o applicando un secondo strato più liquido
e sottile di finitura.
− lucidatura: a seguito della lamatura sopradescritta vengono applicati strati
successivi sempre più fini e più ricchi in percentuale argillosa fino ad ottenere una
superficie lucida grazie ad un abile lavoro con specifiche strumentazioni. Spesso
l’effetto di lucidatura viene accentuato da trattamenti a cera o sapone di marsiglia
applicati a superficie asciutta ed è paragonabile come effetto finale ad un
marmorino.
A queste lavorazioni più correnti si possono aggiungere altri effetti quali:
− modellazioni manuali delle pareti: la materia terra si presta ad essere lavorata
direttamente con le mani, lasciando superfici più irregolari e mosse che
movimentano la parete con effetti luce/ombra. Le modellazioni manuali, a partire
da intonaci base o finiture, possono portare a svariati effetti plastici dalle forme
morbide che rendono l’intonaco strutturato. [5]
− modellazioni in rilievo (alto e basso rilievi): esistono molte modalità di
realizzazione di altorilievi che si sono sviluppate in diversi contesti e civiltà.
L’altorilievo realizzato in muratura e poi rivestito d’intonaco in terra e a volte
messo ulteriormente in valore con uno scialbo finale in latte di calce; è questo il
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caso della maggior parte degli czur marocchini, con muratura complanare in pisé
e terminale delle torri e delle murature in adobe sfalsato a riprodurre i disegni in
basso o altorilievo voluti. L’antica città marocchina di Ouarzazate (fig.6), secondo
ricerche approfondite dall’architetto restauratore Faissal Cherradi, utilizzava un
intonaco che partiva da una terra di una valle attigua che inglobava già nella sua
origine del terreno uno stabilizzante naturale.
Questa malta speciale veniva utilizzata per lo più nelle parti decorative terminali
più esposte. Anche nell’architettura contemporanea vi sono molti esempi di
murature in crudo scolpite e poi intonacate si pensi al centro dell’arch. Colzani in
Francia, realizzato a partire da murature e cupole in BTCS.

Fig. – Città di Ouarzazate (www.selections.com.br)

La cultura tecnologica del passato è ricchissima anche di altorilievi con impasti di
argilla a partire da una muratura complanare. Tra i più conosciuti esempi del
patrimonio mondiale ricordo l’architettura Ashanti del Ghana, ove la modellazione è
supportata da piccoli listelli di bambù che seguono il motivo decorativo creando al
contempo un’armatura di supporto.
L’imponente architettura precolombiana in adobe del nord del Perù mostra ancor oggi
le più scenografiche quinte di altorilievi, spesso presenti in più civiltà e quindi
riscoperte dai lavori archeologici in stratigrafie murarie precedenti come è il caso della
Huaca de la luna a Truijllo.
Chan Chan, Huaca del sol a Truijllo, Ventarron, Tucume, Huaca Chotuna a
Lambayeque, Collud, sono solo pochi esempi di cui si può portare testimonianza
diretta tra molte altre testimonianze che, a volte, si mostrano nella loro straordinaria
forza espressiva come un libro a pagine aperte, in molti casi sono ancora da scoprire
e in molti altri sono state ricoperte per preservarle dal degrado del tempo. Queste
modellazioni sono spesso realizzate con un rinforzo in canne ricoperto da un impasto
di terra (tipo torchis) in seguito intonacato e rifinito in terra, ma i sorprendenti
cromatismi, che tanto affascinano, sono realizzati con pitture successive che uniscono
7

sostanze colloidali trasparenti di derivazione vegetale ai pigmenti minerali derivati da
polveri di frantumazione di rocce colorate. [6]
3. Tecniche di applicazione
Una tecnica molto presente nella tradizione decorativa italiana, soprattutto nel
Cinque-Seicento con altri tipi di malte usualmente stucchi è la tecnica dello sgraffito.
La diversità è che la lavorazione con la terra permette tempi più lunghi che possono
essere ulteriormente allungati con appositi aggiuntivi, fibre di cellulosa e altre fibre
naturali, o mantenendo bagnata la parete in lavorazione non avendo la terra reazione
chimica. Bisogna però prestare attenzione a non impastare lo strato di fondo con acqua
colorata dello strato finale che potrebbe portare a macchie dovute all’assorbimento di
acqua dello terra dello strato di fondo. Questa tecnica può essere utilizzata
direttamente su murature faccia a vista (es. murature in adobe, terra battuta…) senza
necessitare di uno strato di rasatura o finitura di base. Esistono diversi tipi di
“sgraffito”: quello lineare dove si sguarniscono prevalentemente linee, quello bidimensionale ove si sguarniscono delle superfici, quello negativo dove non viene
grattato il disegno ma tutto l’intorno. Anche in questo caso si possono ottenere effetti
monocromi o policromi. [7] La plasticità, lavorabilità della terra in tempi lunghi e in
più fasi, la piacevolezza del lavorare anche a contatto con le mani, porta spesso questo
materiale a non voler essere finito in maniera semplice ma al voler applicargli delle
lavorazioni particolari a partire dai più svariati attrezzi. L’effetto può essere riportato
su tutta la parete o puntualmente ma è il rapporto con la luce e la matericità della terra
che giocano un ruolo essenziale per l’effetto finale voluto. [8]
Il tadelakt (fig. ), antica tecnica marocchina che utilizza un particolare tipo di calce
prodotta in Marocco, nella zona di Marrakech, era originariamente usata per
impermeabilizzare le cisterne per la conservazione dell'acqua potabile, e poi nei
rivestimenti di ambienti umidi come gli hammam e le fontane. Le sue straordinarie
doti di impermeabilità sono paragonabili a quelle delle malte a base di cocciopesto
impiegate dai Romani.
La materia che rende unica il tadelakt è il particolare tipo di calce debolmente
idraulica, prodotta nelle vicinanze di Marrakech da artigiani berberi che si tramandano
di generazione in generazione i segreti della selezione della materia prima e della
cottura.
Solo attraverso un’attenta lavorazione della calce, impastata con acqua senza alcuna
altra aggiunta, applicata in uno solo strato e successivamente schiacciata, levigata e
lucidata con l’ausilio di sapone nero, si ottengono superfici impermeabili e di grande
effetto cromatico ed estetico che rendono unico il tadelakt.
Non è da trascurare l’aspetto prettamente cromatico legato all’aggiunta di pigmenti
naturali che conferiscono tonalità più forti pur rimanendo coerenti con le
caratteristiche originarie marocchine.
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Fig. – Preparazione impasto per stesura intonaco con tecnica del tadelakt (foto di Fabio Bacci, www pinterest.com)

L’effetto craquelé (fig. ) che tanto richiama l’immaginario della terra argillosa
secca e disidratata, così come tanti altri effetti di fessure sono tra gli effetti più
difficili da controllare e da realizzare senza rischi di distacco. Le fessure si
possono ottenere rendendo più grasso l’impasto in relazione allo spessore
dell’intonaco o finitura, aumentando la quantità d’acqua dell’impasto pur
mantenendo un’adeguata lavorabilità oppure creando choc termici che
accelerano drasticamente i tempi di asciugatura. Per gli effetti craquelé occorre
lavorare per strati successivi, garantendo ad ogni strato di supporto un’ottima
rugosità per l’aggrappo meccanico. Se l’effetto fessurativo vuole essere limitato o
accentuato in un’area si aumenta lo spessore dell’intonaco localmente agendo in
altorilievo o scavando negli strati sottostanti se si vuole mantenere la superficie
complanare. È anche possibile aggiungere un corpo estraneo non elastico
(sasso...) per convogliare le tensioni e le fessure in un punto specifico, agendo
anche con abbondanti umidificazioni localizzate. Per ottenere fessure parallele
verticali o orizzontali, una buona soluzione è quella di inserire stuoie di arelle nel
senso voluto come preparazione preliminare alla stesura dell’impasto argilloso.
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Fig. – Fessurazioni decorative, l’’effetto craquelé che richiama la terra argillosa secca e disidratata (Intonaci e
finiture a base di argilla, Sergio Sabbadini)

Infine, è possibile dipingere direttamente su finiture in terra sia con pitture a calce,
alla caseina o anche con pitture in terra, che si stanno diffondendo sul mercato
europeo. A volte le pitturazioni sono su superfici complanari, a volte riempiono fregi
aumentando il contrasto anche con il cromatismo, in altri casi è possibile anche
ottenere delle velature su fondo neutro di una parete finita in terra. Molto particolari
sono anche i contrasti tra i colori caldi delle terre naturali e colori intensi di vernici e
pitture lasciando libero campo alla composizione architettonica e al contrasto tra
superficie materica e superficie colorata.
4. Conclusioni
Il pianeta, è ricco di terre dai differenti cromatismi dovuti al colore delle sabbie e dai
pigmenti naturali propri di ogni terra. La produzione di finiture colorate per la
bioedilizia ricerca, in primis, le terre già colorate di per sé presenti in natura. Le
principali sostanze coloranti delle terre sono gli ossidi di ferro, i quali oltre a dare
cromatismi che variano tra giallo-rosso e bruno, conferiscono spesso un miglior potere
legante alle argille. Le terre bruno-cioccolata sono ricche in manganesio, quelle verdi
di clorite e quelle bianche in carbonato di calcio (calcare) e magnesio. È possibile
accentuare o virare un cromatismo aggiungendo pigmenti o sabbie colorate, ma
occorre rispettare determinati principi per non dover incorrere in spolverii coloranti
delle pareti o ricorrere a fissativi come rimedio a posteriori.
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I pigmenti si dividono principalmente in ossidi e terre naturali. Per terre naturali
si intendono quei pigmenti derivati dalla frantumazione e polverizzazione di rocce
(in genere marne), si trovano comunemente in commercio e vengono
diffusamente utilizzati per colorare le calci (finiture e pitture). Gli ossidi possono
essere naturali se sono estratti da giacimenti minerari naturali o artificiali se
prodotti industrialmente, molti di questi sono tossici (blu cobalto, ossido di cromo
etc..) e per questo vengono preclusi al loro utilizzo. Le sabbie naturali colorate più
facilmente reperibili derivano dagli scarti della lavorazione dei marmi. A differenza
dei pigmenti le sabbie avendo granulometria maggiore virano il colore ma non
cambiano il cromatismo, perché predomina il colore delle parti più fini argillose.
L’aggiunta di pigmenti, che non sono idrosolubili, richiede una preliminare
lavorazione per ottenere una barbottina omogenea.
Solo a partire da questa barbottina essiccata o ad umido è possibile poi calibrare
le
mescole
per
ottenere
le
finiture
volute.
In definitiva, il “colore" di un organismo architettonico è il colore, proprio o
conferito, del materiale di superficie e dei suoi diversi elementi.
Tale materiale ha la funzione di completare decorativamente le varie parti dell'edificio
e di proteggerne la struttura dai fattori esterni di degradazione.[9] Ciò sembrerebbe
ovvio se non fossero nati equivoci, originati dalla mancata consapevolezza che,
di norma, gli edifici erano sempre formati da un nucleo strutturale e da un
materiale destinato alla superficie; intendendo per nucleo strutturale la parte
delegata alla funzione statica e per materiale di superficie quella destinata a
decorarla
e
non
secondariamente
a
proteggerla.[10]
La buona riuscita degli effetti decorativi [11], la messa in risalto della matericità, delle
texture delle lavorazioni finali dipende essenzialmente dallo studio del rapporto tra la
parete e la luce.
Intensità, tipologia di luce naturale, artificiale, spettro
luminoso, posizione della fonte luminosa e angolo d’incidenza giocano in questo
caso il ruolo essenziale per l’apparenza del lavoro eseguito che possono
portare anche ad interessanti effetti cangianti con il variare ciclico e a volte
imprevedibile della luce naturale.[12]

Fig. – Marcelo Cortés, Granja Aventura, Cile
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1. Introduzione – F. Salvetti
Concetto dinamico, applicabile e adattabile ai diversi ambiti disciplinari è lo “sviluppo sostenibile”, così come definito dal Rapporto Brundtland e della Commissione
mondiale sull’ambiente e lo sviluppo del 1987.
In ambito architettonico l’approccio sostenibile vede lo sviluppo di tematiche legate
alla trasformazione e all’implementabilità, dove prevalgono la forma, la tecnologia e
la prestazione, e all’impiego di materiali naturali e/o innovativi e/o tecnologici
nell’intenzione di mantenere e preservare tecniche, colori e decorazioni della tradizione costruttiva.
Le pitture e il colore possono svolgere un ruolo importante: dalle pitture naturali e
sensoriali, a quelle che abbattono l’inquinamento atmosferico o che trasformano
l’energia solare in energia elettrica, i laboratori di ricerca e gli esperti del colore
stanno sviluppando prodotti che rispondano, con altissime prestazioni, alle richieste
del mercato mantenendo e ampliandone ulteriormente la gamma cromatica. Fanno
parte di questa categoria le pitture fotocatalitiche, supportate dal campo delle nanotecnologie, studiate e prodotte appositamente dalla ricerca per igienizzare e abbattere
le emissioni date dall’inquinamento atmosferico sia internamente sia esternamente e
le pitture fotovoltaiche che assorbono il calore del sole e lo convertono in energia
elettrica, resistenti agli agenti atmosferici che non presentano alcun impatto ambientale o architettonico.
2. Innovazione e tradizione - P. Cerri
Nella storia dell’architettura le cromie degli edifici si sono rese maggiormente espressive in coincidenza della scoperta di nuovi materiali e di tecniche applicative.
Probabilmente il successo del colore Bianco per la decorazione dei manufatti edilizi,
siano essi in interno o esterno, trova le sue ragioni proprio nella singolare concomitanza di proprietà favorevoli che questo colore in sé, o gli specifici materiali utilizzati per realizzarlo, possiedono.
Da un punto di vista psicologico il colore Bianco è sinonimo di luce e, per estensione, di pulito, incorrotto, incontaminato, puro: l’intera umanità collega alla sua percezione un significato anche etico oltre che fisico.
In effetti la Calce, uno dei più antichi materiali da costruzione, usata sia come legante che come pigmento è bianca. La grande disponibilità di materia prima,
l’efficacia e la semplice tecnologia necessarie alla produzione, sono state il motivo
del suo grande successo. Essa si ottiene dal trattamento di materiali lapidei con il
fuoco “purificatore”. È facile da utilizzare ed ha proprietà disinfettanti che le derivano dall’effetto disidratante e dall’elevato pH, note fin dall’antichità.
Il Bianco che si ottiene ha anche ottime proprietà riflettenti e porta un significativo
contributo alla protezione dall’eccesso di calore in zone geografiche dove
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l’irraggiamento si rivela particolarmente intenso. All’interno, invece, accresce la
luminosità, prolunga le ore di luce e amplifica l’efficacia delle fonti luminose.
Stendere sulle pareti una “mano di calce” ha rappresentato per secoli un rituale di
purificazione, passaggio, superamento (della cattiva stagione, della malattia, della
morte) e di rinnovo.
Sia quel che sia la predilezione per il “Bianco” ha orientato scelte e favorito lo sviluppo di tecnologie che permettessero la produzione, per l’ambito edilizio, di materiali di finitura di tale colore, anche per le strutture accessorie. Nel corso della storia
altri pigmenti bianchi hanno contribuito alla disponibilità di prodotti vernicianti candidi adatti al trattamento di superfici in muratura, metalliche o lignee.
Attualmente la maggior parte di essi sono considerati non utilizzabili per le pesanti
controindicazioni di ordine igienico e/o ambientale, uno per tutti: l’ossido di Piombo.
Dal XX secolo un solo pigmento bianco ha inesorabilmente sostituito in pressoché
tutti i prodotti vernicianti i composti chimici utilizzati in precedenza: il Diossido di
Titanio (CI77891 – Pigment Withe 6).
L’ossido di titanio, ha tre forme cristalline principali: Rutilo, Anatasio e Brookite.

VARIETA’
RUTILO
ANATASIO
BROOKITE

FORMA CRISTALLINA
Ottaedrica
Tetragonale
Ortorombica

Di queste Rutilo ed Anatasio sono quelle che interessano l’industria dei prodotti
vernicianti per il loro alto indice di rifrazione che conferisce “potere coprente” (Opacity), inteso come la capacità di impedire (coprire) la vista della superficie al di
sotto, del film pittorico.
L’Indice di Rifrazione è definito come rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e
nel materiale. Esso vale 2,76 per il Rutilo e 2,52 per l’Anatasio.
In generale tanto più grande è la differenza tra l’IR del materiale e quello dell’aria,
tanto maggiore sarà la riflessione della luce. È a questo che si deve il particolare potere “coprente” di questi pigmenti.
Si prestano dunque entrambi alla realizzazione di prodotti colorati non trasparenti
come le idropitture, i rivestimenti, gli smalti, i fondi e intermedi di preparazione,
ecc.
La forma Anatasio, per il valore più basso dell’indice di rifrazione e per
l’inopportuna tendenza a favorire la distruzione per “sfarinamento” del film pittorico
se esposto alla luce solare, è stata a lungo considerata tecnicamente e commercialmente come una varietà meno “nobile” di pigmento, utilizzata per pitture da interno
di qualità bassa o medio-bassa.

VARIETA’
RUTILO
ANATASIO

INDICE DI RIFRAZIONE
2.72
2.50
178

Questo fino a ché studi sui meccanismi fisico-chimici di questo fenomeno di fragilità hanno portato ad una più approfondita conoscenza dei processi coinvolti trasformando, come nei migliori processi di managing, un problema in una opportunità.
Nel 1967 Akira Fujishima dimostrò che esponendo l’ossido di Titanio ad una fonte
luminosa idonea esso può generare un forte effetto ossidante (effetto HondaFujishima) [1]. L’esperimento fu pubblicato su NATURE nel 1972.
Abbinando un elevato Indice di Rifrazione ad un significativo grado di trasparenza
alla radiazione elettromagnetica nello spettro visibile, l’ossido di titanio è il migliore
semiconduttore nel campo della conversione chimica dell’energia solare nonostante
assorba soltanto il 5% della radiazione incidente ed un eccellente fotocatalizzatore.
Un fotocatalizzatore agisce diminuendo l’energia di attivazione di una reazione ed
accelerandone la velocità.
In condizioni normali l’ossidazione, ad esempio della maggior parte degli idrocarburi, procederebbe con una notevole lentezza.
L’esposizione del catalizzatore alla luce, produce stati eccitati capaci di favorire il
progresso di processi a catena quali reazioni redox e trasformazioni molecolari.
La spiegazione del fenomeno sta nella struttura elettronica del materiale, che è caratterizzata da una banda di valenza completa (VB) e una banda di conduzione vuota
(CB).
La differenza tra il livello di energia più basso della CB e il livello di energia più alto della VB è definito energy gap. Esso corrisponde alla minima energia elettromagnetica richiesta per promuovere un elettrone al livello quantistico superiore rendendo il materiale conduttore.
Se un fotone con energia hν superiore al valore di Eg raggiunge un atomo di semiconduttore, un elettrone (e-) sarà promosso dalla banda di valenza a quella di conduzione con creazione di una lacuna (h+).
Nei semiconduttori coppie di elettrone-lacuna possono diffondere sulla superficie
del materiale macroscopico e partecipare alla reazione con le molecole assorbite:
donatori o accettori.
Nel caso del TiO2 l’energy gap per Anatasio è Eg = 3.2 eV.
Se dunque raggiunto da fotoni di energia maggiore di Eg =388 nm, un elettrone del
TiO2 supera la banda proibita e viene promosso a quella di conduzione mentre parallelamente si crea una lacuna.
TiO2+ hν→h+ + eLe lacune h+ di un ossido metallico sono estremamente attive. Esse possono reagire
con l’acqua e portare alla formazione di ossidrile, uno ione altamente reattivo (•OH)
H2O + h+→•OH + H+.
Le lacune e gli ossidrili e possono essere usati per ossidare la maggior parte dei contaminanti organici e non.
Gli elettroni e- possono essere catturati dall’ossigeno dell’aria che agisce da accettore. Si formano così ioni super-ossido anche questi pronti a reagire con radicali presenti nell’ambiente.
Per questo l’utilizzo del TiO2 si dimostra efficace nella depurazione di acqua e aria.
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VARIETA’

Eg (ENERGY GAP)

RUTILO
ANATASIO

3.03 eV
3.20 eV

LUNGHEZZA
D’ONDA DI ATTIVAZIONE
409nm
388nm

Molte delle più comuni sostanze inquinanti sono identificabili come composti organici o inorganici ossidabili (es.: NOx). Diventa di conseguenza di notevole interesse
studiare e sviluppare tecnologie che, sfruttando i potenziali dell’Anatasio, contribuiscano all’abbattimento dei livelli d’inquinamento nelle città.
Tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI sono stati intrapresi interessanti progetti
per identificare le migliori tecnologie nell’impiego dell’Anatasio come agente disinquinante.
Essendo l’attività della sostanza legata alla superficie di contatto, le maggiori industrie del settore iniziarono a sviluppare tecniche di produzione che rendessero come
risultato finale particelle estremamente piccole, sino a granulometria nanometrica
per massimizzarne la superficie specifica.
La fotocatalisi, inoltre, eliminando le molecole organiche, in particolare su superficie lisce e con porosità minima, permette di ridurre l’effetto negativo dello sporco
rappresentato dalle semplici polveri [2] [3] [4].
3. Fotocatalisi e applicazione – F. Salvetti
Tra le prime applicazioni di questi materiali l’inserimento in conglomerati cementizi
ha portato allo sviluppo di materiali da costruzione fotoattivi particolarmente adatti
all’impiego in edifici moderni di nuova costruzione e/o da ristrutturare ed in pavimentazioni esterne siano esse vie di transito, piazzali o strutture comunque esposte
con continuità alla radiazione solare.
In Italia, la chiesa Dives in Misericordia, costruita a Roma per il Giubileo con progetto dell’architetto americano Richard Meier del 1996, è stata la prima esperienza
pratica di applicazione di queste tecnologie cementizie a base biossido di titanio.
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Fig. 1 – Dives in Misericordia – Richard Meier – Roma 1996.

Fig. 2 – Cité de la Musique et des Beaux-Arts de Chambéry – Chambéry.
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A seguire tra gli edifici di maggior interesse nel 1999 in Francia, la Cité de la Musique et des Beaux-Arts de Chambéry è stato il primo di colore grigio e di cui si eseguono periodicamente test per verificarne il mantenimento cromatico del calcestruzzo e nel 2003 un edificio commerciale denominato Maisons Laffitte a Ilot Mermoz,
le cui facciate sono state realizzate da pannelli bistrato: la parte interna di supporto
grigio tradizionale e la parte esterna in calcestruzzo bianco a base biossido di titanio.
La catalisi della reazione ossidativa di idrocarburi incombusti, particolato organico,
ossidi d’azoto, si rivelò verificabile, efficace e duratura. I composti che vengono a
contatto con la superficie trattata sono ossidati fino ad Acqua ed Anidride Carbonica
se organici, Ione Nitrato nel caso degli NOx. Per la determinazione dell'attività fotocatalitica di leganti idraulici, attraverso un metodo colorimetrico e la verifica
dell’effetto autopulente, sono state eseguite diverse sperimentazioni in laboratorio,
che portarono alla definizione di un metodo (metodo della Rodammina), normata
secondo la UNI 11259:2008, sostituita attualmente con la norma UNI 11259:2016
[5].
Ancora nel 2012 la realizzazione, ad opera dell’architetto Richard Meyer, di un edificio dalla colorazione bianca, sede del nuovo centro ricerca e sviluppo di Italcementi sito nel polo scientifico del Kilometro Rosso, nei pressi di Bergamo.
Il Palazzo Italia presentato all’Expo 2015 con progetto architettonico di Nemesi&Partners anch’esso realizzato per l’intera superficie esterna in cemento fotocatalitico, costituito da oltre 700 pannelli.

Fig. 3 – Palazzo Italia – Nemesi&Partners - Expo 2015.

Infine, in fase di realizzazione, il complesso residenziale Magnet in Albania, ad opera dell’architetto Daniel Libeskind, in cui verranno utilizzate pitture foto catalitiche
colorate[6].
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L’utilizzo del biossido di titanio ha trovato poi un importante sviluppo, un po’ in tutto il mondo, nella vasta gamma di pavimentazioni da esterno che va dagli autobloccanti in cemento, ora largamente usati nella costruzione di grandi aree come piazze o
parcheggi, all’asfalto per manti stradali, per il promettente abbattimento dei gas nocivi e del particolato prodotti dagli scarichi delle autovetture. In quest’ottica,
quest’additivo può essere impiegato nella produzione dei più diversi prodotti per la
realizzazione di pavimentazioni, intonaci e ogni tipo di struttura o rivestimento orizzontale e verticale.
Le applicazioni si spinsero anche ad altri materiali come: ceramiche, vetri, pitture
[7][8].
Pitture bianche riflettenti da applicare su coperture in lamiera, membrane bituminose, coppi e tegole o direttamente sugli intonaci che oltre a proteggere e prolungare la
durata delle superfici trattate, riducono la temperatura, sia sulla superficie esterna sia
interna dell’edificio con un conseguente risparmio energetico per il raffrescamento
degli edifici e per aumentare l’efficienza dei pannelli fotovoltaici. Inoltre l’utilizzo
nel film pittorico di questi materiali, rende le superfici trattate superidrofile, contribuendo ulteriormente al dilavamento e al conseguente effetto autopulente.
Negli ultimi anni, per la conservazione del patrimonio costruito storico e non, sono
stati studiati nuovi protettivi multifunzionali, vernici trasparenti reversibili, additivate con il biossido di titanio; il prodotto così formulato manterrebbe non solo le proprietà specifiche del materiale trattato ma anche le caratteristiche estetico/cromatiche
dei materiali faccia a vista o tinteggiati.
Le vernici attualmente in commercio, per supporti organici, minerali e/o misti in
grado di ridurre gas dannosi ed odori, ad effetto catalitico, comprendono una varietà
di gamma cromatica molto ampia, tra cui le tonalità usate nell’architettura tradizionale. Queste vernici non reversibili, potrebbero essere utilizzate quando gli intonaci
antichi sono degradati, di scarso valore documentario o necessitano un ripristino totale.
Per un caso specifico di riqualificazione di ex Edilizia popolare in via Ivrea a Torino
sono state applicate pitture foto catalitiche, bianche per il fondo facciata e trasparente per i pannelli colorati.
Un primo approccio in ambito storico di queste è stato ultimamente impiegato nel
Piano Colore del Centro storico del Comune di Tortona, dove l’impiego delle pitture
fotocatalitiche in sole tinte chiare, escluderebbe a priori le cromie intense non realizzabili.
Infatti nel settore dei prodotti vernicianti uno degli ostacoli tecnici più complessi da
affrontare è, paradossalmente, l’estrema efficacia del biossido di titanio. Questa attività non è, come sarebbe desiderabile, selettiva, ma si rivolge ugualmente contro le
sostanze “bersaglio” e la matrice propria della pittura.
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Fig. 4 – Riqualificazione di ex Edilizia Popolare – AZ Tech srl - via Ivrea Torino 2015.

3.1. Il prodotto verniciante – P. Cerri e F. Salvetti

Sostanzialmente un prodotto verniciante è un composto di una quantità piuttosto
ampia ed eterogenea di Materie Prime in più fasi che partecipano alla miscela con
funzioni e proprietà diverse. Varie sono le branche della Chimica coinvolte
nell’attività di formulazione, tra queste lo studio dei miscugli (o miscele).
A seconda dei casi, infatti, una formula può contenere anche diverse decine di componenti che, riconducendole ad una classificazione molto semplificativa è possibile
ripartire in quattro famiglie fondamentali:
Pigmenti, Leganti, Additivi e Cariche.
Di queste le prime tre comprendono molte sostanze vulnerabili a reazioni ossidative.
Se gli additivi esplicano per la gran parte un’azione funzionale in fase di produzione,
stoccaggio ed applicazione del prodotto ed il loro rapido decadimento post impiego
può essere talvolta addirittura auspicabile, leganti e pigmenti sono componenti determinanti per il risultato estetico e prestazionale.
I Leganti, che per la loro natura chimica possono essere di natura Inorganica (Silicati
di Sodio o Potassio e Calce) o Organica (Acrilici, Vinilici, Alchidici, Uretanici, Silossanici,..) sono i componenti destinati alla formazione del film e alla adesione al
substrato. Essi vengono scelti e dosati in base alle prestazioni richieste dalla destinazione d’uso e dalle condizioni dei supporti secondo parametri formulistici codificati, ma anche in base all’esperienza e alla sensibilità del Formulatore.
La loro integrità nel tempo è determinante per la solidità del rivestimento pittorico.
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Alla luce di quanto esposto in precedenza è intuibile che, mentre i primi sono pressoché insensibili alle reazioni chimiche ossidative promosse attraverso la fotocatalisi, i secondi ne sono direttamente coinvolti con grave pregiudizio della vita
d’esercizio del film decorativo.
Pur tenendo conto che, per svariati motivi tecnologici, anche i prodotti a base di legante minerale contengono una certa quantità di polimeri, questa è indubbiamente la
scelta più “facile” per il Formulatore che voglia realizzare un prodotto resistente nel
tempo.
Tuttavia va considerato che le pitture a base minerale possiedono limiti tecnici, quali ad esempio: l’ elevatissima permeabilità all’acqua e l’incompatibilità con la maggior parte dei pigmenti organici; o estetici quali: la scarsa omogeneità della tinta e la
mediocre capacità di enfatizzare le colorazioni intense.
In conseguenza a queste limitazioni, alcuni Tecnici hanno preferito tentare la più
complessa sfida della formulazione in base organica ottenendo prodotti più consoni
al gusto del consumatore con l’utilizzo di polimeri particolarmente resistenti e
l’adozione di soluzioni che rimangono parte del Know How riservato delle Aziende
produttrici.
La natura chimica dei pigmenti utilizzati nell’industria dei prodotti vernicianti ad
oggi è estremamente varia.
Il colore è il risultato dell’assorbimento e della riemissione di energia luminosa su
bande rigidamente definite. I cosiddetti pigmenti sono molecole più o meno complesse caratterizzate da “gruppi cromofori” cioè un atomo o gruppo di atomi in una
entità molecolare responsabili dell'insorgere di una data banda spettrale a seguito di
una transizione elettronica.
In questo senso la chimica ha enormemente ampliato la gamma dei pigmenti a disposizione del Formulatore, aggiungendo a quelli che possono essere considerati “
storici” (per lo più ossidi metallici e composti inorganici complessi) una variopinta
quantità di molecole organiche, nelle quali particolari legami tra atomi sono in grado
di proiettare colorazioni particolarmente piene e “pulite”.
Il mercato ha mostrato di apprezzare queste innovazioni ed oggi il panorama cromatico del nostro abitato risulta molto più vario e vivace già di pochi decenni or sono.
Tuttavia i pigmenti organici non sono “tagliati” per resistere all’effetto ossidante
promosso dalla fotocatalisi. Chi scrive ha constatato sul campo la rapidità con cui, le
facciate esposte direttamente al sole, di un edificio trattato con pittura foto catalitica
erroneamente tinteggiata con un Pigmento Rosso 168 ( rosso antrachinonico o 4,10dibromoantantrone) un pigmento apprezzato per la solidità alla luce ed agli agenti
atmosferici, si siano decolorate rovinosamente in poche settimane.
Le ditte di prodotti vernicianti riportano nelle schede tecniche la possibilità di riprodurre le pitture ad effetto fotocatalitico in bianco e in tonalità specificate in apposite
cartelle con indice di riflessione alla luce ≥ 30% [9] [10].
In conclusione volendo disporre di una gamma di tinte da riprodurre in prodotto
verniciante dall’efficace attività fotocatalitica, siamo limitati dalla proprietà schiarente dell’ossido di titanio, a realizzare soltanto tinte a base di pigmenti inorganici,
per lo più Ossidi metallici (ferro, cromo) e pochi altri composti (ad es.:Bismuto Vanadato, Blu cobalto) e dalla presenza di Anatasio (un pigmento Bianco) e a negarci
le colorazione del tutto “pure”.
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La fotocatalisi tramite TiO2 è, come premesso, un processo determinato dalla luce
UV ossia dal conferimento di quanti d’energia agli elettroni degli orbitali più esterni
di un atomo o molecola. Il fenomeno risulta quindi legato alla quantità di fotoni di
idonea energia che raggiungono l’obiettivo che risulta generalmente abbondante in
esterno diurno.
All’interno di un edificio la quantità di luce/energia UV è indubbiamente molto più
modesta, per cui si adottano strategie opportune utilizzando titani “drogati” con elementi che abbassano il “gap” energetico necessario all’attivazione del processo rendendo sensibile alla radiazione visibile o a parte di essa.
E’ scontato che, in ogni caso, il flusso energetico disponibile al chiuso sia inferiore
di ordini di grandezza rispetto alla radiazione solare, per cui l’effettiva efficacia rimane oggetto di pareri discordanti. Tra le applicazioni indoor, ricordiamo il rifacimento nel 2007 della Galleria Umberto I di Roma in cui è stata utilizzata una pittura
cementizia fotocatalitica abbinata ad un sistema di illuminazione opportunamente
studiato per attivare il processo della fotocatalisi anche in assenza di luce solare diretta.
3.2. Sostenibilità – F. Salvetti
Abbiamo finora illustrato le notevoli proprietà che questa tecnologia è in grado di
trasferire alle pitture e queste possono mettere a disposizione dell’ambiente.
Test scientifici eseguiti “sul campo” in diversi paesi e da strutture assolutamente autorevoli, hanno dimostrato come trattare ampie superfici stradali o murali in ambiti
fortemente inquinati sia di effettivo beneficio alla qualità dell’aria.
Non vogliamo nascondere, comunque, che l’utilizzo di sostanze di dimensioni nanometriche possa celare effetti indesiderati e tutt’ora non evidenziati.
Nello specifico un catalizzatore così efficiente e non ordinariamente presente in questa forma comincerà inevitabilmente a diffondersi a causa dello sfarinamento delle
pitture in opera. Potrà esserci un pericolo per la salute?
L’International Agency for Research on Cancer ha classificato il biossido di titanio
come possibile cancerogeno per gli umani , classe 2b, se inalato.
L'Unione Europea nel 2016 ha ufficialmente attivato la procedura di “Proposta di
classificazione ed etichettatura relativa al processo di armonizzazione” per il biossido di titanio come cancerogeno 1B con frase d'azzardo H350i.
La proposta, avviata dalla Agencie nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation,
de l'environnement et du travail francese nel 2014 potrebbe comportare l'adozione di
restrizioni specifiche all'utilizzo del biossido di titanio, specie in forma nano.[12]
D’altro canto il Comitato Scientifico considera sicuro il biossido di titanio in forma
nano come filtro solare laddove la forma Anatasio in nanodimensioni non superi il
5% del titanio totale.
E se come additivo alimentare (colorante E171) la sua innocuità sul potenziale cancerogeno non è ancora stata stabilita, tuttavia la dose giornaliera accettabile ufficialmente prescritta è attualmente «senza limiti» per JECFA e «non quantificabile»
per SCF.[13]
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4. Conclusioni – F. Salvetti
Lo sviluppo di materiali con una struttura controllata alle dimensioni nanometriche,
anche se prodotti e applicati alla scala tipica dei materiali per le costruzioni, costituisce una sfida di notevole impegno economico ma amplia il ventaglio di possibili miglioramenti delle caratteristiche dei prodotti.
Malte, pitture, intonaci e, più in generale, i materiali cementizi, a base di biossido di
titanio offrono, grazie all’azione fotocatalica, non solo innegabili benefici ambientali, ma una maggiore resistenza e durata dei lavori di manutenzione.
Ad una indubbia utilità pratica si oppongono le ombre del sospetto di possibili ricadute negative sulla salute e sull’ambiente che andranno valutate anche in un’ottica
costo-beneficio.
Le rilevanti opportunità date dall’utilizzo delle nanotecnologie in ambito edilizio,
richiedono pertanto un lavoro sinergico tra le aziende che operano nel settore e le
comunità scientifiche per il perseguimento degli obiettivi e per l’elevato grado di
conoscenza richiesto.
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4. IL COLORE COME ELEMENTO IDENTITARIO
DELL’ARTE E DELLO SPAZIO URBANO: UNA REALTÀ DA
PRESERVARE E CONSERVARE
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“Colore gesuita”:
visione e persuasione nella Controriforma
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1. Teorie del colore come storia del pensiero nella Controriforma
L’approccio metodologico intende qui saldare il pensiero cromatico (e la relativa
prassi) alle teorie artistiche in Italia, dal Rinascimento al Manierismo [13] [15] [17]
[32] per confermare come la storia e la teoria del colore concorrano a costruire
quella del pensiero culturale. Nell’applicazione e sperimentazione, uno specifico
ambito d’elezione può essere individuato nella Controriforma e nel Concilio di
Trento momento di grande rilievo, anche dal punto di vista socio-culturale. Fra gli
aspetti caratterizzanti, il modo con cui la Controriforma si è posta l'obiettivo perfettamente calato nel “modo retorico” gesuita - di normare arte e architettura
anche per via visiva, (canale da ritenersi privilegiato) secondo strategie programmate
e ispirate da figure fondative, come Ignazio di Loyola (con la Compagnia di Gesù),
per contrastare la Riforma d'Oltralpe e messo in atto a vari livelli da rappresentanti e
da istituzioni dell’Ordine. La comunicazione visiva e le immagini sono pensate per
“istruire, ricordare, meditare e trarne frutti”, dunque a fini persuasori.
2. La conferma di un tema e il suo interesse storico-scientifico
Entrando nel merito di obiettivi, contenuti e strategie, nella XXV sessione del
Concilio si scrivono dunque i nuovi canoni della pittura sacra, alla quale la Chiesa
non vuole rinunciare per renderla strumento di propaganda delle dottrine
controriformiste, istituendo un organo di controllo e di filtro delle opere a
destinazione pubblica, con i vescovi chiamati a giudicare l'idoneità dell’opera, anche
dal punto di vista comunicativo, con la Santa Inquisizione romana. Investiti di
questa grande responsabilità, i religiosi avranno atteggiamenti che andranno dalla
rigidità assoluta ad aperture critiche intelligenti verso la pittura: fra questi Carlo
Borromeo, grande difensore del valore didascalico ed educativo di un’arte ortodossa,
che tuttavia partecipa attivamente al dibattito, redigendo un trattato sulla costruzione
e l'arredamento dei luoghi di culto, le Instructiones fabbricae et supellectilis
ecclesiasticae nel 1577 [2] in cui è dedicato spazio anche al ruolo dell'affresco. Ma
il protocollo redatto dal Concilio è molto preciso anche sul tema della luce: il topos
della pittura controriformista sarà la sofferenza e la morte come strumento di
redenzione dei peccati ed elevazione verso Dio. Si consigliano i martìrii dei santi.
Nella cultura visiva, dunque, fondamentale a metà ‘500 è il ruolo del Concilio di
Trento, con la messa a punto di protocolli per un’arte sacra “persuasoria” con
obiettivi controriformisti. L’argomento è stato ancora negli ultimi anni oggetto di
iniziative scientifiche: la loro sommatoria (da Trento a Bologna, da Ferrara a
Milano) riannoda e ripropone all’attualità il preciso progetto di educazione e
comunicazione, cui si è fatto cenno. Il convegno di studi dedicato al Decreto Sulle
immagini sacre, promulgato in chiusura del Concilio di Trento “per istruire,
ricordare, meditare e trarne frutti” [39] offre l’opportunità di fare il punto su una
delle realtà della storia della Chiesa, in relazione all’arte, tanto discussa nel corso
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e i anni Ne a stessa occasione, ra a tro i omenicano ran ois oes
,
es erto i icono o ia cristiana, ha osto n ove ri essioni er na ett ra sem re i
attuale sul rapporto tra arte e fede [37] [38]. Mentre Maria Angela Novelli annota
che la parte quarta delle Instruttioni alli Parrochi […] di Fontana dedicata alle
immagini è la volgarizzazione quasi alla lettera detta Tractatio de Poesis et Pictura
del gesuita Antonio Possevino, stampato nel 1593 a Roma come parte integrante
della celebre Biblioteca Selecta.
3. Quesiti e possibili indagini storico-scientifiche
Così come appare ora inquadrata la questione, possono porsi alcuni quesiti: a fronte
di una precisa attenzione rivolta dalle istituzioni religiose all’architettura e all’arte, è
possibile pensare a un’analoga attenzione posta da figure di spicco in quel momento
al colore e alle sue teorie? (vedi i teorici del colore come Athanasius Kircher e
François d'Aguilon). Se la retorica si giova di “Flores, Lumina, Colores” per
affinare il proprio obiettivo persuasivo, è possibile ed è plausibile pensare che dei
colori ci sia giovati anche nella persuasione per contrastare la Riforma luterana?
Ulteriore quesito che il contributo si pone è il rapporto fra le norme e relativi
obiettivi per i “soggetti attivi” della fede, ma anche nei riguardi dei fedeli.
Nell’anteporre il significato al significante, qual’è il contenuto, veicolato dal colore
come linguaggio che lo invera e lo esprime? Se nella pratica dell’architettura la
teologia gesuita porta a nuove tipologie a navata unica, anch’esse legate alla
comunicazione a fini persuasori controriformisti, quali potevano essere le “regole”,
il ruolo per colore (elemento così marcatamente percettivo, oltre che simbolico)
nella configurazione e nella caratterizzazione spaziale dell’architettura, come delle
arti in genere?
Sia pure in filigrana, non si può prescindere dalle tipologie dell’edilizia sacra, nel
“modo proprio” della Compagnia, [12] [14] concezione e procedura di progetto che
(talvolta anche nella modalità “a distanza”) nelle fasi costruttive e realizzative si
giovava, oltre che degli architetti, del sostanziale supporto di valenti artigiani e
soprintendenti, anche nelle rifiniture, fino agli apparati decorativi, sia in interno che
in esterno: la disposizione, la proporzione (e il colore) di tali elementi, solo
apparentemente secondari, si rivelavano decisive nella restituzione di un effetto
armonico complessivo. Se consideriamo figure come Tristano [12], possiamo vedere
restituito un primo, anche se non esaustivo mosaico di autori e architetti. Tra questi,
si può porre in evidenza Giacomo Della Porta (1533-1602) responsabile della
facciata della chiesa del Gesù a Roma, di cui sembra autore della pianta Andrea
Pozzo (1695) anch’egli - ricordiamolo - fratello gesuita, formatosi nell’ordine a
Trento, di cui sono noti gli interessi per gli studi di Kircher, [8] [9] al quale rende
omaggio nel soffitto “illusorio” della stessa chiesa. In questo esempio, così come nel
trattato Perspectiva Pictorum et Architectorum Andreae Putei e Societate Jesu […],
la scelta di Andrea di adottare sempre e solo il punto di fuga centrale appare
motivata da un fine metaforico e persuasorio tipico dei Gesuiti: “tirar sempre tutte le
linee delle vostre operationi al vero punto dell’occhio che è la gloria Divina”.
Tuttavia, al di là della forma retorica, appare evidente come le deformazioni
prospettiche ai margini della scena accentuino la spettacolarità percettiva e la
conseguente sorpresa. Anche per questi “mirabili inganni”, il museo kircheriano
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richiamava visitatori da tutta Europa. Per alcuni lustri, la stupefacente raccolta fu
uno dei luoghi più visitati di Roma. Quando Pozzo giunse a Roma, nel settembre del
1681, Kircher era morto da quasi un anno ma il suo museo era ancora
straordinariamente vivo. “L’angelo che sulla volta di S. Ignazio tiene uno specchio
concavo per riflettere l’immagine divina sotto forma di Cristogramma è
presumibilmente un segno del fascino subito dall’artista di fronte alle macchine
catottriche kircheriane. Se non dai libri del padre gesuita, Pozzo deve aver appreso
dal curatore del museo che lo specchio concavo, oltre ad accendere il fuoco
(immagine simbolica di Ignazio che accende la fede dell’umanità), mostra le
immagini fuori dalla sua superficie, facendole apparire sospese a mezz’aria
(immagine simbolica di Ignazio che riflette la gloria divina)” [35].

Fig. 1 – Andrea Pozzo, Gloria di Sant'Ignazio 1685, particolare dell’angelo con specchio concavo. Chiesa del
Santissimo Nome di Gesù, Roma.

Tali inganni catottrici, studiati anche da Giovanni Battista della Porta (1535-1615),
sono affrontati da Kircher in alcune delle pagine più avvincenti dell’Ars magna lucis
et umbrae (del 1646), appare nell’antiporta dei principali trattati gesuitici di ottica,
compreso quello kircheriano. In conclusione dunque, fra scienza ed arte, illusione e
persuasione, “Il Cristogramma dipinto da Pozzo appare proprio sospeso a mezz’aria,
come immagine sdoppiata rispetto a quella che si intravede sulla superficie dello
specchio. È una raffinatezza ottica difficilmente apprezzabile dal basso ma
evidentemente degna di essere rappresentata come espressione figurata di un
teorema geometrico. Sul piano simbolico, inoltre, lo specchio concavo era una vera
icona scientifica, strumento fondamentale di intermediazione tra la sapienza divina e
la conoscenza umana” [35].
4. Protagonisti del Concilio: tra regola e fede
Dopo la morte di Sant'Ignazio di Loyola, emerge la figura di Diego Giacomo Laínez
(1512-1565) per l’impronta teologica data a tutto il Concilio di Trento con
particolare attenzione al Decreto sulle immagini [1]. Decisivo si rivela inoltre il
ruolo del cardinal Gabriele Paleotti (1522-1597), particolarmente indagato dalla
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storiografia bolognese [34], autore del Discorso intorno alle immagini sacre e
profane nella storia dell’arte sacra [3]. Le decorazioni della cattedrale di San Pietro,
sono state ritenute “un vero e proprio «palinsesto» militante delle prescrizioni del
Paleotti…”, secondo il dettato di un revival paleocristiano concepito per muovere a

Fig. 2 - Dall’alto a sinistra, ritratti di: Sant’ Ignazio da Loyola (1491-1556), Diego Laínez (1512-1565), San Carlo
Borromeo (1538-1584), Card. Federico Borromeo (1564-1631), Card. Gabriele Paleotti (1522-1597), Giovanni Paolo
Lomazzo (1538-1592), Santa Teresa di Gesù (d’Avila) (1515-1582). Copertina del libro Arte e persuasione. La
strategia delle immagini dopo il Concilio di Trento, a cura di Domizio Cattoi, Domenica Primerano, Trento, Museo
Diocesano Tridentino Temi 2014.

commozione il più riottoso dei fedeli. Dalla querelle fra Paleotti e gli artisti del suo
tempo si evincono tutte le difficoltà degli artisti del maturo Rinascimento per
adeguarsi al nuovo clima controriformista”, lasciando modi e semiotiche più libere e
disinvolte. Quali sono le ragioni di “abusi e notabili difetti […] in questa professione
di formare le immagini”?. Cosi Paleotti risponde: “l’una perché, sì come degli
oratori è stato scritto che, per riuscire grandi et eccellenti, debbono essere versati in
ogni facoltà e scienza, poi che di tutte le cose può occorrere loro di dover ragionare e
persuadere il popolo; così pareva si potesse dire della pittura, la qual essendo, come
un libro popolare, capace d’ogni materia, sia di cielo o di terra, di animali o di
piante, o d’azzioni umane di qualunque sorte, richiedesse insieme che il pittore, al
quale appartiene il rappresentare queste cose, fosse di ciascuna, se non
compitamente erudito, almeno mediocremente instrutto o non affatto imperito; come
degli architetti ancora anticamente fu lasciato scritto”. E così prosegue: “Si vede
nondimeno oggi per lo più avvenir il contrario ne’ professori di quest’arte; poiché,
riservata la laude dovuta in ciò ad alcuni, gli altri, o per la necessità del vivere, che li
fa trascurare i principii et ornamenti necessarii a l’arte, o per lo sconcerto grande e
quasi universale di tutte le cose del mondo, che non si fanno co’ metodi suoi, ma
come a caso, restano i pittori nella cognizione dell’altre discipline affatto rozzi et
inesperti. Infines al cap. XII: sono da evitare “le immagini profane […] con gran
masse d’oro […]” mentre “cose naturali, figurate e colorite al vivo […] ci danno la
vera notizia (scientifica, ndr) senza la quale si sta in difficoltà e tenebra di varie
cose”. Come annota Giovanni Sassu, “la ferma volontà di deiconologizzare il lavoro
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artistico, (per riprendere una definizione di Bruno Toscano) accomuna Fontana a
Paleotti, Possevino, Baronio e Jan van der Meulen [5].
5. Federico Borromeo e il De pictura sacra, 1624
Federico Borromeo (1564-1631), cugino di Carlo, teologo e giovanissimo cardinale,
arcivescovo di Milano e figura di spicco, cultore della scienza. Fondò la Biblioteca
Ambrosiana e fu un estimatore di Galileo. Il suo trattato, conferma fini persuasori,
ma anche (attraverso l’uso delle immagini) la funzione documentaria e didattica
dell’arte sacra, senza sottovalutarne la funzione devozionale, mediante la
contemplazione della natura rappresentata nelle opere. Il capitolo primo - dedicato al
“bello” - ammette che “anche nel vivere umano si ricerca e piace soprattutto agli
occhi degli spettatori ciò che si chiama il decoro, quello splendore, cioè quella luce o
fiore che risulta da ogni movenza e da ogni gesto: luce e fiore di cui l'animo si
allieta. E quella gioiosità e quel piacere siccome è insito in tutte le opere che si
occupano della realtà l'arte lo trasfonde nelle immagini che coi colori o nel marmo
riproducono quelle azioni. Il cap. X: “Difficoltà nel ritrarre i sentimenti dell'animo”
esplicita in modo esemplare un obiettivo comunicativo e persuasivo speculare
rispetto alla missione “educativa” tridentina. Qui Federico perora la causa
dell’immedesimazione: “Vorrei pertanto che i nostri artisti o s'impegnassero ad
esprimere i sentimenti o, se a ciò non valgono, manifestassero in qualche modo
sforzo e dolore, come fece quell'artista antico che, diffidando di riuscire ad
esprimere i sentimenti del padre nel sacrificio della figlia, ricoperse il capo di
Agamennone. Questo studio porterà grandi e nobili frutti. Infatti la pietà verso Dio e
i Santi, la lode, l'irritazione, il timore, il dolore e la speranza non sono se non i
sentimenti destati nell'animo dalle sacre immagini, le quali si potranno dire vive ed
ispiratrici quando ecciteranno le nostre menti e le scuoteranno quasi con un soffio
vitale” [pp. 71-73]. È stato osservato (Adriano Bernareggi [7]) come,” a confermare
la forza persuasiva di un'immagine rettamente concepita, l'autore riferisce l'aneddoto
edificante di una prostituta indotta a cambiar vita dopo aver visto in casa di un cliente il ritratto del filosofo Palemone”. Di colore Federico parla in modo esplicito nel
cap. XI, Al pittore è necessaria anzitutto la pietà: qui si può leggere: “I colori son
quasi parole che, percepite cogli occhi, penetrano nell'animo non meno delle voci
percepite dalle orecchie […], onde avviene che anche il volgo e la moltitudine
ignorante comprendano il linguaggio della pittura, e con non minore efficacia
rispetto agli uomini prudenti […]. E come riesce vano lo sforzo dell'oratore per
commuovere gli animi se prima non sarà lui stesso commosso, così io penso che ai
pittori avvenga alcunchè di simile, di modo che, se essi prima non si saranno sforzati
di eccitare nel proprio animo i sentimenti, non potranno trasfondere nelle loro opere
ciò che essi non sentono, cioè pietà e nobili sentimenti dell'animo [pp. 75-76].
“Vorrei - continua a Federico - che i nostri artisti si impegnassero ad esprimere i
sentimenti o, se ciò non valgono, manifestassero in qualche modo sforzi e dolore”.
Federico insiste che "i morti colori e questi morti marmi non sdegnano le leggi del
decoro, ne abbisognano anzi di più": una precisa regola, dunque, dei codici
espressivi del ‘600 e dei suoi obiettivi comunicativi. La raccomandazione nell'uso di
colori non squillanti e le ambientazioni attendibili sono coerenti all'ambiente
ideologico e teorico in cui dovranno muoversi i Carracci, Caravaggio, Veronese. A
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seguito di ciò, alcuni studiosi confermano lo stretto rapporto fra le prescrizioni
tridentine e le drammatiche inquadrature, specie con l’illuminazione “in notturna”: il
“raggio che illumina” l'esistenza viene riconfermato come l'elemento del Creato che
più si avvicina alla Grazia e alla natura del divino. analoga attenzione viene
rinnovata per la luce nelle chiese e per le sue fonti, dirette e indirette, naturali e
artificiali. Nel cap. IX, “Il campo pittorico”, Federico esprime le sue idee per la
concezione scenica d’insieme: “Si deve […] altamente biasimare l'imperizia di
quelli che, nella descrizione del campo pittorico, pongono gli accessori al primo
posto e il tema essenziale dell'opera quasi lo velano e l'occultano. Volendo, per
esempio, dipingere San Giovanni nel deserto, lo mettono in un angolo oscuro e
trascurato e riempiono la scena con animali, piante, rocce con varia prospettiva.
Molto più opportunamente si sarebbe rappresentata quella varietà di scene in un'altra
tavola, consacrando interamente la prima alla figura per cui era stata preparata [p.
70]. “Mancanza ancor più grave sarebbe quella di chi, propostosi di dipingere una
tavola da esporsi al culto in un tempio, ne deturpasse il meglio, inserendovi una
femmina lasciva, e attorno a quella disonesta figura lavorasse con passione, oltre
ogni necessità di narrazione, quando l'unica necessità, in quel caso, sarebbe di
omettere quella figura. Pertanto io non metterei in un simile quadro Susanna ignuda,
benché la storia ammetta quella nudità. Così pure condannerò quelli che, dipingendo
la nascita della Vergine Maria, al mistero accennano quasi di volo e con
trascuratezza, mentre ostentano abilità artistica nel ritrarre la suppellettile casalinga e
la famiglia. Io credo che ciò facciano non perché manchino loro pietà e fede, ma
perché non sono esperti in arte. Sorvolano ciò che era veramente difficile e
consumano tutta la fatica nelle frivolezze”.
6. Protagonisti del colore, “gesuita” e non: Aguilon e Kircher
A conferma di quanto prima accennato, nello stesso ambito (e per le teorie
cromatiche) troviamo i gesuiti François d’Aguilon e Athanasius Kircher consentanei
alla filosofia di Ignazio di Loyola. Entrambi appaiono citati da Guarino Guarini:
nell’Architettura Civile, [Trattato III], si legge “In quanto alla ignoranza certo che
ella non è giudice conveniente dell’operazioni dell’Architettura (che) esce in giudizi
inetti […] e il Kirchero […] riferisce che i Greci […] venendo a Roma, sul principio
non potevano sentire le musiche romane […]. Ciò certamente nasce dal non
intendere l’artifizio della musica Romana”. In questo caso, la musica è un esempio
per l’arte in genere, ma è anche la conferma che per il gesuita esiste una relazione –
a Guarini nota – tra musica e colore [13] [15] [17].
Francois d’Aguilon (Bruxelles 1566 - Antwerp 1617) studia al Collegio dei gesuiti
di Clermont a Parigi e a Douai. Dopo un breve soggiorno a Salamanca viene
ordinato nel 1596. Scienziato, architetto studia a Parigi, Guarino Guarini può aver
letto il suo testo del 1613 durante il suo soggiorno parigino [Architettura civile …
trattato terzo capitolo XXI, osservazione VI]. La sua fama è dovuta al ruolo avuto
nella costruzione della chiesa dei Gesuiti di Anversa (San Carlo Borromeo), notevole esempio di architettura barocca, con interno basilicale a tre navate. Ma
soprattutto al libro sull’ottica Francisci Aguilonii e Societate lesu Opticorum libri
sex Philosophis iuxta ac Mathematicis utiles, Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam
et Filios Io. Moreti, Antwerp 1613, illustrato dalle incisioni di Rubens, che sarà a sua
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volta fortemente influenzato nel suo uso del colore dal libro di Aguilonius: nella
Morte di Argo applica la compositio notionalis e nei suoi paesaggi, tramite l’utilizzo
di vernici trasparenti, il principio della compositio intentionalis. Esposto in modo
chiaro e meticoloso Il trattato espone tre tipi di mescolanze dei colori: la compositio
realis, dove i colori vengono prodotti dalla mescolanza dei materiali; la compositio
intentionalis, dove i colori sono combinati all’interno di un mezzo trasparente; la
compositio notionalis, in cui, come ricorda Kemp [26]: “Macchie di colore, così
piccole da sfuggire alla vista, convergono come impressioni sensoriali dell’occhio,
in modo tale che per ogni combinazione di colori si riceve un colore originale
uniforme”. In pratica, il principio della mescolanza ottica, che sarà in seguito
riconfermata da autori come Bezold. Egli fonda la sua teoria cromatica su matrice
aristotelica, ma dimostra di conoscere Platone quando parla di disgregazione e
concentrazione dell’occhio, rispettivamente per l’azione della luce e del bianco e
dell’oscurità e del nero, fenomeno che rileva però più in senso patologico che
fisiologico. Come già avevano fatto nel Rinascimento Brunelleschi e Leon Battista
Alberti, esempla le armonie delle composizioni cromatiche da quelle musicali,
riprendendo il concetto di tono. Nel suo modello cromatico (del 1613), egli pone
agli estremi il bianco e il nero e in posizione intermedia, il giallo, il rosso e l’azzurro, in modo che i cinque colori si trovino sulla stessa linea e collegati tra loro
mediante semicerchi.
Athanasius Kircher (1602-1680) è uno degli studiosi e ricercatori più interessanti
negli anni Quaranta del Seicento: nominato professore di matematica, fisica e lingue
orientali al Collegio Romano dei Gesuiti, rinuncia a tale mandato e torna a studi
indipendenti. La sua opera Ars magna lucis et umbrae in decem libros digesta
illustra la sua teoria dei colori. Questa, di radice aristotelica, dimostra che la luce del
giorno durante il suo percorso verso l'oscurità della notte genera il colore, essendo
quest'ultimo legato all'ombra, entità mediatrice tra luce e tenebra.
Il titolo di questa sua opera così come il motto: “sicut tenebre eius it a lumen eius”,

Fig. 3 - Tavole tratte da: Athanasii Kircheri, Musurgia Universalis sive ars magna consoni et dissoni (…), 2 tomi.
Roma, Haeredum Francisci Corbelletti 1650. Frontespizio, tomo 1; Tavola interposta alle pp. 500-501, tomo 1,
Harmonia nascentis mundi, tavola interposta alle pp. 366-367, tomo 2. Le immagini sono tratte da una rara copia
acquerellata dell’editio princeps, conservata presso l’Università di Glasgow, SpColl Ferguson Af-x 9-10.

196

annunciano la felice massima a cui egli si ispira. Per la prima volta viene spiegato
chiaramente che luce, ombre e colori sono da ritenersi gli elementi del vedere, come
pure i colori sono generati dai primi due.
Dopo aver dissertato in generale di luce e ombre, Kircher giunge a trattare dei colori
nella terza parte del primo libro. Nella prefazione l'autore scrive: è “certo che a
nessuna latitudine della nostra terra si trova un corpo tanto trasparente che non abbia
in sé una certa oscurità. Ne consegue che se al mondo non vi fosse alcun corpo
scuro, non diventerebbero visibili né riflessi né rifrazioni e nemmeno colori, se non
quel primo tra i colori che è creato contemporaneamente con la luce. Se poi si
elimina il colore, si elimina anche la possibilità di vedere, dato che tutto ciò che si
vede è visibile grazie alla superficie colorata”. Per Kircher quindi, poiché il colore è
la caratteristica di un corpo scuro, tutto l'ornamento del mondo è creato dalla luce e
dall'ombra, perché tutto ciò che al mondo è visibile lo è solo grazie a una luce fatta
di ombra e all'ombra fatta di luce. Nel primo capitolo di Ars magna […] si rivedono
e si esaminano gli studi fatti sull'argomento dai Greci con particolare attenzione al
rapporto fra visione e le connessioni fra suono, colore e musica, come rileverà anche
Guarino Guarini nella sua Architettura Civile […] quando lo cita. Nel secondo
capitolo si inizia l’esame delle varietà di colori, attenendosi allo schema di
Aguilonius, il quale sostiene che tutti i colori sono veri, perché ogni colore che
appaia sui corpi o altrove, ha una vera causa; nel terzo capitolo si tratta del
cromatismo dell’aria, esponendo diverse e più antiche opinioni sull'azzurro di essa.
La teoria dei colori di Kircher nasce da una matrice aristotelica, di carattere simile a
quella di Aguilonius, con gli stessi archi principali, e come quella arricchita dalla
convinzione che il colore crei delle armonie musicali nell'occhio: la sua splendida
pubblicazione, Musurgia Universalis […] [9] ne rappresenta una eloquente
dimostrazione [Fig. 3]. Kircher amplia lo schema aguiloniano, introducendovi le
mescolanze dei colori medi col bianco e col nero, ma il motivo fondamentale è
identico: basato sui due poli bianco e nero, tra i quali stanno il giallo, il rosso e
l'azzurro insieme ai tre colori composti: l'arancio il verde e il porpora (secondo una
impressionante analogia con l’attuale sintesi additiva e sottrattiva a tutti ancora oggi
nota e in uso). Il gesuita elabora nella sua opera una gamma cromatica i cui estremi
opposti sono l’Album e il Niger, i colori fondamentali; il Flavus, il Rubeus e il
ceruleo intermedi a una luce mescolata di tenebre e a una oscurità rischiarata da cui
derivano le combinazioni secondarie in cui il colore centrale è il Virdis (che Kircher
ritiene colore perfetto tra quanti si possono ottenere da una mescolanza). Il religioso
semplifica inoltre la sua gamma cromatica in un modello grafico, con annessa una
tabella analogica che mette in comparazione, rispettivamente, i colori ai gusti,
all’età, agli elementi. Ma il concetto aristotelico di base, con i quattro elementi,
viene sconvolto da Kircher, in quanto il mondo viene suddiviso in cinque elementi:
fuoco, terra, acqua, aria e un mezzo aurorale individuato nella sostanza aerea capace
di generare valenze cromatiche intermedie. Se le implicazioni di questo schema
fossero state eseguite fino alla loro logica conclusione, avrebbero potuto dare
risultati fuori dell'ordinario. Va ricordato che a lui è da attribuirsi anche l'invenzione
della Lanterna Magica che porterà alla fotografia e alle proiezioni cinematografiche.
Del pari egli organizzerà a Roma una raccolta di antichità classiche cristiane,
americane e orientali che andrà a costituire il Museo Kircheriano o Pigorini sulla
base delle Wunderkammern. Insieme ad Aguilon e Kircher non va dimenticato
(anche per alcune analogie con i loro modelli) Giambattista Della Porta (1535-1615)
che nel 1685 aderì a una confraternita laica, collegata con l’ordine dei Gesuiti, e
fondò l’Accademia dei Segreti, poi dei Lincei.
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Fig. 4 – Da sinistra: Giambattista Dalla Porta (1535-1615), Modello della visione, 1593; François d'Aguilon
(Aguilonius) (1566-1617), Colori variabili dalla luce all'oscurità, 1613; Athanasius Kircher (1602-1680), Colori semplici
e composti e loro corrispondenze, 1646. Da A. Marotta, Policroma. Dalle teorie comparate al progetto del colore.
Torino, Celid, pp. 39 e 48.

7. Tra Cinque e Seicento: luce e colore nell’osservazione della natura e
nella pratica dell’arte. Un esempio in Giovanni Paolo Lomazzo
In una trattazione come la presente, che non può ancora sintetizzare gli esiti con
rigore scientifico (e che non intende riconoscere automatismi, laddove non siano
ancora dimostrabili), alcuni ragionamenti e riflessioni in ambito applicativo possono
esemplificarsi in alcuni casi. Così, come lucidamente rileva Kemp, [26] tra Quattro e
Cinquecento, su questi argomenti il punto di mediazione fra il rigore teoricoscientifico di figure come Leonardo, l’osservazione della natura e i riverberi nella
prassi artistica, può essere individuato in profili come quello di Giovanni Paolo
Lomazzo (1538-1600). da alcuni considerato erede di Leonardo, nella Milano del
XVI secolo. Pittore, scrittore e poeta milanese, fin dalla giovane età si interessò al
tema del colore sotto l’attenta guida di Gian Battista da la Cerva (1515-1580),
pittore di origine novarese, a sua volta discepolo di Gaudenzio Ferrari (1475-1546),
uno dei maestri dell’arte pittorica e scultorea milanese, citato addirittura da Vasari
nelle “Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti” (1568). Presso l’atelier di
Gian Battista da la Cerva, parallelamente agli studi teorici, Lomazzo accostò il
lavoro di pittore dedicandosi a ciò che lui stesso nelle sue poesie definisce “quadri,
bizarrie, istorie, fregi, grotteschi e parimenti varii”. In età più matura, dopo aver
esplorato sia la pratica che la teoria, lo colpì una leggera cecità degenerativa che lo
portò a dedicarsi quasi esclusivamente alla trattatistica. Lomazzo è infatti autore del
Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura di Giovan Paolo Lomazzo
milanese pittore, diviso in sette libri, Milano, P.G. Pontio, 1585. I sette libri della
dissertazione artistica sono articolati nei seguenti capitoli: “Della virtù del colorire”,
“Che cosa sia colore e le sue spezie e d’onde si cagionino i colori”, “Della
convenienza ch’anno fra loro i colori chiari et oscuri”, “Dell’ordine che si tiene in
fare i cangianti”, “De gl’effetti che causano i colori”, “Del color nero”, “Del color
bianco”, “Del color rosso”, “Del color pavonazzo”, “Del color turchino”, “A quali
sorti di genti convengano particolarmente i colori”, “De i colori de i quattro umori e
come di loro si compongono le carni nel corpo umano di qualunque sorte”. In
particolare riguardo al capitolo dedicato a “Come si compartano i colori”, possiamo
citare le seguenti sue prescrizioni:
“Onde si veggono in molte istorie tanto colorate le figure lontane quanto quelle
d’appresso, e lunghe diece volte tanto come queste; sì che non viene a riuscire altro
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che una pura pianezza empiastrata et un arco di colori senza rilievo o forza. E tanto
più appare questo errore, quanto che ci sono alcuni che, parsuadendosi d’essere più
sagaci e saputi de gl’altri, dicono che le figure di dietro vogliono essere più oscure
che quelle davanti; per il che, se fanno una battaglia od altra istoria all’aria,
avviviscono di chiaro le prime figure e l’altre ingombrano i colori oscuri et ombre
sino alle più picciole, talché paiono affumicate o tinte di caligine. Nel che di gran
lunga errano, perché il perfetto sfuggire et abbagliare la vivacità e grossezza delle
ombre, consiste nel considerar la lontananza della figura dell’occhio et abbagliar
meno la figura che si finge star più appresso, e più quella che si finge star più
discosta e lontana...”
La luce e il colore erano importantissimi per Lomazzo in relazione ai fondamenti
metafisici della sua teoria. Fondata sul pensiero di Dionisio, Platone, Aristotele,
Tommaso d'Aquino Marsilio Ficino e Cornelio Agrippa (sua fonte principale) egli
ipotizza una gerarchia teologica per cui la luce - significando l'immagine della mente
divina - scende gradualmente verso il basso attraverso lo Spirito Santo, seguito dagli
angeli, i corpi celesti e la luce del sole che illumina la terra [26].
In relazione a ciò, i colori cangianti ad esempio, derivabili da fenomeni di fatto
osservati in natura, (e al tempo impiegati per le loro valenze estetiche,
indipendentemente dai caratteri naturalistici e ampiamente consigliati per conferire
note di grazia alle armonie cromatiche) erano applicati perlopiù a “figure di
leggerezza”, come le “vesti lucide” delle ninfe o gli angeli dagli abiti riflettenti “non
altrimenti che l'arco di Iride”; le stesse soluzioni cromatiche venivano abbinate a
figure come Salomè o Maria Maddalena. Lomazzo sostiene che tali soluzioni
cromatiche non dovrebbero essere adottate per la Vergine o per altre figure di grande
rispetto, confermando un’antica regola in uso [36] [37]. Ciò in analogia con finalità
simboliche, meno con la scienza della natura”.
8. Conclusioni
In periodo tridentino (e susseguente) i Gesuiti, da Ignazio in poi, si confermano
come “radice forte” nel costruire l’educazione alla fede, mediante la cultura della
visione e della comunicazione: nella storia, in Italia, in Europa, e oltre. E il colore è
un modo per esprimere tutto questo. Dagli esiti fin qui espunti, non si evince in
termini netti e chiari un rapporto diretto fra teorie del colore e loro applicazione
(malgrado l’attenta speculazione di Aguilonius e Kircher) come sarà più agevole
fare dal Seicento in avanti.
In questo breve excursus emerge e si conferma un ampio panorama di convergenze,
tanto nella dimensione teorico-speculativa, quanto nell’esperienza e nella pratica:
mentre si delinea e intravede (per il colore, ma non solo) il passaggio da un
approccio integrato e multidisciplinare - tipico del concetto rinascimentale di
“circolarità dell’arte” - a quello scientifico e specialistico in senso “moderno”, di
periodo sette-ottocentesco dall’Illuminismo derivato. Si possono invece confermare
alcuni indirizzi e prescrizioni consigliate nello stesso milieu controriformista, come
la preminenza del concetto di “immagine”, variamente classificata a seconda (anche)
della sua funzione retorica. Ma la visione, anche nelle sue componenti cromatiche, si
conferma inoltre come segno naturale, derivato dall’osservazione della realtà,
compresa la fenomenologia percettiva, fino alla sua estensione simbolica e
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“metalinguistica”. Fino alle tecniche materiali e fisico-chimiche. Un’esperienza del
colore “universale” dunque, e perciò in qualche modo unificante, sia pure fortemente
connotato in senso spirituale. E possiamo estendere infine a quanto abbiamo fin qui
raccolto ciò che ha scritto Pamela M. Jones a proposito di Federico Borromeo: “in
conclusione, sul piano più generale ho inteso dimostrare che la tradizionale visione
del pensiero ecclesiastico nel periodo compreso fra il 1564 e il 1630 come
monolitico e uniformemente negativo ha fatto il suo tempo. Lo studio del caso di
Federico Borromeo suggerisce che il pensiero cattolico romano, ancorché limitativo
nel suo genere di conservatorismo, fu nel contempo variegato, sofisticato, duttile e
perfino, in ambiti particolari, creativo e innovativo.” [29]
Dedico questo mio piccolo contributo a papa Francesco, grande estimatore di Teresa
di Avila (convinta seguace di Ignazio) e a mio padre che, rimasto orfano della
mamma a sei anni, è stato educato (con due dei fratellini più piccoli, Peppe e
Vittorio) nel Collegio dei Padri Gesuiti di Vico Equense: quel “modo gesuita”, fatto
di rigore e amore, fede e passione per la scienza e l’arte, ha permeato tutta la mia
vita. E proprio a Teresa, è attribuito il sonetto a Cristo Crocifisso, vera celebrazione
poetica del “modo visivo”, di Ignazio e dei Gesuiti.

Fig. 5 – Gian Lorenzo Bernini, Transverberazione di santa Teresa d'Avila (1647-1652), Chiesa di Santa Maria della
Vittoria, Roma; Anonimo, sonetto A Cristo crocifisso (attribuito, tra gli altri, a santa Teresa d’Avila da M. Bataillon).
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1.INTRODUZIONE
L’obiettivo di questa ricerca è quello di affrontare lo studio e le motivazioni che si
creano dietro la scelta di un colore dominante nell’operare artistico, facendo
riferimento ad alcuni autori storici ed in particolare agli artisti contemporanei.
Partendo dal concetto di “vuoto”, attraverso la lettura orientale della tradizione zen,
che lo ritiene elemento positivo, l’analisi del colore che si esplicita in questa ricerca
nasce dall’esigenza della ricettività. Il “vuoto” va inteso come la condizione e
l’apertura ad ogni possibilità e, in questo caso specifico, ad ogni possibilità di
colore. È emblematico il riferimento all’artista Yves Klein, nonché grande maestro
di judo, che nel 1958 organizzò la mostra Il Vuoto, ovvero Specializzazione della
sensibilità dallo stato di materia prima a quello di sensibilità pittorica stabilizzata,
presso la Galleria Iris Clert di Parigi: lo spazio si presentava vuoto e completamente
imbiancato; tra le poche note di colore vi era un drink blu di metilene, un colorante
azzurro innocuo per la salute, ma che rimane nelle urine per più giorni, accentuando
così l’idea del corpo come contenitore dell’energia fisica e spirituale.
Il “vuoto” del luogo diventa in realtà solo apparente perché, come già suggerisce il
titolo della mostra, l’assenza fisica del colore trasporta la sensibilità cromatica innata
dell’uomo a stabilizzare mentalmente il cromatismo puro che, in quanto mentale, è
più puro del colore della materia. Il colore, quindi, è inteso in maniera astratta ed
assoluta, come spiega anche Wassily Kandinsky, un personaggio chiave di questa
ricerca sull’interpretazione dei colori: «Se sentiamo la parola rosso, il rosso a cui
pensiamo è illimitato, anzi dobbiamo fare uno sforzo per porgli dei limiti»1.
L’analisi sulla scelta dei colori, nelle opere realizzate da alcuni dei maggiori
protagonisti della storia dell’arte, sarà quindi focalizzata sulle operazioni artistiche
monocromatiche. Si partirà dallo studio dell’utilizzo della luce nell’arte, fonte
primaria dell’esistenza del colore, e in seguito si analizzeranno il bianco, il nero, il
rosso, il blu, il giallo e il grigio.
Nella ricerca si fa riferimento allo psicologo tedesco Max Lüscher, che tende a
sottolineare due aspetti sulla visione del colore: il significato oggettivo della
sensazione cromatica e l’atteggiamento personale e soggettivo nei confronti di un
colore. Per Lüscher, la reazione ad un colore è oggettiva ed universale per tutte le
persone e le culture. È interessante citare l’esempio introduttivo de La Diagnostica
di Lüscher scritto da Claudio Wildmann sui colori funerari, neri nella nostra cultura,
bianchi in altre: «Ciò che varia non è il significato del colore, ma l’atteggiamento
della cultura nei confronti di quel significato»2.
Il fine ultimo di questa ricerca è, quindi, quello di indagare sulla relazione conscia o
inconscia che lega l’artista alla vocazione per un colore che, come si cercherà di
dimostrare, ha una stretta connessione tra il contenuto ideale dell’opera e l’azione
spirituale del colore.
2. LUCE
Si è scelto di partire con l’analisi di alcuni artisti che hanno utilizzato la luce come
espressione artistica. La luce è, di per sé, il principio primo della visione dei colori, è
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il simbolo della conoscenza, della nascita, della spiritualità. Proprio per questo, la
luce ha un potere ancestrale tra i più forti sul condizionamento della sfera della
sensibilità. La dimensione sacra della luce si manifesta da secoli nell’architettura per
la sua capacità di plasmare i luoghi. Ad esempio, da più di mille anni nella
Cattedrale di San Sabino a Bari, nel giorno del Solstizio d’estate, avviene il
fenomeno del sole che illumina l’interno della chiesa: i raggi del sole, alle 17.10 in
punto, attraversano il grande rosone romanico della facciata principale: questo è
l’unico momento dell’anno nel quale il fascio di luce che si viene a creare combacia
perfettamente con il rosone musivo sul pavimento della navata centrale, creando uno
spettacolo suggestivo di grande potenza spirituale.
Nella storia dell’arte contemporanea, Lucio Fontana è stato tra i primi artisti ad
utilizzare la luce artificiale per creare un’opera d’arte. Nel 1951 l’opera Luce
spaziale – struttura al neon fu la prima installazione ambientale realizzata con un
sottile tubo fluorescente lungo 100 metri, con il quale disegnò nell’aria libere
traiettorie fatte di luce sullo scalone del palazzo della IX Triennale di Milano. Non a
caso, proprio Lucio Fontana è stato un artista che ha largamente utilizzato anche il
colore bianco nella sua ricerca dell’infinito tramite i suoi Concetti spaziali.
Negli anni Sessanta, poi, l’artista minimalista americano Dan Flavin proseguì la
ricerca dell’utilizzo delle luci neon, diventando uno dei massimi esempi nell’uso di
questo materiale. Dan Flavin, in realtà, ha sempre negato che le sue installazioni
avessero legami con una dimensione trascendente o simbolica, e affermava che la
sua arte "è quello che è e non è niente altro" e che le sue opere sono semplicemente
luce fluorescente posizionata in modo da interagire con l’architettura. Il potere della
sua luce, però, ha ispirato, nel 1996, Reverendo Giulio Greco, parroco della Chiesa
di S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa di Milano. Egli ha invitato l’artista a
progettare un’opera ambientale che illuminasse la Chiesa. Il progetto, , l’ultimo della
sua carriera, fu allestito un anno dopo dalla sua morte: la luce verde, blu, rossa e
dorata colora lo spazio architettonico e sembra attraversi le fasi di luce di una
giornata, o forse della vita, dalla luce, all’alba alla notte3.
Un altro artista contemporaneo che ha utilizzato emblematicamente il concetto della
luce è Martin Creed. Nel 2000 egli crea il Work No. 227: The lights in a room going
on and off, un’installazione composta semplicemente dall’accendersi e spegnersi di
tutte le luci nello spazio con un ritmo quasi maniacale, creando sensazioni di
inquietudine. Un gesto minimale, ma destabilizzante, che raccoglie il fenomeno
primordiale della visione, del vedere e del non vedere. Con tale semplice gesto
Creed ha vinto a Londra il prestigioso Turner Prize del 2001.
Nel 2003, l’artista danese Olafur Eliasson, nella Sala delle Turbine della Tate
Modern di Londra, installa il suo falso sole intitolato The Weather Project. L’opera
luminosa riesce a rievocare la sensazione visiva del sole al tramonto e il suo potere è
così suggestivo che il pubblico si soffermava seduto sul pavimento per goderne il
“potere spirituale”.
3. BIANCO
Un quadro bianco è un universo che contiene potenzialmente già tutto: è uno spazio
immacolato e quindi ricco di possibilità. Si potrebbe dire che il bianco è perfetto
così com’è e che non sia necessario aggiungere altro. Questa sua pienezza diviene
anche un ostacolo: una superficie bianca domanda di essere tracciata, ma non offre
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indizi su cosa fare, come iniziare. Sfidare una pagina bianca è sempre il primo
momento della creazione in tutte le arti. Il bianco, per lo psicologo tedesco Max
Lüscher, significa libertà: è la tabula rasa, la creazione di condizioni per una nuova
partenza. È il colore della purezza, della pulizia, della verità, del nirvana,
dell’innocenza4. Nei primi decenni del XX secolo, il pittore russo Kazimir Malevič
scrive nel suo manifesto del Suprematismo: «Non ci sono più immagini nella realtà,
non ci sono più rappresentazioni ideali, non c’è nient’altro che un deserto! Quel
deserto è però pieno dello spirito della sensibilità non-oggettiva, che lo penetra tutto.
[…] L’estasi della libertà non oggettiva mi spinse però nel deserto dove non esiste
altra realtà che la sensibilità, e così la sensibilità diventò il solo contenuto della mia
vita5». Nell’ultima fase della sua pittura, nel 1918, Malevič realizza l’opera Bianco
su Bianco. Questa ha segnato per l’artista una via senza ritorno, una fase estrema in
cui giunse ai monocromi, i primi della storia dell’arte del XX secolo. L’artista stesso
descrive così l’opera: « ancora un quadrato che ruota in una cornice quadrata, ma
questa volta percepibile solo in condizioni di concentrazione estrema: è l’abisso
infinito, che si appanna e ricompare alla vista, che attrae irresistibilmente nella sua
rarefazione e respinge nel suo vanificarsi nel grande nulla»6.
Kandinsky, qualche tempo prima, aveva scritto ne Lo Spirituale dell’Arte che il
bianco «è quasi il simbolo di un mondo in cui tutti i colori sono scomparsi come
principi e sostanze fisiche. È un mondo così alto rispetto a noi, che non avvertiamo
il suono. Sentiamo solo un immenso silenzio che, tradotto in immagine fisica, ci
appare come un muro freddo, invalicabile, indistruttibile, infinito. Per questo il
bianco ci colpisce come un grande silenzio che ci sembra assoluto. Interiormente lo
sentiamo come un non-suono, molto simile alle pause musicali che interrompono
brevemente lo sviluppo di una frase o di un tema, senza concluderlo definitivamente.
È un silenzio che non è morto, ma è ricco di potenzialità. Il bianco ha il suono di un
silenzio che improvvisamente riusciamo a comprendere. È la giovinezza del nulla, o
meglio un nulla prima dell’origine, prima della nascita. Forse la terra risuonava così,
nel tempo bianco dell’era glaciale»7.
Nel 1951, l’artista americano Robert Rauschenberg dà vita ai suoi White Paintings,
un insieme di tele completamente bianche esposte alla Stable Gallery di New York
nel 1953. Il compositore americano John Cage, in occasione della mostra, scrisse:
«A chi/ nessun argomento/ nessuna immagine/ nessun gusto/ nessun oggetto/
nessuna bellezza/ nessun messaggio/ nessun talenti/ nessuna tecnica/ nessun perché/
nessuna idea/ nessuna intenzione/ nessuna arte/ nessun sentimento/ nessun nero/
nessun bianco/ nessuno è»8. Questi lavori di Rauschenberg sono, per molti versi, un
analogo in pittura del celebre pezzo silenzioso 4’33’’ dello stesso Cage: lo stesso
musicista ricorda di aver ideato questa composizione dopo la visione dei White
Paintings.
Il bianco e l’uso dei monocromi, in genere, è stato anche adoperato dai grandi artisti
italiani Lucio Fontana ed Enrico Castellani. Fontana ha scritto, nel 1946, il
Manifesto Bianco: la sua operazione artistica, come spiega lo storico Antonio Del
Guercio, «consiste in una sorta di trasferimento della intenzionalità creatrice
dell’opera all’ambito stesso, psicologico e visivo, d’una realtà così fortemente
segnata dalla presenza dell’avventura scientifica»9. Così le tele monocrome di
Fontana, Concetti spaziali e Attese, squarciate, ferite e tagliate non sono una pittura
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alienata dalla capacità creativa umana nella tecnica industriale, ma sono una
dimensione spirituale e scientifica intesa, anche in questo caso, come libertà: la sua
intenzione è quella di liberare l’arte dalla condizione stagnante del passato,
inserendo le dimensioni di tempo e spazio nella pittura. Il suo Labirinto Bianco è
un’installazione ambientale presentata per la prima volta a Documenta del 1968 a
Kassel. L’ambiente consisteva in un labirinto completamente bianco il cui percorso
porta al cuore della struttura, ovvero un taglio su tela bianca. Anche Ernesto
Castellani nel 1967 presenta, in occasione della mostra Lo spazio dell’immagine, a
Foligno, l’installazione Ambiente Bianco: un ambiente monocromo costituito da
quattro superfici raccordate da elementi angolari rese plastiche in alcuni punti,
caratterizzati dalle estroflessioni ed introflessioni che plasmano il biancore delle
superfici in giochi di luci e di ombre.
L’artista americano Robert Ryman incomincia a lavorare esclusivamente con il
colore bianco a partire dal 1959, ma la sua prima personale è solo nel 1967 alla
Bianchini Gallery di New York. Egli dice: «voglio fare un dipinto attraversato dalla
pittura. Questo è ciò che si può definire pittura basica[…]. Non voglio nei quadri
niente che non sia necessario che sia lì»10. Ryman, quindi, si sofferma sull’analisi
del processo pittorico. Le opere richiedono maggiore attenzione ai processi mentali
dello spettatore, più che alla realizzazione artigianale. L’obiettivo di Ryman è la
possibilità di godere di momenti di assoluto nulla, di pausa dalla frenesia, di sfuggire
dall’obbligo di pensare, di interpretare. Il critico Francesco Bonami commenta così
il lavoro di Ryman: «Un quadro tutto bianco? Che sciocchezza! Certo,
apparentemente è una sciocchezza, nessuno può negare che tutti sono capaci di
realizzare un quadro bianco, ma il punto è che a nessuno sarebbe mai venuto in
mente di farlo. Perché? Perché la maggior parte di noi tende a rimuovere dalla
propria vita l’idea che il vuoto esista, che spesso quando siamo seduti in poltrona
nella nostra testa non c’è nulla, solo uno spazio bianco. Noi occidentali siamo
spaventati dal nulla, ma in altre culture esso attiene ad una dimensione
importantissima. […] Su un quadro di Ryman la nostra fantasia può proiettare tutto,
per questo la sua opera è importante, perché consente allo spettatore di sentirsi di
colpo libero di immaginare ciò che vuole. E compito dell’arte è proprio quello di
farci sentire liberi»11.
Gli artisti che hanno trattato il bianco come scelta cromatica sono davvero infiniti
ma, per concludere, non posso non citare il libro illustrato dell’artista e designer
Bruno Munari intitolato Cappuccetto Bianco. Egli ha dedicato molte sue
sperimentazioni anche alla didattica per l’infanzia e allo lo sviluppo del pensiero
creativo. In questo libro dedicato al potere psichico del bianco, le illustrazioni sono
pagine bianche nelle quali non si vede nulla, ma leggendo il testo, si sa che c’è una
bambina vestita di bianco, si sa che c’è il lupo, si sa che c’è un bosco, si sa che c’è
una casa, ma tutto è coperto da tantissima neve stimolando l’immaginazione dei
lettori12.
4. NERO
Il Nero è assenza di luce, buio: è il colore del vuoto primordiale, il principio di tutti i
principi avvolto nell’oscurità. A lui appartengono il caos ed il nulla, non a caso,
nella percezione del colore dell’occhio umano, il nero è dovuto all’assorbimento di
tutte le frequenze del visibile e non ne riflette alcuna. Nei termini della psicologia
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analitica, il nero è il colore dell’inconscio, del pensiero “latente”: è il colore di tutto
ciò che rimane nell’ombra, sepolto, recondito. Il nero è il colore del male: le potenze
malefiche e distruttive sono spesso immaginate e rappresentate con cromatismi
scuri. Nel nostro linguaggio il nero ha una connotazione negativa e legata al disagio:
vedere nero, bollino nero, cronaca nera. Esprime inoltre anche concetti di illegalità:
borsa nera, lavoro in nero e giudizi morali come la lista nera o la pecora nera. Per
Lüscher «nel nero è completamente annullata la luce, e insieme è perciò anche
annullata anche la possibilità che emergano aspetti di qualsiasi genere, anche
positivi. Il nero è l’antitesi di tutto ciò che è positivo. Esso corrisponde alla
negazione assoluta, al no incondizionato. Perciò con il nero si può esprimere anche
una volontà di annientare ciò che è esistente»13. L’analisi dello psicologo tedesco
rimanda alla stessa conclusione a cui perviene l’artista americano Ad Reinhardt che,
dal 1953 fino al giorno della sua morte nel 1967, realizzò le grandi tele monocrome
nere che egli stesso ha intitolato Dipinti definitivi. Il nero di Reinhardt esprime la
volontaria totale rinuncia al segno per arrivare ad una pittura di “grado zero”, ovvero
l’annullamento del tutto, anche del colore. Egli stesso definisce la sua pittura:
«Un’icona libera, non-manipolata, non-manipolabile, inutilizzabile, invendibile,
irriducibile, infotografabile, irriproducibile e inesplicabile»14. L’idea di Reinhardt è
erede dell’Espressionismo astratto, ma più severa e impersonale, anticipatrice di
quella che sarà poi definita Minimal Art che cerca di portare alle conseguenze
estreme l’astrattismo, fino a renderne impossibili ulteriori sviluppi: il processo di
riduzione e sottrazione di tutto ciò che convenzionalmente costituisce un quadro, che
conduce oltre il limite della percettibilità e della comprensione fino a giungere al
nulla, una immersione nel nero assoluto. Reinhardt ridefinisce il concetto di arte Art
as art, ovvero arte che va aldilà delle sue implicazioni narrative, spettacolari,
estetiche e tecniche: «L’unica cosa da dire sull’arte è che è una cosa sola. L’arte è
arte in quanto arte e ogni altra cosa è qualunque altra cosa»15. Nella sua pittura,
l’artista americano, realizza l’idea di un’arte sublime, assolutamente pura, in cui la
scelta monocroma del nero non è forma, non è colore, ma è il vuoto fisico e logico, è
lo zero, un concetto che rappresenta la base dell’arte della seconda metà del XX
secolo.
La ricerca minimalista e asettica dell’arte minimal e il nero di Reinhardt vanno in
contrasto con l’arte povera dell’artista greco Jannis Kounellis. Anche nelle sue opere
e nei suoi allestimenti pervade un’atmosfera nera, ma vibrante. Questo è dovuto ai
materiali neri che utilizza: oggetti che rievocano la memoria. Sono materiali creati
dalla produzione industriale, quali il carbone, il ferro e i cappotti . In molte sue opere
c’è un’atmosfera nera, cupa, ma “calda”, dovuta all’utilizzo di materiali presi dalla
realtà, ma il colore nero, nella sua monumentale presenza, diventa allo stesso tempo
tragico, una presenza di un’umanità negata. L’interpretazione più romantica di
Kandinsky sulla sensazione del nero sembra possa raccontare un’opera “nera” di
Kounellis: «Il nero è qualcosa di spento, come un rogo arso completamente. È
qualcosa di immobile, come un cadavere che non conosce più gli eventi e lascia che
tutto scivoli via da sé. È come il silenzio del corpo dopo la morte, dopo il congedo
della vita»17.
Anche la cifra stilistica dell’artista sudafricano William Kentridge è caratterizzata da
un largo uso del colore nero nelle sue opere. Egli racconta, illustra e anima storie di
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vita, storie di popoli, e il suo segno nero diviene plastico, caratterizzato dai contrasti
di luci e di ombre, e sul piano formale, comunica la drammaticità dei temi esplorati
relativi alla storia collettiva e individuale, raccontando la tragedia dell’esistenza
umana.
L’artista performer milanese Franko B, invece, ha messo in scena il potere del nero.
La sua performance Love in time of pain, proposta in Italia nel 2010 al Padiglione di
Arte Contemporane (PAC) di Milano vedeva lui, il suo corpo, nudo e
completamente tinto di nero, camminare e interagire con l’omonima installazione
costituita da uccelli, uno scoiattolo, la testa di un cervo, una volpe, una tartaruga, un
orso e , tavoli e altri mobili, montati su carrelli e anch’essi ricoperti da vernice nera.
Gli animali, posizionati su piedistalli,diventano monumentali, gloriosi: è come se
queste creature, recuperate dall’artista dai mercatini londinesi di animali
imbalsamati, siano state salvate con una nuova prospettiva di vita. La vernice nera,
impenetrabile, che di solito evoca la morte, trasuda il ricordo di una precedente
esistenza dolente, in una nuova condizione, ferma, ma perfetta, eterna. è come se
questa operazione restituisse una nuova vita alla morte18.
Nel 2016, l’artista inglese di origine indiana Anish Kapoor, compra i diritti esclusivi
di un colore non creato da lui: il vantablack, ovvero il nero più nero del mondo.
Questa scelta è stata molto discussa: dovremmo poterlo utilizzare tutti. L’artista
inglese Stuart Semple, ha risposto provocatoriamente al monopolio del colore di
Kapoor, creando il rosa più rosa che c’è, utilizzabile da tutti tranne che per Anish
Kapoor. Concettualmente, invece, l’azione di Kapoor, potrebbe essere riletta proprio
come un’operazione artistica che assume le caratteristiche psicologiche del nero: la
negazione, l’annientamento. In un’intervista alla BBC Radio, Kapoor ha detto del
vantablack: «È così nero che quasi non si può vedere. Ha una sorta di qualità irreale
e io sono sempre stato attratto da materiali piuttosto esotici a causa di ciò che ti
fanno percepire […] Immaginate uno spazio che è buio come il camminare in se
stessi perdendo il senso di chi e che cosa si è, così come il senso del tempo»19.
Il nome “vantablack” deriva dall’inglese “Vertically Aligned NanoTube Arrays”
(disposizioni di nanotubi allineati verticalmente) e “black” (nero). Le onde luminose
restano intrappolate tra questi nanotubi, cilindri formati dagli atomi di carbonio, e
rimbalzano dall’uno all’altro fino a quando vengono quasi completamente assorbite:
il vantablack assorbe così il 99,965 % della luce eliminando le ombre che aiutano
l’occhio a percepire la forma di un oggetto tridimensionale. È stato prodotto dalla
società britannica Surrey NanoSystems per scopi militari, per dipingere cioè gli
stealth jet, aeroplani realizzati con tecnologie che li rendono “invisibili” o, meglio,
poco percettibili ai radar.
5. ROSSO
Nel 1969, gli antropologi americani Brent Berlin e Paul Kay pubblicano la loro
ricerca sulla nascita del lessico dei colori in diverse culture. Idue studiosi si
proponevano di verificare se la visione dei colori potesse essere considerata un
fenomeno culturale o se essa fosse regolata da caratteristiche universali. I due
ricercatori hanno analizzato la storia della terminologia dei colori di venti diversi
linguaggi e hanno riscontrato che «tutte le lingue posseggono un termine per
indicare il bianco ed il nero. Se una lingua ha tre termini per designare i colori allora
uno di questi designa il rosso, se ne possiede quattro ne utilizza uno per indicare il
207

verde o il giallo, e così via»20. Per questo il termine e la visione del rosso produce
l’effetto più stimolante di tutti gli altri colori: è il primo colore che si distingue in
natura. Lo psicologo Lüscher scrive : «la percezione sensoriale del colore rosso,
quanto a significato universalmente valido e fisiologicamente oggettivo, sta per
eccitazione»21. Il rosso, inteso come rosso puro, è il colore del sangue. Tale
sinestesia è simbolo della passione o del terrore. Per questo motivo analizzerò gli
artisti che hanno utilizzato il rosso nella sua naturalezza terrena, ovvero gli artisti
della body art e dell’espressionismo viennese.
Nel lavoro dell’artista austriaco Hermann Nitsch, il sangue si fa pittura. Dal 1957
egli si dedica alla concezione del suo Orgien Mysterien Theater (OMT), un evento
performativo della durata di sei giorni, una forma di arte totale, che coinvolge tutti i
sensi. In queste azioni il sacrificio diviene l’elemento centrale, rievocando le
arcaiche cerimonie rituali durante le quali si sacrificavano gli animali e si spargeva il
loro sangue. È una performance cruenta, ma che, allo stesso tempo, rivela l’intento
freudiano liberatorio nel quale affiorano le più profonde pulsioni dell’uomo
attraverso uno stato di eccitazione psico-fisica. L’artista stesso dichiara: «le mie
azioni sono il mettersi in cammino verso il colore, verso il segreto profondo del
colore»22.
Il sangue delle body artiste degli anni Settanta è, invece, un sangue diverso: Gina
Pane, nella sua perfromance del 1973, Sentimental Action, ferendosi, mostra il
sangue femminile che non è mai glorificato, non è cantato dalla guerra e dalla
violenza, ma è il sangue nascosto, di una dimensione intima, privata, come il
mestruo o il parto.
Anche l’artista serba Marina Abramović, nella sua performance Rhytm 0 del 1974, a
Napoli, si offriva al pubblico sdraiata, a disposizione di chiunque volesse usare uno
degli oltre sessanta oggetti poggiati su un tavolo. Una richiesta provocatoria di
scoprire il sangue nascosto dentro di lei.
L’artista guatemalteca Regina Josè Galindo usa nei suoi video il sangue per
raccontarsi e raccontare il suo Paese. La sua azione performativa Quien puede
borrar la huellas (Chi può cancellare le tracce) del 2005 rivendica la memoria per le
oltre 394 donne assassinate tra il 2004 e il 2005. L’artista ha camminato a piedi
nudi, lasciando sul percorso le impronte dei passi di sangue, dalla Corte
Costituzionale al Palazzo Nazionale della Città del Guatemala. Questa azione è un
chiaro atto di denuncia contro la violenza sulle donne e contro l’impunità di chi la
commette e contro la violazione dei diritti umani. Il rosso diviene simbolo di
ribellione e come scrive Kandinsky: «il rosso che di solito abbiamo in mente è un
colore dilagante e tipicamente caldo, che agisce nell’interiorità in modo vitalissimo,
vivace e irrequieto»23.
Anish Kapoor ha largamente usato il rosso in molte sue installazioni. Nella sua
mostra del 2009 presso la Royal Academy of Art di Londra, ha esposto due
installazioni emblematiche nell’utilizzo del rosso.
Una di queste è l’opera Svayambh, un blocco di cera rossa e vasellina di 30
tonnellate, plasmato in relazione allo spazio che scorre lentissimamente su un
binario, attraversando cinque sale consecutive della Royal Academy. A guardarlo
distrattamente sembra immobile:eppure si muove e lo spettatore può seguirlo stanza
dopo stanza, o può fermarsi, vederlo arrivare e, inesorabilmente, scomparire. Il
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blocco compie il suo intero percorso avanti e indietro in un’ora e mezza e la scultura
si crea grazie al proprio movimento attraverso gli archi di marmo, sui quali lascia il
proprio materiale, modellandosi a loro. Il titolo dell’opera, in sanscrito, significa
appunto “autogenerato”. Racconta Kapoor: «Il mio blocco di cera che passa a
fatica, come se la pelle si scorticasse è quasi un prodotto dell’edificio, ricorda il
processo con cui si forma il significato delle cose. La storia della scultura è storia
della materia e della sua fragilità, anche il colore è materia fisica di cui facciamo
esperienza, certe volte in modo tragico, altre più gioiosamente»24. Interessante è
anche l’opera Shooting into the Corner, ovvero un cannone reale che spara, azionato
da un performer ogni 20 minuti, blocchi di cera rossa contro il muro del museo,
imbrattandolo di una colata sanguigna, informe e aggressiva. Il suono dello sparo si
diffonde in tutta la galleria ed il risultato è una scultura dalla forma casuale e
dinamica. Sparare in una galleria il colore rosso ha sicuramente una grande forza
poetica e spirituale: l’azione del rosso si riconferma come rievocazione della
violenza, della carne, del sangue e forse, in questo caso, anche di una energica
passione per il potere dell’arte.
6. BLU
La percezione sensoriale del blu è la quiete. Il blu procura un sentimento di
soddisfazione, di armonia, di sicurezza e di eternità. Il blu è il colore della
meditazione e della contemplazione25. Dalle inchieste sul colore prescelto dagli
abitanti adulti della civiltà occidentale scaturisce una grande percentuale che
preferisce il blu, ed è divenuto anche il colore di sfondo della bandiera europea. Il
blu è anche il colore preferito di molti abitanti dell’America del Nord, dell’Australia,
Nuova Zelanda26. Anche Kandinsky sostiene che il blu sia il colore della spiritualità
che sviluppa un movimento centrifugo, verso il centro27. Il blu, però, ha anche dei
valori negativi, perché è un colore vicino al nero, acquisendo una nota di struggente
tristezza, affondando in una profonda drammaticità. Questo descrive la sensazione
ricercata da Pablo Picasso durante il suo periodo pittorico blu. Tra 1901 e il 1904 la
pittura dell’artista è come filtrata da una lente azzurra: i toni azzurri e scuri, rendono
l’atmosfera fredda e nostalgica in simbiosi con i soggetti prescelti, gli emarginati
sociali. Un solo colore, dunque, per rappresentare l’invisibile, la sensazione del
colore che racconta ciò che la semplice forma non è capace di rievocare: i moti
dell’anima.
L’International Klein Blue (IKB) è il blu brevettato dall’artista francese Yves Klein,
ottenuta da un pigmento blu mescolato al legante opaco rodopac. Il risultato è un blu
spirituale, ultraterreno, astratto. La ricerca spirituale dell’artista si pone come un
caso limite nell’espressione del sé, dove l’arte è un tutt’uno con la vita, sublimata
nella ricerca di un’arte totale e immersa nelle atmosfere del suo blu. Influenzato
dalla filosofia orientale dello judo, di cui era cintura nera, Klein vede il corpo come
il centro dell’energia fisica e spirituale. Così, l’artista, è arrivato alla commistione
della cultura orientale e occidentale in tutti i suoi lavori. Negli anni Sessanta realizza
la sua pittura performativa Antropometrie, quadri ottenuti usando come colore il solo
IKB e come pennelli il corpo di modelle viventi su cui spalma il colore per ottenerne
l’impronta sul tessuto, ricordando le raffigurazioni e gli antichi rituali della Dea
madre e della fertilità. Tutto questo avveniva in Galleria, sotto gli occhi del pubblico
in una sorta di pittura- azione, intensa e multisensoriale: vi era anche il suono della
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Monotone Symphiny, ovvero una nota sola suonata per tutto il tempo della
performance.
Anche il pittore americano Mark Rothko ha fatto della sua pittura un’esperienza
mistica: i suoi quadri sono svincolati da ogni riferimento realistico e figurativo,
composti da campiture cromatiche vibranti. Lo stesso Rothko commenta così i suoi
dipinti: «il fatto che un gran numero di persone rimanga profondamente turbato e
pianga quando si trova di fronte ai miei dipinti dimostra che riesco a entrare in
contatto con quelle fondamentali emozioni umane»28. Anche il critico Gillo Dorfles
racconta che, quando nel 1950 si trovò per la prima volta dinanzi alle tele-pareti
nello studio di Rothko, rimase scosso dall’estremo silenzio delle vaste superfici
dipinte e scrisse: «Rothko, come Fontana in alcune sue tele monocrome e in alcuni
dei suoi migliori tagli e fori, aveva saputo restituire alla pittura una delle sue qualità:
quella di suscitare atmosfere non terrene, immateriali, sublimate dal colore e dalla
luce»29.
Pino Pascali, invece, nell’opera del 1967 intitolata 32 mq di mare circa, geometrizza
la profondità del blu. L’artista di origini pugliesi inserisce le diverse tonalità
cromatiche del mare in una griglia geometrica e modulare composta da 30 vasche di
forma quadrata in acciaio. Rosalba Branà, direttrice della Fondazione Pino Pascali
di Polignano a Mare, paese di origine dell’artista scrive che Pascali: «nel suo mare
intrappola l’acqua, elemento fluido e mobile per eccellenza in una gabbia innaturale
di vaschette tutte uguali e colorata all’anilina a simulare le sfumature del mare
reale»30. La storica dell’arte Anna D’Elia scrive: «le trenta vasche di alluminio in cui
l’artista versa coloranti in quantità differenti in base alle diverse gradazioni
d’azzurro, è un mare che evoca la fine del mare, un mare piatto, senza vento, onde e
risacche»31. La storica continua dicendo che l’opera 32 mq di mare circa non serve a
rappresentare l’immensità marina ma a comprendere la modernità: «è ricerca di un
nuovo equilibrio tra l’uomo e l’ambiente naturale, anche se Pascali non ci crede fino
in fondo e intuisce che nel nuovo ordine, quello con cui la macchina domina e
sottomette la natura, è sotteso un pericolo ben più grave, poiché la natura violentata
un giorno reagirà e si rivolterà contro i suoi violentatori»32. L’artista “razionalizza”
la misura sconfinata del mare nella scelta formale, ma crea un contrasto spirituale
nell’archiviazione delle diverse sfumature cromatiche degli azzurri ed i blu fedeli
alla reale paesaggio.
7.GIALLO
Il giallo dona calore. La sua forza centripeta, teorizzata da Kandinsky, si diffonde
nello spazio. È un colore che va verso chi lo guarda, è un colore in movimento.
Secondo Lüscher il giallo puro ha un “effetto leggero”, “radioso”, dà una sensazione
interiore ben lontana dalla profondità dei colori scuri. Egli scrive : «il giallo
corrisponde alla sensazione di uno sviluppo libero. Pertanto danno la preferenza a
questo colore quelle persone che ricercano nella sensazione di uno sviluppo
personale comportamenti diversi da quelli praticati, più liberi (nostalgia da paesi
lontani, lunghi viaggi, voli) »33. Goethe scrive che «è il colore più prossimo alla
luce. […] e possiede una qualità, dolcemente stimolante, di serenità e gaiezza»34. Il
giallo è il colore del cambiamento, della liberazione, si manifesta come ricerca del
nuovo, dell’alleggerimento dello spirito. Questo descrive a pieno la sensazione che
si prova davanti alle installazione di polline di Wolfgang Laib, artista tedesco. Egli,
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dal 1977, raccoglie il polline dalle piante che vivono nel territorio in cui vive: questa
operazione fa parte di un processo lento e quotidiano che fonde la sua arte con il suo
tempo, la sua vita. In seguito lo espone nei musei e nelle gallerie distribuendolo
ordinatamente sul pavimento con il setaccio, fino a formare quadrati o rettangoli.
Ispirato dalla filosofia orientale, l’artista è alla ricerca della serenità interiore, della
meditazione35. Il polline è il principio della natura, è un concentrato di energia pura.
Egli non dipinge fiori, ma l’origine spirituale, creativa e biologica della natura. Il
risultato della cifra poetica di quest’opera è in piena sintonia con il potere spirituale
del colore giallo. Davanti all’opera di Wolfgang Laib, il fruitore viene coinvolto in
una contemplazione cromatica, energetica, radiante e vitale. Questa atmosfera non è
lontana da quelle dell’artista brasiliano Ernesto Neto: le sue sculture multisensoriali
ricordano le strutture cellulari della natura, sono forme biomorfiche ambientali, che
si possono attraversare, toccare e odorare. Il cromatismo è dominato da colori caldi e
in molti lavori si attraversano varie tonalità di giallo dovuto, anche in questo caso,
ad elementi naturali, le spezie. Sono dei percorsi interattivi, nei quali i fruitori
possono trovare una naturalità viva. Sono la rievocazione di spazi interiori anche in
questo caso gialli, caldi, energetici e sereni: «è quindi conforme all’esperienza che il
giallo produca un’impressione di calore e d’intimità. […]», sostiene Goethe ne La
teoria dei colori, «l’occhio ne viene allietato, il cuore si allarga, l’animo si
rasserena»36.
8. GRIGIO
Il grigio è silenzioso, immobile, senza speranza. È il colore del cielo nuvoloso, della
cenere, dell’asfalto. Come scrive Kandinsky: «Più diventa scuro, più si accentua la
sua desolazione e cresce il suo senso di soffocamento. Se diventa più chiaro, è
percorso invece da una trasparenza, da una possibilità di respiro che racchiude una
segreta speranza»37.
Il grigio, però, è anche il “non colore” che trasmette un equilibrio freddo e distaccato
dal sentimento: le fotografie in bianco e nero, infatti, prediligono una
documentazione della forma e quindi una predisposizione mentale e razionale,
escludendo l’istintivo moto emozionale del colore 38. Lo psicologo Rudolph Arnheim
afferma che «Il colore determina un’esperienza di tipo essenzialmente emotivo,
mentre la forma ha come suo corrispondente il controllo intellettuale»39. Il primo
atteggiamento Arnheim lo definisce “romantico”, il secondo “classico”. Come
spiega sul grigio lo psicologo Lüscher, «la sua particolarità sta nella sua neutralità
perfetta. Il grigio non è né eccitante e né calmante, non fornisce né tensione e né
risoluzione, non è orientato né all’interno, né all’esterno. Il grigio non rappresenta
nessun campo vitale. Il grigio è soltanto un limite, non è un territorio adatto alla vita.
Il grigio è la terra di nessuno, è confine come linea di contorno, come scissione
astratta di opposti. Pertanto il grigio significa divisione, distanza. Chi preferisce il
grigio vuole prendere le distanze»40.
Tale difatti sembra essere l’atteggiamento dell’artista tedesco Anselm Kiefer nei
confronti del passato storico della Germania e il corso della storia attuale. Egli ha
largamente utilizzato le tonalità del grigio e questa scelta è emblematicamente
corrispondente alla sua poetica. Il centro del suo lavoro è la storia: pittura come
trauma, pittura come ferita, pittura come fredda analisi della realtà. Le sue opere
incorporano le ferite psicologiche e fisiche per recuperare le memorie di un passato
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che continua ad esistere, privo di guarigione. Dopo aver intrapreso studi di legge,
l’artista sceglie la pittura come strumento comunicativo, per spingersi oltre al limite
delle parole: attraverso l’associazione di forme, colori e materiali, si possono
riportare a galla verità rimosse, smascherare contraddizioni ed ambivalenze
paradossali. Il grigio è il colore che non interferisce sul messaggio emozionale
dell’opera, permettendo di analizzarla in maniera distaccata. Kiefer vuole parlare
della storia come esorcizzazione della brutalità umana: una sorta di terapia
documentaristica per la costruzione di un uomo nuovo 41.
Gray, invece, si intitola una lunga serie di opere realizzate dal famoso artista della
Pop Art americana Jasper Johns. Queste opere danno un diverso sguardo al lavoro
dell’artista, rivelandone il suo lato più intimista e segreto: l’ossessione per un colore
di cui è stato accanito cultore42. Jasper Johns ha esplorato questa tinta ne profondo e
scomposta nelle sue molteplici tonalità come nell’opera Periscope (Hart Crane) del
1963. È interessante come in quest’opera Johns abbia utilizzato le parole che
definiscono il colore rosso, giallo e blu con tonalità sul grigio. Il potere della parola
contraddice l’uso del “non” colore rafforzando il potere del linguaggio come potenza
astratta prettamente mentale.
Nel XX secolo, il grigio ha conquistato il dominio cromatico dei luoghi dell’uomo,
in seguito al progresso industriale. Oggi il grigio è ovunque: strade, palazzi,
industrie, smog. Il grigio è il colore che ha traumatizzato già nell’Ottocento la
società, allontanandola dalla natura sino alla reazione degli artisti espressionisti
caratterizzata dalla violenza cromatica . Questa alienazione spirituale a causa del
grigio, ripone ancor più forte la sensazione data dal colore come evocazione del
vuoto esistenziale, della crisi delle certezze. Il grigio è il colore dell’omologazione,
dell’anonimato, del non luogo, in cui ci siamo tutti, ma in realtà è come se non ci
fosse più nessuno: è il colore della solitudine. Le affollate installazioni di Juan
Muñoz, nonostante il grande numero di personaggi, rievocano tutto questo. L’artista
spagnolo ha realizzato una serie di sculture monocromatiche color grigio. Molte sue
installazioni ricostruiscono un racconto intimo di solitudine. I gruppi di sculture
hanno le sembianze di acrobati, di gente che ride a crepapelle, di gente che discute.
La loro voce è percepibile dagli atteggiamenti e dalle espressioni, ma è muta: si
ascolta la profondità del silenzio. Nella grande mostra monografica Double Bind &
Around dedicata all’artista, presso la Fondazione HangarBicocca di Milano nel 2015
è stata riproposta anche l’installazione Many Times, del 1999. Quest’opera
ambientale è affollata da figure maschili grigie con una fisionomia orientale e
sembra interagiscano fra loro, con un sorriso sereno. Sembra di attraversare una
piazza di una città in un giorno di festa. Il fruitore è coinvolto in questa atmosfera
paradossale per via della grigia serenità. Con fare voyeuristico cammina fra le
sculture, attratto dal desiderio di capire cosa accade. In questo percorso anche noi
veniamo travolti da un senso di alienazione e di anonimato, ma esso ci induce, poi, a
riflettere sul fatto che noi siamo l’unico elemento a colori in mezzo a quella folla.
CONCLUSIONI
Sono moltissimi gli artisti che hanno realizzato opere monocrome. Nella mia piccola
selezione, l’intento, non è quello di analizzare l’opera specifica di un artista, ma è
quello di dimostrare come la scelta di un determinato colore abbia un’espressività
emotiva costante data dalla sua forza spirituale. Nell’arte contemporanea, il colore
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interagisce con diversi soggetti: con il corpo, con gli oggetti, con i materiali. La
lettura di un’opera mette in dialogo il significato oggettivo di un colore con il
soggetto ed entrambi sono elementi chiave per la comprensione del contenuto ideale.
Nella fruizione di un’opera, così come nella psicologia del colore, ciò che determina
la soggettività della visione, è l’atteggiamento personale nei confronti di quella
sensazione cromatica in dialogo con la forma. Gli artisti invece scelgono di
utilizzare i colori che hanno una stretta connessione tra il contenuto ideale dell’opera
e l’azione spirituale e oggettiva del colore.
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1. Introduzione
Sebbene già da qualche decennio il colore dell’edilizia storica sia oggetto di riflessioni
e dibattiti, si registrano ancora risultati poco incoraggianti sul versante della prassi
operativa. Pur con le inevitabili (poche, invero) eccezioni, è sufficiente percorrere le
strade dei numerosi centri storici del nostro Paese per renderci conto di quanto ancora
ci sia da affinare, in ambito metodologico, sul trattamento del colore, prima ancora
che delle coloriture, dell’edilizia storica diffusa. Vale la pena, dunque, richiamare
alcune delle questioni emergenti, senza la pretesa di poterne approfondire ogni aspetto
in questa sede ma con l’intento di proporre possibili indirizzi, alla luce degli strumenti
operativi rintracciabili nell’alveo disciplinare del restauro, servendoci dell’analisi di
due casi-studio, molto differenti fra loro ma al tempo stesso emblematici di alcuni
equivoci sui trattamenti tradizionali delle superfici architettoniche. Tradizione e
tradimento condividono la medesima etimologia, derivando entrambi dal latino
tradere, e cioè consegnare, ma le accezioni dei due termini sono profondamente
diverse: il limite è sottile e va riconosciuto nella volontà di consegnare, appunto, al
futuro un patrimonio ereditato dal passato, del quale riconosciamo precisi valori.
2. Il colore dei centri storici: temi e problemi di restauro
Sul concetto di centro storico si è dibattuto molto, in particolare a partire dagli scorsi
anni Sessanta. Esso rappresenta un unicum nella sua globalità e interezza: non,
dunque, la somma (o il totale, nell’accezione brandiana) di episodi architettonici, fra
i quali le cosiddette emergenze monumentali e l’edilizia di base, perlopiù aggregata,
e spazi non costruiti, dalle piazze alla rete dei percorsi, bensì un organismo complesso
il cui valore precipuo risiede proprio nella coralità delle relazioni e dei rapporti che
sussistono fra gli elementi che lo compongono [1]; relazioni che, pur se
schematizzabili e individuabili secondo differenti gradi di tipicità, determinano un
‘oggetto’ unico e irripetibile.
Analogamente, il colore di un centro storico non è definibile come il totale delle
coloriture che caratterizzano i prospetti dell’edificato, i manti stradali, le coperture
ecc.; in esso risiedono tali coloriture ma, ancor più, le relazioni che queste instaurano
vicendevolmente, comprese le variazioni chiaroscurali, le dinamiche di
ombreggiamento, le condizioni mutevoli di illuminamento naturale e artificiale, il
legame con i materiali dell’edilizia storica locale, le forme di degrado, i segni del
passaggio del tempo nelle rispettive stratificazioni. Il colore, dunque, al singolare,
inteso quale carattere del centro storico e, per estensione, del paesaggio storico
urbano.
Volendo schematizzare, esemplificando, le entità elementari che concorrono alla
conformazione di un centro storico, esse sono riassumibili in masse, spazi e superfici:
le prime intese come elementi tridimensionali (per esempio le masse che individuano
gli aggregati edilizi nella loro consistenza fisica); gli spazi, intesi anch’essi come
componenti trimensionali ma ‘in negativo’, delimitati dalle masse (per esempio una
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piazza con il suo inviluppo, o lo spazio esistente fra due cortine murarie contrapposte
corrispondente ad un vicolo); le superfici, intese come giaciture limite fra masse e
spazi [2]. Entità, queste, la cui suddivisione è funzionale alla lettura di un organismo
complesso quale, appunto, un centro storico, ma che non possono essere trattate
separatamente qualora ci si confronti con la realtà dell’architettura.
Alla categoria delle superfici è intimamente connesso il tema del colore; proprio la
separazione artificiosa delle superfici dagli organismi edilizi e urbani dei quali fanno
parte, e conseguentemente del colore dagli strati di supporto e dalla materia di tali
strati, ha generato equivoci metodologici e risultati operativi sconfortanti. Come già
evidenziato da diversi contributi in anni recenti, il colore non può essere né analizzato
né trattato come problema autonomo [3].
Le superfici architettoniche, e in particolar modo le facciate esterne, non
rappresentano solo il confine fra masse edificate e spazi ma anche l’interfaccia fra
ciascun edificio e l’ambiente; nello scambio fisico e reciproco fra questi due elementi
si sedimentano lentamente e progressivamente i segni del degrado e, più in generale,
del passaggio del tempo [4]. Segni che non possono essere ignorati ma che, troppo
spesso, vengono obliterati da interventi disinvolti di rifacimento, nel migliore dei casi
esiti di fraintendimenti sulle pratiche manutentive tradizionali, nel peggiore frutto di
bieche pratiche professionali del tutto disattente verso l’edilizia storica.
La reiterazione di interventi manutentivi è stata proposta a più riprese come pratica
tradizionale, volta a eliminare parti ammalorate o degradate più o meno
irrimediabilmente, per poi sostituirle con materia nuova a imitazione dell’antica; si
tratta di una distorsione del concetto di ‘superfici di sacrificio’, che vorrebbe gli strati
sottostanti efficacemente protetti da finiture superficiali sistematicamente sostituite,
privilegiando la conservazione di una immagine, arbitraria pur se avallata da riscontri
documentari, a scapito della conservazione della materia e, dunque, della sua
autenticità [5].
Tuttavia, “il concetto di strato di sacrificio è moderno, e probabilmente già superato.
La tradizione non era di rifare integralmente, ma di riparare, rappezzare, ritinteggiare”
[6]; inoltre, il medesimo concetto è stato traslato dall’ambito tecnico, nel quale è stato
formulato, a quello critico, nel quale si sviluppano l’interpretazione e la definizione
dell’intervento sulle preesistenze.
Su tali premesse si sono orientati diversi interventi volti a ricercare e riproporre la
cromia originaria, certamente non originale, di taluni edifici; operazioni, queste, vane
sotto più profili. Intanto, anche la singola coloritura di un edificio è esito di continue
modificazioni, di un processo evolutivo e trasformativo nel quale quell’edificio ha
raggiunto un determinato equilibrio con l’intorno, e modificarne incongruamente la
cromia equivale a interrompere o alterare quell’equilibrio. La ricerca della facies
originaria o di una particolarmente rappresentativa dell’edificio, inoltre, non può
pervenire alla definizione (e ancor meno alla riproposizione) dello stato originale, cioè
della “fase cromatica primigenia” [7].
Come si è accennato, la pratica del rifacimento tout court degli strati superficiali,
tutt’altro che rara, si è servita sovente delle predette formulazioni teoretiche,
rinunciando volutamente al lavoro impegnativo di analisi storica, propedeutico alla
conoscenza approfondita della fabbrica e del contesto nelle rispettive trasformazioni
e, dunque, necessario a qualunque intervento di restauro avente come fine primo la
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conservazione della materia antica. Appare evidente l’impegno richiesto in termini di
analisi e di atteggiamento critico da adottare caso per caso, a fronte di una prassi in
larga misura orientata a risparmi temporali ed economici, a ricette più o meno
preconfezionate da calare di volta in volta nei centri oggetto di intervento tutt’altro
che conservativo, a tecniche realizzative e a materiali standardizzati spesso poco
compatibili con quelli premoderni, e in alcuni casi anche poco durevoli,
contraddicendo – come se non bastasse – anche il principio del minimo intervento.
L’auspicio, dunque, è che il tema del colore sia correttamente ricondotto nell’alveo
del restauro [8], facendo tesoro delle importanti riflessioni e impostazioni teoriche
sviluppate negli ultimi anni oltre che dei fondamentali orientamenti metodologici e
operativi proposti [9], affinché i frequenti richiami alla tradizione non conducano a
tradimenti della materia e dell’immagine antiche, bensì a più corrette traduzioni che
consentano di apprezzare i valori storico-artistici, architettonici, culturali dei nostri
centri storici.
3. Ostuni, la ‘città bianca’
“I bianchi aggruppamenti di piccole case, in cima ad un colle o lungo una spiaggia,
offrono l’immagine più spesso ricorrente nell’ambiente mediterraneo; sia che si tratti
di un’isola greca o della costa pugliese o di un pueblo andaluso. Ma, nella maggior
parte dei casi, si tratta di piccoli blocchi elementari; invece, i paesi della Puglia offrono
l’alternativa dell’intonaco e della pietra calcarea, nei perfetti paramenti che
compongono gli esterni dei palazzi e delle chiese. Ostuni, dominata dalla cupola di
maiolica della cattedrale, è un peculiare esempio di ‘monumento ambientale’, che si
afferma come una conclusa immagine, da conservare in quanto tale” [10].
Le parole di Roberto Pane consentono di introdurre senza indugi il primo dei casistudio proposti. Da qualunque direzione ci si avvicini a Ostuni, nell’area alto-salentina
in provincia di Brindisi al confine con la Murgia meridionale, non si può non notare
il colore caratteristico, nel quale spiccano le tinte del bianco del latte di calce e della
pietra calcarea, tanto da rendere inconfondibile il suo centro storico e da appellare
l’intero borgo come ‘città bianca’: “la visibilità del suo centro storico è il segno più
appariscente di un’identità urbana che deve gran parte del proprio fascino al bianco
nitore delle abitazioni, dalle quali emergono, con evidente stacco cromatico, gli
imponenti volumi in pietra calcarea della Cattedrale e della chiesa di San Vito martire,
collocati sul punto più alto della collina” [11].
Le due precedenti citazioni permettono di evidenziare da subito alcuni aspetti
cromatici e, dunque, materici riferiti al rione Terra, corrispondente al nucleo antico
ostunese: in primis, la predominanza del nitore del latte di calce, col quale si effettuano
periodiche ritinteggiature a scialbo della prevalente edilizia di base, vera protagonista
del centro storico con le complesse articolazioni aggregative; inoltre, il contrasto fra
il latte di calce appena richiamato e i paramenti murari lasciati a vista, relativi alle
cosiddette ‘emergenze monumentali’, sulle quali spicca, appunto, la Cattedrale, in
analogia a quanto avviene nei vicini centri di Cisternino, Martina Franca e Ceglie
Messapica [12]; ancora, lo stretto legame fra l’architettura e il genius loci, reso
particolarmente evidente dall’utilizzo di materiali locali quali la pietra calcarea e la
calce che da quella si ottiene.
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I paramenti murari sono realizzati perlopiù con bozze e conci irregolari di pietra
calcarea e rivestiti con una malta di calce detta ‘cazzafitta’ [13], rifinita con più strati
di latte di calce dati a pennello; operazione, quest’ultima, che viene reiterata da secoli
e che ancora oggi è imposta ai proprietari degli immobili situati nel centro storico per
mezzo di ordinanze comunali [14].
L’impiego della ‘cazzafitta’ e delle tinteggiature a calce è attestato già a partire dagli
ultimi anni del XVI secolo, come testimoniano gli antichi atti notarili, con riferimento
sia all’utilizzo del materiale, sia alla costruzione delle carcare [15]. Vale la pena
sottolineare come, ancora sul finire del XIX secolo, delle trentasei fornaci censite e
registrate in Terra d’Otranto, otto fossero ubicate a Ostuni, rendendolo il centro con il
maggior numero di carcare e di maestranze impiegate, i carcaruli [16].
Nella reiterazione delle pratiche tradizionali si coglie, peraltro, il ciclo virtuoso della
calce, sintetizzabile come segue:
- dalle cave locali viene estratta e selezionata la materia prima, la calcarenite o pietra
calcarea, una particolare roccia sedimentaria ricca di carbonato di calcio (CaCO3);
- la pietra calcarea viene frantumata grossolanamente e cotta in apposite fornaci (le
carcare, alcune delle quali ancora presenti e funzionanti in territorio ostunese e
meritevoli di ulteriori considerazioni circa la loro conservazione) a una temperatura
teorica di 800-1000 °C; durante questo processo, noto come calcinazione, il carbonato
di calcio si scompone in ossido di calcio (calce viva) e anidride carbonica, che viene
dispersa: CaCO3 CaO + CO2;
- segue l’idratazione dell’ossido di calcio, presente in forma di zolle leggere; questa
fase corrisponde, in altri termini, allo spegnimento della calce viva, in seguito al quale
si sviluppa una reazione esotermica che produce un incremento di volume delle pietre
cotte fino al successivo disfacimento in polvere, generando l’idrossido di calcio (calce
spenta): CaO + H2O Ca(OH)2;
- il grassello di calce così ottenuto viene posto in opera e, facendo presa in presenza
di anidride carbonica, è sottoposto a una fase di carbonatazione; l’acqua in eccesso
viene dispersa dagli strati superficiali e la calce spenta tende a ricristallizzarsi per
riacquisire le proprietà della pietra calcarea d’origine: Ca(OH)2 + CO2
CaCO3 +
H2O. Il latte di calce è ricavato, appunto, dal grassello opportunamente diluito.
Sebbene siano state progressivamente sostituite da fornaci industriali, vi sono ancora
alcune carcare tradizionali nelle quali la cottura della pietra calcarea avviene secondo
la regola dell’arte, utilizzando precisi materiali lignei come combustibili; persiste,
quindi, anche l’antico mestiere dei carcaruli o fornaciai.
La preferenza accordata alla pietra calcarea, alla malta di calce e al latte di calce è
dovuta a varie ragioni: l’ampia disponibilità e reperibilità di materia prima locale e,
dunque, i costi ridotti di trasporto; le proprietà igienizzanti e disinfettanti del
materiale, utilizzato già anticamente anche per scongiurare eventuali miasmi e
contagi; il carattere riflettente del bianco del materiale, in grado di incrementare la
luminosità anche nei vicoli maggiormente ombreggiati che caratterizzano il fitto
tessuto edilizio del centro storico; l’elevata riflettanza solare del bianco,
particolarmente congeniale al centro storico ostunese così come a molti insediamenti
in habitat mediterraneo, data la mitigazione delle alte temperature all’interno degli
ambienti, soprattutto in regime climatico estivo.
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Figg. 1 e 2 – Ostuni. Contrasto fra paramento intonacato a malta di calce e tinteggiato a latte di calce e paramento in
conci a vista (sx); vicolo del centro storico: la nuova tinteggiatura a latte di calce ha obliterato tracce e segni stratificatisi
sui paramenti murari (dx) (foto gennaio 2017).

Figg. 3 e 4 – Ostuni. Tonalità delle tinteggiature a latte di calce, dalle più recenti agli strati precedenti (foto gennaio
2017).
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Figg. 5 e 6 – Ostuni. Contrasto fra il trattamento dei paramenti murari, ritinteggiati a latte di calce con effetto coprente,
e quello dei partiti decorativi in materiale lapideo, non soggetti a pulitura e accettati con il loro “colore della vetustas”
(foto gennaio 2017).

È meritevole di alcune considerazioni la disciplina urbanistica in materia: da un lato
si persegue la conservazione degli intonaci tradizionali a base di malta di calce e delle
scialbature finali a latte di calce, dall’altro si impone che “tutte le parti esterne degli
edifici, quali facciate, prospetti interni, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie
ed altro, devono essere tinteggiate con latte di calce con cadenza almeno biennale”
[17].
La scansione temporale prevista per gli interventi di ritinteggiatura prescinde, nello
specifico, dalla caratterizzazione e dalla diffusione del degrado che interessa le
superfici esterne dell’edificato. Tali operazioni, dunque, non sono l’esito di una
manutenzione programmata in funzione delle specificità delle forme di degrado, bensì
la reiterazione di pratiche che, pur ricorrenti nella tradizione, come già evidenziato,
sembrano più volte a esigenze di decoro urbano, a supporto di un brand che ormai da
molti anni rende nota Ostuni come ‘città bianca’ a livello internazionale.
Viene da chiedersi, quindi, quali siano le implicazioni conservative in tale processo:
la ritinteggiatura, infatti, non rimuove le cause del degrado ma ne attenua solo gli
effetti maggiormente visibili. Al contrario, il nitore così ricercato e restituito
periodicamente ha un effetto di appiattimento delle superfici intonacate, sì da renderle
certamente pulite ma prive di quei segni del passaggio del tempo prima richiamati, e
dunque spoglie di quelle patine che meriterebbero attenzioni diverse. Senza contare il
dissidio profondo procurato dal trattamento differente degli elementi in materiale
lapideo, per i quali sono fin troppo generosamente accettate (quando non ricercate) le
tracce del degrado, e le superfici intonacate e le relative finiture, restituite “a nuovo”
più per salvaguardarne l’immagine che per esigenze conservative: un contrasto
stridente fra “il colore della vetustas” e “il colore della venustas” [18].
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4. Calcata, “et reincalcinari in partibus indigentibus”
Il centro storico di Calcata, fisicamente separato e distante dal borgo di nuova
fondazione, sorge su uno sperone tufaceo a dominio della sottostante valle fluviale,
come accade per numerosi altri insediamenti limitrofi dell’Alto Lazio. La natura
geologica del sito è strettamente legata al carattere vulcanico dell’intera area. Le unità
stratigrafiche principali e più superficiali sono rappresentate dal ‘tufo giallo di
Sacrofano’, dall’omonimo cratere, e dal ‘tufo rosso a scorie nere’ derivante dal vicino
distretto del vulcano di Vico.
Il tufo locale, reperibile in grandi quantità e in tempi rapidi, viene utilizzato come
materiale costruttivo da secoli senza soluzione di continuità. Il suo successo è dovuto
anzitutto alla buona resistenza meccanica, soprattutto se paragonato a tufi provenienti
da altri ambiti subregionali [19]. Inoltre, esso risulta particolarmente lavorabile e
l’habitat rupestre, così diffuso nel viterbese, ne è la testimonianza più evidente: le
numerose cavità ipogee, infatti, sono scavate con accuratezza al pari delle ‘tagliate’,
le vie cave falische ricavate fra banchi tufacei contigui.
Il tufo ha avuto un notevole riverbero non solo come materiale ‘in negativo’, da
scavare e modellare per ricavarne grotte, strade, percorsi variamente articolati, ma
anche come materiale privilegiato per l’edificato in superficie, a partire dai primi
secoli del Medioevo [20].
Senza entrare in questa sede nel merito delle implicazioni costruttive e delle tecniche
murarie, occorre fare una riflessione circa le finiture superficiali e i relativi assetti
cromatici, con riferimento all’immagine e alla materia dell’intero centro storico.

Fig. 7 – Calcata. Il centro storico e l’evidenza cromatica del tufo locale (foto ottobre 2016).

Su quest’ultimo aspetto va precisata la difficoltà nell’approccio al tema delle finiture
medievali, sia per l’incertezza e l’esiguità delle fonti documentarie, sia a causa delle
numerose alterazioni che, nel corso dei secoli, hanno determinato la perdita delle
medesime finiture e il rifacimento di interi strati; d’altra parte, “la lavorazione del tufo
e della calcarenite nel Lazio settentrionale raggiunge di frequente una perfezione
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inconciliabile con ipotetici trattamenti di rivestimento: la precisione stereometrica,
l’attenzione per la coerenza e la complanarità dell’apparato costruttivo e decorativo si
accompagnano, nel XII e XIII secolo, alla pressoché totale scomparsa, dalla superficie
muraria, della malta, limitata al riempimento di una commessura strettissima” [21].
I rifacimenti spesso generosi, come richiamato dal titolo del paragrafo [22], si sono
perpetuati sino ai nostri giorni. Nel caso specifico di Calcata, inoltre, la storia
singolare del borgo ha visto determinarsi una sorta di vuoto normativo protrattosi fino
al 1993, anno nel quale è stata scongiurata definitivamente la demolizione dell’intero
centro storico e a partire dal quale sono stati effettuati interventi di consolidamento
dello sperone tufaceo.
Nell’assenza di norme e indirizzi precisi, il nucleo antico è stato interessato da
valorizzazioni individuali e azioni spontanee di recupero non aderenti alle istanze
conservative. Un primo tentativo di arginare quest’ondata di trasformazioni
incontrollate si è avuto nel 2005, con l’elaborazione e l’adozione di un Piano di
Recupero, che recepiva integralmente il Regolamento per l’Ornato messo a punto
dagli stessi progettisti, per mezzo del quale ci si proponeva di “evitare, tra gli altri, gli
effetti di patchwork dovuti soprattutto a differenti cromie delle tinte e singoli
interventi di carattere folkloristico e naïve” [23].
Nel 2004 l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici e alla Politica della Casa ha
bandito un concorso per il finanziamento pubblico di interventi di “recupero e
risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio”; al bando ha concorso
anche il Comune di Calcata e i relativi interventi sono terminati nel mese di settembre
2016. La permanenza in situ per esigenze di ricerca ha consentito di documentare e
valutare le alterazioni e gli stravolgimenti tanto della materia quanto dell’immagine
complessiva del centro storico, come testimoniato dalle immagini fotografiche qui
proposte.
L’esito, purtroppo irreversibile, è frutto anche di vizi ancora una volta metodologici
prima ancora che operativi, considerando le stesse indicazioni previste dal bando,
laddove “per recupero delle parti comuni si intendono i lavori relativi a rifacimento
dei tetti e delle gronde; rifacimento delle facciate (spicconatura intonaci e loro
eventuale rifacimento, sostituzione infissi esterni); rifacimento dei discendenti […];
ripresa delle murature a faccia vista” [24]. Aberrazioni, queste, che sono state
amplificate dalla volontà dei progettisti di riservare gli interventi previsti dal bando
solo a una porzione del tessuto urbano, e in particolare alle facciate prospicienti la
piazza e la principale via del borgo, tenendo presenti i finanziamenti disponibili
limitati ma non considerando affatto l’effetto spiazzante determinato su medesimi
aggregati edilizi con un prospetto reintonacato (al di là delle scelte delle cromie per le
finiture superficiali) e il prospetto contiguo o laterale, non ricadente nell’ambito di
intervento, lasciato nella precedente condizione.
Un caso, quello di Calcata, che deve invitare a riflettere sulla necessità di gestire le
trasformazioni dei centri storici, onde evitare ulteriori perdite di materia e significati.
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Figg. 8 e 9 – Calcata. Aggregato edilizio su Via Garibaldi, prima (sx) e dopo (dx) gli interventi di “recupero e
risanamento” (foto agosto 2015 e ottobre 2016).

Figg. 10 e 11 – Calcata. Fasi di spicconatura degli intonaci ed evidenza dei precedenti strati e delle relative cromie:
giallo ocra, rosso mattone e cinestrino, dalla più antica alla più recente (foto maggio 2015).

Fig. 12 – Calcata. Ritinteggiatura al quarzo con tinta bianca, estranea al contesto e persino alle nuove cromie
individuate per gli interventi eseguiti sugli edifici prospicienti la stessa strada (foto settembre 2016).
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5. La conservazione programmata dei centri storici: il ruolo del colore
I due casi appena illustrati mostrano con evidenza solo alcune delle insidie
rintracciabili nella prassi operativa rivolta al trattamento del colore e delle superfici
architettoniche dei nostri centri storici. Riconosciuta “l’opportunità e la necessità
d’una preordinata e continua manutenzione” [25], occorre superare l’approccio
esigenziale-prestazionale, più consono all’efficienza tecnologica di un elemento o un
subsistema costruttivo che ai tessuti edilizi dei centri storici. In questo senso, il solco
è stato tracciato dalle lungimiranti quanto dimenticate posizioni di Giovanni Urbani,
con specifico riferimento alle politiche di conservazione programmata [26], invero
ben più complessa rispetto alla parzialità dei ragionamenti che si stanno conducendo
nel presente contributo.
Per come si è andata articolando sino ad anni recenti, la conservazione programmata
tende a massimizzare la permanenza della materia nel tempo, preservandone
l’autenticità; essa prevede, fra l’altro, un’accorta gestione dei dati (ma sarebbe più
opportuno parlare di gestione della conoscenza) riferiti alle indagini sull’edilizia
storica, siano esse dirette e indirette, alla diagnostica, alle informazioni di ritorno dai
cantieri in corso d’opera [27].
Con riferimento specifico ai centri storici e al loro colore, si può legittimamente
pensare a fasi di schedatura reiterabili e aggiornabili, che permettano di registrare
informazioni di carattere archivistico-documentario, iconografico, storico e così via e
che, al tempo stesso, consentano di evidenziare forme ricorrenti di degrado delle
superfici architettoniche, al fine di coglierne con maggiore evidenza diffusione e
cause, in modo da programmare efficacemente gli interventi conservativi [28]. Si
pensi, per esempio, all’opportunità di disporre di informazioni circa le schede tecniche
relative ai materiali utilizzati in occasione di precedenti interventi di restauro, al fine
di valutarne la compatibilità chimico-fisica e la durabilità.
Se da un lato le superfici e le rispettive finiture rappresentano un aspetto parziale,
dall’altro è proprio la superficie il luogo di sedimentazione di gran parte dei fenomeni
di degrado e, pertanto, individuarne la vulnerabilità corrisponde a descriverne con
buona approssimazione lo stato di conservazione [29].
Una schedatura così strutturata sarebbe necessaria ma non sufficiente alla redazione
di un qualsivoglia progetto di restauro, né potrebbe esservi alcun automatismo. Essa
costituirebbe un’imprescindibile base conoscitiva, alla quale concorrerebbero le
tecniche diagnostiche e di rilevamento che, soprattutto negli ultimi anni, sono sempre
più affinate.
Più che pervenire alla redazione di Piani del Colore (o di strumenti normativiurbanistici analoghi, con riferimento agli interventi in materia), i cui limiti sono stati
evidenziati a più riprese [30], il tentativo sarebbe quello di costituire un articolato
punto di partenza per la definizione di indirizzi di metodo, finalizzati non più e non
solo a riconoscere ex post le incongruità cromatiche delle cortine edilizie, né a definire
a priori le cosiddette ‘tavolozze’ dalle quali attingere per gli interventi, bensì a “gestire
con attenzione il lento divenire dei materiali” [31], a rispettare materia e significato
dei centri storici nella loro complessità e stratificazione, a preservare i segni del
passaggio del tempo contrastando a un tempo effetti e cause del degrado, a
“mantenere, consolidare, rappezzare le superfici esistenti, proteggerle forse
delicatamente con una velatura, senza rifare, in tutto o in parte, gli intonaci e le loro
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coloriture, anche se quasi completamente svanite” [32]. L’obiettivo sarebbe quello di
rispettare e perpetuare la tradizione, evitando incongrui tradimenti e optando per più
onerose ma corrette traduzioni da condurre caso per caso.
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1. Introduzione
La memoria del colore
Quando dobbiamo riflettere sul tema del Colore nella città, la memoria assume un
ruolo centrale. La durata di un rivestimento di una facciata è infatti molto diversa
dalla durata di un edificio e della sua forma costruita: dopo qualque anno, le
sfumature di un rivestimento o di una pittura saranno cambiate, offrendo una
fugacità, un senso di provvisorietà all' identità cromatica di un luogo. Al contrario,
molto probabilmente nello stesso lasso temporale la struttura dell' edificio non sarà
mutata. Nella costruzione di una città il nostro rapporto con il tempo è quindi
complesso e la nostra memoria del colore è - nel suo grande paradosso - spesso
soggettiva e mobile.
Quale posizione deve dunque tenere il professionista del colore in architettura (il
colorista) verso questa complessità? La città del passato è immaginaria tanto quanto
la città del futuro, non abbiamo della sua esistenza che delle briciole, delle parole
scritte sulla carta, delle tracce e molta polvere. Come si può allora riscrivere la città
policroma di ieri, se tutti i nostri indizi, i rilievi, le storie che giungono a noi,
emergono in modi comunemente chiamati "tracce, archivi e vestigia"?
Italo Calvino in un suo racconto sulle città immaginarie si interroga proprio su
questa visione della città e del tempo che passa:
«A Maurilia , il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo a
osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano com'era prima: la
stessa identica piazza con una gallina al posto della stazione degli autobus, il chiosco
della musica al posto del cavalcavia, due signorine col parasole bianco al posto della
fabbrica di esplosivi. Per non deludere gli abitanti occorre che il viaggiatore lodi la
città nelle cartoline e la preferisca a quella presente, avendo però cura di contenere il
suo rammarico per i cambiamenti entro le regole precise: riconoscendo che la
magnificenza e prosperità di Maurilia diventata metropoli, se confrontate con la
vecchia Maurilia provinciale, non ripagano d'una certa grazia perduta, la quale può
tuttavia essere goduta soltanto adesso nelle vecchie cartoline mentre prima, con la
Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio nulla, e
men che meno ce lo si vedrebbe oggi, se Maurilia fosse rimasta tale e quale, e che
comunque la metropoli ha questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata
si può ripensare con nostalgia a quella che era. Guardatevi dal dir loro che talvolta
città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome , nascono e
muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi
degli abitanti restano uguali, e l'accento delle voci, e perfino i lineamenti delle facce;
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ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla
e al loro posto si sono annidati dèi estranei. E' vano chiedersi se essi sono migliori o
peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto, così come le
vecchie cartoline non rappresentano Maurilia com'era, ma un'altra città che per caso
1
si
chiamava
Maurilia
come
questa.»
Questo testo ci fa capire il modo di pensare sul quale riflettere, un legame sensibile
tra passato, presente e futuro. Questo testo accompagnerà la nostra riflessione sulla
città e la sua memoria cromatica, sarà assortito di esempi di pratiche e di ricerche
applicate su diverse città francesi.
Attraverso la sua città inventata Maurilia, Italo Calvino affronta in modo poetico
questa relazione con il tempo che è un punto centrale nello studio del colore.
L'abitante di Maurilia deve lodare l'immagine della sua città come era un tempo, la
sua grazia perduta, il suo culmine; ma questa immagine non è la Maurilia di una
volta, la quale non era che poco graziosa agli occhi dei suoi abitanti, ma è quella di
una immaginaria Maurilia, di un suo presunto e mitologico passato.
Si tratta di «città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome»,
proprio come gli esseri umani che ci vivono.
Proviamo allora a collegare questo testo alla questione del colore nella città: le
facciate policrome delle abitazioni si uniformano e si assomigliano, ma si rinnovano
inevitabilmente, cancellando successivamente una tonalità con un' altra, un
materiale con un altro, cercando sempre più duramente di consevare, di far durare, l'
identità passata.
Se accompagniamo il pensiero di Calvino continuando la sua storia, e proviamo a
cogliere il concetto in poche sue righe, Maurilia sarebbe potuta essere una città di
colori: sarebbe probabilmente una città dai rivestimenti gialli dorati, con bianche
pietre calcaree da taglio sui suoi frontoni e modanature decorate con figure mitiche.
Questa Maurilia del passato, contrastata e sinuosa, schietta come una folata di vento
del nord e rude e sabbiosa come la porta dei deserti; sarebbe molto diversa da quella
delle cartoline. La Maurilia delle cartoline deve essere solare e luminosa, deve
mostrare con orgoglio i dettagli dei suoi frontoni ornati, brillanti, tanto che la loro
luminosità irradia fino ai bordi della cornice. Del suo colore giallo e bianco
conserveremo la brillantezza.
La Maurilia di oggi, cercando con disperazione la luce di queste immagini del
passato, diventerebbe la "Maurilia Bianca"; avrebbe perso i suoi rivestimenti e
omogeneizzato i suoi contrasti. Avrebbe rinunciato alla sua rudezza per meglio
flirtare con il cielo bianco che ci sorprenderà al risveglio, dalla parte alta della città.

227

2. Quadri e cartoline
Testimonianze cromatiche e campo di invenzioni
« Le vecchie cartoline non rappresentano Maurilia come era, ma un' altra città che
per caso si chiamava Maurilia come questa.» 2
La città si è trasformata, e nonostante il comune tentativo di dare a Maurilia l'
identità del passato, di conservare la sua identità originaria, lei è andata avanti verso
la Maurilia del domani, quasi inevitabilmente, passando dal giallo dorato al bianco
brillante.
Se "le cose del mondo servono per stabilizzare la vita umana, e - al contrario di
Eraclito affermiamo che non ci bagniamo due volte nello stesso fiume - la loro
oggettività risiede nel fatto che gli uomini, malgrado la grande mutevolezza che è
propria della natura umana, possono recuperare la loro identità se messi in
rapporto con la stessa sedia, con lo stesso tavolo" 3 e qui possiamo aggiungere "con
la stessa città", in quanto si tratta di Maurilia, qualunque sia la sua morfologia
urbana e il suo aspetto.
La città rimane, essa rassicura l'essere umano in rapporto con il mondo e sostiene
questa ambizione che ha l'uomo dentro di sè, di durare per sempre.
Ma Eraclito non può essere contraddetto, perché Maurilia non può essere tutti i
giorni quella che era, nemmeno nelle cartoline.
Nella problematica del restauro del colore, il concetto della conservazione è centrale
e costante, dal momento che se ogni intervento fosse inalterabile, l'uomo sarebbe
utopicamente stato colmato "siamo interessati al momumento nella sua forma
originale e intatta, come nacque dalle mani del suo creatore, e come cerchiamo di
contemplarla di nuovo, o almeno a ricostruirla nel pensiero, con le parole o
immagini. " 4
La conservazione eterna è semplicemente impossibile, ma il concetto di "ricostruire
nel pensiero con parole e con immagini" delineato da Alois Riegl invita a porsi in un
modo che si avvicina di più alla "poetica del patrimonio colorato" che a un pensiero
scientifico che avrebbe la pretesa di dichiararsi oggettivo e assoluto.
È in questa "incertezza del sapiente" che l'archeologia dell'immaginario cromatico
trova spazio e si applica al mestiere del colorista della città, percorrendo sia la
mitologia che la conoscenza oggettiva.
La memoria - o meglio - la memoria del colore diventa l'oggetto centrale del nostro
studio: come ricostruire una memoria delle nostre città colorate mentre il tempo ne
cancella inesorabilmente le particolarità?
Durante i nostri lavori sulle città francesi lavoriamo con le tracce del passato,
attraverso lo studio delle sue rappresentazioni, passando per le analisi delle tinte
naturali, fino alle vecchie cartoline, quadri e archivi, siamo consapevoli del valore
interpretativo di questo materiale di studio.
Tuttavia "la Maurilia delle cartoline" è Maurilia, ed è questa la ragione per cui ogni
quadro diventa per noi una fonte di informazioni preziose.
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Anonyme – Le rive del isère - France – 1837

Le rive del isère - Oggi

Ravanat Le Alpi e il vecchio ponte di pietra - Il 19 ° secolo / Oggi

Le rive del Isere, Grenoble: Studio delle rappresentazioni pittoriche cromatiche – Nacarat Color Design
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Per quanto riguarda il colore, sulla base dello studio, fato da NACARAT, delle
rappresentazioni della città di Grenoble, tra il 1800 e il 1900 osserviamo come vi
siano molte ricorrenze. Troviamo una linearità di toni ocra nei quadri - ocra rossa,
ocra beige e ocra giallo. Questi colori vengono usati sulle facciate sia in modo
uniforme che sfumati. Osserviamo un quadro che dimostra quanto detto, il numero
1; esso ci mostra una serie di colori molto più chiari e verso il bianco, con una
facciata in contrasto nella parte posteriore. Questa caratteristica potrebbe essere
dovuta all'influenza estetica di E.Viollet-le-Duc, architetto moderno; le tonalità
rilevate sui quadri sono relativamente vicine a quelle rilevate sul campo.
Per quanto riguarda i colori "puntuali", delle imposte e delle porte, essi si
manifestano quasi esclusivamente nei toni del marrone-legno, materiale molto
frequente nelle rappresentazioni delle banchine. I toni del legno sono piuttosto scuri
e ci sono pochi elementi in colore legno chiaro; in effetti gli elementi architettonici
"puntuali" come le porte, le imposte, le finestre sono molto spesso realizzati proprio
con questo meteriale. Notiamo anche una particolarità per quanto riguarda gli infissi
e le mantovane in legno: esse sono spesso costituite da un unico pezzo.
Infine, l' atmosfera suggestiva presente nei quadri, nelle rappresentazioni delle rive
dell' Isere in una luce nebbiosa, il paesaggio immerso in una luce morbida. Si può
percepire l'attrazione dei pittori per le sponde del fiume di Grenoble. I pittori
romantici contribuiscono a creare questa immagine idealizzata dell' Isere, con le
acque calme, la luce bassa del mattino, i colori caldi nelle tonalità della terra
marrone, dei beige rosati, che si riflettono nel fiume.
I dipinti studiati hanno alimentato lo studio. Le colorazioni definitive per le facciate
che danno sulla riva del fiume sono state scelte grazie ai rilievi effettuati sul posto,
grazie agli studi storici, e alle informazioni raccolte sulla base di queste
testimonianze pittoriche.
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Le rive del Isere, oggi, dopo il lavoro dell'agenzia Nacarat Color Design

Le rive del Isere, oggi, dopo il lavoro dell'agenzia Nacarat Color Design
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3. Restauro perenne: valori da ricordare
La città è un cantiere perenne, Italo Calvino ha scritto una bella metafora a questo
proposito:
« Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di
tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, le armature
metalliche, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da
cavalletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda: - Perché la
costruzione di Tecla continua così a lungo? - gli abitanti senza
smettere d'issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in
su e in giù lunghi pennelli. - Perché non cominci la distruzione,
- rispondono. E richiesti se temono che appena tolte le
impalcature la città cominci a sgretolarsi e a andare in pezzi,
soggiungono in fretta, sottovoce: - Non soltanto la città.
Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l'occhio alla
fessura d'una staccionata, vede gru che tirano altre gru,
incastellature che rivestono altre incastellature, travi che
puntellano altre travi. - Che senso ha il vostro costruire? domanda. - Qual è il fine d'una città in costruzione se non una
città? Dov'è il piano che seguite, il progetto?
- Te lo mostreremo appena termina la giornata; ora non
possiamo
interrompere,
rispondono.
Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una
notte stellata. - Ecco il progetto, - dicono5!».
Tecla è un riflesso di tutte le città del mondo, rappresenta tutta l'umanità. Questa
lotta contro la distruzione della quale parlano i suoi abitanti è una lotta spietata
contro la morte.
Affinchè nulla scompaia, affinchè non cominci la distruzione.
E' la notte e il giorno, è il rinnovamento perpetuo.
Sono state molte le preoccupazioni che ci hanno invitato a mettere in discussione il
nostro rapporto con il tempo in architettura.
Il monumento ha nella nostra società un valore religioso, così come Tecla, la sua
scomparsa è inaccettabile e la sua salvaguardia ha aperto temi politici e umanistici
fondamentali. Il monumento partecipa al rango di divinità, deve essere conservato,
preservato, e sono molti i modi con cui prendiamo in considerazione questa
conservazione.
Alois Riegl nella sua definizione dei valori di ricordo dei monumenti pone diverse
fondamenta. Come può il colorista, sulla base di queste teorie di Riegl, intervenire
sul monumento, a seconda di quanto alto è il suo valore?
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Il diverso significato del termine valore, inteso come il "grado di luminosità o di
oscurità proprio del suo colore"6 ci invita a considerare le implicazioni di un tale
pensiero:
Il valore della memoria dei monumenti permette di comprendere i diversi livelli
della loro messa in luce, della loro integrazione nel mondo contemporaneo, della
loro considerazione come oggetti d'uso, della loro esaltazione al rango di icona: così
tanti gradi su una scala di valore (qui usato nel senso cromatico del termine).
Quale valore è allora da privilegiare? Il valore di anzianità o il valore di novità
definito da Alois Riegl? La questione rimane tuttora aperta.
1. Alois Riegl definisce per prima cosa il valore di anzianità, dato dall'
"imperfezione delle opere, la dissoluzione di forme e colori"7, tracce di attività
distruttiva sul costruito8 .
Il valore che qui fa presente non è di grande interesse per il colorista, né per ciò che
ricerca e vuole valorizzare (il rinnovamento delle policromie storiche), né per la sua
attività, per cui la sua competenza non apporterebbe in questo caso alcun valore
aggiunto nell'ottica di una semplice misura di protezione di un edificio.
Di per sé, tuttavia, la patina del tempo su un edificio è, nel rapporto che essa
stabilisce con la caducità della vita, un invito alla comunione.9
2. Il valore storico, secondo concetto, è per Riegl lo stato attuale e completo di un
monumento. 10
E' un valore conservatore, nel senso che vuole mantenere un monumento nello stato
in cui si presenta.
Paradossalmente, la questione del colore è poco presente in questo valore; si
determina la conservazione sulla considerazione di elementi formali e strutturali. Si
tratta di una considerazione storica, che costituisce un documento di memoria,
fissata in un istante T. 11
3. Il valore di ricordo intenzionale - riguarda l'elogiare il momento dell'edificazione
del monumento12 e conservarlo eternamente in uno stato.
Il colorista si inserisce naturalmente in questo tipo di pratica, e il suo lavoro consiste
quindi nel restituire uno stato cromatico originario. Il colorista lavora con lo scopo
di offrire una coscienza delle policromie storiche e di ancorare nel presente la
memoria di un'epoca. E' in questo preciso valore che interviene il concetto di
restauro nelle opere di Riegl. 13
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Il restauro è "rimettere in buone condizioni"14, "ridare un posto" - il buono stato, l'
"inventariare" ciò che va bene, sono intenzioni che si inseriscono perfettamente in
questa impresa che è il restauro, il quale assume in questo caso una morale collettiva
e sociale, verso il bene, e cerca di raggiungere le "qualità adeguate alla sua natura."
15
. Dobbiamo necessariamente porci la seguente domanda: anche con tutti gli sforzi
metodologici e tutto il lavoro che possiamo dedicarci, con l'aiuto di stratigrafie,
ricerche di documenti e di pratiche etnografiche sul campo, saremmo in grado
di recuperare lo stato originario? Non siamo in grado, proprio come i nostri
colleghi sui monumenti storici - incapaci di trovare le policromie antiche
semplicemente perché il tempo è passato, gli usi sono cambiati e la morfologia dei
quartieri circostanti i nostri monumenti si è evoluto.
3. E' una questione di sguardo: l'esempio dell’ Hospice Comtesse
(Lille)
L'Hospice Comtesse16, a Lille, che è stato restaurato una decina di anni fa circa
dall'architetto Vincent Brunelle e costituisce un buon esempio di quello che
vogliamo dimostrare. All'epoca, prima del restauro, furono prelevati una serie di
campioni negli interstizi, nelle zone del palazzo dove il colore originario era
sopravvissuto.
Il progetto di restauro ha portato però a una serie di polemiche. Come possiamo
leggere nel Bollettino dell' Associazione della rinascita di Lille Antica dell'ottobre
2003 è stato scritto a proposito del restauro in corso dei colori dell' Hospice
Comtesse: "I lavori di ristrutturazione del colore nella corte dell' Hospice Comtesse
proseguono e ci lasciano sempre più perplessi: i colori brutali e sgargianti sono
davvero quelli prelevati dalle rovine originarie? Le ombre portate sulle parti bianche
degli archi sono realmente necessarie? Per quanto riguarda l'azzurro della nicchia
sopra il portico d'ingresso, è impossibile non notarlo. "17
Di seguito nel Marzo 2004: "L'unico modo per ottenere un' "intima convinzione"
della legittimità o meno di questi colori è quello di aspettare dei chiarimenti da parte
dei progettisti più competenti di questa zona ABF18, ACMH19, CRMH20, al fine di
rafforzare le conoscenze tuttora sempre più sparse su questa importante questione
che è il colore a Lille dal XVII al XXI secolo".
In effetti da un lato, nonostante le stratigrafie realizzate, l'impresa che avrebbe
dovuto sostenere il rilievo fece male il proprio lavoro, la qualità dell'opera fu dunque
sterile da parte degli artigiani.
Dall' altra parte, è cambiato anche nostro modo di vedere le cose.
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L'Hospice Comtesse, Lille, France, dopo il restauro

Françoise Choay ci ha messo in guardia, il senso più profondo del monumento
storico è forse ancora in dubbio.
"Il concetto non è separabile da un contesto mentale e da una visione del mondo." 21
Questo è l'approccio alla visione dei colori nel Medioevo e ci aiuta adesso a capire, a
sapere cogliere, a lottare contro gli architipi, contro lo stesso valore di anzianità che
ci porta a pensare che la storia debba colorare in "tonalità grigio-pietra".
L' Hospice Comtesse è dunque troppo colorato per essere rispettoso di una
determinata epoca? O è troppo colorato per l'idea che noi abbiamo di cosa è il
contemporaneo nella città di oggi? O piuttosto, ci ha scioccato in relazione all'
immagine che abbiamo di un edificio antico, perché siamo abituati a pensarlo nei
colori di sabbia e pietra nuda?
Così, mentre il colorista o l' architetto restauratore riescono a recuperare i colori
originali di un edificio, possiamo considerare corretto questo procedimento, ossia
rispondente a "giuste qualità per la sua destinazione d'uso finale"?
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CONCLUSIONE:
Alla luce di quanto detto qui sopra giungiamo di fronte a due modi diversi di
avvicinarci all'argomento affrontato: da un lato ci si interroga sulle nostre
rappresentazioni collettive del colore antico, puntando il dito sulle difficoltà di avere
una visione corretta del passato al fine di re-inserirlo nel presente.
D'altro lato, vengono messi in dubbio le metodologie e gli scritti che ci aiutano a
documentarci, a nutrirci e ad arricchire la nostra conoscenza nella ricerca dei colori
antichi.
In realtà tutto questo non è che una questione di modo di vedere le cose, di "finesse"
nell'interpretazione e volontà di immergersi nella storia delle nostre città. Ma il
compito non è semplice e le ricerche sul tema sono ancora abbozzate.
Il contributo della poesia e le magnifiche parole di Italo Calvino sono qui per farci
riflettere: la caducità del tempo e delle cose, la relatività dei luoghi e delle storie
raccontate, l'importanza della divulgazione delle conoscenze, dei saperi e delle storie
dei nostri antenati sono temi che fanno si che ogni colore della città deve essere
scritto per quello che è, quello che è stato e ciò che sarà.
Il colore gioca un ruolo enorme in tutto questo, perché ha un valore sia
profondamente poetico che immensamente storico.
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1. Introduzione
Roberto Pane ha fornito un fondamentale contributo metodologico per la difesa dei
valori ambientali e del colore delle città storiche. Nei suoi interventi ha trattato
questioni teoriche e modalità operative degli interventi di restauro delle cortine
edilizie. Sin dal 1948 l’insigne studioso aveva precisato che la stesura della «sola
superficie di un intonaco» rinnovato è un atto creativo [1]. Nel 1961, osservando le
modalità operative degli interventi di restauro e manutenzione delle facciate,
rilevava: «sembra incredibile, eppure non sarebbe affatto esagerato dire che a Napoli
non si sa più dipingere una facciata; e tanto meno ridipingerla. Ad assistere al
montaggio di un ponte di servizio, contro un’antica parete, c’è da sudar freddo;
poiché il meno che potrà accadere sarà di veder distendere una mano di pittura a
calce, senza alcuna ripresa e preparazione del primitivo stucco, ma semplicemente
ricoprendo il già fatto ed alterandolo, quindi, con un successivo strato, il già
ispessito chiaroscuro delle membrature. Se, poi, invece della comune ridipintura, si
useranno colori attualmente prodotti dall’industria, il risultato sarà ancora più
lacrimevole: prima che siano trascorsi sei mesi, l’opaca e frigida stesura si sfalderà
arricciandosi variamente, e scoprendo qua e là il colore sottoposto, o l’intonaco
bianco» [2]. Roberto Pane è stato tra i più attivi promotori del secondo congresso
internazionale degli architetti e dei tecnici del restauro (Venezia 25-31 maggio
1964)[3]. Tra i criteri per il restauro enunciati nel documento finale, l'International
Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, di grande
rilievo è l’innovativo dettato che amplia la tutela all’intero ambiente urbano. Lo
studioso nella conferenza introduttiva al congresso, tra l’altro, afferma: «che
l’attività del restauratore non si esaurisca nei confini dell’esperienza critica,
filologica e costruttiva, è cosa evidente. La definizione di quei particolari che sarà
pur necessario prevedere come conseguenza del nuovo rapporto che l’intervento
produce tra le parti antiche e le nuove, esige capacità di gusto, anche se si tratterà
semplicemente di determinare il valore chiaroscurale di una superficie in pietra o il
colore di un intonaco; ma si tratterà di una determinazione controllata costantemente
dal giudizio critico e non di una “libera scelta creatrice”» [4]. Come ha evidenziato
Giovanni Carbonara, sul «problema del colore degli intonaci, che è un vero e
proprio problema di patina, numerose ed allarmate sono state le [...] prese di
posizione e tutte contrarie, tanto sul piano tecnico quanto su quello metodologico,
alle ridipinture indiscriminate ed al loro corrispondente per gli edifici in pietra, il
lavaggio; ma più di ogni altra considerazione, stanno a dimostrare la difficoltà e le
insidie della questione molti moderni interventi di tinteggiatura sugli edifici per i
quali il restauro, eliminando patina, effetti di velatura, valori pittoreschi, possibilità
di un dignitoso invecchiamento delle superfici murarie, e in gran parte ottundendo la
leggibilità delle più delicate e minute articolazioni plastiche si è risolto in un
danno»[5]. D’altro canto «proprio la constatazione del divario esistente tra principi
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teorici e risultati pratici negli interventi restaurativi induce ad una riflessione che
privilegi il momento metodologico a quello applicativo» [6].
Nel passato le architetture ed i loro colori esprimevano l’interazione tra il gusto
artistico del tempo e gli elementi caratterizzanti una determinata città, fatta di
tradizioni, cultura materiale, norme sul decoro urbano, condizioni climatiche,
geografiche, economiche. Da un lato il kunstwollen epocale, dall’altro le specificità
locali interagivano determinando delle caratteristiche peculiari per cui il colore di
una determinata città era ben distinto e riconoscibile [7].
Partendo dal fondamentale contributo fornito da Roberto Pane per la difesa dei
valori ambientali e delle città storiche, le presenti note vogliono offrire un ulteriore
contributo sul colore di Napoli in continuità con il saggio che ho presentato nel 2014
in occasione della X Conferenza del Colore di Genova [8]. In particolare nella prima
parte si ripercorre sinteticamente la storia dei colori della città partenopea nel tempo;
successivamente ci si sofferma su alcuni interventi di restauro e si svolgono alcune
considerazioni metodologiche; infine si espongono le conclusioni.
2. Il colore della città nel tempo
«Napoli è una delle città la cui stratificazione si è mantenuta abbastanza costante
attraverso circa due millenni a partire dalla sua origine, e cioè senza troppo ampliarsi
rispetto alla cerchia greco-romana» [9]. A seguito della calata di Carlo I d’Angiò,
chiamato in Italia dal papa nel 1266, la città partenopea divenne capitale del regno,
in luogo di Palermo, e assunse un ruolo primario nel mondo occidentale. Accolse tra
le sue mura Boccaccio e Giotto e la sua corte divenne uno dei centri internazionali
della cultura, delle arti e delle scienze. Furono anni di grandi trasformazioni e
sorsero grandi strutture conventuali e chiese prestigiose. Quasi tutta l’architettura
angioina, sia religiosa sia militare, fu realizzata in tufo giallo a faccia vista (fig.1).
La predilezione del tufo giallo fu una precisa scelta di stile dettata dal «bisogno di
plasmare in modo plastico i propri elementi strutturali, che sembrano scolpiti in una
massa muraria svuotata delle parti superflue ai fini statici … Col tempo, l’attento
controllo dell’impianto strutturale conduce non solo ad un impiego sempre più
razionale del tufo ma anche all’introduzione di altre pietre locali» [10].

Fig.1. Chiesa di Santa Chiara (foto di C. Megna,
2017).

Un fondamentale contributo sui colori di Napoli alla fine del Medioevo è offerto
dalla Tavola Strozzi che, sia pur con alcune aberrazioni prospettiche, rappresenta la
città. Il dipinto su tavola (cm 82 x 245), realizzato intorno al 1472-73, è custodito
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presso il Museo di San Martino a Napoli e raffigura il trionfale ritorno della flotta
aragonese del 12 luglio 1465 dalla vittoriosa battaglia contro Giovanni d’Angiò al
largo dell’isola d’Ischia. Il centro visivo della composizione è il Castel Nuovo,
descritto tanto minuziosamente da far distinguere i colori dei materiali da
costruzione: il grigio del piperno contrasta cromaticamente con i vicini muri
intonacati di color bianco avorio e con il giallo del tufo a faccia vista della Torre
dell'Oro. A sinistra si scorge la grande mole in tufo a vista del Castel dell'Ovo.
Verso destra, oltre Castelnuovo (fig. 2), seguendo l'andamento orografico delle
colline, si sviluppa il centro antico, da cui emergono le grandi fabbriche religiose
volute dagli Angioini, tra cui la chiesa di Santa Chiara con in evidenza la facciata
posteriore dal colore giallo del tufo. Più in alto si scorge il complesso di San
Domenico Maggiore, raffigurato in maniera non troppo realistica, e la chiesa di San
Lorenzo Maggiore con l'alto campanile. All'estrema destra della tavola, in alto, è
rappresentata la chiesa di San Giovanni a Carbonara in un improbabile color pesca.
Tutto intorno, tra le mura e le colline, sorge l'edilizia minore costituita da case
basse, coperte da terrazzi piani e da tetti col manto di tegole rosse. Roberto Pane
interessandosi della Tavola Strozzi ha espresso un giudizio negativo in merito alla
veridicità della rappresentazione: la Torre dell'Oro è «colorata in giallo come se
avesse un paramento in tufo invece che di grigio piperno e, ancor più significativo
che tutte le case mostrano tetti di tegole rosse»[11]. Cesare de Seta ha ben
evidenziato che «la Torre dell'Oro - uno dei cinque torrioni che sono parte della
fabbrica del Castello – era ed è di tufo, dunque ha un colore caldo sul giallo, proprio
come l'ha rappresentato l'anonimo pittore: il quale è così attento e fedele testimone verosimilmente presente in loco - da distinguere i colori del piperno, che corazza
quattro torri, dal tufo giallo che riveste la Torre dell'Oro». Sulle tipologie di
copertura presenti, il de Seta evidenzia che le chiese e le grandi fabbriche religiose
erano certamente coperte a tetto e poi che il numero dei tetti piani è maggiore di
quelli a tegole: solo che il maggior peso cromatico del rosso rispetto al bianco grigio
delle coperture piane, che si confonde con le pareti in elevazione, amplifica
l'impressione di una maggiore presenza degli uni rispetto agli altri. Egli, dunque, è
per la «conferma dell'attendibile veridicità della tavola che fu iniziata ed impostata
nella sua costruzione generale, minutamente finita in tutto il lato sinistro da un
pittore che necessariamente deve aver sott'occhio la città»[12]. D’altronde Roberto
Pane è perfettamente consapevole che la torre in questione è da sempre rivestita con
tufo «a differenza delle altre che sono di piperno»[13], così com’è conscio
dell’attendibilità del dipinto, tanto che nel saggio summenzionato del 1979,
pubblicato nella rivista «Napoli nobilissima», a proposito della perduta Torre di San
Vincenzo, scrive: «essa appare così minutamente descritta da definire persino i
diversi materiali della fabbrica, per mezzo delle differenze cromatiche. Si rileva,
infatti, che la parte cilindrica della torre è di color mattone, allo stesso modo dei due
ottagoni terminali, sovrapposti alla torre stessa; sono grigi, invece, il basamento
bastionato, il muro merlato sull'acqua ed i corridoi in alto, aggettanti su mensole.
Appare così in un’importante opera pubblica, quell’alternativa di mattoni e piperno
che sarà peculiare di tante fabbriche successive». In ultima analisi, la
rappresentazione della perduta Torre di San Vincenzo (fig. 3) è tanto fedele da
distinguere con diverse tonalità di grigio il piperno a faccia vista dalla base rivestita
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con lamine di piombo nel 1450 [14]. In conclusione, il lato sinistro della tavola è
caratterizzato da una gran varietà di colori: dal grigio del piperno al rosso dei
laterizi passando per diverse tonalità di giallo. Di contro, la parte destra si
caratterizza per l’accentuata predominanza del colore grigio chiaro ed un tale
appiattimento cromatico è poco attendibile.

Fig.2. Tavola Strozzi, particolare con il Castel Nuovo, Napoli, Museo
di San Martino (da B. Di Falco, Descrittione dei Luoghi Antichi di
Napoli e del suo Amenissimo Distretto, a cura di T. R. Toscano,
Napoli 1992).

Fig.3. Tavola Strozzi, particolare con la
perduta Torre di San Vincenzo, Napoli,
Museo di San Martino (da B. Di Falco,
Descrittione ... ,cit).

«Il Rinascimento meridionale significa innanzitutto Firenze a Napoli durante il
sessantennio della dinastia Aragonese». Con quest’affermazione Roberto Pane
sintetizza l’influenza fiorentina sull’architettura partenopea e la presenza di pietra da
taglio di colore grigio a faccia vista che connota il patrimonio architettonico
cittadino di quel periodo storico. Il palazzo di Diomede Carafa (fig. 4) è realizzato
«componendo insieme elementi tardo gotici e rinascimentali». Il bugnato è presente
su tre lati dell’edificio senza interruzioni, «le bugne sono rettangolari, in tufo giallo
e grigio con un curioso andamento a zig zag e tale effetto cromatico va anch’esso
riconosciuto come un’eredità medioevale, cioè affine all’alternarsi di due tipi di tufo
nel paramento del Campanile della Cappella Pappacoda».

Fig. 4. Palazzo Diomede Carafa, particolare (foto di C. Megna, 2011).

In un ricco scenario di edifici nobiliari caratterizzati dalle facciate in pietra da taglio,
tra i quali si segnalano i palazzi di Capua, del Beccadelli e Como, fa eccezione la
residenza dei Penne che viene adornata con un singolare rivestimento: bugne
rettangolari realizzate in intonaco e stucco ad imitazione di una pietra grigia.
Nel 1470, ad opera dall'architetto Novello da San Lucano, si realizza palazzo
Sanseverino le cui facciate sono rivestite con bugne di piperno a punta di diamante.
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La dimora vive la sua stagione d'oro con Ferrante Sanseverino, ma a seguito del suo
coinvolgimento nella rivolta del 1547 contro il viceré don Pedro de Toledo, i beni di
famiglia furono confiscati e messi in vendita. I Gesuiti, l’anno seguente, acquistano
il palazzo e lo trasformano (fig. 5), grazie al progetto di Giuseppe Valeriani, nella
chiesa del Gesù Nuovo [15]. Le bugne delle facciate dell’edificio sono caratterizzate
dalla presenza dei segni d’identità (fig. 6), e cioè di contrassegni fatti dagli
scalpellini probabilmente per ottenere il pagamento per il lavoro svolto e
sicuramente per dichiarare l’appartenenza a un gruppo o a un atelier [16]. Un
ulteriore esempio di architettura rinascimentale di grande pregio è dato dal palazzo
Orsini di Gravina, attuale sede del Dipartimento di Architettura, il cui cromatismo è
affidato al rapporto tra il grigio del piperno e il bianco del marmo.
Figg. 5-6. Chiesa del Gesù Nuovo –
ex Palazzo Sanseverino, vista
d’insieme e particolare (foto di C.
Megna, 2010).

Il campanile della basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore, attualmente in
restauro, assume un ruolo di transizione tra l’architettura cinquecentesca e il
nascente gusto barocco. Iniziato nel 1615 da Giovan Giacomo di Conforto e rimasto
incompiuto alla sua morte nel 1623, fu completato dopo il 1631 dall’architetto
domenicano fra Nuvolo [17]. La torre, rivestita in piperno grigio, mattoni rossi e
marmo bianco, presenta il basamento a base quadrata, di ordine tuscanico, a bugne
piatte, sul quale si sovrappongono tre livelli caratterizzati dagli ordini dorico, ionico
e corinzio; il quinto livello, a pianta ottagonale, è raccordato al quadrato sottostante
per mezzo di volute. Fra Nuvolo porta a compimento il campanile e realizza la
cuspide di chiusura a forma di pera rivestita con un manto di maioliche dai colori
verde e giallo (fig. 7). È possibile che la scelta del singolare coronamento sia stata
ispirata dalle macchine da festa e cioè delle strutture effimere che si allestivano a
Napoli in occasione di eventi civili e religiosi. Al frate architetto si devono diverse
opere, tra cui la chiesa di Santa Maria della Sanità caratterizzata dalla cupola
maiolicata, ultimata nel 1613 e recentemente restaurata (fig. 8), che insieme ad altri
rivestimenti ad embrici gialli, verdi, neri ed azzurri caratterizzano il paesaggio
urbano napoletano. Purtroppo nel tempo alcuni di questi manti di maioliche sono
andati persi [18]. All’attività professionale di fra Nuvolo è legata la diffusione nel
Meridione d’Italia delle cupole ricoperte di embrici maiolicati colorati [19].
Nel 1700 Gaspar van Wittel fu chiamato a Napoli dal viceré don Luis de la Cerda,
duca di Medinaceli, per documentare gli aspetti più interessanti della città e le
trasformazioni urbanistiche a farsi. Le vicende politiche del viceregno e la congiura
filoaustriaca indussero ben presto l’artista a lasciare temporaneamente la città
partenopea. Con van Wittel, la città viene resa attraverso punti di vista ed
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Fig. 7. Vista parziale del
campanile della basilica
di Santa Maria del
Carmine Maggiore (foto
di C. Megna, 1994).

Fig. 8. Cupola della chiesa di Santa Maria
della Sanità, restaurata nel 2013 (foto di C.
Megna, 2017).

inquadrature inedite. Nel 1702 l’artista realizzò la versione più antica della
«Darsena» con il Castel Nuovo dai colori bruni in primo piano. «La veduta di Chiaia
da Pizzofalcone» è dominata dall’elegante composizione di palazzo Cellammare con
il grigio delle membrature ed il bianco dei fondali. Con «Napoli dal mare» del
1719(fig.9), van Wittel rompe i canoni tradizionali della rappresentazione imperniata
sull’asse tra Castel dell’Ovo e Castel Sant’Elmo. Pone al centro del dipinto il Monte
Echia con lo strapiombo delle pareti tufacee e la compatta mole del quartiere di
Pizzofalcone dominato dal bianco della caserma. Dal 1754 Antonio Joli si dedica
alla realizzazione di vedute di varie parti della città commissionate da nobili inglesi
tra cui William Hamilton. La città è rappresentata attraverso luoghi noti e celebrati
come la Porta dello Spirito Santo, la strada di Santa Maria a Costantinopoli (fig.10),
il Largo Mercato e San Gaetano. La città dipinta da Joli è dominata dal giallo, dal
bianco e dal grigio chiaro. Non si ritrovano i rossi delle vedute di van Wittel.

Fig. 9. G. van Wittel, Napoli dal mare,
particolare, Firenze, Palazzo Pitti (da All’ombra
del Vesuvio, Napoli nella veduta europea dal
Quattrocento all’Ottocento, Napoli 1989).

Fig. 10. A. Joli, Strada di Santa Maria di
Costantinopoli, particolare, collezione
Montagu Beaulieu (da All’ombra del
Vesuvio…, cit).

Con l’avvento al trono di Carlo di Borbone nel 1734 il Regno di Napoli assurse a
nuovo splendore. Il sovrano, riordinati i diversi rami dell’Amministrazione pubblica,
intraprese la costruzione e il restauro di molti importanti edifici. I lavori per la
realizzazione della villa, che diverrà il Palazzo Reale di Capodimonte, furono
intrapresi nel 1738 e sospesi nel 1759 quando Carlo partì per la Spagna. Nel
decennio francese si realizzò la nuova strada e il ponte della Sanità e ciò favorì la
ripresa e l’ultimazione dell’opera nel 1833. I prospetti della reggia in esame
presentano «una composizione costante ottenuta con la ripetizione dello stesso
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modulo verticale: due pilastri di piperno inquadrano un paramento di mattoni in cui
si aprono la finestra del pianterreno, il balcone del piano reale e la finestra del piano
riservato alla corte» [20]. Intanto le scoperte archeologiche che si susseguivano
dall’inizio del Settecento a Pompei ed Ercolano avevano dato nuovo impulso al
gusto neoclassico e cominciava a farsi strada l’idea dell’architettura classica
colorata. Un ruolo fondamentale per la scoperta della policromia nell’architettura
antica è da ascrivere agli studi dell’architetto francese Henri Labrouste, divenuto
celebre per gli interventi realizzati nella Parigi haussmanniana tra cui la
Bibliothèque Nationale. I disegni con le ricostruzioni dei templi colorati di Paestum,
realizzati dal giovane pensionnaire nel 1828 e discussi all’École des Beaux Arts nel
1830, rappresentano una pietra miliare nell’avanzamento della conoscenza. La
committenza colta della Riviera di Chiaia fu molto sensibile alla novità e il rosso
delle scoperte archeologiche ebbe un ruolo di primissimo piano nella finitura delle
facciate ad intonaco e stucco. Diverse sono le opere degne di nota, tra le quali si
segnalano: la villa Acton Pignatelli (fig. 11), commissionata al Valente dal lord
inglese, le cui pareti esterne sono tutte impostate tra il rosso dei fondali e il bianco
delle paraste e delle colonne; il palazzo del Duca di San Teodoro (fig. 12), realizzato
da Guglielmo Bechi, la cui articolazione della facciata è scandita dalla
contrapposizione del rosso del finto mattonato dei fondali con il bianco delle
colonne, del cornicione e delle modanature. Lungo la Riviera e in altre parti della
città, continua la tradizione delle facciate rifinite ad intonaco e tinteggiate con varie
tonalità di giallo per i fondali e di grigio per il basamento e le parti aggettanti.

Fig. 11. Villa Acton Pignatelli (foto di C. Megna, 2017).

Fig. 12. Palazzo del Duca di San Teodoro (foto di C.
Megna, 2017).

Il 22 marzo 1839 veniva istituito, con decreto reale di Ferdinando II, il Consiglio
Edilizio con il compito di provvedere a «tutto ciò che riguarda nuove opere,
abbellimenti, forma esteriore degli edifici da costruirsi ed allineamenti» [21]. Negli
anni seguenti le «Appuntazioni per lo Abbellimento di Napoli» [22] e i «precetti
d’arte» cui si attenevano i consiglieri nell’esaminare i progetti, stabilirono una serie
di norme tra cui: «le facciate delle case non siano bianche; … si ammettono nelle
facciate più colori quando esprimeranno le qualità possibili dei materiali da
costruzione; … i colori più foschi cingeranno o sosterranno i più chiari; … le pietre
da taglio non si dipingono» [23]. In merito a tale ultimo indirizzo metodologico, è
opportuno evidenziare che a Roma era prassi diffusa ed apprezzata tinteggiare di
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color travertino non solo le parti rifinite con intonaco ma la stessa pietra, così com’è
stato accertato in molti casi tra cui palazzo Spada e il palazzo di Giustizia ultimato
nel 1911 [24].
Dalla fine dell’Ottocento Napoli è investita da profondi mutamenti sociali ed
economici: il ritmo delle trasformazioni urbane aumenta enormemente rispetto al
passato. Si costruiscono interi quartieri dalle stesse caratteristiche tipologiche e
formali. A seguito del rallentamento delle opere del Risanamento e del Vomero, ha
inizio la stagione del liberty napoletano.
Dal secondo dopoguerra anche per la città partenopea si registra un progressivo
disinteresse dei valori delle facciate ed un sempre più dilagante diffondersi di
interventi non rispettosi del colore locale e di tinteggiature errate. Le prime
avvisaglie di un’inversione di tendenza si hanno nei primi anni Novanta.
Successivamente si intraprendono diverse iniziative che si interessano della
riqualificazione e del colore delle facciate. Degne di note sono:
a) il «Programma Urban I», che ha previsto alcuni interventi di recupero
dell’edilizia residenziale dei quartieri spagnoli (art. 22, legge 30/1997) [25];
b) il «Progetto Sirena», che attraverso i tre bandi pubblicati dal 2002 al 2008 ha
incentivato la riqualificazione del patrimonio edilizio cittadino grazie ad un
contributo pubblico minimo del 30%, attribuito secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, per il recupero delle parti comuni di edifici
condominiali o privati, ubicati in alcuni ambiti urbani [26];
c) il «Grande Progetto Centro storico di Napoli, valorizzazione del sito
Unesco»[27], in corso di attuazione, che prevede la riqualificazione di una parte
della città storica e di alcuni complessi monumentali, tra cui quello di San Paolo
Maggiore.
3. I restauri della chiesa di San Paolo Maggiore
Un atteggiamento culturale che spesso connota gli interventi di restauro delle
facciate è il ripristino della cromia originaria. A tal proposito si segnala il caso della
chiesa di San Paolo Maggiore, caratterizzata da una stratificazione millenaria:
sull'area prospiciente l'attuale piazza San Gaetano sorgeva il tempio dei Dioscuri, le
cui colonne superstiti ancora caratterizzano il prospetto. Nel 1975 la facciata,
secondo un’interpretazione neoclassica, era dipinta quasi completamente in bianco
avorio con lievi differenze di tono per evidenziare le lesene: ad essa era stato
assegnato un ruolo secondario rispetto a quello delle colonne di marmo bianco del
tempio. Con il restauro seguente si decise di tinteggiarla in tricromia ispirandosi ad
una rappresentazione della chiesa di Antonio Joli, databile tra il 1760 ed il 1770 (fig.
13), suffragata da indagini in sito. Tale scelta, reiterata a seguito del terremoto del
1980, ha comportato per la facciata la scelta del colore grigio per gli elementi
aggettanti, quali lesene, cornici e trabeazione; per i fondali è stato adottato un color
pesca e per i capitelli il colore bianco (figg. 14-15).
La conseguenza di tale scelta, evidenziata da Roberto Pane, «è stata che, non
soltanto le lesene, ma tutte le riquadrature apparissero scure su un fondo chiaro,
lasciando spiccare crudamente in bianco soltanto i capitelli: ed ancora, quegli
elementi secondari che avevano funzione di pura e semplice vibrazione tonale, come
appunto le riquadrature rettangolari, i tondi e le fasce, hanno acquistato una così
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forte accentuazione da apparire persino goffi ed incongrui, a causa della loro
esagerata visibilità. Insomma tale effetto […] è paragonabile a quello di un

Fig. 14. Chiesa di San
Paolo Maggiore, la
facciata dopo l’intervento
del 1975 (da G. Pugliese
Carratelli, a cura di,
Storia e civiltà della
Campania. L'Evo Antico,
Napoli 1991).

Fig. 13. A. Joli, Largo San Gaetano,
particolare, collezione privata (da
All’ombra del Vesuvio…, cit).

Fig. 15. Chiesa di San Paolo Maggiore, la
facciata nel 1992 (foto di C. Megna).

Fig. 16. Chiesa di San Paolo Maggiore, la facciata
dopo gli interventi del «Grande Progetto Unesco»
(foto di C. Megna, 2017).

Figg. 17-18. Chiesa di San Paolo Maggiore, viste parziali della
facciata dopo gli interventi del «Grande Progetto Unesco» (foto
di C. Megna, 2017).
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accompagnamento musicale che per essere tenuto troppo alto fa si che risulti meno
chiara e spiccata la voce del solista»[28]. I successivi interventi sino all’attuale
(figg. 16-18), hanno in parte mitigato il contrasto grazie ad un progressivo schiarirsi
del colore dei fondali passato dal pesca al travertino. Tuttavia resta il bianco dei
capitelli ed il grigio delle paraste e delle cornici. In ultima analisi, la soluzione
adottata ha cancellato l’interpretazione neoclassica della facciata che aveva valore di
testimonianza storica ed artistica. A tal proposito è doveroso ribadire che, per il
maestro napoletano, l’attività del restauratore deve essere controllata costantemente
dal giudizio critico, dunque per un iter metodologico corretto, è necessario che
l'architetto esamini la successione dei colori della facciata ed individui, per
riproporla, l'ultima veste che sia insieme documento storico ed espressione di gusto
artistico, senza lasciarsi suggestionare dalla ricerca della cromia originaria a tutti i
costi. Nell'operare la scelta dovrà attentamente considerare l'equilibrio cromatico
che si è raggiunto nel tempo tra i diversi edifici che conformano un determinato
ambiente urbano [29]. Quindi «non si tratta di una semplice operazione di ripristino
di cromie originarie o esistenti, ma di una vera e propria operazione progettuale […]
che dovrà fondarsi, oltre che su ricerche storiche, su analisi specialistiche di
laboratori autorizzati» [30].
È doveroso evidenziare come il condivisibile giudizio negativo espresso da Roberto
Pane per il ripristino dei colori originari della chiesa di San Paolo Maggiore non
possa estendersi, sic et simpliciter, in tutti i casi omologhi. Infatti vi sono
innumerevoli restauri per i quali la scelta di ripristinare la facies originaria è
assolutamente condivisibile ed uno di questi è quello di Palazzo Calabritto. È

Fig. 19. Palazzo Calabritto (foto di C. Megna, 2017).

superfluo dilungarsi sulla vicenda che ho già trattato nella conferenza del 2014,
tuttavia è opportuno sottolineare che i colori giallo per i fondali e grigio per gli
ordini architettonici e le decorazioni erano stati apposti dall’intervento condotto dal
Genio Civile nel 1960, in spregio ad un'ordinanza municipale del 1926. Tale
prescrizione imponeva la tinteggiatura delle facciate secondo le norme indicate dalla
Soprintendenza all'Arte e cioè: «occorre che ... venga portata in vista la pietra da
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taglio ... Le parti a stucco, saranno restaurate e nuovamente attintate ad imitazione
del travertino» [31]. Nel 1993 è stato realizzato un restauro delle facciate basato
sulle prescrizioni summenzionate e sulle indicazioni emerse da analisi stratigrafiche
condotte in punti che conservavano gli intonaci originali. In particolare sono stati
adottati i colori travertino per i fondali, grigio chiaro per l'ordine e bianco per la
decorazione ad imitazione del marmo. In anni recenti l’edificio, che si compone di
due distinti condomìni, è stato oggetto di ulteriori interventi realizzati in diversi
momenti sulle parti di pertinenza. Attualmente la facciata su Piazza dei Martiri
presenta dei colori prossimi a quelli del 1993 dai toni più chiari (fig.19).
4. Conclusioni
Sulla scorta delle ricerche svolte emerge che l’operazione di restauro e di
manutenzione delle facciate storiche deve essere subordinata ad una serie di studi
preliminari che non possono prescindere dalla specificità dell’edificio e della città.
In sintesi l’indagine deve essere articolata attraverso:
d) lo studio storico del manufatto e del suo intorno, condotto considerando la
letteratura sull’argomento, integrata da ricerche di archivio e documentarie;
e) le osservazioni condotte su rappresentazioni pittoriche del vedutismo o
comunque attendibili. In altri termini, quei dipinti che riproducono fedelmente
un’architettura o uno spazio urbano e che differenziano correttamente i diversi
materiali a vista con i loro colori (ad esempio il giallo per il tufo napoletano);
f) i rilievi metrico e fotografico dei prospetti, seguiti dalla redazione delle tavole
tematiche dei materiali e dello stato di conservazione;
g) l’individuazione di punti stazione, dislocati possibilmente in zone protette da
cornicioni ed altri aggetti, dove effettuare delle misure di colore e/o dei prelievi
di campioni di intonaco tinteggiato.
Inoltre, appare doveroso ribadire che l’intervento di restauro delle facciate non può
limitarsi alla ricerca e alla sistematica riproposizione delle cromie originarie, così
come non può procedere con puliture indiscriminate delle superfici in pietra. La
scelta finale dovrà necessariamente essere controllata dal giudizio critico e spesso
non può che ricadere sull’ultima tinteggiatura significativa e cioè su quei colori che
sono insieme documento storico ed espressione di gusto artistico. Così come non si
possono trascurare gli equilibri cromatici che si sono formati nel tempo tra i diversi
edifici che configurano un ambito urbano.
Infine si auspica che le presenti note e le peculiarità del patrimonio edilizio
napoletano siano tenute in debita considerazione da quanti si occupano della
salvaguardia dei caratteri e dei valori della città partenopea.
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Complessità del fenomeno cromatico nell’interno architettonico. Il
contributo di Carlo Scarpa.
Gioconda Cafiero
Dip. Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

1. Introduzione
Il colore e la luce sono due fattori inscindibili attraverso i quali si costruisce una
parte molto significativa della qualità dello spazio architettonico, declinandone
anche il rapporto con il contesto. L’architettura non può prescindere dalla
materialità, che a sua volta è portatrice di effetti cromatici, e non può dirsi
veramente abitabile trascurando il rapporto con la luce. Per quanto gli studi
scientifici abbiano raggiunto altissimi livelli di definizione, la percezione del colore
è estremamente complessa e la sua comprensione non può prescindere
dall’esperienza sensibile, come già riconosciuto da Goethe o dallo stesso
Wittgenstein; in particolare l’approccio al tema del colore nel progetto degli spazi
interni dell’architettura è necessariamente di tipo fenomenologico, dal momento che
la consapevolezza della complessità dei fattori connessi al fenomeno cromatico è
finalizzata ad integrarsi alla consapevolezza delle modalità di fruizione e percezione
dello spazio architettonico, nella totalità delle componenti che lo definiscono.
La fruizione dell’interno architettonico va oltre l’uso, anche se lo comprende.
L’Abitare, motore e fine del progetto architettonico, impone un rapporto tra fruitore
e spazio di tipo partecipativo, piuttosto che contemplativo, non può essere inteso
quale mero utilizzo, bensì come un processo attivo e creativo, che prevede
un’interazione di valori tra spazio, oggetti ed abitanti, produttiva di significati, non
statica, in quanto non si risolve in un istante e reagisce con i diversi stati culturali ed
ambientali che si avvicendano e mutano nel tempo[1]. Lo spazio interno e gli oggetti
che lo definiscono possono essere oggetto di contemplazione solo in circostanze
delimitate, dal momento che l’esercizio proprio dell’abitare induce al superamento
della distanza contemplativa verso la partecipazione. Partendo da queste premesse,
la determinazione formale di un interno architettonico, ed in esso quindi anche delle
scelte cromatiche, si fonda sulla costante attenzione ai fenomeni che scaturiscono
dall’abitare, dal concorso della concretezza delle cose, delle loro qualità materiche,
del modo in cui interpretano e rispondono ai bisogni, anche culturali degli abitanti,
ed infine del modo in cui l’abitante stesso interpreta, conferendogli un senso
particolare, quelle stesse forme, o spazi, od oggetti, nella peculiarità della condizione
temporale e culturale in cui si trova.
La percezione ed il ruolo della componente cromatica risentono di questa
complessità, non è pertanto possibile comprenderne l’importanza se non nella
relazione con la totalità degli aspetti che concorrono a definire l’interno
architettonico e, in esso, il fenomeno dell’abitare.
2. Colore dello spazio e colore delle cose
Essere nell’interno consente di cogliere sfumature ed effetti cromatici che all’aperto
è difficile apprezzare, sia per la diversa intensità della luce sia per i diversi modi
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Fig. 1 – 2 J. Vermeer, L’Astronomo, 1668, Olio su tela, Parigi, Musée du Luovre; J. Vermeer, Il Geografo, 1668, Olio
su tela, Francoforte, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie.

Fig. 3 – E. Hopper, Eleven a.m., 1926, olio su tela, Smithsonian Institution, Washington.
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della percezione. Questa è resa più intensa dal tempo più lungo e dalla maggiore
quiete che connotano lo stare all’interno, ma anche più complessa dalla fruizione,
che coinvolge in modo diverso nel tempo alcune parti o componenti dello spazio,
stabilendo con loro un rapporto ravvicinato in un determinato momento per poi
trasformarli in sfondo in un altro momento, frapponendo una maggiore distanza.
Essere dentro un fenomeno non è come porsi di fronte, abitare è metafisicamente
diverso dal vedere [2], l’esperienza dello spazio interno, in cui ci muoviamo ed
agiamo, è determinata dalla confluenza di tutti gli elementi che concorrono a
determinarlo e questa complessità investe anche il ruolo ed il senso del cromatismo.
Quando si parla di stimmung [3] per definire l’atmosfera e la qualità di un interno si
allude ad un insieme inscindibile di invaso, oggetti, forme, colori, decori. Questo
concetto rimanda anche al carattere totalizzante dell’esperienza dello spazio interno,
che ci avvolge facendo sì che, prima ancora di metterne a fuoco i singoli elementi,
“ci relazioniamo ad esso in maniera esistenziale, con il corpo e con la mente” [4]. Lo
stesso può dirsi della percezione cromatica delle diverse componenti dello spazio
interno.
Il “colore areale”, così come definito da Filippo Alison [5], è dato dalla rifrazione
attraverso le fonti di luce e dalla riflessione sulle superfici e gli oggetti che popolano
un interno, è un atmosfera colorata che si legge soprattutto nell’interno. È il frutto di
un’operazione di sintesi che si relaziona con la diversa densità degli spazi interni
dell’architettura.
Il colore areale potrebbe essere descritto anche come colore predominante
dell’atmosfera di un interno. Definire il colore predominante di un interno è difficile,
poiché il peso che hanno le diverse componenti è innanzitutto suscettibile di
variazioni con il variare della luce: questa muta secondo le stagioni, o le condizioni
metereologiche, anche se è possibile riconoscere una qualità contraddistintiva alla
luminosità di un particolare contesto geografico rispetto ad un altro, che sicuramente
è metabolizzata nell’azione progettuale. L’architettura compie un lavoro di
modellazione sulla luce naturale attraverso la conformazione delle aperture e degli
spazi, che accolgono la luce, che in essi decanta. Il colore di ogni componente
presente in un interno svolge un ruolo nella costruzione di una “sincromia”, che
restituisce in maniera sintetica un effetto coloristico totale. Il ruolo che ogni
elemento svolge nella costruzione di questo effetto non dipende solo dalla sua
presenza quantitativa, dall’intensità o forza del colore stesso, ma anche dalla
posizione nello spazio, dal modo in cui è colpito dalla luce, dall’importanza che
quell’oggetto riveste sia sul piano visivo che funzionale. Una tenda, ad esempio, o le
superfici che delimitano il vano di una finestra, hanno la capacità di connotare il
colore dell’aria di un ambiente, ma lo stesso ruolo può essere svolto da un oggetto
che si trova in una posizione apicale di quello stesso spazio. Per un elemento
colorato l’essere o meno nota dominante nella sincromia di uno spazio dipende fa
fattori qualitativi più che quantitativi.
Questo fenomeno è ben compreso e rappresentato nell’opera di molti pittori, come
ad esempio Johannes Vermeer o Edward Hopper, che forniscono molti efficaci
esempi di come i colori possono essere attivati dalle sorgenti di luce, invadendo poi
lo spazio e, mescolandosi, produrre il colore areale. Molti quadri di Vermeer
sembrano ritrarre lo stesso interno, con la stessa finestra, dalla quale sembra entrare
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la stessa luce nordica, morbida e bianca: eppure la presenza di un drappo, di un
oggetto colorato su di un tavolo, o del colore dell’abito di una figura conferisce una
qualità cromatica all’atmosfera rappresentata. Hopper, con un linguaggio diverso,
rappresenta e sublima, rendendolo protagonista del quadro, il colore della luce che
entra dalla finestra in un interno in un dato momento del giorno o in una dato
contesto geografico.
3. Luce e colore negli Interni di Carlo Scarpa
L’opera di Carlo Scarpa offre la possibilità di leggere la complessità del fenomeno
cromatico nell’interno e come esso si declini in una maniera specifica interpretando
il carattere proprio della luce e del colore di Venezia, introiettandone i caratteri più
significativi nell’interno architettonico, costruendo in tal modo le condizioni di una
più intensa relazione tra il contesto e l’abitare.
La luce non è solo direzione ed intensità, ma anche colore. Il riverbero è inoltre il
carattere tipico della luce veneziana, che Scarpa usa modulando il rapporto
coloristico tra le fonti di luce e le superfici su cui la luce si spande. L’allestimento

Fig. 4 – C. Scarpa, Il senso del colore ed il dominio delle acque, Padiglione del Veneto, Italia ’61, Torino, 1961.
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per la mostra “Il senso del colore, il governo delle acque”, realizzato nel 1961 a
Torino, riassume i caratteri propri della luce e del colore del paesaggio veneto,
attraverso un’efficace invenzione, che coniuga l’effetto di innumerevoli placche
sospese di vetro colorate, nei colori propri della architettura tradizionale veneta, con
il riflesso dato da uno specchio d’acqua, riproducendo l’effetto tipico della laguna in
cui si riflettono le facciate degli edifici, così come nei paesaggi del Canaletto.
Molti altri dettagli del linguaggio di Scarpa interpretano la qualità del riverbero e
della mobilità della luce riflessa sull’acqua all’interno: ad esempio i mosaici, come
il pavimento del negozio Olivetti, o del negozio Gavina a Bologna, dove il colore
di insieme, ad un esame ravvicinato risulta dall’accostamento di tante piccole parti
diverse, generando quella che Goethe definisce “mescolanza apparente” [6], ben
declinata dai pittori pointilliste. Sempre la relazione con l’acqua conferisce ulteriore
vibrazione al pavimento dell’ingresso della Fondazione Querini Stampalia, che
utilizza colori propri dei marmi consueti nell’architettura veneta, il Nembro Rosato,
il Bardiglio, il Calcare Rosso, il Verde Alpi, ma mescolati secondo un disegno
propriamente scarpiano e moderno, capace però di dialogare con la tradizione
veneziana dei pavimenti a disegno prospettico, confermando la volontà di essere
dentro una tradizione, ma in modo coerente alla sensibilità del proprio tempo. Anche
il colore, il modo in cui questo è dato dai materiali di costruzione ed il modo in cui
l’architettura manipola la luce, facendo vivere il colore, sono strumenti per costruire
un’armonia con il contesto.
La manipolazione della luce e l’uso del colore sulle superfici di riverbero
concorrono a costruire il carattere dell’interno ed a leggere lo spazio storico
dell’architettura.

Fig. 5 – C. Scarpa, Negozio Olivetti, Venezia, 1957-58.
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Fig. 6 – C. Scarpa, Fondazione Querini Stampalia, Venezia, 1961-63. Vista dall’atrio verso il giardino.

Fig. 7 – C. Scarpa, Casa Balboni, Venezia, 1964.
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Nell’architettura tradizionale il problema di sfruttare il più possibile la capacità di
catturare la luce dalle strette facciate sui canali ha connotato sia il disegno dei
prospetti che la conformazione degli spazi interni. Il Portego è uno spazio tipico
dell’architettura veneziana, che raccoglie e decanta la luce, portandola il più
possibile in profondità e che si dichiara nel vuoto centrale delle facciate. Scarpa
interpreta questo spazio, ad esempio, sia nella galleria della Querini Stampalia che in
casa Balboni, dove la luce si spande anche grazie al carattere riflettente di pavimenti
in pietra levigata e soffitti in stucco lucido e dove la vista, nonostante la profondità,
attraversa interamente l’edificio dalla porta d’acqua al portico sul giardino nella
prima, dall’ingresso sulla calle all’affaccio sul Canal Grande nella seconda. In casa
Balboni, la continuità è ottenuta dal disegno degli spazi, fluidamente concatenati, ma
anche dalla omogeneità monocromatica dello stucco lucido e del marmo di Lasa. In
questa casa si fondono l’uso del colore come ingrediente della costruzione della
qualità areale in relazione alla luce con l’uso del colore a fini espositivi, dal
momento che si tratta della casa di una collezionista, in cui il morbido tono è lo
sfondo su cui si stagliano le numerose opere contenute nella casa stessa.
Nei musei scarpiani l’uso della luce e del colore delle superfici di riverbero è
finalizzato ad esaltare le caratteristiche delle opere.
Diviene pertanto importante la relazione tra il colore della figura e lo sfondo, spesso
realizzato con lo stucco lustro, che produce un colore materico, in grado di interagire

Fig. 8 – C. Scarpa, Museo Regionale di Palazzo Abatellis, Palermo, 1953-54.
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Fig. 9 – C. Scarpa, Museo di Castelvecchio, Verona, 1957-74.

Fig. 8 – C. Scarpa, Gipsoteca di Possagno (Treviso), 1956.
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con la luce radente, ma non vibrante o cangiante come quelli ottenuti in altri contesti
con le pietre naturali.
Nelle sale di Palazzo Abatellis, i pannelli di colore posti dietro le singole sculture
non solo ne rendono più chiaramente leggibili i contorni, ma le incorniciano
ritagliando per loro una porzione di spazio proprio, vitale, che le isola dal contesto
generale. La capacità di comprendere l’importanza dell’interazione tra colore dello
sfondo e colori dell’opera è ancora più sottile quando si applica alla pittura:
nell’allestire l’Annunciazione di Antonello da Messina, Scarpa frappone tra il
quadro ed il pannello chiaro, che lo contiene l centro della sala, un ritaglio di velluto
cremisi che accende per contrasto il manto azzurro della Vergine.
Anche nel Museo di Castelvecchio, l’uso del colore su alcuni pannelli contribuisce a
collocare nello spazio le opere, conferendogli una giusta dimensione. La scelta
cromatica si integra con la conformazione dello spazio e le opere che lo abitano,
nonché con il tipo di luce che riesce a manipolare come se fosse un solido attraverso
la conformazione di finestre ed infissi, che le conferiscono direzione ed intensità. Lo
stucco verde scuro che riveste l’invaso interno del sacello aiuta a leggere, su di esso,
le piccole opere che vi sono esposte, ma è parte di un unico pensiero progettante che
ha determinato la misura di quello spazio e l’ingresso della luce dall’alto.
I vetri delle finestre non sono mai colorati, ma sono colorate le superfici degli invasi
spaziali o gli oggetti presenti all’interno, costruendo così il colore areale. “Volevo
catturare l’azzurro del cielo” afferma a proposito dell’idea ispiratrice delle finestre
angolari di Possagno, in cui la luce è in grado non solo di mettere in risalto la

Fig. 9 – C. Scarpa, Vaso per Venini, 1942; M.Rotkho, Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red, 1949,
Solomon R. Guggenheim Museum, New York.
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plasticità delle sculture, ma anche di far vibrare, e così coglierne le differenze, i
diversi toni e lucori di bianco: quello delle opere, quello pei pavimenti, delle pedane,
delle pareti e dei soffitti, costruendo una sincromia capace di vincere quella che
Scarpa stesso ha definito la “sordità” del gesso.
Diversamente sono intensamente colorati i vetri realizzati con Venini, dove il colore
è di importanza assolutamente pari alla forma, che si completa nel colore. Grazie
alla trasparenza ed alla profondità di questo, che dipende dalle diverse lavorazioni, il
comportamento cromatico di quegli oggetti è paragonabile a quello riconoscibile
nelle opere contemporanee di Mark Rothko, i cui colori escono dalla tela ed
invadono lo spazio in cui è collocata l’opera.
4. Conclusioni
Il contributo della definizione cromatica di una componente dello spazio interno non
può essere compreso pienamente se non nell’interazione con le altre, tenendo ben
presente la variabilità dei fattori che influenzano la luce, che è un elemento variabile
in sé ed espressione caratteristica del contesto più ampio cui appartiene una specifica
architettura. Ciò è dovuto alla complessità dei processi conformativi così come di
quelli legati alla percezione e fruizione dello spazio interno. Le necessità tettoniche
legano le qualità cromatiche ai materiali adoperati, così come è necessario
considerare che la dimensione estetica non può, in uno spazio pensato per essere
abitato e non contemplato, che essere concepita come pienamente compresa solo
attraverso l’uso. Abitare richiede del tempo, tempo che ci consente di cogliere la
profondità e la variabilità degli effetti cromatici, ma che al contempo complica ed
arricchisce sia la percezione che l’articolazione dei processi creativi e propositivi.
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1. Introduzione
“Gli insediamenti del passato sono parte integrante del paesaggio culturale europeo.
Variano a seconda della latitudine ma si adattano sempre all’ambiente a cui
appartengono. Spesso si ha quasi l’impressione che sia l’insediamento a mettere in
risalto le qualità intrinseche all’ambiente e che a sua volta sia questo stesso a
conferire all’insediamento un significato più profondo. Ciò risulta evidente nei paesi
mediterranei ma anche nell’Europa centrale e settentrionale” (Norberg-Schulz 2001,
45) [1]. Il nostro sentire è profondamente radicato nel luogo in cui siamo immersi,
con la sua luce, i suoni e colori che lo pervadono, la natura che circonda gli spazi
costruiti e che ha suggerito, nei secoli, tecniche e trame edilizie. Christian NorbergSchulz ne parla in termini di carattere del luogo, spiegando che ciò che lo definisce
è la “costituzione materiale e formale del luogo” e aggiungendo che lo si potrà
comprendere attraverso un’esperienza fenomenologica, osservandone con attenzione
i tratti ambientali, ovvero il terreno, il cielo, i confini che lo delimitano (2001, 14).
Gli architetti che seguono un approccio progettuale sensibile al carattere e alla storia
del luogo si trovano a mediare tra esigenze di modernizzazione, dovute al mutare
degli stili di vita e all’avanzamento tecnologico, e la necessità di garantire una
continuità alle tradizioni che esprimono l’identità locale, armonizzando le proprie
opere con un paesaggio di cui riconoscono i valori. Lontani da linguaggi
spettacolari, ma spesso autoreferenziali, cercano sinergie con il contesto in cui
operano e il suo genius loci (Norberg-Schulz 1979) [2].
La peculiarità dei caratteri oggi emerge con particolare forza al di fuori delle grandi
metropoli, laddove il rapporto tra l’architettura e il paesaggio si fa più diretto e
manifesta le radici culturali della popolazione che vi risiede. L’architettura antica e
vernacolare dimostra questo assunto in maniera evidente, presentando una grande
varietà di tratti tipici che consente comunque di distinguere in Europa due diverse
interpretazioni dell’abitare, come evidenziato da Norberg-Schulz nel suo libro Terre
notturne: l’architettura “classica” dei paesi mediterranei e quella “romantica” delle
regioni settentrionali. Queste tendenze, radicate nella cultura occidentale e tuttora
distinguibili, non esauriscono certo il panorama architettonico, ma indagano quei
modi di progettare fortemente legati ai luoghi di appartenenza.
Il saggio prende spunto da un interrogativo: come si relazionano l’architettura
nordica e quella mediterranea degli ultimi decenni all’uso del colore, inteso come un
elemento fondamentale per la definizione della Gestalt di un’opera, piuttosto che un
apparato ornamentale accessorio? Una riflessione teorica si accompagna alla
comparazione di casi studio assimilabili, per dimostrare come l’adozione del colore
in architettura concorra ad esprimerne il significato e non si limiti ad adempiere a
una funzione meramente decorativa. Si parla di Le Corbusier, Luis Barragán, Álvaro
Siza Vieira, Sauerbruch e Hutton, Alejandro Aravena; Mies van der Rohe, Alvar
Aalto, Sigurd Lewerentz, Peter Zumthor. Si parla di architetture massive.
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2. L’architettura mediterranea: l’espressività del colore
Il Movimento Moderno ha accordato un ruolo di primo piano al colore bianco,
eleggendolo a codice chiave di un linguaggio internazionale che voleva prendere le
distanze dalle tradizioni e dai localismi, per proporre un’architettura che esprimesse
il progresso. I grandi ideali collettivi e la fiducia incondizionata nell’avanzamento
hanno via via lasciato spazio all’aspirazione alla soddisfazione di esigenze
individuali e a un crescente bisogno di radicamento, sentimento nato come risposta a
una crisi di identità legata indissolubilmente a un’omologazione degli stili di vita a
cui, d’altro canto, pochi intendono veramente rinunciare. Alla ricerca di valori
“autentici”, molti si riavvicinano alla natura e chi può ricorre alla casa immersa nel
paesaggio per instaurare un contatto rassicurante e intimo con lo spirito del luogo,
che lo distragga da una vita contemporanea frenetica, impostata sui cardini del
“pensiero liquido” teorizzato da Zygmunt Bauman, e da una visione del futuro
spesso preoccupante.
Non tutta l’architettura è spettacolo. Nel 1983, Kenneth Frampton elaborò il
concetto di regionalismo critico riprendendo il saggio di Alex Tzonis e Liane
Lefaivre The Grid and the Pathway, pubblicato nel 1981 e ispirato alla tesi
postcoloniale di Paul Ricœur [3]. Seppure oggi sia innegabile il primato di
un’architettura sensazionale e tendenzialmente decontestualizzata, le opere di
numerosi architetti mostrano ancora un atteggiamento vicino a quelle posizioni. Nei
loro progetti stabiliscono un dialogo critico con l’ambiente, volto a interpretarne il
carattere e trarre spunto dalle tipicità, mediando tra l’esigenza di ottenere il massimo
livello di confort e tecnologia e la volontà di inserirsi armoniosamente nella storia di
un luogo. Gli autori citati in questo scritto ne sono un esempio. Una definizione più
attuale dello stesso Frampton è quella di architettura agonistica, “contrapposta alla
spettacolarità stilistica, egemonica, della visione neoliberista del mondo, ovvero
all’estetismo falsamente sensazionalista e superficiale del nostro tempo” [4].
Nell’area mediterranea, l’adozione del colore nel rivestimento delle superfici esterne
ed interne degli edifici e nelle finiture di molti arredi, fa sì che l’impatto visivo
prevalga sugli altri sensi. L’espressività del materiale cede il passo alla pittura,
utilizzata come un elemento chiave per esprimere un’idea di abitare intrinsecamente
legata all’ambiente naturale, ai suoi profumi, sapori e alla piena vitalità delle sue
genti. Il colore si sposa alla luce calda e sorniona del Midi celebrato da Henri
Matisse e ne esalta la vivacità, trasmettendo un senso di benessere e pienezza.
L’introduzione del colore nelle facciate di complessi architettonici di grandi
dimensioni concorre a ingentilirne l’imponenza; conferisce dinamicità a partiture
severe e ripetitive ed è particolarmente efficace in edifici residenziali, dove riduce la
sensazione di anonimato e omologazione degli abitanti. La maggiore fortuna delle
Unité d’Habitation di Le Corbusier rispetto ad altre strutture di matrice brutalista ad
altissima densità non dipende certo solo dall’inserimento di una nota cromatica, che
pure ha contribuito ad avvicinare i residenti e attrarne, nel tempo, di nuovi, capaci di
riconoscersi in un’architettura tanto monumentale quanto domestica.
L’uso del colore nell’opera di Le Corbusier variò nel tempo. Tinte ispirate alla
natura – bianco, ocra, terra di Siena, rosa, celeste – dominavano nei suoi dipinti
puristi e nelle facciate delle abitazioni del quartiere operaio Frugès a Pessac
(Bordeaux, 1924-25). Se tuttavia il bianco prevalse nei rivestimenti esterni, per
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orchestrare un “gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi assemblati nella
luce” (Le Corbusier 1984, 16) [5], quei colori vennero impiegati negli interni di suoi
edifici residenziali di quel periodo, per far risaltare singoli elementi chiave – i
pilastri e le superfici murarie del portico del complesso Weissenhof-Siedlung di
Stoccarda (1927), per fare un esempio – ed enfatizzare l’alternanza di piani. In un
testo pubblicato solo di recente, dal titolo “Polychromie architecturale”, Le
Corbusier chiarì la sua posizione sull’utilizzo del colore in architettura, spiegandone
la capacità di modificare la percezione dello spazio, classificare oggetti, esercitare
un’azione psicologica legata alla sensibilità di ciascuno.
“La monocromia permette l’esatta valutazione del volume di un oggetto. La
policromia (…) distrugge la forma pura di un oggetto, ne altera il volume, ostacola
una valutazione esatta di questo volume e, per reciprocità, consente di apprezzare in
un volume solo ciò che si vuole far vedere” (Le Corbusier 1997, 120-121) [6].
Un risultato particolarmente incisivo venne raggiunto nella galleria della parigina
Maison La Roche (1924), dove un’armoniosa policromia e il profilo curvo della
rampa invitano lo sguardo a compiere una promenade architecturale ancora prima
che chi osserva muova un passo, ed esercitano un’intensa attrazione verso il nucleo
con la hall di ingresso.
Il colore perde ogni significato ornamentale e assume una forte carica espressiva
quando viene applicato come una partitura dinamica per creare gerarchie e ritmi
nella composizione di volumi e superfici. Diviene, dunque, un elemento
distinguente, capace di far emergere alcune parti e “smaterializzarne” altre che, in
esempi come Maison La Roche o Ville Savoye (1928), quasi si perdono nella luce.
“In via generale, la decorazione in architettura può essere definita come una
sottolineatura espressiva della forma (…). A seguito dell’intervento decorativo, la
forma non si presenta nella semplice immediatezza delle sue convenzionali
caratteristiche materiali, ma acquista una ridondanza, che caso per caso può risultare
coerente o contradditoria, ‘superflua’ oppure ‘essenziale e indispensabile’ (…) per la
sua identità e significato” (Ottolini 2005, 55-56) [7]. La gamma di tinte delle sue
architetture di quel periodo fu raccolta in un catalogo di 43 colori “eminentemente
architettonici”, che il maestro studiò per l’azienda di carte da parati Salubra di
Basilea nel 1931, ulteriormente incrementato nel 1959 [8].
I colori si fecero saturi nei progetti degli anni successivi, specialmente dal
dopoguerra, e insieme divenne più attenta la scelta della trama dei materiali, come
dimostrano il largo ricorso al cemento armato grezzo, accostato con un contrasto
“drammatico” all’intonaco granuloso della cappella di Ronchamp (1950-55) o il
trattamento materico del Pavillon Suisse (1930-31). Arthur Rüegg ha osservato che
in progetti quali l’Unité d’Habitation di Marsiglia (1945), il colore venne utilizzato
per articolare la struttura cellulare dei brise-soleil e segnalare l’individualità di
singole componenti entro una grande partizione ordinata (Rüegg 1997, 66-67). Il
principio di alternare le variazioni di tinta entro i limiti di una serie scelta ricorda da
vicino la configurazione della claviers de couleur selezionata per Salubra.
Il colore non pare immediatamente visibile nell’edificio de La Tourette e, inatteso,
incide con forza la severità e il silenzio quasi sepolcrale della chiesa – inteso tanto
come assenza di suoni, quanto come misurata presenza di stimoli percettivi –,
facendola risonare. La luce filtra colorata e rivela una ricchezza di dettagli costruttivi
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celata dall’uniformità cromatica delle finiture, che richiede una più lenta
contemplazione. “A La Tourette si disvela un dramma degli opposti: verticale e
orizzontale, denso e trasparente, pesante e leggero, scabro e liscio, chiaro e scuso.
(…) I materiali sono usati con brutale onestà per enfatizzare i cambi di funzione,
struttura e forma” (Curtis 2015, 297) [9]. Ne risulta un interno misterico che esprime
con efficacia lo spirito della dottrina Domenicana.
Opposto alla maestosità delle architetture degli ultimi anni della carriera di Le
Corbusier è il piccolo rifugio progettato per sé e la moglie Yvonne a RoquebruneCap-Martin, Le Cabanon (1951). Solamente l’esterno, rifinito in tronchi di legno di
pino appena sbozzati, può evocare l’archetipo della capanna primitiva. Tutt’altro
l’aspetto dell’interno, dove le superfici divengono lisce e delineate da angoli netti,
gli elementi funzionali e l’arredo sono stati studiati nei dettagli per integrarsi
perfettamente con l’invaso architettonico e regna un’accesa policromia: al
pavimento in doghe verniciate di giallo fa da contraltare un soffitto in pannelli
bianchi, rossi, verdi e blu, mentre dipinti del maestro compaiono sulle antine delle
finestre e soprattutto sulla parete a sinistra dell’ingresso (La Mer, 1952-56) – “non si
tratta (…) di una semplice decorazione (…) quanto piuttosto di un concretamento
della sensibilità dell’artista sollecitata da emozioni ricreatrici godute alla vista del
paesaggio” (Alison 2006, 25) [10]. Concorrono ad arricchire un’esperienza
percettiva già intensa diversi tipi di legno, massello per le parti visibili del letto
(castagno), il tavolo (noce) ed elementi scultorei come maniglie e appendiabiti, e
compensato per componenti celate alla vista e rivestimenti delle pareti.
Le Corbusier non fu certo l’unico architetto della sua epoca a servirsi del colore, ma
egli lo trattò come un elemento primario del progetto architettonico, integrandolo al
linguaggio moderno più rigoroso, in virtù degli effetti che esercita sulla percezione
spaziale. Certamente gli anni dedicati al Purismo in pittura e a L’Esprit Nouveau –
rivista diretta da Le Corbusier e Amédée Ozenfant e pubblicata tra il 1920 e il 1925
– furono determinanti.

Fig. 1 – Le Corbusier, Quartiere operaio Frugès, Pessac (Bordeaux, 1924-25); Maison La Roche, Parigi (1924);
Unité d’Habitation, Marsiglia (1945); Le Cabanon, Roquebrune-Cap-Martin (1951), Francia.

L’accostamento di tinte sgargianti e un ricco abaco di materiali, scelti accuratamente
per armonizzarsi allo spirito del luogo, trovarono una perfetta sintesi nelle opere di
Luís Barragán. I colori degli intonaci delle sue case – bianco, rosa tenue e acceso,
giallo, ocra, mattone, blu cobalto, indaco, viola, a volte usati grezzi, altrove quasi
satinati – esprimono in modo altrettanto forte la duplice natura, insieme vivace e
tragica, della cultura messicana. Rimarcano la complessità delle geometrie, che pur
derivano dall’accostamento di volumi semplici, e la profondità dei piani;
amplificano, inoltre, l’effetto di dilatazione e contrazione degli interni (Pauly 2002,
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183) [11], in accordo con un uso calibrato e parsimonioso dell’illuminazione, e la
non linearità dei percorsi, che rendono gli ambienti luoghi particolarmente intimi,
raccolti, intrisi di silenzio, mistero, fascino. Geograficamente, l’Europa è lontana,
ma vale comunque la pena di ricordare queste architetture per la maestria con cui
Barragán ha interpretato i modelli del modernismo, riconciliandoli con una
tradizione particolare e conferendo loro una forte carica sensuale e onirica.
La Casa Studio dell’architetto e Casa Antonio Gálvez sono animate da giochi di
riverberi e ombre, ora nette, ora soffuse, che amplificano la gamma di cromie
impiegate, in una varietà costantemente mutevole, e rinsaldano ulteriormente il
legame già simbiotico tra interni e spazi aperti, siano essi giardini o patii, tra il
mondo dell’esperienza e quello dell’intelletto. Nasce così quell’atmosfera
contemplativa e pacata così tipica della sensibilità di questo progettista. Tutto si
conclude con Casa Gilardi. I colori diventano più sgargianti, raggiungendo un
vertice pittorico nella piscina sulla quale si affaccia il soggiorno, dove un setto
murario rosso, dal puro carattere simbolico, domina una composizione policroma
travolgente (Riggen Martínez 2004) [12].
Negli ultimi decenni, un fondamentale apporto all’abitare mediterraneo è stato
offerto dalle scuole portoghese e spagnola. Le atmosfere sono lontane da un’ascesi
asettica e distaccata. I colori non sono banditi, pur nella netta prevalenza del bianco,
ma riservati a inserti studiati, così come non manca l’uso di materiali naturali come
la pietra, spesso scelta in varianti locali.
Fernando Tavora, Álvaro Siza Vieira ed Eduardo Souto de Moura hanno offerto un
contributo essenziale nel mediare tra i principi modernisti e un linguaggio
vernacolare fortemente radicato, rimarcando il carattere del contesto culturale e
geografico nel quale operano. I volumi esterni delle loro architetture sono spesso
candidi: si offrono alla luce, che ne anima le geometrie con contrasti drammatici e
sfaccettature mutevoli, e riprendono una tradizione diffusa nella penisola iberica. I
motivi di tale scelta, tuttavia, non sono meramente estetici, ma vanno ricercati anche
nella necessità funzionale di riflettere il sole e contribuire all’isolamento termico. In
questo l’atteggiamento si distacca dal modernismo. Le parole di Álvaro Siza lo
chiariscono: “L’universalità non è equivalente alla neutralità, non è l’esperanto
dell’espressione architettonica, è la capacità di creare partendo dalle radici. Per me il
concetto di universalità è legato alle vocazioni delle città, frutto di secoli di
interventi, incroci, sovrapposizioni e mescolanze delle più diverse influenze, che
danno comunque vita a un’inconfondibile identità” (Siza Vieira 1994, 20) [13].
Chiarezza, complessità e frammentarietà sono termini chiave per comprendere le
opere di Siza, seppure siano in apparente contraddizione. I suoi progetti intessono un
legame simbiotico con il luogo per cui sono ideati, che si tratti di un ambiente
urbano o naturale. La Boa Nova Casa de Chá (1958-63) e le Piscinas das Marés a
Leça da Palmeira (1961-66) si inseriscono con discrezione nella topografia del
litorale e ne emergono rivelandosi solo gradualmente; l’addizione alla Casa Alcino
Cardoso a Moledo do Minho (1971-73) non altera il carattere rurale delle strutture
esistenti, innestandosi come una loro spontanea prosecuzione, plasmandosi sul
terreno e rispettando la vegetazione circostante.
Vi è spesso una notevole differenza tra la semplicità delle finiture esterne e la
ricercatezza dei materiali e dei dettagli che racchiudono. Ciò è lampante
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nell’Avelino Duarte a Ovar (1981-85), che si ispira fortemente alle architetture di
Adolf Loos, con prospetti rigorosi e ambienti interni rifiniti con materie pregiate e
marcati da una notevole ricchezza cromatica e tattile.
La Casa a Maiorca (2002-07) mostra che persino la stesura di intonaci bianchi è
studiata con cura: la sovrapposizione di molteplici strati di stucco, lavorato a mano
con una spatola in acciaio e infine levigato a macchina, ha prodotto superfici
compatte, piane e lievemente lucide, quasi marmoree, che, nei punti in cui i muri
entrano nel suolo, subirà un progressivo degrado, inteso dall’architetto come un
modo per integrarsi ancora di più con la vegetazione [14]. Altre opere adottano
all’esterno la pietra – Casa Alcino Cardoso, Casa J. M. Teixeira a Taipas, Guimarães
(1980) – o il mattone – Schilderswijk Social Housing all’Aia (1983-88, 1989-93) –,
in alcuni casi persino il legno – Van Middelem-Dupont House a Oudenburg (19972000), Casa Do Pego a Sintra (2008) – per accordarsi all’intorno.
Il colore bianco di molti progetti non è, dunque, espressione di un’astrazione
preconcetta, ma è frutto di una scelta progettuale consapevole e mirata. Laddove il
carattere di un edificio o di un luogo richieda l’utilizzo di cromie più forti, Siza non
disdegna di adottarle. Un esempio recente è la Cantina Vinicola Quinta do Portal a
Sabrosa (2001-08), che si erge su un basamento in pietra, ha un corpo centrale in
pannelli di agglomerato di sughero castano chiaro ed è sormontata da volumi
arancio: tutte finiture utili a legare l’azienda alla vocazione vinicola di un territorio
ben preciso e trasformarla in un landmark riconoscibile.

Fig. 2 – Álvaro Siza Vieira, Boa Nova Casa de Chá, Leça da Palmeira (1958-63); Casa Alcino Cardoso, Moledo do
Minho (1971-73); Cantina Vinicola Quinta do Portal, Sabrosa (2001-08), Portogallo.

A partire dall’esempio dei maestri della generazione di Siza, si è poi formata una
nuova classe di progettisti che rifugge la “scenografia” e lavora prestando attenzione
all’intera gamma delle percezioni che l’architettura può suscitare.
Un simile approccio spinge a guardare più a nord, in Germania, dove ha sede lo
studio Sauerbruch e Hutton, che ha fatto del colore l’emblema dei propri progetti.
Anche in questo caso, i pigmenti non vengono applicati come un ornamento apposto
per arricchire le volumetrie, ma sono parte integrante della composizione e la loro
applicazione è determinante nella scelta di geometrie, tecniche costruttive e
materiali. K House a Monaco di Baviera (2009-13) appare come un volume
massiccio e severo se visto dal vicino Englischer Garten. Accostandosi, tuttavia, si
scopre che solo la facciata che si apre sul fronte stradale è rigida, mentre le altre
sono mosse da linee sinuose. Il dinamismo è enfatizzato dalla particolare “grana” dei
rivestimenti e da una varietà studiata di colori, che creano un’illusione ottica di
movimento e marcano, idealmente, una distinzione tra basamento e piani nobili.
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In questo edificio, le superfici sono state realizzate con mattoni sagomati in modo da
formare due quadrati sporgenti, con finitura vetrificata a tinte vivaci, alternati a due
vuoti. Il risultato è un’architettura coesa e insieme estremamente sfaccettata, che ben
risponde alla signorilità e pacatezza delle abitazioni circostanti, ma non dimentica il
brio delle strutture del parco. Nel vicino Brandhorst Museum (2005-08) un effetto
analogo è ottenuto con astine verticali di ceramica in 23 tonalità, mentre altrove
Sauerbruch e Hutton si affidano alla cromia dei materiali e alla trama che formano
con la posa in opera, prestando sempre attenzione al luogo in cui lavorano.

Fig. 3 – Sauerbruch e Hutton, K House (2009-13); Brandhorst Museum (2005-08), Monaco, Germania.

3. Architettura nordica: l’uso poetico dei materiali
La tradizione nordica ha spesso seguito un approccio progettuale differente, che
lascia molto spazio all’espressività dei materiali costruttivi. Accostamenti sapienti
ne esaltano la tessitura e creano dei contrasti intensi, spalancando un mondo di
percezioni ricche e sensuali, che invitano ad esperienze più immersive, a una
scoperta progressiva che culmina in sensazioni tattili e persino olfattive. La luce
tagliente del Nord, ritratta nei dipinti di Jan Vermeer, enfatizza le ombre e scolpisce
i volumi, le trame superficiali delle materie grezze, gioca con i chiaroscuri; incarna
una nozione di abitare più intimista.
Gianni Ottolini utilizzò l’espressione valenze decorative (Ottolini 2005, 57) per
definire le qualità estetiche dei materiali costruttivi, spiegando che una loro
esaltazione intenzionale è di per sé una forma velata di decorazione. Lontano
dall’intento di formulare una tipologia standardizzata e ripetibile meccanicamente,
Ludwig Mies van der Rohe fu un maestro nel valersi delle valenze decorative per
ottenere architetture suggestive. Già i primi studi di case a patio mostrano geometrie
lineari e rigorose, alle quali corrisponde un’atmosfera tutt’altro che asettica e
funzionalista. L’assenza delle ripartizioni tradizionali in stanze conferisce grande
fluidità agli spazi interni, tuttavia arredi, diaframmi murari o oggetti iconici creano
dei fulcri e suggeriscono degli usi. Egli non ricorse ad intonaci colorati, eppure il
colore fu una componente saliente dei suoi progetti. Casa Tugendhat a Brno (192930) ha un aspetto esterno piuttosto dimesso, che non fa affatto presagire l’eleganza
sensuale dei suoi interni. L’involucro murario e le pavimentazioni candide in
travertino romano e linoleum accompagnano in uno spazio continuo ma complesso,
solcato da alcuni elementi che creano tensioni e definiscono polarità. Il culmine
viene raggiunto nell’ambiente principale della casa, con i pilastri in acciaio rivestiti
in bronzo cromato che solcano lo spazio, la grande parete di onice color miele e la
quinta semicircolare in ebano Macassar, a delimitare le zone preposte per il pranzo,
il soggiorno e lo studio.
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Simili accorgimenti erano già apparsi nel Padiglione della Germania a Barcellona
(1929), dove gli accostamenti risultarono ancora più enfatici, confacendosi al
carattere rappresentativo dell’edificio. Intonaco bianco, travertino e marmo Verde
Alpi definiscono gli spazi esterni, accompagnati ed esaltati dalle superfici a vario
grado riflettenti delle vasche d’acqua e delle vetrate. Come osservato da Ottolini, gli
interni riproposero i colori della bandiera tedesca nella grande parete di onice dorato,
vera protagonista dell’ambiente originale, nel tappeto nero e nella tenda di velluto
rosso che scherma la facciata, ma ancor più la composizione bilanciata di elementi
diversi – per caratteristiche formali, dimensionali e per significato – incarnava
l’identità e i valori culturali propri della nazione che rappresentava, terra in cui
coesistevano spinte verso il progresso e radicate tradizioni (Ottolini 2005, 183-200).
La meticolosa scelta delle materie, operata sulla base della loro forza espressiva, fu
caratteristica di tutta la ricerca miesiana. Ad eccezione del bianco, il colore non
venne mai adottato nella forma di un pigmento superficiale, aggiunto per rimarcare i
volumi, ma come una qualità intrinseca della materia, destinata a perdurare
immutata nel tempo, a meno di interventi che alterassero irreparabilmente l’integrità
del progetto. I materiali costruttivi di cui si servì erano espressione del progresso
tecnologico del tempo, tuttavia erano selezionati ed accostati con attenzione per
integrarsi in un’architettura che si offrisse alla contemplazione.

Fig. 4 – Ludwig Mies van der Rohe, Casa Tugendhat (1929-30), Brno, Repubblica Ceca.

Gli spazi dell’intelletto progettati da Mies van der Rohe si ispiravano a valori lontani
dalla contingenza e quindi da ogni necessità di intessere legami con lo spirito del
luogo nel quale erano costruiti, pur essendo pensati per persone coinvolte nella vita
mondana. L’attitudine a “svelare quel che permane velato” (Norberg-Schulz 2001,
42), attraverso una profonda empatia tra architettura e paesaggio, è invece propria
dell’abitare nordico, più intimista, ed è incarnata in modo efficace dalle opere di
Alvar Aalto. L’architetto finlandese prese le distanze dalla freddezza del Movimento
Moderno per abbracciare un linguaggio più vicino alla propria identità culturale.
Progettò edifici dalle volumetrie complesse e sfuggenti, servendosi di materiali
capaci di trasmettere intense sensazioni tattili ed evocare un’idea rassicurante di
permanenza (Pallasmaa 2000, 80) [15]. Gli interni disegnati da Aalto sono
accoglienti, pensati per l’esperienza, la domesticità e un’intimità che instilla
raccoglimento, piuttosto che la contemplazione miesiana dell’esterno.
Villa Mairea a Noormarkku (1938-39) sembra nascere come un’emanazione naturale
della collina su cui è eretta e la presenza simultanea di forze arcane e gesti moderni
si avverte nell’intera architettura [16]. Lo spazio della soglia ha grande importanza
in questo progetto e rimarca il passaggio tra esterno ed interno, rendendolo graduale
e denso di significato: un muro in pietra cinge il volume della sauna e si protende –
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interrotto infine in una linea obliqua – quasi sino a allinearsi con il margine del
corpo principale della casa, costituendo un ideale “recinto sacro” verso il quale
guarda la vetrata del soggiorno vicina al camino. Il focolare ha, a sua volta, inserti
litici e il profilo d’angolo scultoreo. Sulla pietra si cammina per raggiungere
l’ingresso principale, dove pilastri sottili in legno a sezione circolare, verticali o
raccolti in fasci, sorreggono una pensilina a piani sovrapposti dal profilo organico,
creando una zona immersa nella penombra e solidale al bosco che circonda l’edificio
su ogni lato. Listelli in legno risalgono dal terreno, aggrappandosi all’intonaco
bianco dei prospetti nord ed est, ed invitano i rampicanti ad invadere le facciate,
suggellando un’unione ancora più stretta tra natura e artificio.
Nelle stanze l’atmosfera è sospesa e la luce entra con intensità differenti, spesso
filtrata dalle fronde degli alberi; si crea, così, un susseguirsi di zone di luce e di
ombra, amplificato dalla giustapposizione di piani, dai diaframmi in legno che
frazionano l’ambiente del soggiorno, altrimenti unitario, e da molte linee ricurve o
spezzate nelle geometrie [17]. L’architettura riprende numerosi motivi della
tradizione costruttiva finlandese, tra cui l’intreccio, palese nel parapetto sulla
terrazza, o nel porticato della sauna, ma evidente anche nei dettagli della scala, come
nei raccordi in vimini che uniscono le colonne.
La Casa Sperimentale a Muuratsalo (1952-53) si discosta dalla tradizione finlandese
per forma, dimensione e componenti costruttive, ma ne riprende efficacemente il
carattere nella frammentarietà delle sue parti. I suoi prospetti mostrano un vasto
campionario di elementi in cotto e ceramica, variabili in grandezza e finiture, che
contrastano l’unitarietà della geometria, pur senza indebolirla realmente, mentre il
luogo del focolare è una stanza a cielo aperto, privata della copertura ma idealmente
racchiusa nel profilo volumetrico del corpo principale della dimora. Negli interni, la
dilatazione spaziale data dalle pareti bianche è contenuta dai pavimenti e soffitti in
legno naturale, che limitano la spinta ascendente del patio e trasmettono un’idea
rassicurante di radicamento.

Fig. 5 – Alvar Aalto, Casa Sperimentale (1952-53), Muuratsalo, Finlandia.

Risultati di alto valore architettonico e atmosfere dalla grande intensità emozionale
possono essere raggiunti persino con una gamma di materiali notevolmente ridotta.
Le opere mature di Sigurd Lewerentz in Svezia ne sono un esempio. Il mattone è
l’assoluto protagonista nei complessi parrocchiali di San Marco a Björkhagen (195664) e San Pietro a Klippan (1962-66), che toccano vertici poetici attraverso un
disegno meticoloso delle tessiture e una estrema cura del dettaglio, visibile nella
sottolineatura delle soglie, nella gestione dei giunti, o ancora nel variare le
dimensioni delle fughe per evitare il ricorso ad elementi sagomati o tagliati.
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L’architetto indagò non tanto le possibilità d’uso strutturali dei mattoni, quanto
quelle espressive e la capacità di farsi portatori di una storia e di una tradizione
iscritte nella sostanza di cui sono fatti. Il loro colore dialoga con quello della terra e
degli alberi ed esprime un senso inequivocabile di appartenenza.
La limitazione delle aperture e la tenuità della illuminazione artificiale generano
interni cavernosi, rafforzati dall’uniformità materica, dall’andamento sinuoso delle
volte e dalle parti inclinate dei pavimenti, che si accorda in modo altrettanto fedele
allo spirito locale e all’architettura delle chiese più antiche, pur senza riprodurne le
forme. Compaiono pochi altri elementi – clinker, legno, acciaio, vetro – disposti in
modo da combinare esigenze strutturali a un elevato rimando simbolico [18].

Fig. 6 – Sigurd Lewerentz, Chiesa di San Pietro a Klippan (1962-66), Svezia. Foto Anders Clausson.

“L’architettura è soprattutto qualcosa di costruito che diventa arte nel momento in
cui raduna e porta in presenza il mondo a cui appartiene. L’arte nordica del costruire
è una manifestazione dell’‘abitare poeticamente’ in un ambiente nordico” (NorbergSchulz 2001, 15).
Nell’architettura di Alvar Aalto e Sigurd Lewerenz – ma altrettanto si potrebbe dire
di Knut Knutsen, Arne Jacobsen, Sverre Fehn, oppure oggi di Jensen & Skodvin,
Carl-Viggo Hølmebakk, Reiulf Ramstad Arkitekter, Rintala Eggertsson Architects,
Jarmund/Vigsnæs, e altri ancora – la ricchezza materica e il dettaglio tattile non sono
puro ornamento, ma vengono impiegati come strumenti per trasmettere un portato
culturale e sancire l’appartenenza a un luogo.
I caratteri tipici del sentire nordico si ritrovano anche a latitudini minori,
specialmente in contesti di montagna e in regioni dove l’influsso classico è stato
minore. In Svizzera numerosi architetti hanno sviluppato un approccio riconoscibile,
austero e composto, lavorando in accordo con lo spirito del luogo.
Le opere di Peter Zumthor riescono ad esprimere chiarezza concettuale e insieme
una misurata ricchezza sensuale, servendosi di un accostamento studiato di materiali
naturali, quali pietra e legno, con cemento e metalli. Le evidenti stratificazioni – si
pensi alla sovrapposizione di livelli, ma anche ai diversi corpi che costituiscono la
sua casa-atelier ad Haldenstein (1986; 2002-04) – lo spessore dei diaframmi,
l’abilità artigiana con cui viene plasmata la materia per ricondurla a forme
progettate, parlano della permanenza e dello scorrere del tempo, di pazienza, perizia
e ponderazione, invitano a penetrare in un mondo equilibrato di pieni e vuoti ricco di
echi arcani. Non intendono contrastare l’ambiente naturale, qui non particolarmente
ostile, ma ne accettano le caratteristiche e vi si adattano.
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4. Sensibilità manifeste
L’utilizzo del colore o il ricorso a un accurato accostamento di materie e trame,
capaci di generare contrasti e assonanze, possono dunque cambiare radicalmente la
percezione di un intervento. Architetture dalle forme simili, e che rispondono a piani
funzionali con forti analogie, risultano diverse proprio grazie al modo in cui
esprimono il “senso del luogo” nel quale sono insediate.
Álvaro Siza si è confrontato più volte con il tema dell’edilizia residenziale pubblica,
rispondendo a programmi differenti con proposte strettamente contestualizzate, che
interpretano la realtà locale e la utilizzano come un dato di progetto. La comunità
residente è coinvolta e ascoltata. I suoi interventi si allontanano, così, dal modello
zeilenbau e da precedenti come il quartiere Spangen o il complesso al Weissnehof di
Stoccarda di Jacobus Johannes Pieter Oud, che pur ricordano.
Il colore rosso delle ringhiere del SAAL di Bouça a Porto (1973-77) – un omaggio a
Bruno Taut – viene ripreso nel coronamento di alcune stecche, mettendo in evidenza
le terrazze tipiche dell’architettura più antica di quella zona e diventando oggetto di
distinzione e orgoglio per gli abitanti. Il quartiere Quinta de Malagueira a Évora
(1977-95) riprende la casa mediterranea tradizionale a patio, introversa, utilizzando
le soluzioni costruttive e i materiali reperibili in quell’ambiente. La bassa densità
rispetta la città antica, i moduli non identici seguono l’andamento del terreno,
inglobano le preesistenze e consentono la coesistenza di una popolazione dai bisogni
eterogenei, lasciata libera di adeguare le strutture alle proprie necessità, entro uno
spettro d’azione concordato. Predomina un intonaco candido, ma piccoli segni,
come strisce di colore giallo, blu, rosso o verde attorno agli ingressi di alcune
proprietà o porte dipinte, rivelano i gesti di appropriazione in un insediamento che
non è soffocato da un eccesso di pianificazione.
L’adattabilità della costruzione e la partecipazione sono i presupposti di Elemental,
il progetto abitativo sociale sviluppato da Alejandro Aravena con la Universidad
Catolica de Chile e COPEC in Cile. A Quinta Monroy, Iquique (2003-04)
l’architettura si riduce a un corpo spoglio, essenziale, archetipico, pronto a essere
completato, trasformato, decorato; si offre come una condizione minima, un
presupposto per l’abitare, anziché come un oggetto estetico da contemplare. Non ha
avuto la presunzione di stabilire un nuovo ordine, cancellando le tracce e gli usi del
passato. A pochi mesi dalla chiusura del cantiere, il quartiere è divenuto lo specchio
vivace e colorato della popolazione che vi risiede e il colore, spontaneo, diviene
l’espressione manifesta di un particolare ruolo dell’architetto.

Fig. 7 – Álvaro Siza Vieira, SAAL di Bouça (1973-77), Porto, Portogallo. Alejandro Aravena, Quinta Monroy (200304), Iquique, Cile.
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5. Conclusioni
La presentazione si è concentrata su una particolare visione dell’architettura,
orientata verso quello che Heidegger definiva l’“abitare poeticamente”.
L’architettura poetica non ha come fine la spettacolarità e il consumo immediato, ma
persegue un coinvolgimento più profondo e meditato. Si serve di materiali e colori
calibrati nella giusta misura per generare tensioni interne capaci di suscitare
emozioni in chi la abita, senza degenerare in un eccesso frastornante. Ascolta e
interpreta il luogo.
Una rinnovata attenzione al contesto locale, agli usi e alle tradizioni radicate di una
comunità, non significherà una rinuncia al progresso, né un ritorno a stili ormai
superati, piuttosto una conciliazione tra presente e passato e un’apertura verso un
futuro non omologante. Forme, materiali, colori, trame sono elementi chiave perché
un’architettura diventi espressione autentica di un particolare modo di essere nel
mondo, acquisti significato e sia capace di coinvolgere profondamente tutti i sensi di
chi la esperisce.
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Interni a colori.
Dalla Polychromie Architecturale all’uso di nuovi materiali e media
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“Il colore fa parte dei mezzi dell’architettura come la pietra,
il cemento armato e il legno”.
Bruno Taut, 1926
1. Introduzione
“Il nostro ambiente è saturo di colori che, di giorno e di notte, negli spazi pubblici e
in quelli privati, stridendo o sussurrando, esigono la nostra attenzione. […] Noi
siamo letteralmente immersi in colori carichi di significato, e veniamo programmati
con i colori. Essi costituiscono un aspetto del mondo codificato in cui dobbiamo
vivere” (Flusser 2004, 3). In architettura il colore rappresenta le superfici, le
configura e le condiziona. Se la materia è lo strumento del costruire e la luce
rappresenta la vita, il colore è ciò che tiene insieme questi due elementi espressivi: è
la risposta della materia alla luce” (Casalini 2015, 53).
Se si fa riferimento alla radice latina da cui proviene la parola colore, colorem –
coprire, nascondere – è possibile ricondurre l’azione di tingere una superficie ad un
tentativo di mascherare ciò che esiste, ad uno stratagemma per rappresentare
qualcosa di non reale. La scelta del colore in architettura è quindi capace di
nascondere e allo stesso tempo rendere prezioso un contenuto: è una “pelle” in grado
di “proteggere” ciò su cui viene applicato svolgendo, allo stesso tempo, una
funzione estetico/percettiva (Cfr. Donghi 1925, 299).
L’uso del colore ha un rapporto diretto con l’espressività, con il messaggio che il
progettista intende trasmettere e ha da sempre posseduto una funzione culturale: è un
mezzo di comunicazione in grado di rappresentare la contemporaneità. Verso la fine
del XIX secolo, il colore viene completamente eliminato dalle facciate delle
abitazioni e dagli oggetti d’uso: il nero, il grigio e il bianco vengono considerati i
toni della modernità. Salvo rare eccezioni, come il Crystal Palace di Londra (1851),
in cui Joseph Paxton, grazie alla collaborazione con Owen Jones, decide di tingere
di strisce rosse, gialle e blu le membrature di acciaio, gli impalcati di legno e le fasce
di tamponamento tra i vuoti vetrati, l’architettura è desaturata. “Demonizzato” da
John Ruskin, che considerava le nuance proprie dei materiali da costruzione le
uniche da utilizzare, impiegato esclusivamente in maniera “ornamentale” durante
l’Art Nouveau, il colore acquisisce una potenzialità spaziale con il Bauhaus, grazie
alle esperienze delle avanguardie pittoriche di cubisti e astrattisti, per poi dare vita,
durante il Movimento Moderno, unitamente alla forma dell’architettura, ad una
nuova idea di spazio dominata dal movimento. Elemento strutturale – come
nell’opera di Theo Van Doesburg –, in alcuni casi, strumento di riqualificazione
urbana – come nell’opera di Bruno Taut, tra i primi ad utilizzarlo con l’intento di
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migliorare la qualità della vita delle persone –, il colore viene riconosciuto “quale
mezzo espressivo in grado di influenzare la percezione dello spazio rendendo
oggettivo il [suo] ruolo simbolico-sociale […] e, non meno importante, la sua
influenza sulla psicologia dell’uomo” (Mottura 2016, 14).
Il presente saggio indaga il rapporto tra interno architettonico e colore a partire dal
graduale e apparente disinteresse per gli aspetti cromatici dell’architettura. Se
l’architettura si è, ad eccezione di pochi casi, prima “mascherata” di bianco e vestita
poi varie decorazioni, il colore ha sempre abitato il suo interno, trasformando lo
stesso in una inaspettata rivelazione. “Verso l’esterno la casa deve essere muta,
all’interno disveli tutta la sua ricchezza” (Loos 1962, p. 339).
2. Interni a colori
Portando brevemente la questione sul piano filosofico, interessante è la prospettiva
con la quale hanno lavorato numerosi studiosi sull’argomento. Secondo autori come
René Descartes, Robert Boyle, Thomas Young, Hermann von Helmholtz, il colore
esiste solo nell’esperienza di chi lo vive, ma non è una proprietà delle superfici
riflettenti, né una caratteristica semplice e non è, in realtà, prescindibile dall’oggetto.
“In generale la natura del colore viene quasi sempre interpretata in rapporto
contrastante con la forma, come si trattasse di una finissima materia: una percezione
intesa a verificare il giudizio soggettivo sul reale e allo stesso tempo la fissazione di
una regola (lo spettro cromatico) come sintesi e oggettivazione del reale” (Brusatin,
2000, 9-10).
Il rapporto tra colore e forma dello spazio risulta una questione di fondamentale
importanza. L’architettura, infatti, non è solo la conformazione di spazi geometrici,
funzionali, fruibili, è costituita da elementi espressivi, non meno concreti, che
garantiscono qualità alla vita dell’uomo. Se l’involucro esterno è spesso il supporto
per la rappresentazione, il luogo del linguaggio o la negazione dello stesso, l’interno
architettonico, come un abito, assume la forma di chi lo occupa, di chi lo fruisce:
non è spazio omogeneo, indifferente, è collegato alla relazione che l’essere umano
stabilisce con esso.
Secondo Maurice Merleau-Ponty, il colore produce relazioni, pluralità, sovverte
anche la metafisica dell’occhio che guarda: è una delle dimensioni degli oggetti che
non sono a loro volta degli esseri piatti, ma degli esseri in profondità (MerleauPonty 2007). Il filosofo francese propone una riflessione sul tema trattato a partire
dalla pittura in cui “qualità, luce, colore, profondità, che sono laggiù davanti a noi,
sono là soltanto perché risveglino un eco nel nostro corpo, perché esso li accolga”
(Merleau-Ponty 1989, 20). Una forma di comunicazione che prevede l'immaginario
del corpo con la sua presenza.
La percezione del colore non può essere spiegata attraverso la matematica delle onde
di luce e l’atto fisico di visione, in quanto sono vari i fenomeni determinanti, come il
clima e la cultura, in grado di definire l'uso e l’esperienza della percezione stessa.
Gli studi portati avanti sull’argomento sono molto vari e intrecciano campi disparati,
fornendo una miscellanea di conoscenze e deduzioni che non permettono di
giungere ad una chiara definizione in quanto, come afferma Rudolph Arnheim,
padre della percezione visiva e assertore della teoria della Gestalt, il colore è legato
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al contesto in cui si opera: spaziale, storico culturale, psicologico (Cfr. Arnheim
1994). Le Corbusier è stato tra i primi a studiare le interazioni tra colore e
architettura in relazione alla percezione dello spazio al punto di realizzare, nel 1931,
in collaborazione con l’azienda svizzera Salubra, una serie di tinte e carte da parati.
Ispirata prevalentemente alla “grande gamma” della pittura purista (Duvernoy 2008,
32), la collezione di cui si compone il campionario è costituita da quarantatre colori
che provengono principalmente dalle terre, con qualche colore aggiuntivo
proveniente dalla “gamma dinamica”: due verdi inglesi, un arancione, un blu, un
vermiglione, un carminio, più alcuni colori neutri quali un bianco e quattro grigi. La
cartella progettata non è un catalogo o una lista di codici, ma è un sistema di
“dipinti” in sequenza, grazie ai quali comporre ambientazioni.
Come lo stesso Le Corbusier racconta, questo progetto dimostra l’importanza delle
relazioni tra colore e architettura ed evita “[…] alla policromia di cadere nell’ambito
della decorazione di tessuti, di moda o di oggetti” (Rüegg 2006, nota introduttiva);
impedisce ai colori di “squalificare il muro”. È un intervento “dittatoriale”, nato per
“[…] eliminare i colori che si possono considerare non architettonici; anzi meglio:
individuare, scegliere i colori che si possono definire eminentemente architettonici,
e limitarsi ad essi, pensando ‘già così sono più che sufficienti!’” (Rüegg 2006, nota
introduttiva). Le Corbusier cura non solo la gamma cromatica, ma la presentazione
della stessa: una “tastiera”, associata ad una mascherina di cartone, in grado di
isolare i campi cromatici pensati, ai quali è attributo un nome che ne esplicita
l’effetto che si intende ottenere: “Spazio”, “Cielo”, “Velluto”, “Sabbia”, “Muro”,
“Paesaggio”.

Fig. 1 - Presentazione del campionario Salubra del 1931: una “tastiera di colori” – tipo, con relativi “occhiali” per
isolare le armonie cromatiche preferite.
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Fig. 2 – I codici di colore presenti nel campionario Salubra.
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Un’armonia cromatica in cui il colore viene associato alla possibile percezione dello
stesso grazie a un filtro, a nuovi “occhi” che permettono di selezionare un massimo
di tre tonalità contigue su due diversi sfondi, al fine di proporzionare la giusta
quantità di colore da usare. Più che una policromia architettonica, potremmo parlare
di una vera e propria sinfonia: un moto lento, la cui struttura può variare; in cui il
primo e l’ultimo movimento sono caratterizzati dalla stessa intensità di due diverse
tonalità e in cui i movimenti centrali presentano una notevole variabilità. È uno
strumento musicale, nel quale i colori rappresentano le note di una scala e gli
accordi costruiti su di essa obbediscono a delle leggi che li pongono in relazione
l’uno all’altro rispetto alla tonica, ovvero la nota che dà il nome alla tonalità.
Nell’opera architettonica di Le Corbusier si possono individuare due approcci
diversi all’uso del colore, corrispondenti a due periodi distinti: gli anni Venti e
Trenta del XX secolo e gli anni successivi al 1945. Approcci che vanno di pari passo
con le due gamme di colori progettate: la prima, caratterizzata da colori tenuti, poco
saturi, sebbene in controtendenza rispetto al contesto culturale ed artistico nel quale
si evolve, si manifesta esclusivamente all'interno; la seconda, caratterizzata da colori
vivaci, palesa la sua espressività ritmando il volto delle sue architetture.
Se Maison La Roche (1924), Maison Cook (1926) e Villa Savoye (1928),
antecedenti alla realizzazione del campionario Salubra rappresentano, con i loro
interni, il luogo di sperimentazione delle gamme cromatiche studiate, il Pavillon
Suisse (1930) rappresenta la prima occasione di sperimentazione della Polycromie,
sebbene risulti evidente, soprattutto negli alloggi degli studenti, la scelta arbitraria
dei cromatismi rispetto alle “regole” imposte dagli “occhiali”.
Maison la Roche, tra le prime e più note abitazioni “bianche” dell’autore,
rappresenta un caso esemplare di interno a colori. Gli interni sono trattati secondo
due linee di pensiero: alla monocromia della hall e della sala da pranzo, ambienti
pubblici, luogo dell’accoglienza e del convivio, è contrapposta la policromia della
galleria espositiva, della biblioteca e degli spazi di servizio. La hall, come l’atrio di
una casa romana, è la matrice base da cui partire per comprendere la compresenza
della sensibilità pittorica e architettonica dell’autore.

Fig. 3 - Le Corbusier, Maison La Roche, Parigi 1924.
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Varcata la soglia di accesso, un vestibolo dalle pareti monocrome (bianco o, come
documentato dall’ultimo restauro, giallo pallido) si apre allo sguardo e alla
fruizione. I sistemi di collegamento verticali rappresentano un invito al viaggio: da
qui la scala nera inibisce e conduce il fruitore nella grande sala espositiva. I margini
dello spazio sono trattati con colori differenti e qui, confrontando le tonalità
utilizzate con la “tastiera” cromatica e i suoi dipinti dell’epoca, è possibile
comprendere quanto questa abitazione sia stata un laboratorio di sperimentazione.
In questo ambiente si materializza il “senso d’intimità della casa, della casa
concepita come specchio dell’anima, della casa come stato d’animo, che è scoperta
moderna” (Praz 1964, 53); non parliamo di uno spazio della memoria, della rêverie,
per dirla alla Bachelard ma di un luogo in cui il colore è materia e acquisisce una
propria forma strettamente legata ai “sensi” dell’abitare. La galleria di Maison La
Roche non è solo il manifesto della Polychromie, è una molecola di mondo.
Se il caso proposto è, in un centro senso, un esperimento cromatico, L’Unité
d’Habitation di Marsiglia (1945) è uno strumento di verifica degli studi metrici e
percettivi fino a quel momento portati avanti. Questo edificio, infatti, non è solo
concepito attraverso l’applicazione del Modulor – gamma di misure armoniche,
universalmente applicabile all’architettura e alla meccanica – è il luogo
dell’applicazione della policromia pensata. La facciata, per certi versi
manifestazione dell’interno del complesso residenziale, è invasa da colori utili a
dinamicizzare il ritmo delle bucature e permettere ad ogni alloggio di avere una sua
identità. Come per l’esterno, gli interni dell'edificio sono costantemente
caratterizzati dalla presenza del colore, utilizzato in questo caso come elemento di
arredo. Nelle rue interieur, che favoriscono il collegamento tra le parti, le porte dei
singoli duplex scandiscono il percorso e la luce naturale, filtrata dalle stesse,
diffonde il colore sulle superfici neutre orizzontali. La lunga strada interna si
trasforma in un caleidoscopio dinamico, offrendo un chiaro orientamento al fruitore.
Nei duplex, invece, campi cromatici forti vengono utilizzati prevalentemente per
definire gli oggetti d’arredo.

Fig. 4 - Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia 1945-52.
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I margini attrezzati presenti al piano terra nel soggiorno si tingono per lo più di blu,
come per rappresentare “altre” finestre su “altri” panorami; i pensili della cucina, gli
sportelli dei casier, gli interni delle attrezzature a vista si vestono di colori decisi per
suggerire un uso, per esplicitare le parti funzionali dell’abitazione, per evidenziare
gli “ingranaggi” di una “macchina interiore” a sua volta interna ad un grande
transatlantico.
L’uso del colore nella pratica professionale è legato all’uso di sistemi di
comunicazione condivisi e codificati che non offrono, generalmente, indicazioni di
ordine percettivo. Un progetto del colore ha come fine la sua realizzabilità, ma anche
la sua riproducibilità nel tempo e nello spazio e su questa considerazione si basano
gli attuali “atlanti di colori”, nati tenendo conto di standard internazionali che
permettono lo scambio di informazioni tra differenti operatori.
In quest’ottica l’operazione portata avanti da Le Corbusier rappresenta un esempio
unico nel suo genere. La Polychromie Architecturale ha il valore di essere un
sistema codificato di cromie, che ragiona per piani percettivi, e allo stesso tempo
una vera e propria guida all’uso del colore. Un progetto di grande spessore
culturale, un progetto architettonico, e non una banale prestazione da colour
consultant.

Fig. 5 - Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia 1945-52. I collegamenti interni.
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Fig. 6 - Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia 1945-52. Interni, collage di foto d’epoca e allestimenti
contemporanei.
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3. Scenari contemporanei
Bisogna osservare che la figura del color designer non ha oggi precisa identità, anzi,
l’espressione viene a volte utilizzata in modo improprio per descrivere l’attività di
architetti o designer i cui progetti mostrano una particolare attenzione per la
componente cromatica.
D’altra parte la mancanza di una cultura relativa alla progettazione del colore e la
scarsità di proposte formative contribuiscono alla carenza di figure professionali
qualificate che sappiano affrontare il progetto del colore con le necessarie
competenze. Seguendo queste nuove tendenze, nasce un quesito: il progettista
contemporaneo opta per scelte cromatiche secondarie alla progettazione o si
addentra in territori più ricercati facendo riferimento a nuovi materiali, tecnologie ed
esperti del settore?
Molti architetti intervengono texturizzando le pareti con pattern e opere d’arte, altri
raccolgono la sfida attribuendo al colore un maggiore ruolo nella definizione e nella
riconoscibilità degli spazi. Alcuni utilizzano le nuove tecnologie rendendo il colore
cangiante e mutevole, immaginando nuovi scenari diurni grazie a pareti verdi o in
terra cruda e conquistando paesaggi notturni attraverso video wall e video mapping.
Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti importanti passi in avanti nel campo delle
facciate multimediali. Inizialmente pensate come “apparati notturni”, in grado di
offrire informazioni ed emozioni al calare del sole, oggi non sono più banali schermi
di comunicazione: l’interno edificio si racconta, interagendo con il pubblico
all’esterno, all’interno e durante le differenti ora della giornata. Il colore acquisisce
in questi casi mutevolezza, è uno strumento effimero in grado di caratterizzare le
qualità tettoniche dell’architettura, comunicare contenuti e attirare l’attenzione del
fruitore.
Numerosi sono i casi in cui studi professionali si affiancano a grafic e colour
designer per definire il progetto in ogni sua componente si dal primo momento. Lo
studio Kuehn Malvezzi, per citarne uno, negli ultimi anni ha realizzato numerosi
progetti in collaborazione con Double Standards, al fine di arricchire i loro interventi
con operazioni cromatiche e grafiche di valore, come nel caso della Berlinische
Galerie (2004) a Berlino, o della nuova galleria Giò Marconi a Milano (2003).
Altrettanto importanti sono i casi in cui il colore acquisisce un ruolo predominante
per la riconoscibilità del progetto. Per la decima Serpentine Gallery (2010) Jean
Nouvel utilizza il colore rosso, già sperimentato nel famoso Kilometro, per rendere
omaggio alla città di Londra e alle sue cabine telefoniche, agli autobus e alle porte
degli edifici. La scelta cromatica è memoria del luogo, mette in risalto l’architettura,
grazie al forte contrato con il verde dei Kensington Garden, e ha la capacità di
stupire il visitatore. Un discorso analogo vale per il Didden Village (2006) di
MVRDV, altra icona contemporanea. Due volumi elementari blu si sovrappongono
ad una tradizionale casa a schiera dell’Ottocento ampliandone le superfici. Il blu
freddo plasma, in maniera plastica, i volumi esterni mentre, per gli interni, si è scelto
di utilizzare esclusivamente un colore complementare: il rosso caldo.
Nella prospettiva, tuttavia, delle ricerche e delle innovazioni tecnologiche in atto, la
“natura” dei materiali diventa un concetto sempre più complesso e ambiguo. Ai
tempi di Taut il colore dell’architettura era una tinteggiatura dell’intonaco, a base di
calce oppure di silicati alcalini. Oggi i materiali degli involucri, e in generale delle
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superfici, sono infiniti, e consentono di realizzare le texture più diverse per ottenere
gli effetti più originali e spettacolari. Non ci sono più limiti, si possono utilizzare
cementi termocromici o traslucenti, si possono realizzare facciate liquide e affreschi
digitali, urban screen e mille altre soluzioni pubblicizzate su riviste internazionali,
che stanno trasformando l’architettura in un grande oggetto di consumo. Al cospetto
di improprie e poco controllate sperimentazioni e dinnanzi, allo stesso tempo, ad
interventi di valore – si pensi ad alcune opere di OMA, Herzog & de Meuron o
Steven Holl – è possibile affermare che le sperimentazioni condotte in campo
cromatico nel Novecento rappresentano uno strumento di grande attualità: la
Polychromie Architecturale ha ancora oggi la sua importanza nonostante sia
trascorso un secolo ricco di innovazioni. Viviamo immersi in luoghi che fanno largo
uso del colore per inviare messaggi e questo, seppure declinato in diversi modi, non
può essere considerato come un elemento superfluo, aggiunto, ma deve continuare
ad essere al servizio del raggiungimento della chiarezza della forma e concorrere
alla definizione di un racconto globale (Cfr. Casalini 2015, p. 54).
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1. Introduzione
Un colore può essere ottenuto da due tipologie di sintesi: la sintesi additiva e quella
sottrattiva. La sintesi additiva, valida per le sorgenti luminose, è basata sulla
sovrapposizione dei tre primari RGB (Red, Green, Blue) che, combinandosi,
producono una luce bianca. La sintesi sottrattiva si basa o sulla sovrapposizione
secco su secco dei tre primari CMY (Cyan, Magenta, Yellow) o sulla miscelazione
di almeno due di essi, in varie proporzioni. Ad oggi, la riproduzione del colore viene
fatta mediante tentativi di miscelazione di più componenti primarie. Ciò comporta,
molto spesso, un notevole dispendio economico per tutte le aziende, di vari settori,
la cui produzione prevede processi di stampa. In tale ambito, nella pratica, per
ottenere la più vasta gamma di colori possibili, si miscelano tra loro i primari
aggiungendo eventualmente bianco o vernice per schiarirli e nero per scurirli. Nei
casi di formulazione di colori particolarmente saturi ed energetici, si deve fare
ricorso a colori speciali, non ottenuti per miscelazione di primari. Vi è, dunque, la
necessità di impostare delle regole e di adottare un metodo rigoroso, conosciuto e
condiviso da tutti, al fine di ottenere risultati di elevata qualità, facilmente replicabili
e poco dispendiosi.
Il presente contributo rappresenta la fase iniziale di un ampio progetto di ricerca
denominato “COLOUR MATCHING” (di seguito C.M.) finalizzato allo sviluppo di
un metodo che, partendo dalla specificazione del colore, ne permetta la riproduzione
con elevate affidabilità e precisione. Nello specifico, l’obiettivo del presente lavoro è
quello di individuare una metodologia mediante la quale prima prevedere e poi
riprodurre tale colore, partendo da un certo numero di campioni, i cui valori delle
coordinate colorimetriche del sistema CIELAB sono stati preliminarmente misurati.
Per conseguire questo obiettivo sono stati preparati campioni ad hoc utilizzando
colori acrilici stesi su cartoncino. Tali campioni sono stati poi caratterizzati da un
punto di vista ottico tramite misure spettrofotometriche finalizzate alla
specificazione del colore.
Il progetto di ricerca investe soprattutto il campo della stampa industriale,
sicuramente molto coinvolto nella problematica in esame, ma si potrebbe estendere
anche ad altri campi.
2. Importanza del C.M. nella stampa industriale
Il C.M. riveste una notevole importanza nelle aziende che utilizzano il processo di
stampa al loro interno. I motivi principali sono sia di ordine economico sia di ordine
commerciale e di marketing.
L’inadeguata preparazione ed organizzazione nelle aziende, in tale ambito, può
portare ad una perdita economica e di immagine a causa dell’inaffidabilità nella
riproduzione dei lavori richiesti dai clienti. Una corretta organizzazione ed un
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rigoroso metodo, conosciuto e seguito da tutto il personale, risulta pertanto di
estrema importanza.
Il valore del costo dello scarto attribuibile al C.M. è, inoltre, tanto più elevato:
quanto più è sottile è il supporto di stampa;
quanto più è alta la grammatura del colore secco sul supporto;
quanto maggiore è la “coprenza”, intesa come potere di coprire la superficie
sottostante;
quanto più speciali e dedicati sono i colori usati;
quanto meno accuratamente viene preparato il lavoro in fase di prestampa
ed in produzione;
quanto meno organizzata è la gestione dei colori non utilizzati;
quanto più corte sono le tirature.
Al fine di evitare errori, riveste grande importanza l’adozione di una tricromia
bilanciata nei suoi valori caratteristici sia densitometrici sia spettrofotometrici.
A tale proposito ed a titolo esemplificativo è riportato in Figura 1 una stampa “test”
rotocalco che serve a valutare se la tricromia utilizzata risulta equilibrata e
rispondente ai valori predeterminati. In essa si possono notare diverse scale
cromatiche in quadricromia ed una figura (armatura) ottenuta nella metà verticale
sinistra con il solo nero e nell’altra metà con la tricromia (CMY). Le due mezze
figure dovrebbero essere uguali, invece, nella parte di destra prevale il colore giallo;
lo si nota dai chiodi ribattutti dell’armatura che risultano più gialli di quelli della
metà di sinistra (Figura 2).
Tali differenze sono relativamente semplici da individuare col proprio occhio e con
il lentino di ingrandimento.
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Fig. 1. - Esempio di stampa test tipo rotocalco.

Fig. 2 - Particolare dell’armatura di Figura 1

Molto più complesso è capire quali correzioni apportare per raggiungere l’equilibrio
cromatico, senza commettere errori potenzialmente irreversibili.
Le correzioni più comuni sono realizzate direttamente diluendo il giallo o con
vernice o con diluente. Sarebbe consigliabile ed opportuno, invece, effettuare prima
delle letture accurate dei valori densitometrici e spettrofotometrici e solo in un
secondo momento operare le correzioni. Si riporta, a titolo di esempio, la scala
densitometrica del giallo in Figura 3. Si noti che mentre il giallo risulta troppo saturo
rispetto alla tirella di prova di Figura 4 nella zona del 100% appare quasi assente
nella zona del 10% (cerchio). In questo caso le correzioni da apportare dovrebbero
essere di due tipi. Sarebbe opportuno eseguire prima la pulizia dell’attrezzo/cilindro
del giallo soprattutto nei punti di stesura del minimo rendendolo visibile. Solo dopo
desaturare il giallo attraverso l’aggiunta di diluente o di vernice, riconducendo in tal
modo la tonalità del giallo ai valori densitometrici e spettrofotometrici ottimali e
riequilibrando l’immagine tricromica del test.

Fig. 3 - Scala densitometrica del giallo 10%-25%-50%-75%-100% incisione
286

Fig. 4 - Tirella del giallo corretto per diluizione con vernice dopo pulizia dell’attrezzo.

L’esempio riportato ben illustra le difficoltà che si incontrano nella stampa
industriale e la cura scrupolosa ed il metodo necessari a (ri)stabilire l’equilibrio al
fine di evitare che si generino risultati difficilmente replicabili e quindi, dispendiosi,
soprattutto perché effettuati con correzioni irreversibili.
3. Materiali e Metodi
3.1. I campioni analizzati

Tutti i campioni sono stati realizzati stendendo su cartoncino Windsor & Newton da
300 g/m2 i colori acrilici prodotti da LeFranc & Bourgeois Flashe.
I campioni sono presentati in Tabella 2 in cui sono elencati con un codice
identificativo seguito dalla descrizione della tinta. Sono state realizzate 13 stesure
con uguale grammatura di 14 g/m2 di residuo secco.
Gli acrilici, disponibili sottoforma semiliquida e utilizzati senza alcun tipo di
diluizione, sono stati stesi sul supporto cartaceo, mediante un attrezzo idoneo,
applicando una procedura di preparazione basata sulla miscelazione per pesatura dei
componenti al millesimo di grammo.
I primari A0, B0, V0 sono stati opportunamente modificati per avvicinarli quanto
più possibile ai valori teoricamente descritti da Itten 1 . I campioni A50, B50, V50
sono stati ottenuti dai primari con miscelazioni al 50% in peso.
Gli altri campioni, 043, 048, 176, 201, 544, 601, 610, sono stati realizzati con lo
scopo di aumentare l’estensione del gamut dei colori ottenibili e sono definiti colori
“speciali”.
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Codice
A0

Tabella 2 – I campioni analizzati
Descrizione
Giallo primario modificato

A50

Arancio = 50% Giallo primario+50 % Magenta Primario

B0

Magenta primario modificato

B50

Blu violaceo=50% Magenta modificato +50% Ciano modificato)

V0

Ciano modificato

V50

Verde = 50 % Ciano primario +50% Giallo primario modificato)

043

Blu

048

Azzurro

176

Giallo

201

Arancio

544

Verde

601

Viola chiaro

610

Viola scuro

Foto

3.2 Le misure spettrofotometriche

Le misure spettrofotometriche sono state realizzate mediante spettrofotometro
CM2600d della Konica Minolta presso i laboratori PH3DRA (Physics for Dating
Diagnostics Dosimetry Research and Applications) del Dipartimento di Fisica e
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Astronomia dell’Università degli Studi di Catania, secondo i protocolli di misura che
sono utilizzati di routine 2-3 .
I dati sono stati acquisiti selezionando l’osservatore standard 10° e con illuminante
primario D65 secondo una geometria di misura d/8°, selezionando un’area di misura
di diametro 6 mm (SAV, Small Average Value). L’elaborazione ha riguardato i dati
ottenuti in SPEX/100 (SPecular component EXcluded e UV incluso al 100%).
L’adjustment della scala è stato realizzato, per il massimo di luminosità, mediante la
White Calibration Plate (CM-A145) e per il minimo di luminosità, mediante il
dispositivo CM-A32.
I risultati riguardano sia l’elaborazione del trend del Fattore di Riflettanza Spettrale
(SRF%) in funzione della radiazione visibile incidente (400-700 nm) sia le
coordinate di colore L*, a*, b* del sistema CIELAB 1976 [4,5].
Le acquisizioni sono state realizzate mediante il software SpectraMagic® e i dati
elaborati con il software Origin®.
4. Risultati e Discussione
Il metodo proposto, come precedentemente accennato, parte dai criteri alla base
della Teoria dei colori di Itten e li integra con la metodologia maturata in campo
industriale e con le possibilità offerte dalle moderne strumentazioni disponibili.
Secondo Itten ”è noto che la normale percezione cromatica è in grado di
individuare un rosso (magenta ndr) assolutamente distinto dal blu (ciano ndr) e dal
giallo, un giallo altrettanto distinto dal blu e dal rosso….. Negli esperimenti sui
colori è consigliabile servirsi di un fondo grigio neutro. I colori primari devono
essere scelti con la massima cura” 1 .
Ma cosa significa massima cura? A nostro parere significa che non bisogna affidarsi
solo al nostro occhio o all’ispirazione o all’istinto, ma anche ad una conoscenza
approfondita delle conseguenze di ogni azione intrapresa, ad un metodo rigoroso ed
al corretto utilizzo delle strumentazioni esistenti.
La scelta dei tre primari va fatta, quindi, sulla base di un rigoroso ragionamento .Il
principio alla base del C.M. prevede un calcolo teorico dei valori a*b* dei tre
primari. L’ipotesi che viene sostenuta in questo studio si basa sulla sovrapposizione
del cerchio dei colori di Itten a quello ottenuto come proiezione del CIELAB e sul
successivo calcolo trigonometrico dei valori a* e b* dei tre primari come
intersezione dei due diagrammi sovrapposti ai vertici (Figura 5).
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Fig. 5 - Calcolo trigonometrico dei punti notevoli primari (Giallo, Magenta e Ciano)

Partendo dai valori teorici di a* e b* dei primari CMY di Itten (triangolo in grigio
chiaro in Figura 5) è stato possibile individuare tre acrilici con unica differenza,
rispetto ai valori teorici, in termini di minore saturazione (triangolo grigio scuro in
Figura 5).
In Tabella 3 sono elencati i valori teorici calcolati e quelli ottenuti sperimentalmente
sui tre primari indicati in Tabella 2. I valori misurati sono accompagnati dal relativo
errore risultante dalla somma in quadratura della deviazione standard e dell’errore
strumentale.
Primari
Giallo
Magenta
Ciano

Tabella 3 - Valori teorici e misurati di a* e b* per i primari selezionati
a*
b*
a*
b*
Teorici
Misurati
0
100
-2,3 ± 0,1
73,1 ± 2,6
86,5
-45
47,3 ± 1,5
-24,3 ± 0,7
-86,5
-45
-44 ± 1,3
-26,6 ± 0,8

Il confronto tra i valori calcolati e i valori misurati riportati in Tabella 3 mostra che
si è ancora lontani dal raggiungere i valori teorici ma la Figura 5 illustra che il
triangolo ottenuto unendo le coordinate della tricromia è equilibrato.
È stata, inoltre, elaborata la rappresentazione grafica del gamut dei tre colori primari
corretti, dei tre secondari ottenuti per miscelazione e degli speciali (Figura 6).
I primari e i secondari sono graficamente rappresentati in Figura 6 mediante simboli
circolari, mentre i colori speciali tramite simboli triangolari.
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Fig. 6 – Gamut dei colori primari e secondari ottenuti (simboli circolari) delimitato da segmenti rossi e gamut dei
colori speciali ( simboli triangolari) delimitato da segmenti verdi.

Come si evince in Figura 6, il gamut realizzato con i primari è meno esteso di quello
ottenuto con i colori speciali. Dall’area racchiusa dai segmenti del gamut dei colori
speciali è possibile notare, inoltre, che molti punti, propri di alcuni dei colori speciali
scelti, sono contenuti all’interno di esso. Ciò ci permette di affermare che non tutti i
colori utilizzati speciali sono necessari per coprire l’intera estensione del gamut e ci
fornisce indicazioni per individuare fino a che punto ci possiamo spingere nella
formulazione di un colore con la tricromia.
La gamma dei colori necessaria ai fini dell’ottenimento dell’obiettivo prefissato si
dovrebbe comporre, per coprire l’intero angolo giro, di almeno 360 colori ottenuti a
due a due dai tre primari. Essi andranno poi miscelati con vernice, bianco e nero per
verificare l’effetto delle correzioni apportate su L*, a* e b*.
Andrà poi valutata l’eventuale integrazione del gamut ottenuto con la tricromia con
quello dei colori secondari più saturi non ottenuti per miscelazione da primari.
Si prevede la stesura di almeno 3.000 campioni che dovranno essere miscelati, stesi
e misurati con spettrofotometro con il doppio obiettivo di rappresentare il gamut più
esteso possibile e di formulare un database a cui far riferimento in fase di
formulazione di un colore ricercato.
5. Conclusioni
Nel presente contributo sono state presentate le fasi di lavoro iniziali del progetto
Colour Matching che ha come obiettivo primario lo sviluppo di un metodo che,
partendo dalla specificazione del colore, ne permetta la riproduzione con elevate
affidabilità e precisione.
Il presente studio si inserisce nelle linee di ricerca intraprese dai laboratori PH3DRA
del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Catania in
collaborazione con l’associazione APS P.E.R.SUD il cui presidente e coautore del
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presente articolo vanta una esperienza più che trentennale nel campo della stampa e
del converting in Italia ed all’estero. Il lavoro finora realizzato rappresenta solo la
fase iniziale di un progetto nazionale di valenza più generale che richiede
investimenti per i quali è in corso la ricerca di finanziamenti.
Sono stati individuati limiti e potenzialità del protocollo metodologico applicato, che
verrà opportunamente modificato ed ampliato per il raggiungimento dell’obiettivo
primario prefissato. In particolare, le prospettive della ricerca riguardano :
la preparazione dei campioni attraverso la messa a punto di sistemi ad
elevata precisione nella ripetibilità ed affidabilità della stesura;
l’estensione della gamma di campioni misurati aumentando le miscele con
differenti percentuali dei primari e dei secondari, di vernice, di bianco e di
nero;
l’individuazione di algoritmi e di regole che permettano di conoscere
preventivamente la formulazione del colore target desiderato e raggiungere
il C.M. in tempi brevissimi.
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Il rosso di Venezia: tradizioni e variazioni
sulle superfici rivestite ad intonaco.
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1. Introduzione
Nella tradizione dei rivestimenti ad intonaco veneziani la tonalità rossa costituisce
un elemento persistente e dominante con ruoli ed estensioni sui fronti differenziati a
seconda dei gusti dei diversi periodi storici oppure in relazione al tipo di architettura,
al tipo di materiale colorante o al tipo di efficienza tecnica ricercata. Attraverso le
testimonianze offerte dai materiali ancora esistenti sulle superfici dell’edilizia
storica, oltre che le rappresentazioni pittoriche della realtà urbana nei vari secoli e
alcune prove di riproduzione delle finiture antiche, è possibile tracciare un percorso
delle finiture rosse e definirne i molteplici fattori che determinano la scelta
dell’intensità e della tonalità rossa impiegata a partire dal basso medioevo sino
all’età contemporanea. Tali variazioni vengono spesso identificate e omologate con
il termine, coniato nel Settecento, di ‘rosso veneziano’ ma invece presentano una
varietà legata ai materiali impiegati, alle tecniche di finitura e lucidatura, al tipo di
stratificazione del singolo rivestimento. Dalla pittura a calce o a base di olio con
pigmento rosso terroso dell’epoca medioevale, alle finiture lamate del cocciopesto
con effetti brillanti dei secoli classicisti, si passa attraverso alcune tonalità di rossi
sbiaditi ottocenteschi e si giunge nel corso del Novecento alle accentuazioni dei toni,
da quelli scuri a quelli accesi, prima solo come strato applicato a tinta poi anche
come impasti colorati in spessore.
Ne risulta una lettura dello sviluppo delle tonalità del rosso e un confronto di
tecniche e materiali tradizionali rispetto a quelli innovativi impiegati nell’ultimo
secolo, ma si evidenzia anche lo stretto rapporto che questa città ha sempre avuto
non solo con l’elemento acqua ma anche con l’elemento terra, ossia con gli ossidi di
ferro delle argille e terre impiegati per le costruzioni e per le superfici esterne degli
spazi urbani.
2. Materia, strato, finitura e tecnica esecutiva
Nell’analisi delle fonti, che ci permettono di ripercorrere la storia del colore dei
rivestimenti architettonici a Venezia, si evidenziano alcune categorie di confronto o
modalità di lettura di tipo materico, cromatico e tecnologico, che influiscono sulle
diverse sfumature e tonalità del rosso e sulla sua conservazione nel tempo. Tali
criteri di analisi, che di seguito vengono esposti, sono fortemente interrelati tra loro
ma risulta utile distinguerli per riconoscerne le valenze.
Infatti, nel corso dei secoli, con variazioni anche di brevi periodi, cambiano i
seguenti rapporti:
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A. Il rapporto tra materia dello strato in spessore e materia dello strato di finitura
superficiale, che va dalla tinta sottile allo strato di stabilitura corposa; le differenze si
evidenziano negli spessori dello strato superiore colorante.
B. Il rapporto tra lo strato superficiale lucidato, con o senza additivi, che risulta
brillante e riflettente, e la versione non lucidata, che rimane sorda, opaca; da un lato
si ottiene una profondità e vivacità con gli additivi e la lamatura e dall’altro la
opacità per scarsa lavorazione superficiale o assenza di additivi che rendono i
pigmenti poco brillanti.
C. il rapporto tra l’applicazione a fresco e, invece, la lavorazione a secco; quindi
differenti tecniche esecutive legate ai tempi di stesura e conseguenti integrazioni tra
strati.
D. Il rapporto della materia colorata in rosso con il tempo, che trasforma ed
evidenzia con modalità diverse lo strato sottostante a causa delle diverse forme di
alterazione (erosioni superficiali, distacchi, lacune, crettature). Ad esempio si
confrontano il rosso su rosso, nel rapporto tra strato pigmentato in rosso e il fondo in
cocciopesto, che mantiene una vicinanza di tonalità; oppure il rosso su beige, dove
dallo strato a pigmento rosso traspare il fondo in sabbia chiara, che crea un leggero
contrasto ma non eccessivo, dovuto solamente ad un effetto di sbiadimento per
consunzione progressiva; il rosso su grigio, invece, dove la finitura rossa che
manifesta lo strato sottostante, cementizio e/o con calce idraulica, determina un
contrasto marcato nei bordi per perdita di aree ben definite; inoltre, vi è il rosso che
si svela attraverso altre cromie soprastanti, poiché traspare come sottofondo dalle
finiture degradate, parzialmente cadute o totalmente erose, che possono essere
marmorini o intonaci in sabbia. Da queste variazioni si evidenzia che nel tempo
cambia la forma di percezione della tinta che va messa in relazione alla tecnica
esecutiva e alle materie utilizzate.
Rispetto al cambio delle tonalità, delle tecniche e dei ruoli, che si modificano nel
corso dei secoli, si possono distinguere le seguenti tradizioni, più definite, e alcune
variazioni sul tema: tradizione medievale (tra XIV-XVI secolo), tradizione moderna
(tra XVI-XVIII secolo), e variazioni contemporanee (tra XIX-XXI secolo). In questo
arco temporale avviene anche un impiego di materiali diversi in relazione alla
combinazione, e compatibilità, con la parte legante e con la disponibilità di prodotti
naturali o sintetici. Nel periodo medievale e soprattutto fino al XVI secolo come
pigmento naturale compatibile con la calce, nelle superfici a fresco, viene impiegata
l’ocra rossa che a Venezia giungeva soprattutto dall’alta valle d’Illasi, nel veronese,
e forse anche importata dall’Oriente. Alla tonalità dell’ocra rossa viene associata,
nella metà del Settecento, l’accezione particolare di Rosso Veneziano, collegando
quindi anche un’immagine della città. [1] A partire dal XVI secolo si afferma sulle
superfici architettoniche il cotto macinato, ottenuto soprattutto da stoviglie e tegole
di terracotta, la cui frazione fine ben lavorata con la calce permette di ottenere effetti
particolari di lucentezza e profondità.
Esiste una continuità tra le tonalità dell’ocra rossa, che arricchisce le superfici dei
periodi medievale e rinascimentale, e del cocciopesto, che si diffonde dal
Cinquecento in poi: un legame dovuto anche alle tecniche di finitura e protezione.
Il legare Venezia al colore rosso diventa non solo l’attribuzione del tipo di rosso ma
anche lo spunto poetico, nel primo nell’Ottocento, dello scrittore Alfred de Mussett,
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nella poesia Venise la rouge, che suggerisce anche un rapporto simbolico della città
con i significati di quel colore presenti nell’immaginario collettivo. L’immagine
della città lagunare è legata, quindi, a questa specifica variazione di colore che in
questo studio cercheremo di documentare utilizzando, in modo differente, tre tipi di
fonti: 1. le rappresentazioni pittoriche, 2. le testimonianze materiali esistenti, 3. le
sperimentazioni di riproduzioni.
3. La tradizione medievale, romanica e gotica (secoli XIII-XVI)
Per descrivere la tradizione più antica, relativa alle superfici architettoniche della
città lagunare, sono di primario ausilio le rappresentazioni realistiche di alcuni
luoghi urbani, che caratterizzano i teleri della fine del XV secolo, relativi ai cicli
pittorici che un tempo abbellivano gli interni di alcune Scuole Grandi veneziane.
(figg. 1-6) In relazione al tema proposto si individuano, alla fine del Quattrocento,
interi edifici rappresentati con fasce decorative a sfondo rosso che definivano
campiture a regalzier o a muratura di laterizi a vista. [2] Il regalzier costituisce una
tecnica di imitazione della tessitura della muratura sottostante che utilizza una
stesura a fresco di terre rosse, su uno strato in sabbia, su cui segnare e scialbare le
fughe bianche. (figg. 7, 8) Tale tecnica presentava due varianti di bicromia rossobianca e di bicromia rosso-rosata con disposizioni geometriche soprattutto a
losanghe. (figg. 9, 10) Questa tradizione perdura e si arricchisce di elementi figurati,
sia nelle campiture che nelle fasce decorative, sino alla metà del XVI secolo in
compresenza di altre finiture che vengono introdotte proprio con l’affermarsi della
fase classica dell’architettura rinascimentale, come il marmorino. (figg. 11-12) Tra
la fine del XIV e i primi decenni del XVI secolo abbiamo testimonianze materiali
anche di una versione a campitura omogenea di finiture monocrome in ocra rossa
stesa a fresco su strato in sabbia o su strato in cocciopesto. (figg. 16, 17)
Le sperimentazioni sulla tecnica esecutiva del regalzier hanno evidenziato il perfetto
controllo della tempistica di ogni passaggio che deve essere gestita per sovrapporre
la tinta rossa su fondo in sabbia e l’esecuzione delle fughe incise, scialbate e ribadite
con il ferro adatto alla stilatura desiderata. Anche dallo studio delle testimonianze
materiche risulta che le tecniche possono essere diverse: soprattutto per il regalzier
bicromo (rosso-bianco, rosso-rosa), che può essere realizzato con fondo omogeneo
bianco su cui campire le mattonelle rosse, oppure composto con il riempimento delle
singole mattonelle con i due colori.
Si deve sottolineare che la Venezia medievale a prevalenza di toni rossi trova una
continuità anche con la terracotta delle coperture a coppi e dei laterizi, disposti a
spinapesce, che progressivamente pavimentavano tutti gli spazi urbani, da quelli dei
percorsi e campi principali alle calli e corti secondarie. Costituiva, quindi, un
ambiente fortemente caratterizzato dal rosso legato alle terre naturali: “incorniciata
dalle acque della laguna, la Venezia del Rinascimento doveva risplendere di
fiamma: una città di rossi.” [3]
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Fig. 1 - Alte fasce a sfondo rosso e
campiture in regalzier o muratura a
vista nelle case dei procuratori (G.
Bellini, Processione della Croce in
piazza S. Marco, part., fine XV
sec.).

Fig. 2 - Palazzi su Canal Grande
con finiture rosse monocrome e a
regalzier bicromo (V. Carpaccio,
Miracolo della reliquia della Croce
a Rialto, part., fine XV sec.).

Fig. 3 - Palazzo Cappello con
campiture a regalzier bicromo (G.
Bellini, Miracolo della reliquia della
croce al ponte di S. Lorenzo, part.,
fine XV sec.).

Fig. 4 - Edificio con campiture
continue a regalzier bicromo (L.
Bastiani, Dono della reliquia della
Croce, part., fine XV sec.).

Fig. 5 - Edifici con regalzier
bicromo, al centro e dex, o con
fasce a sfondo rosso, a sin. (G.
Mansueti, Miracolo della reliquia
della Croce a S. Lio, part., fine XV
sec.).

Fig. 6 - Edificio con campitura
continua
a
finitura
rossa
monocroma e casette con regalzier
monocromo, a sin. (G. Bellini,
Miracolo croce a S. Lorenzo, part.,
fine XV sec.).

Fig. 7 – Muratura intenzionalmente
a vista con stilatura dei giunti di
malta (palazzo a S. Polo, XIV
sec.).

Fig. 8 – Intonaco in sabbia con
finitura a regalzier monocromo
rosso e fughe bianche (palazzo a
S. Polo, XV sec.).

Fig. 9 – Intonaco in sabbia con
finitura a regalzier bicromo rossorosa e fughe bianche (casa di
inizio XVI sec.).

Fig. 10 – Finitura a regalzier
bicromo bianco-rosso con fughe
stilate e scialbate in nero (palazzo
a S. Croce, XV sec.).

Fig. 11 - Alta fascia marcapiano
con sfondo rosso per forme
decorative vegetali (case a
Cannaregio, 1° quarto XVI sec.).

Fig. 12 - Alta fascia marcapiano
con sfondo rosso per forme
decorative vegetali a girali (case a
S Marco, 2° quarto XVI sec.).
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4. La tradizione moderna, classicista (secoli XVI-XVIII)
Nel delineare la tradizione del periodo classicista l’iconografia pittorica
settecentesca ci testimonia come si inserivano nell’ambiente urbano le superfici a
tonalità rossa di cocciopesto introdotte, a partire dal XVI secolo, come campiture
uniformi o semplicemente divise da fasce bianche in marmorino o in pietra d’Istria.
(figg. 13-15) Sono, infatti le Vedute che colgono la realtà di molti rivestimenti in
parte scomparsi applicati anche su architetture precedenti come aggiornamento della
facies architettonica del singolo edificio. Le testimonianze materiche sono
comunque ancora più eloquenti sulle modalità di trattamento per ottenere una
protezione duratura e una brillantezza dei toni di colore degli impasti a base di
cocciopesto, steso soprattutto in monostrato a più passaggi a fresco su fresco. (figg.
18-24) Le lavorazioni per pressatura progressiva con la cazzuola e i trattamenti finali
a base di olio di lino, sapone e cera, successivamente lucidati, permettono quegli
effetti di profondità e di riflessione della luce che fanno vibrare anche il tono del
rosso intenso derivato dal cotto macinato finemente. [4]
Si può sottolineare che, nei secoli in cui domina la cultura classica delle superfici
che imitano i marmi o le pietre lucidate, a Venezia prevale la corrispondenza tra
colore dello strato di intonaco e materia aggregata, dove l’impiego del cocciopesto
esprime in modo evidente tale caratteristica. Questi rivestimenti in cocciopesto si
diffondono inizialmente, nei decenni centrali del Cinquecento, solo sui fronti rivolti
verso nord e nord-est come forma di protezione dalle aggressioni dei venti tipici
dell’alto Adriatico, in quanto garantiscono una asciugatura e una reazione idraulica
specifica. Successivamente le finiture in cocciopesto vengono realizzate o solo sul
fronte principale o su tutti fronti dell’edilizia civile, con una prevalenza
nell’architettura maggiore di palazzo e dell’edilizia collettiva; in modo maggiore si
affermano nell’architettura religiosa chiesastica, dal secondo Cinquecento al primo
Settecento, per coprire i fronti laterali delle navate e quelli posteriori delle absidi.
Nel corso del Settecento si tende a riservare al cocciopesto un ruolo di strato di
fondo, quindi intermedio tra il supporto murario e la diffusa finitura in marmorino,
anche nell’edilizia minore; è possibile che questo cambiamento avvenga per la
verifica della tendenza di questo tipo di superficie a disgregarsi nel tempo, se
esposto agli agenti esterni, mentre si ritiene più resistente il marmorino.
Per comprendere le tecniche esecutive e gli effetti superficiali conseguenti di queste
finiture sono state condotte alcune sperimentazioni volte alla riproduzione degli
intonaci a tonalità rossa impiegati tra il XIV e il XVIII secolo; da queste verifiche si
è constatata l’efficacia dell’intensità di colore e dell’effetto di idrorepellenza
ottenibile con opportune lavorazioni superficiali dell’impasto a base di calce e
l’impiego di additivi come sapone, olio di lino e cera. I differenti effetti materici
della superficie rendono le sensazioni di pienezza e opacità oppure gradazioni di
trasparenza, traslucenza, morbidezza e profondità. (figg. 22-24)
Nel primo Ottocento le tonalità intense del rosso degli intonaci in cocciopesto si
abbassano fino a giungere ad un tipo di marmorini rosa. (fig. 28-33) I toni tenui del
rosso-rosa si affermano, insieme al giallo paglierino e verde pastello, prima nelle
campiture e fasce decorative degli interni di inizio Settecento, che accompagnano i
bianchi stucchi in rilievo in particolare nei saloni e nelle stanze dei palazzi. Verso la
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fine del secolo XVIII e nel corso del successivo XIX la tonalità rosata si diffonde
anche negli esterni ottenuta nell’impasto del marmorino con dosati pigmenti naturali
di ocra rossa o di cotto macinato. La presenza di molti intonaci in marmorino di
tonalità rosata del XIX secolo è associabile all’osservazione critica che Giacomo
Boni esprime nel confrontare gli intonaci del suo periodo con quelli del passato e si
augura che “i nuovi intonaci rossi siano veri intonaci e rosso mattone, non color
fragola marcia o papavero sbiadito.” [5]

Fig. 13 - Casa gotica coni intonaco
in
cocciopesto
con
fasce
orizzontali bianche (Canaletto,
Campo S. Polo, part., 1733 ca.).

Fig. 14 - Casa di XVII sec. con
intonaco in cocciopesto con fasce
orizzontali bianche (Canaletto, Il
ponte di Rialto, part., 1730 ca.).

Fig. 15 - Casa di XVII sec. e chiesa
del XVI sec. con intonaco in
cocciopesto a campitura continua
(G. Bella, Il corso di S. Pietro di
Castello, part, 1780 ca.).

Fig. 16 - Intonaco in sabbia con
finitura monocroma rossa lucidata
(casa a S. Polo, metà XVI sec.).

Fig. 17 - Intonaco in cocciopesto
con finitura monocroma rossa
lucidata (chiesa a S. Marco, metà
XVI sec.).

Fig. 18 - Intonaco in cocciopesto
lucidato con finitura conservata
(palazzo a Cannaregio, 1° metà
XVII sec.).

Fig. 22 - Intonaco in cocciopesto
eroso nello strato finale con perdita
della lucidatura. Lo strato di
rinzaffo ha impasto in cocciopesto
più chiaro (Corderie Arsenale, 2°
metà XVI sec.).

Fig. 23 - Strato di fondo con
impasti diversi per pontate di
intonaco in cocciopesto eroso nella
finitura (palazzo a Castello, inizio
XVII sec.).

Fig. 24 - Presenza visibile di grumi
di calce sulle superfici erose di
intonaci in cocciopesto (case a
Dorsoduro, 2° metà XVI sec.).

298

Fig. 19 - Fronti con ruoli diversi
interamente in cocciopesto lucidato
(palazzo a S. Polo, fine XVI sec.).

Fig. 20 - Fronti con ruoli diversi in
cocciopesto lucidato conservato
nelle
finiture
(palazzo
a
Cannaregio, 1° metà XVII sec.).

Fig. 21 - Fronti con ruoli diversi in
cocciopesto lucidato (casa a
Dorsoduro, 1° metà XVII sec.).

Fig. 22 - Pannello di campioni
realizzati su muratura esterna
all’Arsenale, con cocciopesto finito
a lamatura, a olio di lino, a olio di
lino e ocra rossa, a sapone e cera,
a strato pittorico di sapone e ocra
rossa.

Fig. 23 - Pannello di campioni
realizzati su muratura esterna
all’Arsenale, in vista scorciata con
effetti di riflessione legati al tipo di
lavorazione e additivo superficiale,
descritti in fig. 22.

Fig. 24 - Particolare del pannello di
campioni realizzati su muratura
esterna
all’Arsenale,
con
cocciopesto finito a olio di lino, a
olio di lino e ocra rossa, a sapone
e cera, a strato pittorico di sapone
e ocra rossa.

Fig. 25 - Intonaco di XIX sec. in
marmorino con finitura rosata su
edificio esistente del XVII
sec.(palazzetto a Cannaregio).

Fig. 26 - Intonaco di inizio XIX sec.
in marmorino rosa su edificio
nuovo (casa a S. Marco di inizio
XIX sec.).

Fig. 27 - Intonaco di XIX sec. a
imitazione del regalzier bicromo su
edificio nuovo (casa a S. Marco,
anno 1846).
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Fig. 28 - Intonaco in marmorino
con finitura rosata su edificio
esistente del XVII sec.(palazzetto a
Cannaregio, intonaco di prima
metà del XIX sec.).

Fig. 29 - Intonaco in marmorino
con finitura rosata su nuovo
edificio (casa a S. Marco, prima
metà del XIX sec.).

Fig. 30 - Intonaco a imitazione del
regalzier bicromo su nuovo edificio
(casa a S. Marco, anno 1846).

5. Le variazioni contemporanee (secoli XX-XXI)
Verso la fine dell’Ottocento anche per le malte degli intonaci avviene l’introduzione
dei nuovi leganti idraulici: infatti mentre fino alla fine del XIX secolo la quasi
totalità degli intonaci è stata realizzata con malte di calce aerea, tendenzialmente
bianca, l’impiego di leganti idraulici, come calci idrauliche e cemento a tonalità
marrone o grigia, nel campo degli intonaci si diffonde a partire dagli inizi del XX
secolo, anche se la scoperta risale alla metà del XVIII secolo. Contemporaneamente
si afferma maggiormente la separazione tra le fasi di stesura dei vari strati, che si
introduce a partire dalla metà del Settecento e determina una riduzione dell’adesione
tra stesure successive.
Molti sono gli esempi di intonaci realizzati, soprattutto negli anni Venti e Trenta del
Novecento, con un impasto di sottofondo cementizio e finitura in tinta rosso scuro a
pigmento sintetico e nuovi collanti, ma non assumono la brillantezza di quelle
precedenti per l’assenza dei trattamenti e lavorazioni superficiali che esaltavano le
proprietà della calce. (figg. 34-48) Nel corso dell’ultimo secolo queste pitture
superficiali spesso appaiono parzialmente dilavate, con conseguenti colature
evidenti, lasciando apparire il tono grigiastro del fondo cementizio.
Nella seconda metà del Novecento si reintroducono impasti di finitura in
cocciopesto, ma a grana grossa, lavorati in superficie con semplice frattazzatura o
una lisciatura semplice, che nei casi di integrazione mirata permette di accostarsi alle
forme di erosione dell’intonaco antico. (figg.49-54) Contemporaneamente si assiste
all’impiego di coloranti che tendono ad accentuare i toni di colore, da quelli scuri a
quelli accesi anche nelle variazioni del rosso, prima sono solo strati applicati come
tinte poi anche come impasti colorati in spessore. (figg. 40-48)
Questo fenomeno è particolarmente evidente negli ultimi decenni ed è legato
all’esigenza di dare un aspetto ordinato e decoroso alle facciate degli edifici
veneziani con l’obiettivo di ‘attualizzare’ i fronti, trasferendo le qualità cromatiche
proprie dei prodotti industriali più moderni.
Sembra manifestarsi, quindi, la chiara, ed economicamente vantaggiosa,
propensione a sottovalutare le molte specificità proprie dell’intonaco e a non
considerare i caratteri del singolo fronte e dei fronti nell’insieme dell’edificio.
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Fig. 31 - Intonaco di fine XIX-inizio
XX sec. con fondo cementizio e
tinta con pigmenti sintetici su
palazzo
gotico
del
XIV
sec.(palazzo a Castello).

Fig. 32 - Intonaco di fine XIX-inizio
XX sec. con fondo cementizio e
tinta con pigmenti sintetici su
edificio nuovo (casa a Castello di
fine XIX-inizio XX sec.).

Fig. 33 - Intonaco di 1° quarto del
XX sec. con fondo cementizio e
tinta con pigmenti sintetici su
edificio nuovo (casa a Cannaregio,
anno 1920).

Fig. 34 - Intonaco di fine XIX -inizio
XX sec. con fondo cementizio e
tinta con pigmenti sintetici su
palazzo gotico del XIV sec.
(palazzo a Castello).

Fig. 35 - Intonaco di fine XIX -inizio
XX sec. con fondo cementizio e
tinta con pigmenti sintetici su
edificio nuovo (casa a Castello di
fine XIX-inizio XX sec.).

Fig. 36 - Intonaco di 1° quarto del
XX sec. con fondo cementizio e
tinta con pigmenti sintetici su
edificio nuovo (casa a Cannaregio,
anno 1920).

Fig. 37 - Intonaco di fine XX sec. in
cocciopesto
in
spessore
monostrato con finitura frattazzata
sui fronti di palazzo gotico di XV
sec..

Fig. 38 - Intonaco di inizio XXI sec.
in cocciopesto in spessore
monostrato finito frattazzato sui
fronti di casa a Castello di XVI
sec..

Fig. 39 - Integrazione pertinente di
fine XX sec. con intonaco in
cocciopesto
in
spessore
monostrato finito lisciato di
Scoletta a Castello di XVII sec..

Fig. 40 - Intonaco di fine XX sec. in
cocciopesto
in
spessore
monostrato con finitura frattazzata
sui fronti di palazzo gotico di XV
sec..

Fig.41 - Intonaco di inizio XXI sec.
in cocciopesto in spessore
monostrato finito frattazzato sui
fronti di casa a Castello di XVI
sec..

Fig. 42 - Integrazione pertinente di
fine XX sec. con intonaco in
cocciopesto
in
spessore
monostrato finito lisciato di
Scoletta a Castello di XVII sec..
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Fig. 43 - Intonaco di inizio XXI sec.
di impasto omogeneo con
colorante di sintesi e superficie
frattazzata su casa del XIII-XIV
sec. (casa a Dorsoduro).

Fig. 44 - Intonaco di fine XX sec.
con fondo in cocciopesto e finitura
a colorante sintetico e superficie
lisciata su palazzetto del XVIII sec.
(palazzetto a S. Marco).

Fig. 45 – Intonaco di inizio XXI sec.
con fondo cementizio e tinta a
coloranti di sintesi e superficie
lisciata su edificio di XIX sec. (casa
a Castello).

Fig. 46 - Intonaco di inizio XXI sec.
di impasto omogeneo con
colorante di sintesi e superficie
frattazzata su casa del XIII-XIV
sec. (casa a Dorsoduro).

Fig. 47 Intonaco di fine XX sec.
con fondo in cocciopesto e finitura
a colorante sintetico e superficie
lisciata su palazzetto del XVIII sec.
(palazzetto a S. Marco).

Fig. 48 - Intonaco di inizio XXI sec.
con fondo cementizio e tinta a
coloranti di sintesi e superficie
lisciata su edificio di XIX sec. (casa
a Castello).

Fig. 49 -.Intonaco di inizio XXI sec.
con
finitura
in
variazione
contemporanea del rosso nel
rosato ottenuto con pigmenti
sintetici (casa a S. Polo di XVII
sec.).

Fig. 50 - Intonaco di inizio XXI sec.
con
finitura
in
variazione
contemporanea del rosso nel
fucsia, ottenuto con pigmenti
sintetici (casa a S. Croce, di XVIII
sec.).

Fig. 51 - Intonaco di inizio XXI sec.
con
finitura
in
variazione
contemporanea
del
rosso
nell’arancione,
ottenuto
con
pigmenti sintetici (casa a S. Marco,
di XVIII sec.).

6. Il futuro del rosso a Venezia
Il percorso che si è tentato di costruire costituisce un vero fil rouge che lega
l’architettura veneziana nei secoli di vita della città sino ad oggi. Il rosso nel corso
dei secoli ha assunto significati simbolici diversi, soprattutto in altri ambiti artistici e
sociali, ma negli esterni veneziani mantiene un rapporto privilegiato per il legame
con l’elemento costituente delle terre naturali o cotte, dai laterizi alle ocre rosse e ai
cocciopesti degli intonaci.
L’allontanarsi da questa tradizione sedimentata, che viene imposto dall’impiego di
colori sintetici industriali, porta ad una svolta verso una accentuazione di toni che si
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confrontano e creano effetti dissonanti anche se espressione della cultura sociale del
nostro tempo.
Il recupero della tecnica del cotto fine, dell’operazione di schiacciatura e della
protezione con additivi naturali potrebbe ridarci l’intensità del cocciopesto del
passato, come auspicava Boni, senza abbassare i toni e i nomi, come in alcuni casi è
avvenuto introducendo i termini di cocciopesco, persichino e rosa antico.
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1. Introduzione
Caltagirone, in provincia di Catania, rappresenta uno dei maggiori centri della
Sicilia nella produzione di ceramica decorata. La Scalinata di Santa Maria del Monte
(Figura 1), con i suoi 142 scalini decorati da mattonelle di maiolica, rappresenta il
simbolo della città ed è un vero e proprio museo a cielo aperto.

Fig. 1 – La scalinata di Santa Maria del Monte

La Scalinata fu costruita a sbalzi nel 1606 per collegare la chiesa di Santa Maria del
Monte alla Piazza del Municipio, centro civile e politico. Nel 1844 le varie rampe di
cui era composta furono unificate su progetto dell'architetto Salvatore Marino e nel
1954, per opera del professor Antonino Ragona, in ogni alzata, fu collocato un
rivestimento con mattonelle in maiolica policroma.
Essa è divisa idealmente in dieci scomparti che vanno dal X al XX secolo. Ogni
scomparto contiene quattordici gradini rivestiti da mattonelle in maiolica policroma.
Le mattonelle, decorate con motivi caratteristici isolani, sono disposte in ordine
cronologico per ogni secolo e rappresentano in successione esempi di stile arabo (X
sec.), normanno (XI sec.), svevo (XII sec.), angioino-aragonese (XIII sec.),
chiaramontano (XIV sec.), spagnolo (XV sec.), rinascimentale (XVI sec.), barocco
(XVII sec.), settecentesco (XVIII sec.), ottocentesco e novecentesco (XIX-XX sec.)
[1].
La decorazione testimonia il lungo lavoro svolto dal suo ideatore nell’elaborazione e
nella progettazione dei disegni e dei colori attraverso specifici e concatenati motivi
ornamentali e isolani tipici dei diversi secoli. Il progetto creativo della scalinata va
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“letto” man mano che si sale e la disposizione cronologica di ogni motivo
raffigurato dovrebbe fare notare l’evoluzione ornamentale e stilistica della ceramica
calatina nei vari secoli, dando a chi ascende una visione varia e completa di
rappresentazioni e colori [2].
Secondo alcuni studiosi [3-4], la funzione dei diversi colori utilizzati nella scalinata
è fondamentale per avere una visione armonica, vivace e attraente, evitando la
monotonia che deriverebbe nell’utilizzo di eguali motivi e colori. Nelle decorazioni
policrome della scalinata, quindi, ogni singolo colore impiegato è fondamentale per
la sua fruizione globale.
Il presente lavoro prende spunto da una specifica richiesta e si inquadra in un
contesto di ricerca finalizzato alla specificazione del colore delle singole mattonelle
costituenti la scalinata ai fini di avere una visione globale del colore e di come esso
viene percepito. Ulteriore obiettivo del programma di ricerca, di cui questo
contributo riporta solo alcuni risultati, è l’individuazione dei pigmenti utilizzati per
ogni cromia delle diverse mattonelle in vista di futuri interventi di restauro.
Nello specifico, l’obiettivo del presente lavoro è quello di stimare le differenze
cromatiche tra i diversi punti nelle diverse mattonelle della stessa tinta, mediante
misure spettroradiometriche. Lo studio nasce infatti da un quesito sul quale gli
osservatori si dividono e che riguarda, a parità di cromìa, coloro che non
percepiscono differenze cromatiche e coloro che, invece, individuano colori diversi.
In questa occasione vengono riportati i risultati ottenuti dalla prima campagna
diagnostica realizzata. Ulteriori indagini, che comprendono un maggiore numero di
mattonelle costituenti la scalinata, sono in corso e saranno oggetto di una
monografia avente la scalinata come protagonista.
È possibile effettuare due tipi di misure di specificazione del colore: a contatto,
tramite spettofotometria oppure a distanza, mediante spettroradiometria [5]. La
specificazione del colore, se attuata con l’uso di spettrofotometri avviene mediante
la misura sperimentale del Fattore di Riflettanza Spettrale (SRF%) e il conseguente
calcolo matematico, a partire dai valori del tristimolo, dopo aver scelto la geometria
di misura, il tipo di illuminante e l’osservatore standard fra quelli codificati dalla
CIE (Commission Internationale de l'Éclairage) [6].
Nel caso di misure spettroradiometriche, la misura di riflettanza viene ottenuta in
modo indiretto poiché la strumentazione in realtà effettua misure di irradianza. Il
Fattore di Riflettanza Spettrale è infatti:
𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 (𝜆𝜆) =

𝑅𝑅𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝜆𝜆) ∙ 𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 (𝜆𝜆)
𝐸𝐸𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝜆𝜆)

dove 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝜆𝜆) è la riflettanza dello standard di riferimento certificata, 𝐸𝐸𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 (𝜆𝜆)
l’irradianza misurata sul campione e 𝐸𝐸𝑂𝑂𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝜆𝜆) l’irradianza misurata sullo standard [7].
Da un punto di vista metodologico, il presente contributo si colloca con originalità
nell’ambito di colorimetria su opere d’arte proprio per l’utilizzo della
spettroradiometria nella modalità in riflessione. Quest’ultima non è infatti, ad oggi,
una tecnica impiegata di routine per la specificazione del colore nel campo dei beni
culturali. La messa a punto di un protocollo per le misure di colore a distanza che
tenga conto dei limiti e delle potenzialità della tecnica, rappresenta una delle finalità
specifiche del progetto di ricerca in cui si inquadra il presente contributo.
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2. Materiali e Metodi
2.1 I campioni analizzati

Delle 142 mattonelle che costituiscono la Scalinata di Santa Maria del Monte, ne
sono state selezionate 12 per eseguire misure di colore preliminari che sono state
programmate, insieme alla committenza, per valutare potenzialità e limiti delle
misure di colore mediante spettroradiometria in vista di uno studio metodologico più
approfondito e completo dell’intera opera.
Le mattonelle analizzate sono riportate in Tabella 1 con la rispettiva collocazione
nella scalinata, il tipo di decorazione che le caratterizza e, laddove fornita
dall’ideatore, la descrizione dell’apparato figurativo [1].
Le piccole aree nere, visibili in ciascuna mattonella, rappresentano i punti selezionati
per la misura di colore.
Sono stati selezionati principalmente aree omogenee di colore giallo, verde, blu e
rosso sulla base delle principali cromie utilizzate per la decorazione.
Tab. 1 – Le mattonelle analizzate con relativa collocazione nella scalinata e la descrizione della decorazione.
Mattonelle analizzate

Decorazione
Motivo floreale che ricorda il XIX-XX secolo. In
riferimento al Romanticismo rappresenta il rapporto
dell’uomo dinanzi alla grandezza della natura.

Mattonella 1 (P1), gradino n.131
Motivo floreale che ricorda il XVIII secolo.

Mattonella 2 (P2), gradino n.116
Motivo floreale che ricorda il XIX-XX secolo.

Mattonella 3 (P3), gradino n.132
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Motivo floreale che ricorda il XII secolo e il periodo
svevo.

Mattonella 4 (P4), gradino n.44
Motivo geometrico-floreale che ricorda il XVI secolo.
Il motivo decorativo ricorda lo stile rinascimentale con la
ricerca dell’essenzialità, dell’ordine e della linearità nel
riprodurre la natura utilizzando la geometria.

Mattonella 5 (P5), gradino n.87
Motivo geometrico-floreale che ricorda il XVIII secolo.
Lo stile si ispira al periodo dell'illuminismo, la cui forma
perfetta è la scienza, e del neoclassicismo, con la
ricerca dell’equilibrio e della simmetria.

Mattonella 6 (P6), gradino n.126
Motivo che ricorda l’astrattismo geometrico del XIX-XX
secolo.

Mattonella 7 (P7), gradino n.137
Motivo religioso-geometrico che ricorda l’arte del XIX-XX
secolo.

Mattonella 8 (P8), gradino n.140
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Motivo che ricorda il XIX-XX secolo raffigurante lo
stemma di Caltagirone: l'aquila coronata con le ali
spiegate e uno scudo con la croce rossa sul petto.
Il simbolo di Caltagirone, risale al 1030 circa, anno in cui
la città fu liberata dal dominio saraceno da parte dei
genovesi. La sigla “S.P.Q.C.” sta per Senatus
Populusque Catanensium che significa “il Senato e il
Popolo di Catania”.

Mattonella 9 (P9), gradino n.141
Motivo simbolico che ricorda il XVIII secolo.
Simbolo della dea Giunone nella mitologia romana e
simbolo di immortalità, rinascita spirituale e resurrezione
nella tradizione cristiana.

Mattonella 10 (P10), gradino n.127
Motivo floreale che ricorda il XVIII secolo.

Mattonella 11 (P11), gradino n.125
Motivo storico che ricorda il XIX-XX secolo.

Mattonella 12 (P12), gradino n.133

2.2 Misure spettroradiometriche

Le misure di colore a distanza sono state eseguite, in situ, tramite lo
spettroradiometro MINOLTA CS-1000 [8]. La luce riflessa dal campione raggiunge
il sensore dello strumento con un angolo di 1° rispetto alla direzione di osservazione
(angolo di accettanza), in modo da evitare effetti di polarizzazione della radiazione
raccolta o vibrazioni dell’ottica dello strumento. La calibrazione dello strumento è
stata eseguita attraverso il White Calibration plate CS-A5.
Per mezzo del software Minolta CS-S1W [9] sono stati acquisiti i dati relativi alla
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riflettanza spettrale in funzione della lunghezza d’onda nel range del visibile (380780 nm) e i valori delle coordinate cromatiche. Nello specifico, sono state prese in
considerazione le coordinate di colore dello spazio CIELAB 1976, L*a*b*, e delle
sue rappresentazioni polari C*, h.
Le differenze di colore sono state quantificate attraverso il ΔE*ab dello spazio di
colore CIELAB 1976. Esso è calcolato come segue:
∆𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ = �(𝐿𝐿∗1 − 𝐿𝐿∗2 )2 + (𝐸𝐸∗1 − 𝐸𝐸 ∗2 )2 + (𝐸𝐸 ∗1 − 𝐸𝐸 ∗2 )2
Partendo dalle coordinate a* and b*, è possibile calcolare anche le coordinate
cilindriche C*ab e hab, rispettivamente note come croma e angolo di tinta. Esse sono
calcolate come di seguito riportato [8]:
𝐶𝐶 ∗ = �(𝐸𝐸 ∗ )2 + (𝐸𝐸 ∗ )2

b∗

h = tang −1 .
a∗

Tali coordinate permettono di acquisire informazioni in termini di saturazione,
collegata a C*ab, e di tinta, collegata a h [10].
Le condizioni geometriche con cui sono state eseguite le misure sono illustrate
schematicamente in Figura 2.

Fig.2 - Condizioni geometriche di misura

Le misure radiometriche sono riferibili alla sola luminosità presente nell’istante in
cui è stata eseguita la misura e quindi non sono misure ripetibili, salvo che ci si trovi
nelle stesse condizioni. Nel caso in esame, la sorgente luminosa presa in
considerazione è la luce solare delle ore 15:00 nel mese di Aprile 2016. A causa
della nuvolosità presente, la luce solare non era diretta ma diffusa.
La distanza campione-sorgente scelta è di circa 15 cm, per poter misurare il maggior
numero di dettagli nelle mattonelle. La geometria di rivelazione è tale che l’angolo
solido è quello determinato dall’apertura angolare dello spettroradiometro (pari a 1°).
Per ciascun punto di misura sono state eseguite cinque acquisizioni, di queste, nel
presente lavoro, si riporta la media con il calcolo del relativo errore.
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SRF%

3. Risultati e Discussione
Per tutte le 12 mattonelle, indicate di seguito tramite le sigle elencate in Tabella 1,
sono state effettuate misure di colore a distanza su punti specifici relative alle
principali cromie usate nelle decorazioni. L’analisi dei dati ha riguardato quindi le
cromie del giallo, verde, blu e rosso. All’interno di ogni gruppo sono state
evidenziate le differenze di colore ∆E*ab tra i valori massimi e minimi risultanti dai
dati colorimetrici. È stata calcolata inoltre la media di tutti i valori di L*, a*, b*, C*
e h. In tutte le tabelle che seguono, inoltre, alcuni dei dati più significativi sono stati
evidenziati con colori differenti e commentati subito dopo.
La Figura 3 mostra l’andamento del Fattore di Riflettanza Spettrale di tutti i
pigmenti gialli in funzione della lunghezza d’onda del visibile (380-780 nm) per
tutte le mattonelle. In Tabella 2 sono riportate, invece, le coordinate colorimetriche
con i relativi errori e i calcoli effettuati.
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Fig.3 – Andamento del Fattore di Riflettanza Spettrale (SRF%) per tutti i pigmenti gialli.

Tutti i pigmenti gialli delle mattonelle analizzate hanno valori di b* positivi, si
notano differenze tra quelli con maggiore valore di b*= 43,2 e minimo valore di
b*=22,3. I gialli tendenti al rosso hanno valori di a* positivi, ad esempio, a*=2,9
indica una tonalità di giallo più caldo tendente all’arancione rispetto a quelli con
valori di a* negativi, ad esempio, a*=-6,3 indica una tonalità di giallo più brillante. I
valori di L* sono mediamente elevati, con un massimo di L*=70,1 e un minimo di
L*=45,3. La tinta corrispondente a hab = 91,2° è quella che si avvicina
maggiormente al giallo, essendo hab =90° il valore per il giallo puro. La media degli
angoli di tinta conferma che i pigmenti analizzati sono gialli che virano al verde.
Per quanto riguarda i pigmenti verdi, in Figura 4 è mostrato l’andamento del SRF%
e in Tabella 3 le coordinate colorimetriche con i relativi errori.
Tutti i pigmenti verdi delle mattonelle analizzate hanno valori negativi di a* e
positivi di b*, quindi sono verdi tendenti al giallo, ad eccezione di b*= -0,2 che
indica un verde tendente minimamente al blu. I valori di L* sono rispettivamente per
la massima luminosità L*=57,6 e per la minima L*=25,1. La media degli angoli di
tinta restituisce un valore tipico del verde. Infatti, il valore più vicino alla tinta verde
è hab =180,5°. Le misure anche in questo caso presentano valori variabili nelle
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diverse mattonelle, ma risultano con variabilità inferiore rispetto al giallo. La
differenza di colore tra il valore minimo e massimo risulta ∆E*ab= 36.
Tabella 2 – Coordinate colorimetriche dei punti di misura relativi ai pigmenti gialli di tutte le mattonelle selezionate.
Giallo

L*

a*

b*

C*

h

Mattonella 1

58,8±1,7

-0,9±0,1

43,2±1,2

43,2±1,2

91,2±2,7

Mattonella 2

63,6±1,9

-2,5±0,1

31,2±0,9

31,3±0,9

94,6±2,8

Mattonella 3

52,4±1,5

2,0±0,1

31,7±0,9

31,8±0,9

86,3±2,5

Mattonella 4

62,3±1,8

-1,5±0,1

22,3±0,6

22,3±0,6

93,9±2,8

Mattonella 6

58,8±1,7

-2,4±0,1

34,3±1,0

34,4±1,0

94,1±2,8

Mattonella 7

60,6±1,8

-5,3±0,1

27,5±0,8

28,0±0,8

100,9±3,0

Mattonella 8

61,1±1,8

-0,7±0,1

35,4±1,0

35,4±1,0

91,2±2,7

Mattonella 9

70,1±2,1

-6,3±0,1

28,4±0,8

29,1±0,8

102,5±3,0

Mattonella 10

61,8±1,8

-5,2±0,1

32,9±0,9

33,3±1,0

99,1±2,9

Mattonella 12

45,3±1,3

2,9±0,1

25,8±0,4

16,2±0,4

179,4±5,3

Max value

70,1±2,1

2,9±0,1

43,2±1,2

43,2±1,2

179,4±5,3

Min value

45,3±1,3

-6,3±0,1

22,3±0,6

16,2±0,4

86,3±2,5

SRF%

E*ab

34

40
30
20
10
0
380

430

480

530

580

630

680

730

780

λ (nm)
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

Fig.4 – Andamento del Fattore di Riflettanza Spettrale (SRF%) per tutti i pigmenti verdi.

Per quanto riguarda i pigmenti blu, di cui in Figura 5 si riportano gli andamenti del
SRF%, essi hanno valori di b* negativi e in generale sono bassi (Tabella 4).
Si notano differenze tra quelli con maggiore saturazione di tinta b*= -23,8 e quelli
con tinte meno sature con valori di a* e b* prossimi allo 0, quindi tendenti
all'acromatico. Inoltre è possibile distinguere fra i blu tendenti al rosso con a*>0 e
quelli tendenti al verde con a*<0. Prevalgono i blu tendenti al rosso. La luminosità è
abbastanza elevata, il pigmento più luminoso ha valore max di L*=64,2, il pigmento
meno luminoso ha valore L*=25,0. In media si può affermare che i pigmenti
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presentano una buona luminosità L*= 43,6. La media degli angoli di tinta restituisce
un valore tipico della tinta blu con valore più vicino, pari di hab pari a 70,5°.
Tabella 3 - Coordinate colorimetriche dei punti di misura relativi ai pigmenti verdi di tutte le mattonelle selezionate.
Verde

L*

a*

b*

C*

h

Mattonella 1

34,2±1,0

-15,2±0,4

3,9±0,1

15,7±0,4

165,5±4,9

Mattonella 2

52,4±1,5

-23,5±0,7

1,3±0.1

23,5±0,7

176,8±5,3

Mattonella 3

42,7±1,2

-18,2±0,5

7,2±0,2

19,6±0,5

158,2±4,7

Mattonella 4

51,2±1,7

-15,0±0,4

0,1±0,3

15,0±0,4

179,3±5,3

Mattonella 5

57,6±1,7

-19,5±0,5

12,±0,3

23,4±0,4

146,4±4,3

Mattonella 6

25,1±0,7

-14,6±0,4

4,5±0,1

15,3±0,4

162,9±4,8

Mattonella 7

44,0±1,3

-22,6±0,6

-0,2±01

22,6±0,6

180,5±5,4

Mattonella 8

55,2±1,6

-18,6±0,5

0,5±0,1

18,7±0,5

178,5±5,3

Mattonella 9

44,9±1,3

-15,0±0,4

0,5±0,1

15,1±0,4

177,9±5,3

Mattonella 10

44,0±1,3

-22,4±0,6

1,7±0,1

22,5±0,6

175,5±5,2

Mattonella 11

43,5±1,3

-24,2±0,7

2,9±0,1

24,4±0,7

173,1±5,1

Mattonella 12

48,4±1,4

-16,2±0,4

0,1±0,1

16,2±0,4

179,4±5,3

Max value

57,6±1,7

-14,6±0,4

12,9±0,3

24,4±0,4

180,5±5,4

Min value

25,1±0,7

-24,2±0,7

-0,2±0,1

15,0±0,7

146,4±4,3
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Fig.5 – Andamento del Fattore di Riflettanza Spettrale (SRF%) per tutti i pigmenti blu.

La Figura 6 mostra l’andamento del SRF% di tutti i pigmenti rossi in funzione della
lunghezza d’onda del visibile. In Tabella 5 sono riportati i dati colorimetrici con i
relativi errori dei pigmenti rossi di tutte le mattonelle selezionate.
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Fig.6 – Andamento del Fattore di Riflettanza Spettrale (SRF%) per tutti i pigmenti rossi.

Tabella 4 - Coordinate colorimetriche dei punti di misura relativi ai pigmenti blu di tutte le mattonelle selezionate.
Blu
Mattonella 2

L*
64,2±1,9

a*
-1,2±0,1

b*
-3,5±0,1

C*
3,7±0,1

h
250,1±7,5

Mattonella 4

53,7±1,6

-0,04±0,1

-11,9±0,3

11,9±0,3

269,8±8,0

Mattonella 5

41,1±1,2

7,4±0,2

-23,5±0,7

24,7±0,

287,6±8,6

Mattonella 6

51,4±1,5

0,1±0,1

-13,8±0,41

13,8±0,4

270,5±8,1

Mattonella 7

25,0±0,7

9,3±0,2

-23,8±0,7

25,5±0,7

291,4±8,7

Mattonella 9

35,2±1,0

4,9±0,1

-20,5±0,6

21,1±0,6

283,7±8,5

Mattonella 10

34,0±1,0

4,2±0,1

-17,7±0,5

18,2±0,5

283,6±8,5

Mattonella 11

46,4±1,3

0,7±0,1

-12,2±0,3

12,2±0,3

273,6±8,2

Mattonella 12

41,5±1,2

2,6±0,1

-17,5±0,5

17,7±0,5

278,5±8,3

64,9±1,7

9,3±0,2

-3,5±0,1

25,5±0,7

291,4±8,7

25,0±0,7

-1,2±0,1

-23,8±0,7

3,7±0,1

250,1±7,5

Max value
Min value
E*ab

45

Tutti i pigmenti rossi delle mattonelle hanno valori positivi di a* e b*, in generale
non elevati. Si notano differenze tra i rossi con valori di a* maggiori di b* e quindi
tendenti al marrone, ad esempio a*= 17,1 e b*=1,8, e quelli con valori di b*
maggiori di a* e quindi tendenti all'arancione, ad esempio a*=6,2 e b*=27,2.
Considerando gli angoli di tinta, il valore più vicino al colore rosso è hab=6,2°.
Dal confronto dei ∆E*ab (Figura 7), con tutti i limiti del caso, emerge che la tinta che
ha minore variazione è il giallo, seguita dal verde.
Per quanto riguarda la luminosità, in tutti i raggruppamenti si nota tra i valori
massimi e minimi, una differenza notevole. I valori medi di luminosità, in tutti i casi
considerati, sono simili e non elevati; la luminosità maggiore, considerando i valori
medi, appartiene al raggruppamento dei gialli (Figura 8). Da ciò si può dedurre che
L* è la coordinata che meno influenza il calcolo del ∆E*ab, sono quindi i valori di a*
e b* ad avere una maggiore incidenza.
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Tabella 5 - Coordinate colorimetriche dei punti di misura relativi ai pigmenti rossi di tutte le mattonelle selezionate.
Rosso
Mattonella 5

L*
59,6±1,6

a*
10,1±0,3

b*
15,8±0,4

C*
18,8±0,5

h
57,3±1,7

Mattonella 7

40,4±1,2

16,6±0,5

5,9±0,1

17,6±0,5

19,5±0,5

Mattonella 7

50,9±1,5

6,2±0,1

27,2±0,8

27,9±0,8

77,1±2,3

Mattonella 8

49,7±1,4

7,9±0,2

22,4±0,6

23,8±0,6

70,4±2,1

Max value

59,6±1,6

17,1±0,5

27,2±0,8

27,9±0,8

77,1±2,3

Min value

27,9±0,8

6,2±0,1

1,8±0,1

17,2±0,5

6,2±0,1

Media

45,7±1,2

11,6±0,3

14,6±0,4

21,1±0,6

46,1±1,3

42

E*ab

45

50

∆E*

40

42
36

33

30
20
10
0
Giallo

Blu

Rosso

Verde

Fig. 7 - Differenza di colore fra i valori massimi e minimi per ogni gruppo di colore.

70
60

59,5

50

43,6

45,7

45,3

Blu

Rosso

Verde

L*

40
30
20
10
0
Giallo

Fig. 8 - Luminosità media per ogni gruppo di colore.

4. Conclusioni
L’obiettivo principale del lavoro ha riguardato la stima, nella sua globalità, delle
differenze cromatiche tra i diversi punti nelle diverse mattonelle della stessa tinta,
mediante misure spettroradiometriche. Sono state selezionate, nella prima campagna
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di indagini, 12 tra le 142 mattonelle che compongono la scalinata e sono stati presi
in considerazione i colori principali usate nella decorazione policroma.
I risultati sono stati presentati suddividendo tutti i punti di misura analizzati per
gruppi divisi in base alle diverse cromie. Per quanto riguarda i pigmenti gialli, alcuni
di essi prevalentemente tendono al verde mentre altri al rosso-arancio, ma molte
volte la variazione di colore non è percepibile mentre risulta visivamente percepibile
in altri casi, ad esempio considerando la differenza di colore ∆E*ab fra i valori
massimi (mattonella 9) e minimi (mattonella 12). Per quanto riguarda il gruppo dei
pigmenti verdi, la misure di colore hanno evidenziato come essi tendono al giallo e
in minima parte al blu, la differenza di colore ∆E*ab fra i valori massimi (mattonella
5) e minimi (mattonella 6) sono visibilmente osservabili. Nel gruppo dei blu, la
differenza di colore ∆E*ab fra i valori massimi (mattonella 2) e minimi (mattonella
7) è visibilmente osservabile. Nel gruppo dei rossi, tutti i pigmenti rossi tendono al
giallo, la differenza di colore ∆E*ab fra i valori massimi (mattonella 5) e minimi
(mattonella 8) è percepibile. Dai primi dati ottenuti, è possibile desumere che
l’autore della scalinata di Santa Maria del Monte mirava alla realizzazione di
un’opera che non si distinguesse solo per le differenze dei motivi rappresentati ma
anche per le variazioni di colore utilizzate in ogni alzata.
Da un punto di vista metodologico, il presente lavoro ha permesso di individuare i
limiti e potenzialità della spettroradiometria per misure di colore in ambienti
outdoor. L’utilizzo della tecnica a distanza implica, infatti, che non tutta la parte
riflessa e/o diffusa dal punto di misura venga raccolta poiché dipende fortemente
dalle caratteristiche ottiche dello strumento di misura in termini di angolo di
accettanza. Inoltre, la ripetibilità nel tempo è fortemente compromessa dalle
condizioni ambientali, dalla geometria di illuminamento e di misura. La
“specificazione del colore” mediante coordinate cromatiche è quindi dipendente da
vari fattori. Tutti questi fattori giocano un ruolo fondamentale e non sono sempre
ripetibili né facilmente controllabili. Nonostante ciò, lo spettroradiometro è molto
utile non solo nei casi in cui non è possibile operare con misure a contatto perché
l’opera da analizzare è di grande valore ed i pregiudizi dei supervisori del bene non
ne autorizzano l’esecuzione ma, come in questo caso, quando è possibile realizzare
solo misure in situ. Le misure di colore a distanza sono quindi fondamentali anche in
casi come quello in esame, in cui la visione globale del colore e di come esso è
percepito dai fruitori sono realizzabili solo con strumenti quali lo spettroradiometro.
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1. Introduzione
Il territorio indagato comprende un’area molto vasta racchiusa tra le province di
Napoli, Caserta e Benevento [1].
In particolare la valle di Suessola, e di conseguenza il vicino sito di Sant’Arcangelo,
ha rivestito, soprattutto nell’alto Medioevo, un ruolo strategico notevole, passando
spesso dal dominio longobardo a quello napoletano e viceversa.
Le murature analizzate, rientranti in un range cronologico compreso tra il VI e il XII
secolo e caratterizzate dall’utilizzo di materiali di recupero da fabbriche preesistenti,
sono raggruppabili in tre macro categorie: murature caratterizzate da orizzontamenti
periodici di malta, dette “a cantieri”; murature composte da blocchi di reimpiego,
generalmente costituite da pietre pseudo squadrate, con gli spigoli sbozzati e i lati più
o meno segnati dagli strumenti utilizzati per cavarli; infine, in età normanna, murature
confezionate con blocchi ben squadrati, con spigoli vivi e giunti e letti di malta molto
sottili, generalmente caratterizzati dall’assenza di inerti di recupero.
Le malte utilizzate nelle murature delle zone indagate sono contraddistinte da diverse
colorazioni classificabili in base agli elementi in essi contenuti, provenienti, molto
spesso, da materiali di spolio recuperati da vicine fabbriche cadute in disuso,
adoperate come cave a cielo aperto. Le cromie – dal bianco al giallo, dal grigio al rosa
– derivano, appunto, dagli inerti aggiunti all’impasto: generalmente frammenti di
coppi o mattoni conferivano una colorazione rosa più o meno intensa; l’aggiunta di
inerti di tufo dava una colorazione gialla o grigia, a seconda del tipo di pietra
utilizzata; infine, l’aggiunta di frammenti marmorei rendeva la malta molto chiara,
tendenzialmente bianca.
2. Le murature altomedievali in Campania
Partendo dalle murature del castello di Acerra [2], in provincia di Napoli, si è
proceduto al confronto con quelle di altri edifici di Terra di Lavoro di età longobarda
e normanna. Si è riscontrato, sovente, una prevalenza di murature longobarde,
confezionate con blocchi di recupero, caratterizzate da una malta più grossolana, con
frequenti frammenti di materiali redivivus e giunti di malta piuttosto alti. Al contrario,
in quelle di età normanna, si sono riscontrate murature composte per lo più da
materiale lapideo appositamente cavato e ben squadrato, con letti di malta molto sottili
e regolari; ciononostante, non mancano esempi di murature composte da blocchi di
reimpiego.
2.1. Esempi di murature longobarde

Il nucleo più antico del castello di Acerra risale all’età longobarda, allorquando – tra
il VI e il IX secolo, ma presumibilmente tra l’VIII e il IX – fu edificato un castrum
consistente in un torrione ed un recinto murario di forma semiellittica, eretto in parte
sui resti di un teatro romano.
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Il muraglione e la parte basamentale del torrione, fino a circa 1.20 m dal piano di
calpestio del giardino, sono caratterizzati dalla presenza di blocchi di tufo –
accuratamente spianati soltanto in corrispondenza del piano di posa, mentre gli altri
lati sono grossolanamente sbozzati – di dimensioni medie 40-46 cm di altezza. Nella
parte alta della torre, invece, i conci hanno dimensioni lievemente inferiori rispetto ai
sottostanti e, in particolare, un’altezza media di 35-40 cm, pur non mancando blocchi
con lunghezze molto pronunciate.

Fig. 1 – Nola (Na), campanile, piante del primo e secondo livello, rilievo delle fronti nord e ovest, primo e ultimo livello
(Ril. G. d’Addio). Sono evidenti i numerosi elementi di reimpiego provenienti da fabbriche classiche.

Esaminando nel dettaglio i blocchi lapidei del castrum, si nota che molti recano i segni
tipici dell’aggrappaggio dell’olivella, inoltre, per la loro conformazione – ad un passo
dall’essere un’opera quadrata – risultano di reimpiego. Difatti, sono stati prescelti,
probabilmente al fine di accelerare la speditezza della costruzione, senza avere
l’accortezza di disporre quelli con i fori entro il nucleo della muratura. Inoltre, sui loro
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lati non perfettamente squadrati e spesso disconnessi perché spaccati, si notano i segni
degli strumenti utilizzati per cavarli dalla loro originaria struttura. D’altronde, il
reimpiego di materiale lapideo, come dimostrano tra gli altri i casi del non lontano
campanile della cattedrale nolana (Fig. 1) e della vicina Suessola, era prassi comune.
I blocchi del primo piano del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta, ovvero
del duomo di Nola, presentano le medesime misure dei blocchi delle mura greche
della città partenopea. Infatti, quelli delle mura greche a Caponapoli sono alti 73 cm,
lunghi 116-130 cm e profondi 30-40 cm. Invece, i blocchi, sempre a Caponapoli, nei
pressi dell’ospedale degli Incurabili, sono alti 73 cm, lunghi 60 e 97 cm, larghi 39-40
cm. Analogamente, quelli che compongono il primo piano del campanile nolano
hanno, in media, le dimensioni: 100x29x72 cm, 132x33x70 cm, 130x33x70 cm,
99x29x72 cm, per cui sono da considerare di spoglio.
La cinta perimetrale di Sicopoli [3], città fondata nell’841 dal gastaldo Landolfo sulla
collina della Palombara, nell’odierno territorio di Bellona, provincia di Caserta, era
composta da conci tufacei grossolanamente squadrati, con i lati complanari disposti,
frequentemente, con un impilaggio verticale e con un irregolare andamento dei corsi.
A Teano, invece, lungo via N. Gigli, tra i tompagni di due arcate, sono presenti tratti
di mura allestiti con blocchi isodomici tufacei, risalenti al IV sec. a.C., alti 44 cm,
come quelli acerrani.
Nel territorio di Caivano, in provincia di Napoli, nel sito denominato Sant’Arcangelo
vi sono i resti di un castrum longobardo sorto nei pressi di una villa romana [4], datata
alla prima metà del II secolo d.C. Circa quattrocento anni dopo, tra il VI e il VII secolo,
gli ambienti termali della villa furono depauperati dei marmi e degli elementi metallici
al fine di edificare il vicino castrum, formato da una torre semiellittica – nel cui
paramento murario sono presenti materiali di spolio (Fig. 2) – e da un ampio ambiente
di pianta rettangolare retrostante. Non è da escludere il collegamento originario dei
suddetti con una cinta muraria, della quale, in mancanza di dati archeologici, è
impossibile ipotizzare la posizione e la forma.

Figg. 2-3 – A sinistra: Caivano (Na), castrum di Sant’Arcangelo, muratura della torre longobarda. A destra: Suessola
(Na), muratura della torre del castrum. La malta delle due murature risulta di un colore bianco-grigio, caratterizzato
dalla presenza di inerti marmorei provenienti dalla vicina villa romana, per il sito di Caivano, e dal foro dell’antica città,
per la torre di Suessola.
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La muratura del torrione, un tempo più alta dell’attuale, è apparecchiata “a cantieri”
– alti 41-46 cm e con numerosi piccoli elementi di pareggiamento – allestiti con
elementi in tufo giallo grossolanamente squadrati. Si ha l’impressione che questi
ultimi siano stati prelevati da un edificio preesistente e posti in opera senza ulteriore
lavorazione.
Invece, la testata settentrionale del grande ambiente di pianta rettangolare, sul lato
occidentale del castrum, è caratterizzata, all’esterno, dalla presenza di una fodera di
circa 30 cm di muratura “a cantieri”. Essa lascia intravedere solo in pochi sporadici
punti, soprattutto nelle buche pontaie e in qualche mancanza, l’apparecchio
sottostante che, con l’eccezione del citato ambiente di nord-ovest, si presenta con
blocchi ben squadrati di età normanna, testimonianza di un ampliamento del castrum
secondo almeno tre ambienti, di cui soltanto due superstiti, che si estendevano verso
oriente. I blocchi normanni in questione – ben visibili sul lato orientale, dove fino a
circa quarant’anni fa sussistevano ancora i ruderi di altri due ambienti – hanno
un’altezza costante di 37 cm [5].
La torre di Suessola, a pochi chilometri da Acerra, è alta all’incirca 16 m ed è
caratterizzata dalla presenza, ad un quarto dell’altezza, di una risega. La sua muratura
a vista è composta da blocchi tufacei accuratamente spianati sul lato di posa, mentre
gli altri, salvo rari casi, risultano grossolanamente sbozzati (Fig. 3).
Quanto alle dimensioni dei blocchi in questione, va precisato che questi, nella parte
basamentale della torre e fino ad una quota di circa 3.40 m, hanno altezze pressoché
regolari tra i 33.5 e i 35 cm, assimilabili, cioè, a circa una spanna e mezzo. Poi le dette
misure si attestano tra 27, 30 e 33 cm e nella parte alta, pressappoco corrispondente al
primo piano della settecentesca casina Spinelli, tra i 30 e i 32 cm.
Anche l’apparecchio murario della cinta urbana beneventana è datata al periodo in
questione, in particolare, questo evidenzia una notevole eterogeneità costruttiva e una
spiccata complessità stratigrafica delle compagini monumentali; peraltro, soltanto
alcuni tratti sono riferibili all’età longobarda e risultano «allestiti con ciottoli di fiume
e abbondanti materiali di reimpiego, come blocchi calcarei di notevoli dimensioni
(spolia da monumenti romani in opera pseudoisodoma, come il teatro o l’anfiteatro)
e frammenti di mattoni estratti per rottura da murature classiche in opera laterizia o
mista.» Allorché poi non disturbati da interventi successivi sono allestiti “a cantieri”
con «orizzontamenti periodici (…) di frequente (…) regolati in altezza dai grossi
blocchi di calcare di spoglio, disposti solo apparentemente in maniera casuale, ma in
realtà collocati, a dispetto dei condizionamenti derivanti dalla necessità di metterli in
opera appena giunti in cantiere, come elementi regolatori degli orizzontamenti. Del
pari, i frammenti di laterizi sono utilizzati prevalentemente per rinzeppare i vuoti tra
le pietre di maggiori dimensioni. (…). I ciottoli di fiume, quando non regolati dai
blocchi di spoglio, sono allestiti “a cantieri” di altezza compresa nei ranges 22-28 cm
e 33-43 cm, di frequente associati a frammenti di laterizi e a “scapoli” erratici di
arenaria» [6].
2.2. Esempi di murature normanne e normanno-sveve

Nella cattedrale calena, dedicata a S. Casto e datata al XII secolo, i blocchi delle absidi
(Fig. 4), delle pareti laterali e della facciata sono alti tra i 39 e i 47 cm. Inoltre, si
presentano ben sagomati, con spigoli vivi e giunti di malta – caratterizzati dalla
presenza di inerti finissimi – molto sottili, cioè dai 3 agli 8 mm di spessore. In
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particolare, quelli delle absidi, di recente risegati e lisciati nella faccia a vista, e della
facciata hanno altezze comprese tra i 45 e i 47 cm; mentre in corrispondenza delle
pareti delle navate si presentano alti 45 cm e sulla fronte meridionale e sul lato opposto
sono leggermente più bassi, ossia 39-40 cm.
Le strutture superstiti del castello di Aversa, inglobate nel quartiere di cavalleria,
comprendono quattro corpi di fabbrica «articolati intorno alla piazza d’armi e serrati
all’esterno tra le scomparse torri quadrangolari» [7]. I setti in causa, «estesi per
almeno due livelli fuori terra, presentano cortine di conci di tufo locale riferibili all’età
normanno-sveva. I paramenti sono allestiti con blocchi accuratamente squadrati e
spianati, alti prevalentemente 30-34 cm e diffusamente caratterizzati da un rapporto
tra altezza e lunghezza di circa 1:1.5» [7].

Figg. 4-5 - A sinistra: Calvi (Ce), cattedrale di S. Casto, muratura dell’abside centrale, caratterizzata da blocchi ben
sagomati a spigolo vivo e letti di malta sottili. A destra: Aversa (Ce), chiesa di S. Lorenzo ad septimum, muratura della
facciata. Si notano i blocchi sagomati poggiati su letti di malta con frammenti di laterizio.

Ancora ad Aversa, per la chiesa di S. Lorenzo ad septimum la situazione è molto
diversa: la parte bassa della fronte principale ha blocchi tufacei ben squadrati e
spianati, con una prevalenza di elementi lapidei alti 54-58 cm e lunghi 90-110 cm
(Fig. 5). Tuttavia, sono presenti, quasi alternati ai suddetti, anche filari di blocchi più
bassi di dimensioni 34.5-37 cm di altezza per 66-84 cm di lunghezza, con elementi
lunghi fino a 96 cm. Con tutta evidenza, questi ultimi sono disposti secondo la
larghezza della pietra, a mo’ di diatoni, come ammorsatura della cortina esterna con
lo spesso nucleo murario.
Le murature del coro deambulato della cattedrale aversana, della seconda metà dell’XI
secolo, sono anch’esse costruite in opera quadrata. I blocchi in questione, ben
sagomati e prevalentemente a spigolo vivo, sul paramento esterno del coro hanno
dimensioni eterogenee con altezze divisibili in due classi dimensionali preponderanti:
un primo range compreso tra 29 e 32.5 cm ed un secondo gruppo compreso tra 37 e
53.5 cm. I blocchi presenti nelle cappelle radiali interne (Fig. 6) hanno, invece,
un’altezza costante di 37-38 cm e 54-57 cm.
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I blocchi ben sagomati della fronte settentrionale, sul lato esterno, della cattedrale di
Casertavecchia presentano altezze comprese tra i 28 e i 30 cm, con prevalenza di
questi ultimi. Le medesime dimensioni si riscontrano in corrispondenza delle absidi.
Tale range mensiologico data alla prima metà del XII secolo, poiché la chiesa fu
costruita tra il 1113 e il 1153 [8]. Diverse, invece, sono le altezze dei blocchi che
compongono il primo ordine dell’attiguo campanile, costruito intorno al 1234; infatti,
gli stessi, ben sagomati con spigoli vivi e giustapposti a letti di malta molto sottili,
misurano, fino ad un’altezza da terra di circa 3 m, 34-35 cm e, al di sopra di questi,
46-48 cm.
Presso Casertavecchia, nel territorio di Piedimonte di Casolla, il campanile di San
Pietro ad Montes, è caratterizzato dalla presenza, nei cantonali, di grossi blocchi
calcarei di reimpiego, in corrispondenza dei quali è presente una fascia di elementi
pareggiati, composta da pietre di tufo di media grandezza grossolanamente sbozzati e
messi in opera “a cantieri” alti 60 cm (Fig. 7).

Figg. 6-7 – A sinistra: Aversa (Ce), cattedrale, coro deambulato, interno. Muratura in blocchi squadrati ben sagomati
con letti di malta molto sottili. A destra: Piedimonte di Casolla (Ce), S. Pietro ad Montes, campanile.

Anche la torre e la sezione inferiore del castello delle pietre di Capua, in provincia di
Caserta, sono costruite con elementi lapidei calcarei di reimpiego, prelevati da edifici
antichi situati nelle vicinanze, messi in opera così come giungevano in cantiere e
giustapposti con strati di malta ricchi di frammenti di laterizio; questi ultimi
provenienti da fabbriche romane. Insomma, come si osserva nel cantiere acerrano,
anche in quello capuano i blocchi, in origine ben squadrati, sono connotati da bordi
disconnessi e frastagliati, spesso con spigoli in parte mancanti. Inoltre sono evidenti,
lungo i lati dei blocchi, i segni della loro estrazione da un’altra fabbrica e, sulla fronte
esterna degli stessi, i fori dell’olivella (Fig. 8).
Un altro interessante esempio di riutilizzo, nell’area casertana, di materiali provenienti
da edifici preesistenti, è rappresentato dal campanile della chiesa di Sant’Angelo in
Formis, datato all’XI secolo. La sua robusta mole è caratterizzata da spolia messi in
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opera, come nei citati casi di Acerra e di Capua, con i segni, a faccia vista, dei fori
dell’olivella.
Secondo L. Cielo, murature databili alla seconda metà del XIII secolo [9] sono quelle
del campanile di S. Aniello in Maddaloni, ove i blocchi di tufo giallo, al di sopra della
parte basamentale, composta da elementi lapidei di recupero, per un’altezza
pressappoco di 3 m, sono alti tra i 35 e i 38 cm.
A Teano, in piazzetta S. Pietro, nel 2009, è stata individuata, da Paolo Peduto, una
casa normanna, datata al XII secolo, della quale sussistono ancora, seppur
parzialmente, i resti di una bifora. «Il paramento esterno dell’edificio originario fu
realizzato in opera pseudoisodoma con conci di tufo grigio del vulcano di
Roccamonfina, dal taglio netto con perfetta stereometria, giustapposti in modo da
evitare l’affiorare dei giunti di malta. I conci sono larghi dai 23 ai 36 cm, giustapposti
in corsi alti dai 24 ai 28 cm» [10].

Fig. 8 – Capua (Ce), castello delle pietre. Muratura di reimpiego utilizzata per la costruzione della parte basamentale
della struttura. Si notano i frequenti inerti di cocciopesto nella malta.

3. Il riuso dei materiali nelle malte tradizionali: colori caratteristici
In epoca tardo antica e alto medievale, la destrutturazione delle fabbriche romane per
la creazione di nuovi centri abitati o di singoli edifici longobardi e normanni non
costituì una novità nel territorio di Terra di Lavoro. Altrettanto può dirsi per la
sopravvivenza di villaggi di capanne intorno a siti di ville romane, quale testimonianza
di una continuità tra tardo antico e alto medioevo. Al riguardo basta pensare al caso
di Sant’Arcangelo nel comune di Caivano, la cui torre del castrum – alta circa 6.50 m
e larga 8.50 m – risulta costruita con materiali provenienti dalla vicina villa romana.
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Infatti, nel paramento esterno della stessa sono presenti frammenti di laterizi e di
tegole di strutture antiche. La malta – molto chiara, forse per la calcina utilizzata
proveniente da marmi romani – è ricca di frammenti di calce non spenta. Inoltre sono
presenti anche rari frammenti di marmo tra gli allettamenti dei “cantieri”. Le buche
pontaie, infine, hanno sezione circolare, probabilmente perché la costruzione fu
realizzata in poco tempo, utilizzando materiale redivivus e legname reperito in loco.
Il colore della malta in questione risulta essere, prevalentemente, di un grigio chiaro.
Nella torre di Suessola, la parte basamentale, al di sotto della risega, è caratterizzata
da strati di malta, di 3-4 cm di spessore, di colore rosato con evidenti elementi di
laterizio di reimpiego e inerti di granulometria medio-grossa di circa 2 cm.
La parte bassa della facciata di S. Lorenzo ad septimum, ad Aversa, presenta giunti di
malta grigio-ocra e grigio-rosa, in base alla prevalenza, nell’impasto della stessa, di
frammenti di tufo o di laterizio.
Invece le murature a blocchi regolari della cattedrale aversana presentano una malta,
dallo spessore sottile, di colore grigio con toni giallo ocra, derivanti dalla
frantumazione di scarti di lavorazione del materiale lapideo utilizzato.
Il ricorso a materiali di reimpiego è una caratteristica prevalente del popolo
Longobardo, il quale – salvo il caso della riutilizzazione di grossi blocchi lapidei,
peraltro rimessi in opera senza curare troppo la configurazione finale, come nel caso
delle mura urbane beneventane (Fig. 9) – costruiva opere murarie ricorrendo alla
tecnica cosiddetta “a cantieri”, dal momento che essa consentiva loro di procedere
speditamente, anche in assenza di manodopera specializzata.

Fig. 9 – Benevento (Bn), cinta muraria urbana. Tratto compreso tra Port’Arsa e torre della Catena.
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Viceversa, le architetture costruite con blocchi di reimpiego attribuite ai Normanni –
come, ad esempio, il castello delle pietre di Capua – sono caratterizzate dal riuso
prevalente di blocchi lapidei non troppo danneggiati, ossia con prevalenza di spigoli
vivi e lati ben delineati. Nel caso specifico, la malta è caratterizzata dalla massiccia
presenza di elementi in cocciopesto, proveniente da fabbriche preesistenti.
La differente precisione delle lavorazioni di cui sopra ha generato, com’è noto, una
diversa altezza dei letti di malta nelle due scuole: spessa (anche 3-4 cm) in età
longobarda; sottile (al massimo 1 cm) in età normanna.
4. Adeguamento cromatico delle malte: un caso di restauro
Sul versante sud-orientale dell’abitato di Marzano Appio, in provincia di Caserta, è
collocata la porta di accesso al borgo (Figg. 10-11), costituita da un varco archivoltato
in tufo grigio e giallo, un tempo protetto da battenti lignei incardinati “a palo”, di cui
restano solo i fori dell’alloggiamento superiore. La porta e le mura contigue erano
coronate da merli, in parte ripristinati dopo i lavori di restauro; mentre, sulla fronte
interna vi era un camminamento di ronda a sbalzo, come attestato da alcuni residui
fori di alloggiamento dell’impalcato ligneo.
L’intervento è stato finanziato con fondi comunitari nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale Campania 2007-2013.
La progettazione preliminare è stata redatta dall’ing. Armando Carlone, responsabile
del Settore Lavori Pubblici del Comune di Marzano Appio; la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, sono
stati affidati al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dal prof. arch.
Luigi Guerriero (capogruppo) e dagli architetti Antonietta Manco e Francesco
Miraglia.
I lavori di restauro, conclusi nel 2015, hanno mirato alla conservazione del bene in
oggetto, seguendo i principi di minimizzazione dell’invasività, di compatibilità
figurale con il contesto, di distinguibilità e di reversibilità.

Figg. 10-11 – Marzano Appio (Ce), porta di accesso al borgo. A sinistra, il fronte interno; a destra, quello esterno con
lo stemma della famiglia Marzano. Foto prima dei lavori di restauro. Tra i vari fenomeni di degrado presenti, si notano
i giunti di malta erosi in più parti, oltre alla presenza di vegetazione erbacea, macchie e patina biologica.
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Tra i fenomeni di degrado che interessavano la struttura, va segnalata l’erosione
profonda dei giunti di malta, soprattutto nel tratto di mura laterale della porta e
nell’intradosso del voltino di copertura. Pertanto, nella fase di realizzazione degli
interventi conservativi è stata effettuata la reintegrazione, in sottosquadro, dei giunti
di malta erosi con malta di calce idraulica (in profondità) e aerea (nello strato
superficiale) e aggregati vulcanici per rendere la nuova malta cromaticamente e
fisicamente compatibile con la preesistente. In tal modo, l’intervento di reintegrazione
proposto risulta figurativamente compatibile con il contesto, ma, nel contempo,
distinguibile dalla preesistenza sia per colore (leggermente più chiaro della malta
circostante) che per posizione (in sottosquadro), per far sì che l’intervento di restauro
sia riconoscibile, da vicino, e non disturbi la visione d’insieme della porta (Fig. 12).
Altri interventi previsti, allo scopo di eliminare o perlomeno rallentare i fenomeni di
degrado della materia individuati sulla struttura, sono stati interventi di pulitura, di
consolidamento e di integrazione.

Fig. 12 – Marzano Appio (Ce), porta di accesso al borgo, fronte interno, particolare della muratura dopo i lavori di
restauro. I giunti di malta erosi sono stati reintegrati con una malta, in sottosquadro, dalle caratteristiche cromatiche
simili a quella preesistente.

Si è proceduto con operazioni di pulitura, tramite impacchi di carbonato di ammonio
in polpa di cellulosa, del monolito calcareo con lo stemma araldico e dei blocchi
profilati in tufo grigio del varco di accesso, per eliminare le macchie presenti. In
particolare, per lo stemma della famiglia Marzano, sul lato esterno della porta, si è
proceduto con delle prove, in zone non a vista, per calibrare la resa cromatica finale
dell’elemento lapideo, senza falsare i colori originari dello stesso.
Ancora, con iniezioni di maltina di calce idraulica, si è proceduto alla riadesione degli
intonaci distaccati.
L’intervento di restauro ha mirato poi: al miglioramento tecnologico dei sotto-servizi
con la realizzazione di caditoie sul fianco settentrionale della porta, per intercettare le
acque piovane che defluivano verso il monumento; alla risagomatura del pavimento
secondo un piano inclinato in pietra lavica, con messa in vista delle corrispondenti
feritoie e fuciliere; alla realizzazione di un battuto idraulico (calce idraulica,
pozzolana, lapillo) all’estradosso del voltino interno, con i corrispondenti caccia325

acqua in acciaio inox brunito; e alla protezione delle creste murarie alte con un
lamierino di piombo ecologico [11].
5. Conclusioni
Dai casi suesposti, comprendenti un ampio range cronologico, tra il VI e il XII secolo,
si comprende come l’economia di un cantiere costruttivo possa influire non solo sulle
tecniche costruttive murarie – caratterizzate o meno dalla presenza di materiali di
recupero – ma anche sul confezionamento delle malte e, di conseguenza, sul loro
colore finale e sul loro spessore. La coloritura delle malte è influenzata, come esposto
nei paragrafi precedenti, dalla presenza di frammenti di materiale di spolio oppure dai
residui delle lavorazioni degli elementi litoidei utilizzati nell’apparecchio murario.
È importante sottolineare come lo studio delle tecniche costruttive murarie e della
composizione delle malte tradizionali influisca sulle scelte degli interventi di restauro.
Infatti, soprattutto la presenza di materiale di recupero, di pezzatura più o meno
grossa, nelle malte, implica delle scelte progettuali di conservazione della materia
volte alla loro salvaguardia e, nel caso di distacco, alla riadesione degli elementi.
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Il colore della ‘trasparenza’: velature, scialbature, rasature e
intonachini sulle superfici storiche veneziane.
Luca Scappin
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1. Introduzione
Nel corso della storia costruttiva dell’edilizia veneziana le superfici delle facciate si
sono caratterizzate per i rivestimenti sottili, a base di leganti e aggregati, sia delle
parti in muratura laterizia che, in alcuni periodi, delle parti lapidee. La natura di
questi strati ha sempre avuto la valenza architettonica della connotazione cromatica
ma anche la funzione fondamentale di protezione dei materiali di supporto. Ciò che
ha caratterizzato questi rivestimenti, soprattutto se presenti a strato di materiale
omogeneo, è il ridotto spessore e la resistenza alle aggressioni ambientali, al punto
che ancor oggi possiamo riconoscerli, comprenderne le tecniche esecutive e valutare
i modi di trattamento conservativi che siano efficaci e che non sottraggano la
possibilità di lettura delle molte parti superstiti. Inoltre, la diversità degli stati di
conservazione, con cui questi rivestimenti sono giunti sino a noi, e il rispetto di
connotazioni architettoniche, per le quali si impongono ridotti spessori delle nuove
protezioni ad intonaco, conducono a scelte che devono permettere la leggibilità della
superficie stratificata con forme di intonachini e velature pertinenti e protettivi.
Attraverso un percorso di conoscenza dell’esistente si sono predisposte, infatti, delle
sperimentazioni di rivestimenti ad intonaco e la realizzazione concreta di alcuni
cantieri volti a consentire la conservazione e percezione della complessità delle
superfici, sia dal punto di vista materico che cromatico.
In base a queste premesse in questo studio si propone una accezione di trasparenza
allargata a forme diverse di apparenza del colore di strati sovrapposti e di origine o
produzione differenti. La ‘trasparenza’ va intesa, quindi, come possibilità di
percepire forme e/o materiali anche di strati differenti sovrapposti che comunicano
attraverso i ridotti spessori e il gioco di ombre e lucentezze che manifestano sia
l’esistente che il nuovo, steso ad integrazione o in campitura totale. In questo senso
il colore della trasparenza non è solo cromia ma sapiente uso degli spessori che
permettono di rivelare la stratigrafia delle superfici.
2. Le forme della trasparenza e le operazioni esecutive
Per comprendere le differenze, spesso sottili e raffinate, tra le forme di trasparenza
ottenibili con i rivestimenti in malta applicati su muratura è utile descrivere alcuni
termini che identificano i diversi tipi di copertura e di effetti superficiali, sia materici
che cromatici, e le lavorazioni che consentono di ottenere questi effetti superficiali
applicati negli ambiti costruttivi dell’antico, del restauro e del nuovo. Si cercherà di
descriverli attraverso immagini ed esempi significativi, esistenti o realizzati
appositamente.
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Innanzitutto, parlando di rivestimenti si deve presupporre che esistono strati di
supporto rigidi, come la muratura in laterizio o in pietra, a cui si sovrappongono
quegli strati che applicati fluidi induriscono e assumono spessori e assetti
architettonici in relazione al numero di essi, alla materia di cui sono costituiti e alla
funzione tecnica. Si possono classificare cinque tipi o forme di trasparenza materica
e cromatica, ossia cinque coppie di categorie che legano le forme di trasparenza: 1.
continuo - discontinuo; 2. sottile - grosso; 3. naturale - artificiale; 4. pertinente improprio; 5. vicino - lontano .
1. Una prima distinzione, oggettiva e fenomenica, tra le forme di trasparenza
riguarda il grado di copertura e di profondità della percezione degli strati
sovrapposti; si generano, infatti, forme di parzialità della visione o percezione dello
strato sottostante costituite dalle conformazioni intermedie di passaggio dalla
continuità dello strato soprastante (1a) alla sua discontinuità (1b) ; in base al tipo di
bordi si possono percepire forme intere o interrotte (ad esempio quando uno strato di
supporto o di rivestimento è a vista per la parzialità di strati superiori discontinui); le
differenze di livello nei bordi possono, inoltre, determinare intenzionali forme
leggibili in rapporto di chiaroscuro, per la presenza delle ombre degli strati di
maggiore spessore.
2. Una seconda variazione si individua nella caratteristica materica dello spessore
dello strato superiore finale e visibile, sia per sovrapposizioni di toni di colore sia
per vibrazioni materiche ordinate delle superfici che denotano una tessitura, pur
nella loro continuità materica di strato: dallo strato sottilissimo (2a), quando è
percepibile per una lavorazione a strato sottile (ad esempio una muratura a vista con
giunti fugati a filo esterno oppure una muratura a vista con giunti rifluenti o
debordanti, o ancora come uno strato sottile che assume le forme sottostanti
trasmettendone i movimenti di superficie) allo strato materico a forte spessore (2b);
questo implica che esistono strati o forme di rivestimento che variano in relazione
alla capacità di coprire in modo planare una superficie e/o assecondare le forme
sottostanti.
3. Una terza divisione tra trasparenze si individua tra naturali (3a), legate alle forme
di degrado naturali prodotte dalle aggressioni degli agenti esterni che nel tempo
modificano la continuità delle superfici le quali registrano le forme di sottrazione o
di addizione di materia, e artificiali (3b), legate alle forme di interazione
intenzionali, antropiche, sull’esistente o alle forme del nuovo sul nuovo,
appositamente definite e variabili dal finito al non finito.
4. Una quarta distinzione, di tipo soggettivo o di preferenza, deriva da forme
culturali più complesse legate ad ambiti specifici, ossia a modi di accettazione o di
rifiuto individuali o collettive; pertanto, tra le forme in cui appare la trasparenza si
possono distinguere le trasparenze appropriate o pertinenti all’edilizia storica (4a) e
quelle non appropriate e incongruenti o addirittura dissonanti (4b); quelle
appropriate sono riconosciute come naturali per abitudine visiva o consonanza, ma
anche per associazione alle idee di frammentarietà o di integrità.
5. Una quinta componente, che è legata alla percezione di una superficie, risiede nel
rapporto spaziale dovuto alla distanza dalla superficie e dall’oggetto poiché
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determina la leggibilità di forme parziali ad una visione ravvicinata (5a) o di forme
compiute ad una visione di lontananza (5b).
Queste modalità di distinzione sono spesso interrelate tra loro e leggibili in doppia o
tripla compresenza. Rispetto alla seconda categoria per identificare i tipi di strato,
superficiali o in monostrato, in base allo spessore e alle capacità coprenti si usano
normalmente i termini di velatura, scialbatura, rasatura, intonachino e intonaco.
La velatura è uno strato senza spessore, steso a pennello, che si ottiene con piccole
quantità di pigmento, in polvere, stemperate nel legante naturale che viene diluito.
Questa finitura è utile per abbassare le differenze di colore fra parti sottostanti
diverse o per smorzare i toni di campiture, determinando risultati cromatici
intermedi. Negli interventi sull’esistente sono forme di velatura quelle utilizzate per
accompagnare cromaticamente una tessitura affine ma realizzate con materiali nuovi
in modo da ridurre differenziali di colore troppo evidenti, soprattutto alla visione a
distanza. La scialbatura è uno strato omogeneo coprente ottenuto con spessore
minimo, contenuta entro il mezzo millimetro, steso a pennello, con pigmento e
aggregato molto fine e legante naturale in calce, o olio o sapone.
Il rivestimento molto sottile, che può variare da uno spessore di scialbatura ad uno di
intonachino entro il millimetro e mezzo, asseconda la tessitura sottostante e crea un
effetto di trasparenza, sia con una superficie lisciata che grezza.
La rasatura di calce costituisce un’applicazione a strato sottile che, se eseguita su
strati esistenti in calce e aggregati, rinforza di calce la superficie; è variabile da una
velatura parziale, caratterizzata da una macchiatura di bianco, ad uno strato coprente
bianco e permette di ottenere una superficie liscia e lucida.
Inoltre, si possono distinguere alcuni trattamenti superficiali di tipo tradizionale,
ottenuti con specifiche lavorazioni e/o aggiunte di additivi, che creano maggiori
effetti di riflessione della luce, di patinatura, di superfici morbide e vellutate: la
lisciatura e le lucidature.
La lisciatura semplice (da cui risulta una superficie ’tirata a ferro’) viene eseguita,
con frattazzo metallico, per ottenere una compattazione con lucidatura disomogenea
ed un aspetto superficiale pieno, materico e poco trasparente, quindi di superficie
prevalentemente opaca.
La lucidatura ‘a ferro’, (detta anche ‘lamatura’, da cui superficie lamata) consiste in
una compattazione mediante pressatura con il frattazzo metallico o la cazzuola,
senza l’aiuto di calce o mescole, per ottenere una prima lucidatura, maggiormente
trasparente rispetto alla lisciatura semplice; infatti è traslucida e appare come
superficie ‘schiacciata’, ‘impaccata’; è la cosiddetta superficie ‘polita’ descritta nei
trattati.
La lucidatura a olio si effettua con una stesura, preferibilmente a fresco, di olio di
lino a pennello (olio di lino cotto o crudo, con eventuale diluizione con trementina)
da sfregare dopo l’assorbimento con una pezza di lino per togliere gli eccessi e
ottenere l’effetto lucido; si ottiene un aumento della trasparenza, si può perciò
leggere l’aggregato interno ma appare satura; l’aspetto superficiale finale alla
riflessione della luce dovrebbe risultare di buona lucentezza, con aspetto corneo.
La lucidatura a sapone consiste nella stesura di acqua saponata, ossia sapone
disciolto in acqua calda, stesa a pennello morbido a fresco (saponatura), con
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successiva lucidatura mediante strumento metallico (frattazzo o cazzuola); il
risultato superficiale è lucido ma ancora con qualche difetto di omogeneità, permette
di vedere un inizio di trasparenza della materia, pertanto si ottiene un aspetto
intermedio di superficie lucida con una riflessione della luce tra la lisciatura a ferro e
la lucidatura a cera.
La lucidatura a cera si ottiene con la stesura della cera a secco in pasta, applicata e
strofinata con panno di lino o tampone di ovatta, oppure a mezzo fresco calda, stesa
a pennello; l’aspetto superficiale finale, rispetto la riflessione della luce, dovrebbe
risultare di perfetta lucentezza marmorea (come il marmo levigato e lucidato), con
un pieno effetto di trasparenza della finitura; in alcuni casi di campiture o zone di
intonaco storico è possibile vedere le leggere striature orizzontali delle pennellature
a cera, soprattutto quando è stesa calda.
Tra le operazioni ‘moderne’, introdotte dalla metà del XX secolo, quelle che si
descrivono di seguito hanno offerto nuovi modi intenzionali per finire la superficie,
con impieghi estesi sia nelle nuove costruzioni che nel restauro dell’esistente.
La superficie frattazzata, o finita a frattazzatura, consiste in una ripassatura con
frattazzo di spugna, a presa compiuta, eseguita per rimuovere la parte fine
superficiale e portare in vista i grani dell’aggregato; si ottiene, quindi, una superficie
ruvida o grezza e granulosa, con dimensioni variabili in base alle misure
dell’aggregato (da una ruvidità leggera con aggregati sottili, ad una più accentuata
con aggregati medi).
La superficie spugnata, o trattata a spugnatura, è un passaggio di spugna strizzata, a
indurimento avanzato dopo la frattazzatura, per togliere dalla superficie la parte fine
dell’aggregato e lisciare la calce in modo da compattare lasciando la ruvidità
esistente con la frattazzatura; l’aspetto finale è di superficie ruvida o grossolana, ma
non granulosa, poiché risulta compatta e protetta, più patinata rispetto alla superficie
frattazzata.
La superficie dilavata, eseguita a indurimento avanzato con spugna sintetica
morbida di grosso spessore, consiste in una pulitura della miscela di inerti dal velo
di calce che li ricopre per evidenziare i grani dell’aggregato; perciò l’aspetto finale è
di superficie maggiormente ruvida e granulosa, con accentuata visibilità degli inerti.
3. - L’antico: pratiche tradizionali e superfici storiche
Rispetto alle finiture che hanno caratterizzato le superfici storiche della città di
Venezia dal punto di vista della ‘trasparenza’ di tipo artificiale semicoprente si
possono evidenziare alcuni rivestimenti dal carattere protettivo e di accentuazione
cromatica che mantengono un rapporto con la tessitura muraria sottostante. Esistono
ancora, infatti, testimonianze superstiti della pratica antica di stendere una
scialbatura molto sottile, con o senza pigmenti, sia sulle superfici lapidee sia su
quelle in laterizio, soprattutto se levigato fuori opera, per tutto il XIII, XIV e la
prima metà del XV secolo. (figg. 1-3) Queste finiture con coloranti affini non
modificano le cromie del supporto ma ne accentuano l’intensità cromatica perché
permettono, grazie al legante (oli, resine o sostanze proteiche), di rendere le
superfici più morbide e lucenti.
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Contemporaneamente si iniziano a diffondere strati sottili di intonachini che imitano
le tessiture murarie sottostanti, le regolarizzano nella planarità ma anche nella lettura
del disegno, con il rosso e il bianco, creando in tal modo una corrispondenza di
visione superficiale di un paramento non visibile direttamente (il cosiddetto
regalzier monocromo. (figg. 4-6) [1] Lo stesso spessore molto ridotto di questi
intonachini, che tra XV-XVI aumenta di valore, permette una lettura del paramento
murario per il tipo di stesura ‘a man tonda’ che asseconda le linee orizzontali delle
fughe ulteriormente segnate con un ferro curvo (chiodo ripiegato, o la lama della
cazzuola) e denotano una trasparenza artificiale coprente, ma imitativa e protettiva,
che si conforma alla tessitura dello strato sottostante. Di queste finiture imitative
oggi possiamo spesso leggerne le superfici sbiadite e erose che ci lasciano solo
intuire l’antico schema decorativo dai segni rimasti, come le incisioni orizzontali o
le colorazioni del rosso e del bianco; segni e tinte che perdurano soprattutto nelle
parti maggiormente pressate delle fughe. Anche queste superfici, apparentemente
non definite, costituiscono una forma di trasparenza che evoca l’antica partizione
decorativa ma porta anche l’impronta del tempo che consuma, suscitando percezioni
diverse delle stesse superfici, in una versione ‘nuova’ progressivamente in
trasformazione.
Gli intonaci che si diffondono a partire dalla fine del Quattrocento sino al XIX
secolo hanno invece una qualità tecnica che permette loro di durare e assumere altre
forme di trasparenza. (figg. 7-9) Sia gli intonaci in sabbia, con scialbatura a calce
pennellata, sia i marmorini, stesi su sottofondo in cocciopesto o in sabbia o con
doppio strato di fondo di cocciopesto e di sabbia, sia i cocciopesti a strati
differenziati presentano oggi delle conformazioni a macchie diffuse non regolari con
bordi sfumati per la tipica erosione lenta e progressiva, che caratterizza gli strati in
calce ben lavorati con pressatura adeguata, e per la stesura a ‘fresco su fresco’ tra gli
strati diversi. Sono superfici che presentano un accostamento di toni considerati
tradizionali (il giallino-beige delle sabbie, il rosso del cocciopesto, il bianco caldo
della calce o dei toni caldi del marmorino di calce e frammenti lapidei, vivacizzati
anche dai trattamenti superficiali), e sono accostamenti a cui l’occhio si è abituato,
anzi costituiscono sigillo di vetustà della superficie. Dobbiamo pensare che questi
intonaci, vissuti centinaia di anni, sono spesso ancora tenaci e richiederebbero solo
forme di conservazione adeguate di tipo protettivo.
Nelle estese superfici conservate con le lavorazioni superficiali, delle levigature a
ferro e delle lucidature con additivi, come nei marmorini e nei cocciopesti, si
possono leggere ancora gli effetti sulle superfici della riflessione della luce, che
suscitano una variazione della sensazione di profondità e di morbidezza, e una
traslucenza in base al tipo di materiale e all’intensità di pressatura e lavorazione.
(figg. 10-12) Questi effetti creano un movimento della superficie che ne accentua
effetti di una trasparenza di spessore dello strato. La lavorazione a calce permette,
quindi, risultati molteplici in fase di stesura e di conseguenza sulle forme di
consunzione superficiali.
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Fig. 1 - Trasparenza con
scialbatura a strato pittorico (ocra e
biacca e legante oleoresinoso) su
pietra colorata (pietra Verona e
pietra Istria) (palazzo Ducale, metà
XIV sec.).

Fig. 2 - Trasparenza con
scialbatura a strato pittorico (ocra e
legante oleoresinoso) su laterizi
levigati fuori opera (chiesa e
scialbatura di 2° metà XIV sec.).

Fig. 3 - Trasparenza con
scialbatura a strato pittorico (ocra e
legante oleoresinoso) su mattoni
angolare molati fuori opera (chiesa
di 2° metà XIV sec.).

Fig. 4 - Trasparenza artificiale della
tessitura
muraria
disegnata
sull’intonaco
a
regalzier
monocromo come un finto
mattonato (palazzo di XV sec.).

Fig. 5 - Trasparenza artificiale, di
finto mattonato del regalzier, e
trasparenza naturale da erosione
di finitura a regalzier rosso
monocromo con strato di fondo in
sabbia beige e incisioni orizzontali
(palazzo di XV sec.).

Fig. 6 - Trasparenza artificiale della
tessitura muraria con intonaco in
sabbia steso ‘a man tonda’,
segnate le fughe e scialbato a
calce con incisioni delle fughe
orizzontali (chiesa e intonaco di
XIV sec.).

Fig. 7 - Trasparenza naturale da
erosione di marmorino bianco con
strato di fondo in cocciopesto
(palazzo di XVII sec.).

Fig. 8 - Trasparenza naturale da
erosione di secondo strato su
primo strato di cocciopesto a
miscele diversificate (chiesa di XVI
sec.).

Fig. 9 - Trasparenza naturale da
erosione di scialbatura bianca a
calce con strato di fondo in sabbia
beige (casa di XVIII sec.).
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Fig. 10 - Vista scorciata con
traslucenza di marmorino da
lavorazione di lucidatura con
additivi naturali (casa di XVIII sec.).

Fig. 11 - Vista scorciata con
traslucenza di cocciopesto da
lavorazione di lucidatura con
additivi naturali (palazzo di XVII
sec.).

Fig. 12 - Vista scorciata con
traslucenza di intonaco in sabbia
con scialbatura a calce pennellata
(casa di XVII sec.).

4. - Il nuovo: pratiche di restauro e nuovi intonaci
Alla luce dei tipi di finiture che le murature storiche ci hanno tramandato, pur nella
loro in-definizione attuale, si possono considerare alcune modalità di intervento che
possano richiamare gli effetti superficiali ancora leggibili e tengano conto dei criteri
conservativi in vigore nel restauro. Rispetto alle superfici precedenti al XVI secolo,
adatte ad accogliere finiture che permettano la lettura della tessitura muraria, è
possibile, pertanto, considerare interventi pertinenti quelli che adottano sia minimi
spessori sia stesure omogenee che seguano gli andamenti del supporto sottostante,
non ricercando la perfetta planarità. Questo implica una forma di trasparenza rispetto
alla muratura in qualche modo affine alla leggibilità che veniva garantita dal
regalzier gotico. (figg. 13-16)
Diversamente, nelle forme di integrazione di intonaci dotati di spessori maggiori,
quelli presenti dalla fine del XVI secolo, il seguire i bordi esistenti in sottosquadro
permette di mantenere la geografia delle aree di intonaco rimasto e il gioco calibrato
dei toni di colore dei materiali, in modo da non creare della dissonanze o
prevaricazioni incompatibili dal punto di vista percettivo. (figg. 17-18) Una modalità
di integrazione a superficie grezza, in forma di scialbatura-intonachino con spessore
disomogeneo, permette di dare uniformità da una visione a distanza, nella
percezione dell’insieme, e di distinguere le diversità tra esistente e nuovo nella
visione ravvicinata, ossia nella percezione del particolare. In questo caso la scelta di
aggiungere un minimo rivestimento assume sempre anche un valore protettivo, pur
se non finito. Una variante può essere considerata la sfumatura dell’intonaco nelle
zone più basse del piano terra per i motivi di lasciar ‘respirare’ la muratura, non
creare cesure nette di zone e percepire una superficie di fattura non recente, o un
non-finito grezzo. (fig. 19)
Nel corso degli ultimi decenni sono stati elaborati anche modi nuovi di applicazione
di materiali e tecniche, simili a quelli tradizionali, su edifici moderni progettati da
architetti più sensibili al passato; infatti evocano la tradizione sia con la calce rasata
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(a fresco) e la rasatura a calce (a secco) sia con scialbature non omogenee, che
creano forme originali e innovative. (figg. 21)
Partendo dalla conoscenza delle tecniche tradizionali degli intonaci, che resistono
sui fronti dell’edilizia storica veneziana, e constatati gli stati di conservazione degli
stessi, si sono condotte alcune sperimentazioni di campioni e sono stati predisposti
dei cantieri pilota con l’obiettivo di verificare le modalità che permettono di
mantenere la leggibilità delle stratificazioni e la pertinenza delle scelte di finitura.
Per questo scopo si sono considerate le possibilità di realizzazione di una
trasparenza con gli effetti superficiali dei rivestimenti, sia per imitare le forme
storiche superstiti, sia per proteggere le superfici. Tra i casi recenti di restauro di
superfici storiche in marmorino è stato documentato il percorso seguito nella scelta
di finitura da applicare alle superfici erose presenti in Palazzo Clary in Venezia.
(figg. 22-27) Nel seguire una metodologia sperimentale si è definito il campo di
pertinenza delle possibili soluzioni, producendo dei campioni di velatura
differenziati solo nella diluizione dello stesso impasto, a cui è seguita l’applicazione
di uno strato che permettesse la contemporanea percezione dell’unitarietà e decoro
dell’insieme con la riconoscibilità e identificazione delle superfici storiche da quelle
di integrazione. [2]
Nel campo delle sperimentazioni sono stati realizzati dei campioni sia su supporto
mobile che su parete esterna per riprodurre le tecniche antiche. (figg. 28-33) Oltre a
eseguire intonaci del tutto simili a quelli storici in forma finita si sono campionate
anche le versioni corrispondenti ad integrazioni degli stessi.
Nel caso di una muratura da integrare la tecnica della velatura può permettere di
controllare le tonalità in modo che non si creino distonie evidenti con i mattoni
nuovi, pur fatti a mano, o con le malte aggiunte. (figg. 28, 31) Anche le forme di
erosione artificiale, ottenute con la frattazzatura, la spugnatura o la dilavatura,
costituiscono trasparenze che si accompagnano a intonaci storici vissuti ma non
sono finiture della tradizione, poiché in passato le superfici erano concepite
perfettamente auto protette. (figg. 28, 32) Diversamente, la tecnica della rasatura a
calce e quella della calce rasata, applicate su uno strato ben lavorato in calce e
sabbia, o in altri aggregati, può generare un effetto di trasparenza simile a quelli
intonaci consunti dal tempo del tipo a macchie indefinite e diffuse, considerati sopra.
(figg. 30, 33)
A queste possibilità che offre il rispetto dell’esistente e il richiamo della tradizione si
contrappongono forme recenti di trasparenza, più violente, con impatti visibili e
sentiti per coloro che concepiscono le superfici storiche solo con alcune gamme di
colori, e si tratta di trasparenze anomale. Infatti, l’impiego di materiali poco
compatibili, e poco controllati nella visibile stratificazione che si crea nel tempo
anche breve, porta a forti contrasti e deludenti soluzioni architettoniche. [3] (figg.
34-36)
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Fig. 13 - La velatura-scialbatura in
calce e sabbia fa trasparire la
muratura sottostante (palazzo XV
sec. con finitura di restauro di inizio
XXI sec.).

Fig. 14 - Velatura omogenea in
impasto di sabbia finita a superficie
grezza in spugnatura (casa a S.
Marco di XVII sec. con finitura di
restauro di inizio XXI sec.).

Fig. 15 - Velatura bianca parziale
con
giunti
debordanti
e
pennellatura su muratura antica
(casa a Dorsoduro di XVI sec. con
finitura di restauro di inizio XXI
sec.).

Fig. 16 - Velatura in cocciopesto
con impasto delle fughe du
muratura (casa in isola Certosa, 3°
quarto del XIX sec. con finitura in
fase).

Fig. 17 - Scialbatura e intonachino
a spessore disomogeneo grezzo
ad integrazione in sottosquadro di
intonaco in cocciopesto omogeneo
per dare uniformità a distanza
(chiesa di XV sec. con cocciopesto
lucidato di XVII e integrazione di
restauro di inizio XXI sec.).

Fig. 18 - L’integrazione in
sottosquadro permette la leggibilità
stratigrafica dell’esistente (palazzo
con intonaco di XVII sec. integrato
in restauro di inizio XXI sec.).

Fig. 19 - Nuovo intonaco in
cocciopesto a superficie grezza
con spessore che si riduce
progressivamente a finire nel piano
terra (ex convento di XVI sec. con
intonaco di restauro di fine XX
sec.).

Fig. 20 - L’intonachino monostrato
in cocciopesto steso ‘a man tonda’
evidenzia la tessitura muraria
(palazzo di XV sec. con nuovo
intonachino di restauro di fine XX
sec.).

Fig. 21 - Nuovo intonaco di
costruzione
moderna
in
cocciopesto con scialbatura a
calce lisciata ma con erosione
diffusa apparentemente voluta
(edificio a Treviso di 3° quarto XX
sec., 1968, con nuovo intonaco in
fase).
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Fig. 22 - Palazzo Clary, ala nord,
dopo il restauro, visione d’insieme.
Intonaci preesistenti, marmorino su
cocciopesto, di inizio XVII sec..

Fig. 23 - Pal. Clary, dopo restauro,
vista scorciata della zona d’angolo
con percezione delle parti velate di
cocciopesto e di marmorino.

Fig. 24 - Pal. Clary, dopo restauro,
vista scorciata di una piccola zona
con percezione delle parti velate di
cocciopesto e di marmorino.

Fig. 25 - Pannello, preparato per
restauro di pal. Clary, con 3 prove
di velatura, le fasce centrali, a
diluizione di impasto di marmorino
differenziata (soluzione scelta è la
prima in alto delle tre diluizioni).

Fig. 26 - Pal. Clary, particolare del
fronte
con
velatura
del
cocciopesto, dopo la stuccatura
delle lacune. In questa zona non
era rimasto marmorino di finitura.

Fig. 27 - Pal. Clary, particolare del
fronte con velatura del marmorino
e del cocciopesto, dopo la
stuccatura delle lacune solo del
fondo. In questa zona era rimasto
anche il marmorino di finitura.

Fig. 28 - Pannello di campioni
realizzati su supporto mobile, con
muratura: a giunti ribaditi; velata;
simulata
a
regalzier;
con
intonachino in sabbia lisciato; con
intonachino rasato a calce; con
intonachino grezzo spugnato.

Fig. 29 - Pannello di campioni
realizzati su supporto mobile, con
intonaco: in sabbia lucidato a ferro;
rasato a calce e saponato; dipinto
in calce-olio; a calce rasata; grezzo
frattazzato; grezzo spugnato.

Fig. 30 - Pannello di campioni
realizzati su muratura esterna
all’Arsenale, con intonaco in
sabbia finito: con lisciatura; con
lucidatura a ferro; a rasatura a
calce; a rasatura a calce con
saponatura e cera.
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Fig. 31 - Particolare di pannello di
campioni realizzati su supporto
mobile, con muratura a giunti
ribaditi e muratura velata.

Fig. 32 - Particolare di pannello di
campioni realizzati su supporto
mobile, con intonaco in marmorino
finito grezzo frattazzato e grezzo
spugnato.

Fig. 33 - Particolare pannello di
campioni realizzati su muratura
esterna all’Arsenale, con intonaco
in sabbia finito a rasatura a calce,
e a rasatura a calce con
saponatura e cera.

Fig. 34 - Trasparenza impropria,
giallo su grigio, di intonaci con
fondo cementizio e tinta in
erosione differenziale progressiva
(casa di XVIII sec. con intonaco di
inizio XXI sec.).

Fig. 35 - Trasparenza impropria,
arancio su grigio, di intonaci con
fondo cementizio e strato di finitura
con perdite a chiazze nette (casa
di XVII sec. con intonaco di inizio
XXI sec.).

Fig. 36 - Trasparenza impropria,
bianco su rosso-grigio e muratura,
di intonaci con fondo cementizio e
strati soggetti a crollo progressivo
(palazzo di XVI sec. con intonaco
di inizio XXI sec.).

5. Il futuro della trasparenza
Il ripercorrere le tecniche tradizionali basate sull’impiego di materiali naturali, come
calce, sapone, cera, olio di lino, e aggregati in sabbia, cocciopesto, lapidei e terrosi,
permette di approfondire il rapporto con le sfumature di colori e di luce che si
possono ottenere recuperando il ‘saper fare’ artigianale del passato. Attraverso le
lavorazioni per schiacciatura, lamatura, spugnatura, pennellatura, lucidatura e
l’impiego dosato e pertinente delle materie è possibile realizzare finiture diverse,
come velature, scialbature, rasature e intonachini sottili, in modo da conservare e
uniformare oppure smorzare le differenze, a seconda della distanza del punto di
vista, ma anche per mantenere la percezione della vibrazione che esprime una
superficie storica. [4]
Da queste considerazioni sintetiche ne viene una spinta a credere nelle tecniche
tradizionali e a rivalutare le possibilità del recupero della artigianalità
dell’intonacatore-stuccatore per ottenere finiture più durevoli e più leggibili nella
loro stratificazione, poiché le superfici connotano la città e le vibrazioni delle
trasparenze costituiscono il gioco delle luci e ombre che non ne fanno una finzione,
come Disneyland, ma materia vissuta e comprensibile nella sua autenticità.
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1. Introduzione
Se in passato è stata l’architettura a influenzare la pittura, dall’inizio del Moderno è
accaduto l’inverso, nel senso che vi è stata una forte ascendenza ideologica della
pittura che ha mutato nel corso del XX secolo il modo di apprezzare e progettare gli
edifici. Molto è stato scritto, ad esempio, sull’influenza del Cubismo sulla ricerca del
primo razionalismo che privilegia l’uso di volumi elementari, sull’ascendente
dell’Elementarismo di Theo van Doesburg e del gruppo De Stijl sulle ricerche di
Rietveld incentrate sulla scomposizione delle volumetrie in piani indipendenti, sul
riferimento agli schemi astratti di Kandinskij nelle architetture di Hannes Mayer.
Nell’opera di Luigi Cosenza, il più importante architetto napoletano del Moderno,
l’attenzione per la qualità pittorica delle superfici prelude negli anni Cinquanta a una
nuova sensibilità che lo induce a preferire alle compatte volumetrie della sua prima
produzione le scomposizioni per piani indipendenti aperti verso il paesaggio. La
distinzione delle superfici in materiali e colori differenti diventa ora funzionale
all’affermazione di una gerarchia fra gli elementi dell’architettura nel rispetto di una
coerenza interna che lega razionalmente la soluzione costruttiva a quella espressiva,
cromatica e materica [1].
Cosenza sembra derivare questo approccio dall’architettura del neoplasticismo degli
anni Venti le cui opere vengono riscoperte in Italia proprio nello stesso periodo grazie
soprattutto a Bruno Zevi, autore del noto volume “Poetica dell’architettura
neoplastica” (1953). Nel programma-manifesto scritto da van Doesburg nel 1925 e
qui pubblicato, proprio al colore viene attribuito un ruolo fondamentale
nell’elaborazione di un nuovo linguaggio, con motivazioni che saranno riprese dallo
stesso Cosenza nei suoi scritti e, in particolare, nelle relazioni per il progetto della
Facoltà di Ingegneria di Napoli: «La nuova architettura ha soppresso l’espressione
individuale della pittura - si legge nel Manifesto - cioè il quadro, simbolo immaginario
e illusionistico dell’armonia - indirettamente con le forme naturalistiche e, più
direttamente, con la costruzione di piani colorati. La nuova architettura assume
organicamente il colore in se stessa. Il colore è uno dei mezzi elementari per rendere
visibile l’armonia dei rapporti architettonici. Senza il colore, questi rapporti
proporzionali non acquistano realtà vivente, ed è grazie al colore che l’architettura
diviene il compimento di tutte le ricerche plastiche nello spazio come nel tempo. In
un’architettura neutra, acromatica, l’equilibrio dei rapporti tra gli elementi
architettonici resta invisibile…». E ancora, a proposito della decorazione e del colore
si afferma: «La nuova architettura è anti-decorativa. Il colore, invece di
drammatizzare una superficie piana, e di essere un ornamento superficiale, è come la
luce, un mezzo elementare dell’espressione puramente architettonica (…).
Nell’architettura moderna, le superfici chiedono di essere animate, cioè di essere
composte con l’ausilio del colore puro, il colore dello spazio. Anche prescindendo da
ogni rivestimento cromatico, l’impiego dei materiali moderni è sottoposto alle stesse
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leggi dei colori nello spazio e nel tempo. Come i diversi colori (rosso-blu-giallo, per
esempio) rappresentano ciascuno un’energia speciale, così i materiali moderni
(cemento-ferro-vetro, per esempio) rappresentano ciascuno una forza speciale. Il blu
e il giallo formano due energie assolutamente opposte, e io chiamo questa opposizione
“tensione”. Un’analoga tensione è prodotta da due materiali, ferro e vetro. La
valutazione di queste tensioni nello spazio e nel tempo è altrettanto “estetica” e
architettonica della valutazione di due colori su una superficie o nello spazio» [2].
La scoperta del colore è anche conseguenza del fortunato incontro di Cosenza con
Marcello Nizzoli, designer, architetto e pittore emiliano, chiamato a Napoli nel 1954
da Adriano Olivetti per collaborare al progetto della Fabbrica Olivetti e delle vicine
case per i suoi dipendenti. Questa esperienza ha arricchito Cosenza di una nuova
sensibilità artistica ma ha anche mutato qualcosa nel linguaggio di Nizzoli che in
questo stesso periodo disegna due edifici - la Casa con diciotto alloggi a Ivrea (1956)
e il Palazzo per gli uffici ENI (1956-1958) - fortemente innovativi rispetto ai suoi
precedenti progetti per l’accentuata scomposizione dei volumi e l’uso del colore nelle
facciate. Non vi sono prove di un coinvolgimento diretto di Nizzoli nel progetto della
Facoltà di Ingegneria anche se appare evidente la sua influenza nell’attenzione che
Cosenza qui dedica allo studio della scala cromatica dei rivestimenti in relazione al
ruolo delle diverse parti dell’edificio: l’Avorio Perlato delle pareti verticali, il Rosa
Corallo delle grandi pannellature, l’Ocra delle lastre di pietra, il Bianco delle colonne
e dei solai, il Blu Oltremare dei parapetti, dei frangisole e delle scossaline in acciaio
porcellanato, il Verde delle piante nelle fioriere pensili che diventano espressioni
linguistiche, veri e propri ornamenti dell’edificio, “commenti tonali” come li chiama
Cosenza, presi in prestito «dalla tavolozza del paesaggio locale».

Fig. 1 – La Facoltà di Ingegneria di Napoli di Luigi Cosenza
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Nella ricerca sull’interazione delle arti, negli intrecci sempre più fitti che la pittura, la
scultura e l’architettura stabiliscono fra i loro linguaggi negli anni Cinquanta il colore
appare il vero comune denominatore delle arti a Napoli. Cosenza è stato
contemporaneo di Ricci, Spinosa, Giordano, Barisani, De Fusco, nomi che richiamano
alla mente ricchezza di colore e di luce, di articolazione di forme e spazi dinamici, di
cui lui riuscì a trovare gli equivalenti architettonici.
Allo studio del colore si accompagna nel progetto del Politecnico anche una nuova
attenzione per i materiali di finitura delle superfici e le modalità di posa in opera dei
materiali in relazione soprattutto agli effetti prodotti dalla luce radente. Prendendo
spunto dagli esempi felici dell’architettura barocca, in cui le decorazioni a rilievo in
stucco creano effetti di vibrazione con il sole, Cosenza riscopre contemporaneamente
le grandi potenzialità espressive del muro antico. Già Fernand Léger durante il IV
CIAM di Atene nel 1933 aveva richiamato l’attenzione degli architetti sulle qualità
tettoniche delle superfici costruttive tradizionali, contrapponendole a quelle più banali
delle pareti semplicemente intonacate e del vetro trasparente. Nel testo “Discorso agli
architetti”, nuovamente pubblicato nel 1955 dalla «Casabella» di Rogers, Léger aveva
sottolineato come i muri moderni invecchiano male mentre quelli antichi hanno saputo
trasformare i segni del tempo in un aspetto di qualità dell’architettura perché «gli
elementi ornamentali creano dei rilievi su cui il tempo e l’usura operano per mezzo di
chiaroscuri. E ne nasce questo di curioso, che il monumento, la casa perde a poco a
poco con gli anni il suo valore architettonico, le linee si cancellano, l’impianto dilegua
e l’assieme diventa “valore pittorico” per il gioco coloristico di chiaroscuro che il
tempo pone su di esso. (…) Le vostre nuove case non possono sperare in una durata
siffatta, per lo meno con i materiali con cui vengono attualmente costruite; poiché non
assumono una patina, si sporcano. L’uomo della città, l’uomo medio l’ha osservato,
lo sa; e voi dovete trovare una soluzione al problema. Ricordate inoltre che tutti gli
elementi decorativi che avete spazzato via facevano parte delle sue distrazioni, dei
suoi sentimentalismi, della sua vita interiore. Voi stessi avete pensato di risolvere tale
difficoltà distribuendo il colore e neutralizzando alcune superfici morte. Ma il
problema è molto più complesso…» [3].
E Cosenza nel Politecnico di Napoli sembra aver tenuto conto dell'invito di Léger. I
rivestimenti dei setti murari con sottili listelli grezzi di gres e cotto, dei pilotis con
graniglia di pietra, dei muri al pianterreno con pietrame grezzo, creano straordinari
effetti chiaroscurali sulle pareti dell’edificio, coerenti con una nuova sensibilità
figurativa che solo pochi anni prima sarebbe stata inimmaginabile. Ancor più
innovativa è la scelta di utilizzare mattonelle di cotto con superficie a rilievo, a "taglio
di diamante” che sembrano far vibrare le pareti dell’Aula Magna e della Biblioteca
colte dalla luce radente. Questa soluzione è stata adottata negli stessi anni da Walter
Gropius nell'Università di Baghdad (1959-1960) utilizzando elementi di ceramica
simili a quelli creati da Gio Ponti per la linea di Ceramiche Joo (1956-1957), dai nomi
significativi di “Diamanti”, “Embrici”, “Bugne”. «Questi rivestimenti - scriveva Ponti
nel presentare la nuova linea di prodotti - ora vanno “muovendosi”, vanno cioè
movendo con rilievi la superficie che essi rappresentano. Movendo la superficie “a
diamante”, tanto per cominciare, e con altre forme… il rivestimento acquista (e fa
acquistare all’architettura) nuovi valori - valori plastici – sotto il cielo, sotto il sole,
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nelle luci notturne, brillando e mutando d’aspetto col volgere delle ombre (e
s’aggiunga a tutto questo il colore, che nella ceramica ha tutte le possibilità)…
L’architettura in quanto arte è illusiva, come tutte le arti; non si può credere come
questi rivestimenti, se usati con criterio, rechino ai volumi leggerezza e grazia, e
riflessi di luce e di cielo» [4].
2. Architettura e arti figurative
L’influenza che il Politecnico avrebbe avuto «non solo sulle migliaia di studenti e
centinaia di docenti che lo frequenteranno, ma anche su tutti gli abitanti della zona
(…), un’influenza di cultura generale, umanistica e scientifica» [5], diventa il filo
conduttore di una ricerca sul rapporto fra architettura e arti figurative che Cosenza
sviluppa in collaborazione con un gruppo di artisti cui era da tempo legato da stretti
rapporti di amicizia e di affinità politica. Questo tema, rimasto sotto traccia nei primi
studi, diventa sempre più importante man mano che si definisce la soluzione definitiva
dell’edificio sino alla formulazione di un programma organico di opere d’arte
illustrato in occasione della pubblicazione del progetto sulla rivista «L’Architettura»
nel 1956. Un esperimento coraggioso e all’avanguardia di accostamento, al di fuori
degli spazi tradizionalmente deputati, di arte e vita, dell’immaginario artistico e della
scena urbana che in un certo senso anticipa di oltre quaranta anni l’iniziativa delle
“Stazioni dell’arte” nella Metropolitana di Napoli che ha trasformato dei luoghi di
transito in spazi di fruizione dell’arte contemporanea.

Fig. 2 – Opera in ceramica di Paolo Ricci sulla parete dell’Aula Magna.
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Non è forse un caso che proprio nello stesso anno della presentazione del progetto
veda la luce il libro di Paul Damaz dal titolo “Art in european architecture. Synthèse
des arts” (1956), con l’importate introduzione di Le Corbusier, séguito di un
precedente fortunato testo di Eleanor Bitterman, “Art in Modern Architecture” (1952),
dedicato ai rapporti fra arte e architettura negli Stati Uniti e in America Latina. Dal
libro di Damaz, acquistato dalla Biblioteca dell’Istituto di Composizione, Cosenza
ricava la conferma di quanto fossero attuali e condivise le ricerche su questo tema che
egli stava portando avanti a Napoli in quegli anni. Già in precedenza a Napoli Roberto
Pane aveva pubblicato un testo sul rapporto fra “Architettura e arti figurative” (1948)
e altri scritti di Paolo Ricci sull’influenza del cubismo sull’architettura moderna e
sulle relazioni fra architettura e arti figurative (1953) avevano sviluppato lo stesso
tema orientando le scelte di Cosenza nel programma del Politecnico.
Il testo di Damaz è importante perché per la prima volta affronta in maniera organica
il tema del rapporto tra l’architettura e le altri arti. Dopo un’ampia panoramica
sull’esperienza del passato in cui alla pittura e alla scultura è stato riconosciuto un
ruolo importante nella connotazione dello spazio umano, l’autore individua nei più
recenti sviluppi dell’architettura l’affermarsi di una nuova sensibilità artistica che
trova espressione in più ricerche: le sperimentazioni sul cromatismo e i suoi effetti
ottici e psicologici, l’interesse per la pittura murale e la scultura, la riscoperta dell’arte
del vetro, l’uso decorativo dei nuovi materiali industriali come l’acciaio, le leghe
metalliche e i composti termoplastici. Questi nuovi interessi, a parere di Damaz,
nascono come reazione a una condizione di obiettiva difficoltà in cui sembra trovarsi
l’architettura in questa seconda fase del Moderno perché, dopo essere stata
considerata per secoli la più importante delle arti, rischia ora di perdere l’appellativo
di “arte”, in favore di altri valori “non estetici” imposti dall’economia e dalla tecnica,
campi in cui gli ingegneri si trovano molto più a proprio agio. Il rischio che Damaz
intravede è il radicalizzarsi delle posizioni in due estremi opposti: la purezza assoluta
delle forme, che coincide con l’assenza di ogni espressione artistica, e l’eccesso di
decorazione, rappresentata dalle derive formaliste del neoliberty o del neobarocco.
Quel che appariva evidente allo stesso Cosenza è che l’arte non avrebbe più fatto il
proprio ingresso nell’architettura con le stesse forme del passato. Non più decorazioni
posticce su trabeazioni, capitelli o colonne, ora sarebbe stato necessario motivare la
presenza dell’arte facendo leva sui valori che l’edificio è chiamato a esprimere (valori
sociali, culturali, politici, ecc.), tenendo conto del ruolo che ogni parte svolge nella
composizione d’insieme degli spazi e nel loro uso. Sarebbe stata necessaria, cioè, una
integrazione più stretta fra costruzione, forma e tecnica, come già aveva tentato Le
Corbusier nella sua multiforme attività di architetto, pittore e scultore proponendo
nelle opere una sintesi organica delle arti plastiche. «L’architettura e le arti plastiche
non sono due cose contrapposte - scriveva - sono un’unica cosa solida e coerente.
Nella sostanza stessa della espressione plastica, l’unità è massima: scultura-pitturaarchitettura, volume… e policromia. Il corpo dell’edificio costruito è l’espressione
delle tre maggiori arte all’unisono». E ancora: «Nei momenti creativi il colore
prorompe spontaneamente. L’Accademia lavora in grigio. Il colore è una parte
integrante dei sentimenti umani. Si tratta di una forza tremenda dell’architettura il cui
uso si è perso» [6].
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Nell’introduzione al libro di Damaz, Le Corbusier non poteva però fare a meno di
constatare che «parlare di sintesi delle arti in Europa oggi è già una prova di
ottimismo. Questa sintesi può esistere nelle menti o nei cuori di alcune persone, ma
non è ancora diventata una realtà, […] se la pittura o la scultura vogliono entrare a far
parte della costruzione, sono possibili due metodi. Uno è che il costruttore, dopo aver
realizzato la sua costruzione trovi, per grazia di Dio, una scultura che gli farà
esclamare: “Devo avere quella scultura nel mio palazzo”; o, “Metto questo dipinto nel
mio palazzo”. Così, sia la pittura sia la scultura possono trovarsi in completa armonia
con l’architettura. L’altro metodo è che l’architetto dialoghi con lo scultore e pittore.
Ma attenzione! Ecco dove iniziano le difficoltà. Il dialogo implica che si parli la stessa
lingua; finora una gran parte della sintassi usata nella pittura o nella scultura inserita
nell’architettura non è stata curata dal pittore o dallo scultore. Questa sintassi viene
creata dalla conoscenza del mezzo architettonico, che si compone di spazio, luce e
circolazione. L’Architettura, la percezione dell’architettura, non può essere suddivisa
in parti. Ogni cosa è collegata, la matematica prevale, la “musica dello sguardo” regna,
una tensione nasce dal potenziale emotivo di un luogo architettonico (che si tratti di
una sala pubblica o di un intero edificio, ecc.). (…) La convinzione generale è che
l’architettura sia in linea di principio monocromatica: si tratti di intonaco, pietra o
“gres Petit-Trianon”. Ora, è soprattutto un confronto di materiali, avendo ogni
materiale il proprio potenziale, la sua potenza di azione e reazione… Subito dopo, ma
non immediatamente, l’opera del pittore o dello scultore.
Si tratta dell’esteriorizzazione della volontà architettonica che si manifesta ed emerge
attraverso la policromia, il che significa che, in combinazione con le forme, i percorsi
e la luce, possono emergere armonie colorate il cui potere di azione sulla nostra
sensibilità è enorme. La policromia, in particolare, è comparsa attraverso le tecniche
moderne: acciaio, vetro e cemento armato hanno portato al “piano libero”, che
sollecita e richiede l’introduzione del colore come strumento di classificazione, di
codificazione oltre che come eccitante psico-fisiologico. Fianco a fianco con le
tecniche moderne, la policromia è apparsa di nuovo nella nostra epoca. Secondo me,
questo dovrebbe essere un compito dell’architetto, in quanto non può essere dissociato
dalla concezione di un edificio. Ed ecco appare un nuovo pericolo, un nuovo ostacolo
nella professione che è totalmente impreparata a usare il colore» [7].
Contemporaneamente al diffondersi nel dopoguerra di un rinnovato interesse per la
collaborazione fra le arti, è presente un atteggiamento di segno opposto contrario
all’uso di ogni genere di decorazione in architettura, posizione che trovò clamorosa
espressione in una direttiva del 1955 del Comitato Centrale del Partito Comunista
Sovietico “Sull’eliminazione del superfluo nei progetti e nelle costruzioni”. Il
documento, criticando le spese per gli abbellimenti degli edifici, impartiva un insieme
di rigide prescrizioni che limitavano fortemente la libertà del progettista, provocando
le risentite reazioni degli architetti, anche di coloro che, come Cosenza, guardavano
con interesse al mondo sovietico. Lo stesso Rogers nel pubblicare un articolo su
«Casabella» prese fermamente le distanze dalla direttiva: «c’è un formalismo degli
estetisti, un altro ve n’è altrettanto urtante dei tecnicisti » - scriveva - «è nell’assurdo
chi aggiunge gli ornamenti alla struttura nell’illusione di apportarvi un abbellimento
- ma altrettanto è nell’assurdo chi crede di risolvere la bellezza nel puro ordine delle
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soluzioni tecniche», ricordando anche che «il fine ultimo e inscindibile
dell’architettura» è l’opera «dove l’utile e la bellezza raggiungono la sintesi» [8].
A prescindere dalle finalità censorie del documento, non condivisibili, esso
interpretava la preoccupazione diffusa che la libertà espressiva seguita alla crisi del
razionalismo potesse dare spunto a derive formalistiche di vario genere, dal ritorno
dell'accademia al folclore di genere popolaresco. E anche le polemiche in Italia sul
neo-barocco e sul neo-liberty erano il sintomo di un disagio condiviso. Ludovico
Quaroni a proposito del Tiburtino era finanche arrivato a parlare di “paese dei
barocchi” e clamorosa fu la critica di Reyner Bahnam contenuta nell'articolo Neoliberty – “La ritirata italiana dall’architettura moderna”, pubblicato su «The
Architectural Review» del 1959, cui seguì la piccata replica di Ernesto Nathan Rogers
su «Casabella Continuità».
Proprio alla luce di questo vivace dibattito la sperimentazione portata avanti da
Cosenza nella Facoltà di Ingegneria di Napoli, va apprezzata per i suoi esiti maturi,
non il risultato di uno stato d’animo estemporaneo, come aveva scritto Quaroni a
proposito della «scomposta ribellione neorealista», ma espressione di un’idea
d’architettura solida, che non sarebbe invecchiata velocemente perché alimentata da
un terreno di cultura che la nutre e la irrobustisce, «per diventare… civiltà, costume,
tradizione» come può ancora oggi testimoniare chi frequenta e visita
quest’architettura.
3. L’arte nell’opera di Luigi Cosenza
Nei primi edifici pubblici degli anni Trenta e soprattutto nei progetti di concorso per
il Regime, come la Casa del Fascio alla Torretta (1937) e il Palazzo dell’Arte e il
Teatro alla Mostra d’Oltremare (1938), Cosenza aveva già sperimentato l'installazione
di opere d’arte per rappresentare i valori di cui l’architettura era portatrice. L’uso che
egli fa dell’arte pubblica non è però banale e retorica, più discreta della grossolana
propaganda che caratterizzava la contemporanea edilizia fascista. Gli elementi
decorativi sembrano tratti dal repertorio iconografico dell’antichità campana, come le
ceramiche a figure della Magna Grecia, i bassorilievi pompeiani; le immagini sono
riprodotte fuori scala, talvolta tagliate di netto, quasi casualmente, con un ricercato
effetto straniante. Più che delle opere concluse le decorazioni sembrano frammenti
archeologici incastrati nelle facciate degli edifici.
Altra costante di queste prime esperienze - ripresa più tardi nelle opere di piazzale
Tecchio - è la presenza di griglie composte dalle connessure dei pannelli con cui le
opere sono realizzate, un disegno imposto da ragioni realizzative che Cosenza esibisce
trasformandolo in un motivo decorativo, una struttura geometrica razionale che
accoglie e sostiene il disegno più libero delle figure.
Nelle architetture domestiche Cosenza propone una declinazione diversa del rapporto
con l’arte inteso come fattore di arricchimento dell’abitare, in un’accezione pontiana,
un’opportunità per godere quotidianamente della bellezza e della qualità delle opere
artigianali. Ne sono esempi significativi il bellissimo pavimento in ceramica vietrese
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Fig. 3 – Dettaglio dell’opera in ceramica di Paolo Ricci per la parete della Biblioteca

con il disegno del Golfo di Napoli nel salone di Villa Oro (1934-1937), il pavimento
in ceramica dell’artista austriaco Richard Dölker in Villa Betocchi a Torre del Greco
(1938-1940), il grande mosaico, opera di Gabriele Mucchi sulla favola di Arione sulla
parete del soggiorno di Villa Materazzo (1939) a San Paolo del Brasile.
Nello stesso periodo in cui Cosenza lavora al progetto del Politecnico anche la
Triennale di Milano del 1951 aveva assunto come tema dell’esposizione l’Unità delle
arti, con il proposito di gettare un ponte tra la cultura architettonica e le più recenti
ricerche artistiche.
Un’analoga attenzione emerge anche durante il IX CIAM svolto a Aix-en-Provence
nel 1953, al termine del quale, preso atto che «La nuova libertà nella creazione dello
spazio che l’architetto ha raggiunto gli richiede una sensibilità e una padronanza sugli
spazi e i volumi che in molti casi è ancora carente oggi», si riconosce che «è
importante per l’architetto lavorare dall’inizio con il pittore e lo scultore, che sono
specializzati nel lavorare con le superfici e nel disporre volumi nello spazio» [9].
Lo stesso anno anche l’International Union of Architects (I.U.A.), nella dichiarazione
conclusiva del Congresso di Lisbona, formulava l'auspicio che «l’accordo e la
collaborazione tra architetti, pittori e scultori» fossero favoriti «con ogni mezzo
possibile, iniziando dalle scuole».
Una interessante esperienza di integrazione fra architettura e arti figurative era stata
portata avanti da Piero Bottoni nell’ambito della realizzazione del quartiere
sperimentale QT8 di Milano, promosso dalla Triennale di Milano nella sua ottava
edizione del 1947, un’esperienza che Cosenza aveva studiato attentamente con il
CESUN (Centro Studi per l’Edilizia), da lui stesso fondato nel 1947 presso la Facoltà
di Ingegneria di Napoli. Non è un caso che Bottoni, come Cosenza, prendesse ad
esempio l’architettura domestica pompeiana dopo l’esperienza infelice del fascismo
in cui l’arte era stata mortificata nel ruolo di mero strumento di propaganda politica
del Regime perché si pensava di rinnovare il rapporto con l’arte portandola a contatto
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del popolo nelle varie sedi della sua attività, dall’edificio e dallo spazio pubblico, alla
casa singola, installando delle opere in ogni luogo fosse possibile, secondo il principio
di un’“arte diffusa”.
4. La sintesi delle arti nel Politecnico di Napoli
Le proposte per le opere d’arte della Facoltà di Ingegneria seguono di pochi anni il
programma decorativo per i locali industriali dell’Olivetti, non realizzato, e sono
presentate per la prima volta in occasione della pubblicazione del progetto sulla rivista
«L’architettura cronache e storia» nell’ottobre del 1956. I due fronti su piazzale
Tecchio, in corrispondenza dell’Aula Magna e della Biblioteca, assumevano per
Cosenza uno speciale valore in virtù della posizione che occupavano all’ingresso
dell’edificio universitario e di fronte alla Mostra d’Oltremare, emblema
dell’architettura del Regime a Napoli.
Su una superficie d’estensione assolutamente straordinaria per un’opera d’arte - ben
244 metri quadrati per la parete della Biblioteca e 134 metri quadrati per l’Aula Magna
- Cosenza immaginava di collocare due grandi pannelli decorati. Altre opere erano
previste sulle pareti lungo il Viale Augusto, la via Fabio Massimo e nel chiostro
interno nel quale la grande parete di 240 metri quadrati che chiudeva verso sud l’aula
da disegno era riservata a un grande mosaico.
Nelle intenzioni di Cosenza l’arte non sarebbe stata qui solo un “abbellimento”
dell’edificio universitario ma anche l’espressione di «un equilibrio tra i valori del
linguaggio architettonico e di quello figurativo, integrando l’uno con l’altro,
proporzionandone le relative funzioni, inquadrando linee, campiture, chiaroscuri e
rilievi delle superfici pittoriche con masse, colori e struttura dei materiali costituenti
le pareti di contorno dei volumi» [10].
Le opere avrebbero dovuto comunicare a un vasto pubblico i valori - culturali, sociali
e politici - di cui l’architettura si faceva portatrice. Ciò significava sottrarre l’arte alla
contemplazione di un limitato numero di privilegiati e restituirle una funzione
propriamente sociale come già avevano tentato di fare gli architetti del funzionalismo,
e in particolare Walter Gropius, che hanno legato il godimento estetico soprattutto
all’appropriatezza, al senso di efficiente vitalità degli oggetti nell’immediato ambiente
dell’esistenza, legando l’esperienza artistica alla quotidianità della vita. Ed è ben
evidente che la scelta del linguaggio con cui l’opera d’arte si sarebbe espressa, per
risultare immediatamente comprensibile al pubblico, diventa uno dei nodi
problematici più importanti da sciogliere: l’arte sarebbe dovuta apparire senza
equivoci “contemporanea”, ma al tempo stesso capace «di soddisfare il gusto e la
sensibilità popolare - come scriveva Cosenza - con accordi cromatici tradizionali, di
rinnovare esperienze storiche e folcloristiche con figurazioni narrative atte a
interpretare la realtà contemporanea col realismo dei contenuti tematici, a venire
incontro alle diffuse aspirazioni culturali con la composizione di schemi illustrativi,
continuando così la grande tradizione figurativa con la immediatezza del linguaggio
pittorico moderno» [11]. Un linguaggio, dunque, che potesse accordarsi con le
geometrie astratte dell’architettura ma che fosse in grado anche di stabilire una
comunicazione immediata con il vasto pubblico attraverso un vocabolario semplice
fatto di segni popolari.
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Posta in questi termini la questione del linguaggio artistico non poteva ignorare il
vivace dibattito che si era sviluppato nel nostro paese dopo la “Prima mostra nazionale
d’arte contemporanea”, organizzata a Bologna nel 1948 dall’ “Alleanza per la Difesa
della cultura”, definita da Togliatti sulle pagine di «Rinascita» una «esposizione di
orrori e di scemenze», in riferimento alle opere astratte che vi erano state presentate.
Due anni dopo usciva il libro di Antonio Gramsci dal titolo Letteratura e vita nazionale
nel quale veniva per la prima volta espressa la teoria della cultura nazional-popolare,
a partire dalla quale si formeranno in Italia due schieramenti contrapposti fra i fautori
del neorealismo e dell’astrattismo. I primi intendevano privilegiare la funzione
persuasiva dell’arte e ne esaltavano il ruolo di mezzo di propaganda sociale e di
strumento educativo. Nel neorealismo confluivano diverse, e talvolta contrapposte,
posizioni culturali: le campagne propagandistiche promosse dalla destra fascista in
Italia nel decennio precedente - nelle quali ebbe un ruolo di protagonista Mario Sironi,
artista che del dialogo con l’architettura ha fatto una costante del proprio lavoro - l’eco
dei programmi federali di progresso sociale promossi negli Stati Uniti d’America dal
presidente Franklin Roosevelt, il “realismo sociale” dei rivoluzionari messicani, in
quegli anni molto noti in Italia attraverso le opere di David Alfaro Siqueiros, Diego
Rivera, José Clemente Orozco e Rufino Tamayo, e che tanta suggestione esercitarono
sulle scelte artistiche della Facoltà di Ingegneria.
Opposte erano invece le motivazioni dei sostenitori dell’astrattismo che ricercavano
forme espressive del tutto nuove, più libere e distanti dai modelli figurativi
tradizionali. Realismo e astrattismo convissero a lungo nell’Italia della ricostruzione
postbellica, spesso determinarono contrapposizioni nette e inconciliabili tra gli artisti,
ma talvolta - come nel caso di Paolo Ricci, autore di alcune opere nella Facoltà di
Ingegneria di Napoli - è anche accaduto che lo stesso artista abbia liberamente scelto
lo stile più congeniale in relazione al tema e al contesto dell’opera.
5. Le opere in ceramica di Paolo Ricci ed il mosaico di Domenico
Spinosa
Il programma originario per le opere d’arte nella Facoltà di Ingegneria di Napoli
prevedeva ben nove opere d’arte, di cui solo tre effettivamente realizzate: le due
grandi decorazioni in piastrelle di ceramica di Paolo Ricci su piazzale Tecchio, sulle
pareti dell’Aula Magna e della Biblioteca, e il mosaico di Domenico Spinosa nel
chiostro interno.
Le opere di Ricci sono una fantastica rappresentazione del sapere tecnico, scientifico
e artistico che la Facoltà promuove, attraverso un linguaggio astratto, privo di
riferimenti alla corporeità delle figure. Le immagini sembrano generate da un
procedimento di tipo automatico come quello adottato dagli artisti dell’astrattismo
napoletano e segnatamente da Renato Barisani. Un linguaggio affidato alla struttura
più che alla forma dei segni, in cui ogni elemento è in funzione degli altri, con un
criterio che somiglia alla scienza che si vuole rappresentare. In questo senso, le grandi
opere pubbliche di Ricci sono anche delle “opera aperte”, raffinate strutture di segni
simbolici ed evocativi che stimolano la partecipazione attiva dello spettatore e lo
impegnano in una continua rielaborazione dell’esperienza artistica.
349

Il colore ha qui un ruolo determinante, come nelle vetrate policrome delle cattedrali
gotiche. Segni luminosi e misteriosi che trasportano lo spettatore in un’esperienza
ottico-sensitiva che lo rende istantaneamente ricettivo ai valori artistici. Il calore del
rosso e la freddezza del blu, i toni intermedi del giallo e del verde con cui sono
realizzati gli «smalti a gran fuoco tipo Rommer con effetti vetrificati» acquistano
intensità differenti in funzione della luce del cielo e dell’incidenza del sole che
colpisce l’edificio nelle diverse ore del giorno.
Il grande mosaico in tessere vetrose di Domenico Spinosa che orna il chiostro della
Facoltà, opera maggiore di genere “informale” del Maestro napoletano, è anch’essa
un’opera artigianale e questo non è certo un caso ma una precisa scelta di Cosenza
che intendeva valorizzare le antiche tecniche artistiche salvaguardandole dall’avvento
delle nuove di tipo industriale. Lo stesso Gropius, pur essendo stato il primo a
riconoscere le grandi potenzialità estetiche delle tecniche moderne, considerava
indispensabile nella formazione del progettista e dell’artista l’acquisizione delle
abilità artigianali tradizionali come opportunità di incontro fra le forme naturali e
quelle artificiali e contro il pericolo di un’aberrante deriva verso il disumano e
l’irrazionale. Il timore che la tecnologia potesse prendere un giorno il sopravvento
sull’uomo è condiviso da molti uomini di cultura del tempo e le tecniche artigianali,
come scrive Argan nel 1959, «esse, ed esse soltanto, possono inserire nella produzione
industriale moderna l’esperienza di una operosità sociale o di gruppo, e concorrere
così a impedire che il tecnicismo industriale si trasformi in una temibile e rigidamente
gerarchica “tecnocrazia”, nell’egemonia di una classe di tecnici, la cui influenza
finirebbe per estendersi ben presto, e pericolosamente, dal dominio della produzione
a quello della politica e della morale» [12].

Fig. 4 – Mosaico di Domenico Spinosa nel chiostro della Facoltà di Ingegneria di Napoli.
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Le opere in ceramica sul prospetto di piazzale Tecchio e il mosaico nel chiostro sono
realizzate con due tecniche artistiche che oltre ad appartenere alla tradizione sono
anche profondamente sociali perché non semplicemente “di traduzione”: i grandi
cartoni preparati dall’artista prima della realizzazione non sono l’opera d’arte vera e
propria, da calcare e riprodurre, ma solo uno schema di massima che non avrà alcuna
realtà estetica se non nella manifattura delle piastrelle di ceramica e nel montaggio
delle tessere del mosaico sulla parete. Ed è lecito in questi casi chiedersi dove finisca
l’opera creativa dell’artista e dove inizi il contributo delle maestranze, anche se questa
è una domanda destinata a restare senza risposta perché le due fasi, seppure distinte
inizialmente, si saldano così perfettamente nella realizzazione da apparire non più
separabili nel loro valore unitario. L’idea dell’artista si irradia, sviluppandosi e
specificandosi, in una pluralità di persone che artigianalmente partecipano alla
creazione: un’arte che non si vanta solo di “finalità” sociali, ma che è, nei suoi processi
formativi e nei suoi esiti, concretamente sociale.
Il mosaico è materia e immagine, è contemporaneamente tecnica della pittura e
dell’architettura. I Romani lo chiamavano “opus”, opera costruita, con lo stesso
termine utilizzato per le tecniche murarie. L’uso che Spinosa fa del mosaico nel
Politecnico è straordinario. Da artista informale che privilegia il rapporto con il
materiale è riuscito a stabilire una relazione profonda con la tecnica musiva,
interpretando con rara sensibilità la specificità del medium artistico, il colore
cangiante delle tessere, la loro trasparenza e capacità di rifrazione della luce esaltata
dalla particolare pasta vitrea di cui sono composte. Un incontro fortunato fra una
tecnica antica e un artista moderno che ne ha saputo riscoprire le grandi potenzialità
espressive.
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1. Introduzione
L’arch. Giovanni Muzio (1893-1982) è stato un costruttore di edifici e un accurato
cultore dell’arte di costruire le città. Si è imposto nell’ambito milanese all’inizio
degli anni venti ed ha continuato la sua attività fino all’esordio degli anni ottanta [1].
Le sue opere più celebri sono quelle degli anni venti-trenta, recentemente sono stati
rivalutati lavori successivi, come la banca Commerciale a Milano.
In questo breve scritto vogliamo soffermarci sul rapporto tra arte del costruire e
colore, prendendo in considerazione alcune opere di due periodi (terzo e quarto
decennio del secolo scorso), nelle quali si riscontra una sorta di passaggio, da un
incisivo uso del colore in quelle del primo periodo degli anni venti, a un uso più
delineato attraverso materiali naturali, combinati nelle realizzazioni di pieni e vuoti,
in quelle successive al suo intervento di restauro al monastero di S. Ambrogio. Si
tratta di opere nelle quali, a scale differenti, si rileva un stretto legame tra
l’accorgimento dell’edificare e la resa cromatica, dapprima individuato nelle
disposizioni degli elementi costruttivi-decorativi di edifici unici, poi dopo una
intuizione sollecitata in particolare dai confronti con i chiostri bramanteschi, verso
una ricerca impostata non tanto a livello di edificio unico ma di aree urbane e della
città.
2. Primo periodo
In diverse opere di Muzio del primo periodo, si osserva uno stretto legame tra
costruzione e trattamento cromatico: un assemblare di elementi architettonici
(basamenti, pareti, riquadri, ecc.) condizionati dalla invenzione spaziale, come si
vede ad esempio nelle facciate della casa di via Moscova, nell’edificio del Tennis
Club a Milano, o nei disegni del salone dei Marmi della esposizione di Monza. In
esse, come in una raccolta di sistemazioni delle superfici, rileviamo variegate
modalità per la realizzazione delle ideazioni degli spazi, che chiamiamo per ora:
colore/bassorilievo, colore/struttura, sequenza/colore.
Nella casa di via Moscova (figg.3,5) le superfici delle facciate sono impostate in una
sorta di vasto bassorilievo entro il quale emergono o s’arretrano, in profondità
limitata, elementi che rieditano temi architettonici decorativi, quali sfere, cartigli,
nicchie, risalti, protetti a volte da lievi copertine o da sporti. Sembra che le facciate
siano strutturate da elementi evocativi, in una esposizione ordinata di oggetti
provenienti dalla storia del costruire. Il colore è mosso su tre fasce orizzontali
(avorio, grigio e bianco) di materiali lapidei porosi e non, e dall’alternarsi della
composizione degli elementi architettonici (dal nero al rosa) che compaiono o
ripiegano nelle fasce tirate, entro un andirivieni chiaroscurale prodotto nelle
superfici.
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Una seconda modalità riguarda il colore/struttura, ossia quella specifica che
puntualizza o definisce la struttura architettonica nelle sue articolazioni attraverso il
colore, come si vede ad esempio nei disegni [2] di due sale, quella dei Marmi
dell’esposizione delle arti decorative a Monza e quella dell’edificio del Tennis Club
a Milano.
Nei disegni del salone dei Marmi, di pianta rettangolare, il materiale per
l’esposizione è rappresentato in particolare dagli elementi edilizi, i portali e il
pavimento. Una serie di aperture con portali si alternano sui lati lunghi della sala, su
quelli corti sono raffigurate nicchie ed altre figurazioni; le distinte dei portali (base,
capitello, fastigio che sovrasta la cornice) riportano le cromie corrispondenti. L’altro
elemento del salone che pone in evidenza gradazioni di singole parti è il pavimento,
composto da parallelogrammi con bicromia, disposti lungo il lato lungo, intersecati
da una figura a cerchio nella parte centrale che ridefinisce l’orientamento delle tarsìe.
Nei disegni dell’altra sala, quella dell’edificio del Tennis Club [3], il motivo
cromatico risulta maggiormente diffuso, è esteso alla struttura delle superfici
verticali e orizzontali, qui non c’è l’ordine architettonico, si assiste a un alternarsi tra
pieni e vuoti, strutturati nei muri, sormontati dall’architrave con travi parallele
inserite nel fregio. Quello delle travi parallele variamente trattate è un tema che si
osserva spesso nelle sue opere, come ad esempio nella cappella o nell’atrio dei
collegi della Università Cattolica di Milano.
Una terza modalità riscontrata è quella delle sequenze-colore, del mostrare, del
porgere all’attenzione sequenze di materiali, quasi fossero “quadri” di una
esposizione, come si vede ad esempio nei portici dell’edificio d’ingresso alla
Cattolica (fig.2) e del palazzo del Governo a Sondrio (figg.1,4). Questi portici sono
strade interne di collegamento tra piazza e chiostro dorico nel primo e tra le due vie
urbane nell’altro. Essi sono composti da campate quadrangolari, con aperture in
genere ad arcate verso gli ambienti aperti, architravate e ad arco verso quelli chiusi.
Nelle pareti si vede una serialità di elementi architettonici composti di materiali
naturali, esposti nelle loro qualità di colore e di lavorazioni.
Queste distinzioni di modalità tuttavia sono da considerare in modo sciolto, poiché
esse si possono scorgere complessivamente in uno stesso edificio o in uno dei suoi
spazi, come si osserva ad esempio nel cortile del palazzo del Governo, la cui struttura
(lesene, architravi) è di pietra scura, e le campiture di graffito e di pietre sottili
(giocate su risalti con nicchie rettangolari e archi) risolte come sequenze
caratterizzate da una forte cromia del luogo [4].
Infine rileviamo due altre modalità inerenti il rapporto tra costruzione e trattamento
cromatico, più accentrato in aree specifiche delle superfici, quella di un limitato
“quadraturismo” e quella dell’apporto alla costruzione mediante opere di altri artisti.
L’architetto riprende la tradizione di una misurata rappresentazione prospettica nelle
superfici o in porzioni di esse, che creano un effetto di sfondamento (figg.5,6), in
una sorta di segnale di un sobrio ritorno all’ordine attraverso il colore.
Un altro modo di costruire superfici o parti di esse, sia nel primo che nel secondo
periodo, avviene attraverso campiture di altri materiali, differenti, attuati attraverso
il lavoro di artisti coi quali Muzio ha avuto una lunga consuetudine. Come ad
esempio alla Cattolica con G. Manzù per i bassorilievi della cappella e con
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Fig.1 - palazzo Governo, Sondrio, portico part.

Fig.2 - Università Cattolica, Milano, portico part.

Fig.3 - Ca’ brütta, Milano, veduta da via Turati

Fig. 4 - palazzo Governo, Sondrio, portico part

Fig.5 - Ca’ brütta, Milano, part. di facciata

Fig.6 - palazzo Governo, Sondrio, part. di facciata
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G. Castiglioni per la scultura in bronzo sul fronte d’ingresso (fig.8); al palazzo del
Governo con G. Usellini per gli encausti nel salone; al palazzo dei Giornali di Milano
con M. Sironi per il bassorilievo e gli ingressi di facciata (fig. 16).
3. Secondo periodo
Dopo l’intervento di restauro ai chiostri di S. Ambrogio, il rapporto tra accorgimenti
dell’edificare e resa cromatica nell’opera di G. Muzio prende un nuovo passo, si
registra un passaggio, pur con delle eccezioni, tra i due periodi presi in
considerazione, il terzo e il quarto decennio del secolo scorso. Il secondo periodo è
caratterizzato da una attenzione più ampia verso la città per la costruzione di una
immagine “coesa” e moderna.
L’intervento nell’antico monastero (usato ai tempi come ospedale militare) consiste
nella conversione d’uso a sede dell’Università Cattolica. I chiostri bramanteschi
vengono restaurati, accanto ad essi costruiti i nuovi edifici (d’ingresso, collegi,
nuove aule, ecc.). Si tratta di un intervento urbano: la costruzione di una parte di città
attraverso edifici disposti nei pressi del monastero e articolati nella struttura urbana.
Essi formano un ambiente che prosegue nei “rapporti di massa e di colore” quelli del
monumento e in cui vengono poste cure e attenzioni. Il restauro (eseguito negli anni
1931-32) è limitato al monastero. Giovanni Muzio segue le indicazioni del restauro
sull’onda delle posizioni boitiane, senza rinunciare a “cantare alto”. E’ stato un
intervento complesso, non abbiamo qui spazio per riprendere il tema, ci limitiamo a
dire che ci furono lavori consistenti di consolidamento e di liberazione [5]. I chiostri
nelle loro dimensioni, scandite da arcate con colonne poste su parapetto e con
pulvino sovrapposto, creano una serie di magistrali vuoti; al livello degli ambulacri
il rapporto vuoto-pieno è attenuato con un rimando di piani verso le aperture. Per
quanto riguarda i materiali di finitura delle pareti del monastero restaurato, il colore
varia dai toni del mattone: quelli del cotto delle superfici dei due chiostri, dei
“marmorini” nelle riprese al livello degli ambulacri, della pietra chiara degli ordini
architettonici. Le pareti del monastero volte verso l’esterno, su strade, cortili,
giardino, riportano una sorta di “corteccia”, di un intonaco monocromo. Il colore
sembra giocato su un rapporto distaccato tra i vasti e avvolgenti interni dei chiostri
e gli esterni delle facciate.
Nelle opere osservate del secondo periodo preso in considerazione, quelle di
addizione e di ampliamento, l’edifico di ingresso e i collegi dell’Università
Cattolica in particolare, si registrano serie di elementi architettonici coordinati ed
effetti di chiaro-scuro legati alle forme dei materiali e alle loro disposizioni nelle
facciate. Accanto agli intonaci dei muri esterni del monastero si riscontra un
“ritorno” al mattone a vista che distingue in modo netto il rapporto tra nuovo e
preesistenza. Le pareti di queste nuove costruzioni riportano materiali naturali:
mattone, pietre, intonaco. Si individua un tipo di somiglianze cromatiche o di tratti
comuni tra preesistenze e nuovo marcatamente connotate alla situazione urbana, che
rappresenta un genere di colore che chiamiamo per ora analogico.
Consideriamo addizioni (realizzate nella maniera contemporanea e senza
concessioni a ricostruzioni in stile) sia le costruzioni in contatto diretto con i muri
del monastero, sia quelle che si interpongono tra questi e gli edifici di ampliamento.
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Tra le costruzioni in contatto diretto rileviamo ad esempio: il corpo attiguo all’ex
refettorio (ora aula magna), costituito da un portico di mattoni vetrato, poi in un altro
ordine le gronde, i fastigi, cioè dei manufatti che stanno ad indicare funzioni diverse,
a volte di suggestione, come avviene per il fastigio del corpo centrale tra i due
chiostri.
Le costruzioni interposte tra i muri del monastero e gli edifici di ampliamento
fungono da collegamento, di circolazione diretta tra il monastero stesso e gli edifici.
Vi sono due “ponti”, uno costituito da alte arcate (fig.7) che collega gli uffici
dell’edificio d’ingresso, l’altro costituito da un passaggio coperto lievemente
arcuato, che collega le aule nuove. Sia per le annotazioni di contatto, che soprattutto
per gli intervalli delle giunture di connessioni tra il nuovo e le preesistenze, si
rilevano soluzioni studiate mediamente con composizioni di pieni e vuoti, che danno
un colore chiaroscurale, poiché in architettura, come noto, è il gioco del pieno e del
vuoto che crea tali effetti.
Poi vi sono gli edifici di ampliamento che, a differenza di quelle di addizioni, sono
opere nuove dell’insigne architetto, non di restauro. Esse mostrano affinità col
monumento restaurato, sia per forme che per colore.
Prendiamo qui in considerazione:
- l’edificio di ingresso (1929),
- l’edificio dei collegi (1934).
Nell’edificio d’ingresso i punti di riferimento sono le forme delle preesistenze
monumentali e l’area urbana: il monastero stesso, la piazza, la basilica di S.
Ambrogio, il monumento ai Caduti (costruito da Muzio et altri, nella metà degli anni
venti). In questo edificio e in quello attiguo d’angolo con via Necchi (detta ai tempi
via Nuova) le facciate emergono come una massa uniforme, composte da un mattone
particolare, più scuro rispetto a quelli dei chiostri.
L’ingresso principale all’Università è posto verso un lato estremo dell’edificio, in
asse con il chiostro dorico del monastero e con la piazza antistante (fig. 8).
Rappresenta una porta civica, rivestita di pietra chiara, con materiali e simboli
(nicchia, orologio, fastigio, ecc.); introduce le forme dell’ordine architettonico in
rapporto alla soglia verso il portico che conduce al chiostro e al colonnato del
monumento ai Caduti, che delinea un lato della piazza. Le superfici delle pareti
dell’edificio, sia le parti piene che i contorni delle aperture, hanno una tessitura dei
materiali cesellato in un chiaroscuro, ottenuto con un gioco di profondità misurate,
rientranze e scorci, mediante la tecnica del concatenamento dei laterizi, nei loro
formati e nelle loro posizioni in funzione ai piani di posa, e con un giunto di sutura
più fine per la pietra della porta d’entrata, ma con elementi a tutto tondo, quali le
colonne appena staccate dal muro retrostante. Si assiste a un passaggio di toni
cromatici che vanno dal brique al quasi bianco, con tonalità di grigi intermedi,
formati da giochi di luce e ombre, che riunisce e riedita i colori delle preesistenze
monumentali della piazza, in una sorta di colore urbano.
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Fig.7 - Università Cattolica, Milano, edificio d’ingresso, Fig.8 - Università Cattolica, Milano, edificio d’ingresso,
cortile e loggiato.
veduta da largo Gemelli.

Fig.9 - Università Cattolica, Milano, edificio collegi, parte retrostante.
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L’altra costruzione di ampliamento è l’edificio dei collegi (figg.12,14). Ha l’entrata
che fronteggia un lato del monastero su via Necchi. Alla congiunzione tra il
monastero e l’edificio di ingresso adiacente, un asse visuale collega la via alla
cappella, posta sull’asse edificio d’ingresso-chiostro dorico, formando una “rete” di
spazi di accesso.
L’edificio dei collegi ha struttura in cemento armato, composto da corpi alti e da
corpi bassi (figg.10,13). Il colore è impostato nei corpi alti dai contorni di cemento
levigato delle aperture, dal rivestimento di intonaco di cemento “spruzzato”,
circoscritto entro riquadrature delle pareti in lieve risalto, protette da scossaline di
rame; nei corpi bassi dal rivestimento delle pareti attraverso tessiture di mattoni, e
nelle aperture contorni, a volte di pietre, altre con il cotto (figg.9,11). In questo
edificio si assiste a un trattamento delle superfici che definiscono i volumi alti da
quelli bassi, e in ogni volume il colore distingue le funzioni. Sono riprese per certi
versi le tematiche dell’edificio d’ingresso (fig. 8), di avvicinamento di materiali
differenti. Ad un articolato “basamento” in cotto, sono affiancate le torri geometriche
modulate sul quadrato in rapporto alle dimensioni delle stanze dei livelli superiori.
Si scorge in questi volumi un colore urbano che evoca, come in una “visione” la città
antica con quella nuova, quella delle murature con quelle di cemento e vetro.
Dopo l’incontro con i chiostri bramanteschi avvenuto per il restauro del monastero,
nelle opere di Muzio del secondo periodo si assiste a una svolta, definita, per quanto
riguarda la forma delle finiture delle superfici, da una linea basata sul rapporto tra
vuoti e pieni svelati dalla luce nelle pareti di mattoni, su cui erige effetti e poetica.
L’uso del rivestimento con le tessiture di mattone può riferirsi sia alla lunga
tradizione del cotto lombardo, sia a quella di innovazione, che l’architetto aveva
visto nelle costruzioni del nord Europa durante i suoi viaggi. Si registra un diffuso
uso dei muri “rivestiti” di cotto (o clinker) e a volte con l’integrazione di materiali
lapidei in genere, con i quali costruisce i suoi capolavori degli anni trenta a Milano.
E’ una pratica che si ritrova nelle sue architetture della città almeno fino a circa
l’inizio degli anni quaranta, come ad esempio negli edifici, quali l’Angelicum (1939)
(fig.15) e il palazzo dei Giornali (1940) (fig.16), ove il genere di colore analogico
risulta da modello per ritrovare una intensa immagine di “compattezza” della città.
4. Conclusioni
Dalle osservazioni svolte in momenti diversi sul rapporto tra elementi costruttividecorativi e colore nelle superfici di alcune opere di G. Muzio, abbiamo elaborato
un primo schema che distingue in linee generali due periodi intorno agli anni venti
e trenta del secolo scorso, in cui un lavoro in particolare, quello del restauro al
monastero di S Ambrogio, demarca un confine seppur con delle eccezioni tra i due
periodi. Le opere del primo periodo sono caratterizzate da una cromaticità più estesa,
quelle dell’altro da un uso del colore più delineato. Di seguito forniamo un riepilogo
dello schema.
In diverse opere del primo periodo, abbiamo osservato varie modalità nella
realizzazione delle ideazioni spaziali che tengono conto del colore in rapporto
all’arte dell’edificare, dell’unire o dell’assemblare elementi
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Fig.10 - Università Cattolica, Milano, edificio collegi, vista da via Necchi.

Fig.11 - Università Cattolica, Milano, Fig.12 - Università Cattolica, Milano, Fig. 13 – Università Cattolica,
edificio collegi, part. ingresso.
Milano, edificio collegi, part. vetrata.
edificio collegi, part. edificio alto.

Fig. 14 – Università Cattolica,
Milano, edificio collegi, veduta da via
Necchi.
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architettonici che abbiamo chiamato: Colore/bassorilievo, in questa casistica le
superfici risultano configurate su una profondità “addensata”.
Colore/strutture, in quest’altra le parti minute degli elementi edilizi sono distinte
attraverso cromie corrispondenti.
Sequenze/colore, in questo caso i partiti di colore vengono disposti lungo una
direttrice di un percorso architettonico o visuale.
Infine si assiste ad altre due modalità, quella di una sobria introduzione di visioni
prospettiche, e quella di campiture svolte da altri artisti, (modalità questa che avrà
sviluppi particolari in entrambi i periodi).
Nelle opere del secondo periodo si scopre una sorta di colore analogico, connotato
alla situazione urbana, come ad esempio nelle costruzioni di addizione e di
ampliamento della Università Cattolica, nelle quali spesso si osservano murature con
tessiture in cotto a volte abbinate a parti di pietre chiare.
E’ un colore, quello che si rivela in queste architetture, caratterizzato da un forte
effetto di chiaroscuro, ottenuto con passaggi tra pieni e vuoti, tra parti in cavo o in
rilievo nelle superfici, quasi fossero i prodotti forniti da una tecnica artistica quali
l’incisione (che del resto l’architetto praticava), o l’intaglio.
Il disegno di dettaglio per Muzio non è marginale; per le sue forme sceglie materiali
di “qualità” e un preciso controllo degli effetti di colore attraverso il disegno dei
particolari costruttivi, dei materiali (cotto, pietra, o metalli) nei loro formati, nella
posa dei singoli pezzi e nei loro concatenamenti.
Con la notevole diffusione nel secondo periodo dei suoi edifici con tessiture di
mattoni (e clinker), si registra una tensione per una tenuta dell’immagine della città.
Il colore che propone, dopo un primo periodo “cromatico”, è quello di un colore
urbano complesso, basato su modelli, sui collegamenti degli assi visuali con i
monumenti e gli spazi pubblici, sul chiaroscuro delle sue architetture per le quali usa
materiali naturali controllabili già in fase di progetto, alla stregua di un esperto artista
di dipinti murali la cui tavolozza è limitata a ciò che conosce.
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Fig.15 - edificio Angelicum, Milano, veduta da corso di Porta Nuova.

Fig.16 - palazzo Giornali, Milano, veduta da piazza Cavour.
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1. Introduzione
Appena sbarcata all’aeroporto di Arrecife sono stata accolta dallo splendido logo
«Lanzarote» disegnato da César Manrique, architetto, scultore e pittore, la cui
presenza sull'isola di Lanzarote è costante: la si ritrova nelle vie dei paesi, nelle
installazioni delle rotonde stradali ma soprattutto nelle sue architetture che creano un
connubio straordinario tra natura e intervento dell'uomo, architetture realizzate a
partire dal 1966, anno del suo rientro da New York. È a lui che si deve lo sforzo per
preservare l’isola dallo sviluppo turistico incontrollato facendo prendere coscienza ai
suoi abitanti di ciò che esso poteva significare. Il suo stile architettonico si basava
infatti sulla salvaguardia della natura, ottenuta attraverso la costruzione in perfetta
armonia con l'ambiente circostante: “La Natura è la protagonista assoluta della
bellezza di Lanzarote”.
2. Il primo contatto con il pensiero di César Manrique
L’occasione per conoscere questo artista poliedrico è stata la visita alla Fondazione
che Manrique fondò insieme ad un gruppo di amici nel 1983 con lo scopo di
contribuire ad incentivare e diffondere l’attività artistica e culturale. Nato ad
Arrecife nel 1919, Manrique studiò architettura per due anni per poi lasciare gli studi
universitari; si trasferì a Madrid per studiare all'Accademia di Belle Arti di San
Fernando e dedicarsi alla pittura. Nel 1953, iniziò a dipingere arte astratta, cosa che,
sotto la dittatura franchista, significava una rivoluzione. Alla fine degli anni '50, le
sue opere erano esposte in tutto il mondo, vincendo vari premi, e per due volte
furono esposte alla Biennale di Venezia. Nel 1964 partì per gli Stati Uniti, dove
entrò in contatto con l’espressionismo astratto americano, la Pop Art e l’arte
cinetica. Nel 1968 tornò a Lanzarote e cominciò a mettere in pratica le sue idee in
materia di integrazione dell'architettura nel paesaggio.
L’edificio della Fondazione ha sede a Taro de Tahíche nella casa dove Manrique ha
vissuto, da lui stesso progettata, costruita e decorata. L’edificio si inserisce in un
contesto vulcanico, apparentemente arido e dominato da un contrasto di colori e
profumi. Dall’esterno la casa è pressoché invisibile, calata nel mezzo di un malpais
(superficie composta da blocchi di lava neri di un’antica colata lavica), quello che si
nota dall’esterno è un curato giardino recintato con qualche costruzione bianca. Una
volta attraversato il giardino con le sue sculture che si mescolano alle numerose
piante, si entra negli spazi del piano terra e inizia subito lo stupore: spazi
apparentemente normali in cui la natura prende il sopravvento, sia fisicamente con
strisce di lava che entrano dalle finestre e che il visitatore può toccare, sia con grandi
vetrate che spingono lo sguardo del visitatore all’esterno verso i suggestivi e surreali
paesaggi che caratterizzano Lanzarote. Questo è ancora più evidente quando si
scende negli ambienti abitativi ricavati nelle bolle vulcaniche. A collegare gli interni
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del piano terra e gli spazi sotterranei, una grande scala a chiocciola collocata nella
sala d’esposizione della Fondazione. Un sopra e un sotto, un dentro e fuori, che sono
dunque stati generati “estraendo” un’armonia architettonica dalla terra stessa. Nero,
bianco, verde e turchese si alternano, si accompagnano, si fondono nella poetica
aggregatrice del progettista che raggiunge l’apotesi nel grande e colorato murale nel
giardino, dove Manrique ha utilizzato frammenti di roccia vulcanica per tracciare i
contorni delle figure (Figg. 1, 2, 3).

Fig. 1 – Fondazione Manrique: il giardino superiore

Fig. 2 – Fondazione Manrique: il giardino inferiore

Fig. 3 – Fondazione Manrique: murale disegnato nel 1992, anno in cui donò la Fondazione all’isola di Lanzarote

Il colore bianco risplende di una luce quasi accecante all’esterno e rende brillante gli
interni ricavati dentro le rocce di terra lavica.
Il livello inferiore è stato ricavato in cinque grandi bolle vulcaniche alte cinque metri
e aperte verso il cielo, i jameos, originate da sacche di gas intrappolato nel tunnel di
lava durante le eruzioni (Fig. 4). A questi ambienti si aggiunge un ulteriore jameo
che accoglie una grande zona aperta con la piscina, realizzata nella lava e ricoperta
anch’essa da calce bianca. Le cinque cavità e lo spazio aperto della grande zona di
relax della piscina sono collegati tra loro da corridoi scavati nel basalto della colata
lavica, rivestiti dalla calce bianca che accompagna la struttura della casa. Ogni
ambiente, dai bianchissimi pavimenti che si contrappongono al nero delle pareti, è
diverso e caratterizzato da un colore, giallo, rosso, bianco e nero, declinato negli
arredi appositamente progettati (Figg. 5, 6). Le gallerie e le stanze sotterranee
seguono e assecondano le curve originarie della lava e formano lo spazio dialogando
nel rispetto della materia e della natura, che fa crescere dal suolo alberi di fico e di
palma svettanti oltre la copertura delle bolle, genera filodendri e cactus, e accoglie
sorgenti d’acqua (Figg. 7, 8).
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Fig. 4a – Fondazione Manrique: pianta piano terreno
(concessione Fondazione César Manrique)

Fig. 4b – Fondazione Manrique: pianta piano interrato
(concessione Fondazione César Manrique)

Fig. 5 – Salottino nella bolla rossa

Fig. 6 – Salottino nella bolla bianca
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Fig. 7 – Fondazione Manrique: collegamenti interni

Fig. 8 – Fondazione Manrique: collegamenti interni

"La fondazione che lascio alla popolazione di Lanzarote rappresenta la mia eredità
personale, e spero che contribuisca a promuovere l’arte, a mantenere viva l’unità
tra l’architettura, la natura e l’ambiente e a conservare i valori della natura e della
cultura della nostra isola".
3. Costruire sopra i colori del paesaggio
Dal 1950 ebbero luogo i primi, timidi, tentativi di trasformare Lanzarote in una
destinazione turistica sulla scia di quel processo già iniziato in altre isole delle
Canarie a partire dagli anni Venti e Trenta. Lo sviluppo turistico di Lanzarote seguì
tuttavia, gia dalle primissime fasi, un percorso totalmente diverso ed originale,
grazie all’intervento di Manrique.
A partire dagli anni ‘60 vennero redatti una serie di “Piani per lo Sviluppo del
Territorio” (Plan Insular de Desarrollo del Territorio – PIOT) volti a controllare
ogni aspetto dell’edificazione e dello sviluppo sull’isola. L'introduzione del PIOT,
portò alla selezione di alcuni elementi architettonici e culturali presenti a Lanzarote,
che Manrique riteneva essere in pericolo a causa dello sviluppo turistico sempre più
rapido. E’ il PIOT del 1991 quello che ha iniziato a fornire risposte davvero concrete
alle problematiche derivanti da uno sviluppo turistico cosi veloce, e per certi versi
invasivo. Secondo questo PIOT, ogni nuova struttura (pubblica o privata) doveva
conformarsi alle linee guida indicate e tutt’ora in vigore. Si stabilì che:
- le costruzioni in zone rurali dovevano essere realizzate in linea con lo stile della
casa tradizionale lanzaroteña esclusivamente di colore bianco, mentre per infissi e
finiture potevano essere utilizzati i colori verde, blu o marrone;
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- il numero di piani di ogni edificio fu limitato a quattro per alberghi, tre per gli
edifici istituzionali, due per le case private;
- le case private dovevano essere costruite per singole famiglie, fatta eccezione per
la capitale Arrecife.
Manrique aveva una visione chiara di ciò che rappresentava l’autenticità sull'isola, la
sua architettura, i suoi colori ed i materiali utilizzati, tanto da raccogliere nel 1974 le
immagini di quelli che considerava gli elementi più rappresentativi del paesaggio
umanizzato dell'isola nel libro “Lanzarote, arquitectura inedita”.
Partendo da questa convinzione e con un forte significato simbolico Manrique
costruì nel 1968 la Casa e il Monumento del Campesino (Figg. 9, 10).

Fig. 9 – La Casa del Campesino

Fig. 10 – Il Monumento al Campesino

Il complesso si presenta come un’aggregazione di case bottega nello stile tipico
dell’isola di colore bianco calce con tetti e cortili inclinati per raccogliere l’acqua
piovana, camini a cipolla, balconi e serramenti in legno dipinto del colore verde
delle barche da pesca dell'isola. Manrique si è inserito all’interno di una zona
completamente vulcanica senza contaminare lo stato naturale di questa zona
costituita principalmente da bassi vitigni. Il Monumento è una scultura astratta, nella
sua tinta bianco puro: si tratta di una serie di serbatoi idrici da barca, utilizzati
accostandoli l’uno sull’altro, come a simboleggiare un delicato equilibrio nella
gestione dell’acqua, elemento prezioso e fondamentale che, grazie allo sforzo dei
contadini, ha trasformato la natura da desertica a campo coltivato.
Manrique costruì nel 1986 la casa dove visse fino alla morte avvenuta nel 1992, nel
bel mezzo di uno straordinario palmeto nel villaggio di Haria, a nord di Lanzarote,
dove si conserva anche lo stile di vita tradizionale dell'isola. La costruzione della
casa-studio fu il riadattamento in chiave contemporanea di una tipica casa colonica
in rovina che aveva acquisito negli anni Settanta: la casa è in puro stile canario con i
caratteristici balconi in legno, il patio e il palmeto e la parte nuova rispetta nella
concezione moderna i valori architettonici e i colori della tradizione locale (Figg.
11, 12).
Il bianco dell’intonaco, il nero della pietra lavica, le tonalità del legno per gli arredi
interni e le decorazioni dei cortili e il verde della vegetazione rappresentano la
tavolozza cromatica predominante nella residenza.
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Fig. 11 – Casa Museo: la parte originaria

Fig. 12 – Casa Museo: la parte aggiunta

Il soggiorno-sala da pranzo è lo spazio centrale della casa, intorno a cui si articolano
i vari ambienti: aperto alla luce del nord con ampie vetrate, incorpora la vegetazione
circostante e gli spazi all’aperto delle terrazze e della piscina sfumando i limiti tra
architettura e natura. L’interno è caratterizzato da una predominanza dei colori caldi
ottenuto con l’utilizzo della pietra nel camino e nelle mensole a parete e del legno
nei soffitti, negli arredi, fissi e mobili che Manrique disegnò per la casa (Fig. 13).

Fig. 13 – Casa-Museo: il soggiorno

Questi due esempi ci mostrano come Manrique proteggesse la natura, non la
intaccava con costruzioni che fossero diverse da quelle che trovava sull’isola.
Quando il luogo dove doveva costruire era lontano dall’ambiente costruito prendeva
spunto dai colori che la natura gli poneva dinnanzi. Ne è un chiaro esempio il
ristorante El Diablo progettato nel 1970 all’interno del Parco Nazionale di
Timanfaya, perfettamente integrato nelle sue colorazioni esterne con l’ambiente
arido dei vulcani. (Fig. 14).
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Fig. 14 – Ristorante El Diablo: l’edificio e il contesto vulcanico

A causa delle elevate temperature del sottosuolo, per la costruzione fu possibile
utilizzare solamente pietra, metallo e cristallo, materiali che hanno permesso a
Manrique di inserire la costruzione in perfetta simbiosi con la natura anche se la
struttura è completamente emergente dal terreno. L’edificio è circolare ed è dotato di
finestre panoramiche rivolte verso tutte le direzioni per poter ammirare il paesaggio
pietrificato che si apre davanti agli occhi dei visitatori: un paesaggio che li avvolge
con colori cangianti che vanno dal grigio al rosso, passando per il nero ed il marrone
derivanti dai diversi minerali presenti nelle colate laviche. Entrando il colore scuro
della pietra lascia il posto ai colori bianco di pareti e soffitto e terracotta delle
pavimentazioni. Nella parte centrale del salone ristorante Manrique collocò un
piccolo spazio in vetro a cielo aperto in cui un tronco secco e lo scheletro di un
dromedario richiamano la simbologia drammatica del luogo.
4. Costruire dentro i colori del paesaggio
La natura per Manrique diventò punto di partenza del progetto e punto di arrivo e la
sua architettura dimostrò grande capacità di fondersi ed integrarsi con essa.
Il suo primo intervento a Lanzarote, a mio avviso il più spettacolare, fu Los Jameos
del Agua nel 1968: i jameos sono cavità sotterranee originatesi a seguito di
un’eruzione vulcanica e alla conseguente solidificazione della colata lavica con parte
della copertura crollata e quindi a cielo aperto. Questa particolare conformazione
morfologica ha inspirato Manrique, che iniziò la sua prima opera di fusione tra la
natura e i suoi colori e la mano dell’uomo. Ciò che colpisce nella discesa verso le
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cavità attraverso gradini scavati nella roccia è la progettazione della vegetazione
tropicale che accompagna i visitatori lungo il percorso fino ad un lago di acqua
salata: è quindi un tripudio di colori verdi che si mescolano alla roccia scura delle
pareti. Una volta arrivati nella zona del lago salato le colorazioni cambiano:
attraverso un buco nel tetto della caverna penetrano i raggi del sole che illuminano il
fondo dell’acqua di varie tonalità, dal turchese al blu nero, dal blu acciaio al verde a
seconda dell’incidenza dei raggi e che i visitatori possono ammirare percorrendo un
camminamento appositamente realizzato a fianco del lago (Fig. 15).

Fig. 15 – Jameos del Agua: il bar e la pista da ballo al fondo del laghetto

Il lago si trova tra due funzioni che Manrique ha voluto collocare in questo luogo
incantato, un ristorante e un bar con pista da ballo ricavati nelle nicchie della roccia.
Risalendo una seconda scala a serpentina si arriva ad un giardino con una grande
piscina di acqua dolce a cielo aperto dai bordi azzurri e bianchi, coronata di palme
Oltre la piscina venne ricavata nell’ultima bolla vulcanica del complesso una sala
per concerti per 600 persone in pendenza (Figg. 16, 17).
I contrasti di luce e colori ne fanno una composizione di spazi nei quali il contributo
umano si integra armoniosamente con l’ambiente naturale, esaltandone la bellezza.
Manrique evidenzia il suo gesto architettonico sottolineando con il colore bianco
della calce tutte le parti aggiunte. Utilizzò inoltre il colore arancio per identificare
elementi accessori: le tende per riparare dal sole la discesa e la risalita dalle cavità
sotterranee e i cuscini imbottiti per tutte le tipologie di seduta adottate, quelle fisse
ricavate nella roccia e quelle mobile delle sedie per i tavoli.

369

Fig. 16 – Jameos del Agua: bar

Fig. 17 – Jameos del Agua: auditorium

Altro edificio di Manrique dove il progetto è perfettamente integrato nell’ambiente
naturale è il Mirador del Rio del 1971, realizzato all’interno della montagna al posto
di una vecchia postazione militare trasformata in un punto panoramico che spazia
fino all'isola la Graciosa sulla punta nord dell’isola. Il Mirador del Rio è stato
progettato perfettamente mimetizzato nella montagna, utilizzando la roccia
vulcanica circostante.(Fig. 18).

Fig. 18 – Mirador del Rio: l’edificio incastonato nella roccia

L’ingresso avviene attraverso una tortuosa galleria dipinta di bianco che conduce al
bar ristorante scavato nella montagna. L'interno avvolge con le sue forme curve,
quasi organiche, completamente bianche e sorprende per l'eccellente uso della luce.
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Grandi superfici trasparenti interrompono la roccia per consentire alla luce di filtrare
negli spazi ellittici interni consentendo alla stesso tempo di ammirare uno dei
panorami più suggestivi dell’isola (Figg. 19, 20).

Fig. 19 – Mirador del Rio: sala bar ristorante

Fig. 20 – Mirador del Rio: vetrata sull’oceano

Cercando sempre di seguire la sua logica di inserire le opere in un contesto
naturalistico e di creare quindi sinergia tra quello che viene costruito dall’uomo e ciò
che è invece creato dalla natura, Manrique ideò alla fine degli anni Settanta il
Giardino dei Cactus, nell’area agricola di Guatiza, costruito in una vecchia cava da
cui si estraevano le ceneri vulcaniche e che i contadini di fichi d’India del luogo
avevano successivamente utilizzato come discarica per conservare l’umidità
notturna del terreno (Fig. 21).

Fig. 21 – Giardino dei Cactus

Il giardino è formato da un labirinto di percorsi che si sviluppano attorno ad una
struttura centrale a forma circolare che ricorda quella dei crateri – identità
caratteristica dell’isola e del terreno su cui si è sviluppato il giardino – ed è
caratterizzato da una serie di terrazzamenti degradanti in blocchi di pietra lavica sui
quali sono state disposte le oltre 1400 varietà di cactus, collegati da scalinate
anch’esse in pietra che portano ai diversi sentieri che percorrono il giardino nella sua
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complessità. L’uso quasi costante di linee curve, l’impiego di materiali autoctoni,
l‘assenza di simmetrie, l’alternanza di forme concave e convesse nell’idea di
Manrique erano pensati come elementi in grado di trasmettere l’idea che questo
giardino fosse opera della natura e che l’intervento umano fosse ridotto al minimo.
Nel muro di cinta vennero mimetizzate una serie di costruzioni con tetto a cupola,
tra cui la caffetteria nel cui interno, caratterizzato anch’esso dal ricorso a linee
morbide, spiccano alcuni elementi decorativi: una serie di cactus metallici dipinti di
verde sono appesi alle pareti bianche e costituiscono gli elementi diffusori delle luci,
altri sono collocati sulle mensole in legno del bancone bar a riprendere in modo
simbolico ciò che avviene all’esterno sui terrazzamenti (Fig. 22). All’ingresso del
giardino un cactus metallico di 8 metri, di colore verde, accoglie i visitatori e
costituisce l’anteprima di ciò che il luogo cela al suo interno.

Fig. 22 – Giardino dei Cactus: la caffetteria

5. Conclusioni
César Manrique è riuscito a realizzare opere in perfetta simbiosi ed equilibrio con
l’ambiente naturale nel quale lavorò. Seppe interpretare la bellezza e il valore dello
spazio circostante plasmandovi la sua geniale immaginazione: il paesaggio nelle sue
opere si è fatto architettura. Manrique subì infatti il fascino del singolare paesaggio
vulcanico dell’isola, lo stesso che altri considerarono desertico, arido e inospitale.
Per lui la natura vulcanica divenne sinonimo di bellezza e dal rispetto e
dall’ammirazione che nutriva per questo ambiente nel quale era cresciuto
scaturirono le sue creazioni. Gli scuri paesaggi vulcanici furono l’ambiente ideale in
cui collocare le sue architetture dai muri bianchi, così come avevano fatto i primi
abitanti dell’isola e nello stesso tempo costruire in armonia con esso utilizzando i
colori che la natura gli poneva dinnanzi. Nella sua opera non manca tuttavia il
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ricorso ad altri colori, anche se questi sono limitati alle parti decorative delle sue
costruzioni – imbottiti, tendaggi - per non turbare l’equilibrio che era insito nella
natura.
E’ soprattutto nelle sue opere scultoriche che Manrique utilizza i colori dalle più
svariate tonalità: tra queste mi piace ricordare i juguetes para el viento, i giocattoli
del vento, pesanti strutture in acciaio con forme geometriche che ruotano, girano,
oscillano spinte dal vento e che con il vento sembrano diventare senza peso. Queste
sculture interpretano l’immagine dei mulini a vento che un tempo erano numerosi a
Lanzarote, sono collocati in corrispondenza delle rotonde stradali, a segnalare
l’ingresso in una città o a un monumento, e diventano un tripudio di colori vivaci
che si muovono nell’aria, contrapponendo movimenti di forme piene e vuote che si
compenetrano le une nelle altre in un perenne movimento (Fig. 23).

Fig. 23 – Juguetes para el viento: i primi due si trovano presso la Fondazione Manrique, il terzo a Puerto del Carmen

Solo visitando le sue realizzazioni si ha modo di comprendere appieno il rapporto di
César Manrique con Lanzarote: “Per me, era il luogo più bello della Terra. E mi
resi conto che, se fossero stati capaci di vederlo attraverso i miei occhi, allora
l’avrebbero pensata come me”.
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1. Introduzione
Il tema della conservazione e quello della manutenzione dei beni e delle superfici di
facciata del centro storico sono gli argomenti alla base e contenuti nel Piano di
manutenzione delle superfici di facciata del centro storico da poco concluso. Questo
strumento operativo ha come finalità di definire e proporre, al cittadino e al
professionista, un adeguato percorso metodologico e funzionale per un corretto
approccio al tema del colore. Quest’ultimo, analizzato nel Piano di manutenzione a
partire dalle teorie del colore, si offre come spunto per illustrare un percorso di
studio e di analisi dedicati e propone, con la redazione di una Guida pratica,
indicazioni tecniche e suggerimenti operativi utili alla manutenzione delle superfici
delle facciate.
Il Piano di manutenzione costituisce parte dell’ampio progetto Saluzzo città storica
e di paesaggio avviato nel 2014 con il quale l’amministrazione, i professionisti e i
ricercatori che lo hanno ideato e predisposto hanno inteso sensibilizzare e
incentivare le attività di progettazione e di esecuzione del recupero dei luoghi e delle
architetture, attraverso una maturazione consapevole del valore di identità storica ma
anche del potenziale economico del centro urbano, promuovendo una serie di attività
di confronto e di ricerca per favorire un progetto di sviluppo sostenibile e di
recupero.
Il Piano di manutenzione propone, insieme alla fase di conoscenza svolta per
esaminare le peculiarità dell’ambito urbano storico, una descrizione specifica di
questa realtà e di come sia possibile programmare gli interventi di manutenzione dei
fabbricati ai fini della loro tutela. Nel 1980 questi argomenti erano diventati oggetto
del lavoro svolto da Giovanni Brino per il Piano del Colore e con l’avvio di questa
nuova ricerca il Piano di manutenzione diventa un programma pilota varato per
ottenere un più ampio esame critico sulle peculiarità e della eterogeneità del centro
storico, per conseguire indirizzi di buona pratica nella manutenzione [1]. Il nuovo
Piano aggiorna in tal senso il precedentemente Piano del Colore adottato
dall’amministrazione per dare avvio ad una nuova azione educativa, pratica di
salvaguardia del centro storico e che diventa promotrice di una rinnovata
partecipazione sociale.
Preservare, mantenere, restaurare gli edifici storici, il carattere autentico delle
superfici e dei profili di facciata, le peculiarità dei materiali degli intonaci e dei
colori, sono gli argomenti trattati dal Piano di manutenzione sul centro storico di
Saluzzo, e non sono solo principi teorici, in questo percorso di studio; il “colore”
documentato e studiato, diviene motivo di traduzione pratica ed essenziale, da
impiegare per custodire e preservare, per offrire una occasione indubbia di
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partecipazione adatta a ciascuno per affermare, ancora una volta, il valore della
storia e della cultura nell’epoca contemporanea.
2. Il percorso di ricerca
Spesso si è considerata l’opera di manutenzione di una superficie di facciata come
estensione di un Piano del Colore, inteso come progetto che impone schemi rigidi
individuati da un campionario di colori pensato e ordinato “come equivalente della
realtà” che tende ad essere “trasferito, senza mediazione, sugli antichi muri” [2].
Gli orientamenti del Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro
storico di Saluzzo, propongono in alternativa a questo pensiero, uno strumento di
ricerca che individua e sostiene la prassi della manutenzione nell’edilizia storica
quale imprescindibile valore consolidato, da preservare e attuare.
Il progetto sul colore per un ambito urbano può infatti rappresentare una reale
occasione, uno strumento urbanistico, per coordinare l’azione di conservare e
restaurare gli intonaci, le coloriture e i tinteggi delle singole unità edilizie del centro
storico. Questo è il compito attribuito al Piano di manutenzione che costituisce per
Saluzzo uno strumento inteso ad individuare linee guida per compiere l’intero
sviluppo metodologico e pratico che ogni progetto di manutenzione richiede.
Il Piano di manutenzione si è dotato di un insieme di strumenti preliminari di
conoscenza specifici che entrano nel merito dei contenuti metodologici del rilievo
descrittivo e dell’analisi storica, del centro storico e dei singoli fabbricati, descritti in
schede appositamente predisposte per l’analisi dei settori urbani (SU) e quelle per le
unità minime edilizie (UME).

Fig. 1 - Planimetria generale del centro storico con individuazione dell’Area Campione (in marrone), delle schede SU
e UME relative al centro storico. Planimetria di base: Tavola n. 08 “Settori di intervento schede di indagine
normativa” – Allegato 1 al PRGC di Saluzzo.

Questa prima analisi a scala urbana ampia è stata completata da una serie di studi
sulle singole unità edilizie che viene svolta in un campo d’azione più ristretto,
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un’Area Campione, individuata dall’amministrazione nella parte bassa del centro
storico di Saluzzo, non soggetta al precedente Piano del Colore. L’area oggetto di
analisi e studio comprende una parte del centro storico situata nel settore urbano
interno alla seconda cerchia delle mura storiche (XIV secolo) verso l’espansione
della città ottocentesca, delimitata dalle vie San Nicola, Gualtieri, Seminario e Adua,
dagli assi di via Palazzo di città, via Rifreddo e via Macallè. L’Area Campione è
stata l’area di sperimentazione dell’efficacia di questo metodo di approccio e gli
studi operati propongono approfondimenti storico-critici, operativi e scientifici,
contenuti degli elaborati grafici e fotografici, e nelle tavole di notazione dei colori.
3. Il metodo: gli strumenti e gli elaborati del Piano di manutenzione
Il Piano di Manutenzione è costituito dai seguenti elaborati:
− le schede SU e UME (Unità edilizia minima) per il centro storico e per l’Area
campione;
− le Tavole tematiche dell’Area Campione da 01 a 28, gli elaborati planimetrici e
tematici composti a seguito dell’esame delle facciate degli edifici nell’Area
Campione;
− le Tabelle e cartelle di notazione e di rilievo stratigrafico destinate a registrare i
colori presenti nell’area (sulle superfici dei prospetti);
− la Guida pratica, destinata a descrivere i caratteri distintivi e materici delle
singole unità edilizie e proporre tecniche di intervento e di manutenzione.
Il rilievo critico dei prospetti di facciata, operato nell’intera Area Campione, segue il
principio di procedere dal generale al particolare e, in tal senso, i fronti e le superfici
di facciata sono stati classificati per agevolare l’identificazione dei singoli elementi
costituenti, per determinarne la loro peculiarità, per mettere in luce le discontinuità,
le incongruenze e le criticità osservate nel corso del rilevo.
Una serie di tavole tematiche descrivono l’area oggetto di indagine, con
l’individuazione di tutti gli elementi architettonici caratterizzanti, le diverse finiture
delle superfici e i sistemi di decorazione rilevati rispetto allo stato attuale.
Le tavole di rilievo, suddivise per vie, rappresentano i profili fotografici delle
facciate di ogni singola strada in modo da permettere una lettura d’insieme di un
contesto articolato lungo il medesimo asse viario. Analoga analisi è stata svolta
anche sui singoli infissi e le aperture rilevati al piano terreno degli edifici costituenti
i portali, i portoni e gli altri sistemi di arredo (es. vetrine). La notazione dei colori
delle facciata e degli elementi quali infissi e aperture degli edifici presenti nell’Area
Campione è stata restituita schematicamente con la composizione di tavole
descrittive e fotografiche (1-28). Questa documentazione di approfondimento,
l’analisi compiuta sui dati di rilievo, il percorso cronologico identificato attraverso
lo spoglio dei documenti delle Commissioni d’Ornato, i risultati ottenuti dalle
stratigrafie e la notazione dei colori conseguita per ciascun edificio, consentono di
individuare la gamma complessiva dei colori che sono classificati, per ciascuna via
dell’Area Campione, espletata nelle tabelle di notazione dei colori. Le cartelle di
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notazione dei colori costituiscono la catalogazione dei colori predominanti e
ricorrenti ottenuto dal vaglio critico delle tabelle di notazione dei colori degli edifici.
Questi documenti grafici e fotografici costituiscono gli elaborati di rilievo delle
tonalità dei colori documentate dal Piano di manutenzione.
3.1 La ricerca archivistica: le pratiche delle Commissioni d’Ornato

La ricerca svolta nell’Archivio Storico della Città di Saluzzo in occasione della
redazione del Piano di manutenzione ha permesso di ricostruire le principali
trasformazioni del centro storico della città, in particolare per l’Area Campione. Lo
spoglio e lo studio del materiale archivistico inerente le pratiche della Commissione
di Pubblico Ornato dalla sua istituzione fino all’inizio del XX secolo hanno fornito
utili e inedite indicazioni sulle opere di restauro e di manutenzione attuate
sull’edificato storico, di rifacimento dei fronti o di ricoloritura dell’intera facciata
[3].
Il Regolamento d’Ornato del 1834 è il primo documento pubblico in cui si cerca di
regolare nel suo complesso tutta l’attività edilizia e la Commissione di Ornato,
istituita nello stesso anno, sull’esempio di quanto fatto a Torino assume un ruolo
determinante nella formazione dell’immagine della città [4]. Composta da sette
membri, quali architetti, ingegneri e geometri, si radunava ogni tre mesi per
sorvegliare e dirigere i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici e gli interventi
urbanistici attraverso la stesura di Piani regolatori o di ampliamento della città. Nel
con il Regolamento d’Ornato del 18 marzo 1881 è possibile ritrovare le nuove
tendenze dell’edilizia del XIX secolo, praticate con gli innumerevoli progetti che
hanno trasformato la città, lungo tutto il secolo [5]. Le nuove disposizioni normative
sono rivolte a determinare una più alta qualificazione architettonica della città,
ricercata attraverso la predisposizione di norme che assicurino la formazione di
elementi ricorrenti, omogenei nel modellare il disegno urbano dei nuovi fronti
edificati [6]. Scorrendo questi articoli del Regolamento numerose sono le previsioni
che riscontriamo messe in opera e riconoscibili in varie parti della città storica: ad
esempio l’uso diffuso dei cornicioni a coronamento del fronte posto all’appoggio
della copertura, sistema già utilizzato nel secolo precedente e introdotto anche nel
restauro di edifici storici preesistenti (art. 29).
In questa città di “facciate”, nella quale l’ornato non crea forti effetti plastici, il
colore diventa un elemento di rilevante importanza. Questo si rispecchia nelle
prescrizioni del Regolamento: “è vietato a chicchessia di far colorire o dipingere
parzialmente l’esterno d’un fabbricato, senza la previa annuenza della Commissione
d’Ornato” (art. 19).
3.2 Schede di rilievo – SU e UME dell’Area Campione

Il metodo di conoscenza e di lettura attuato, in una prima fase per dare lettura
generale sulle differenze presenti nel centro storico, è stato adottato per comporre
una sintesi preliminare dell’Area Campione, con l’elaborazione di due nuove schede
di rilievo specifiche, predisposte per il centro storico e adattate al rilievo dell’area di
studio. Le schede SU e UME descrivono il profilo generale del settore urbano (SU)
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e quello dei fabbricati (UME), e sono state compilate sulla base delle caratteristiche
che distinguono le varie unità edilizie e i profili delle facciate.
A corredo delle schede SU e UME per l’Area Campione è stata definita una tavola
Indicazioni di cronologia storica degli edifici che raccoglie e sintetizza i dati
cronologici emersi dallo studio di fonti inedite della ricerca d’archivio, di fonti edite
bibliografiche e dall’analisi materiale degli edifici attraverso un rilievo critico delle
trasformazioni e delle fasi storiche che hanno modificato l’impianto originario.
Nella scheda UME dell’Area Campione sono precisate indicazioni anche in
relazione ai rilievi stratigrafici eseguiti sull’area.

Fig. 2 - Piano di manutenzione delle superfici di facciata del centro storico di Saluzzo. Indicazione di cronologia
storica degli edifici. Planimetria - Tavola n. 7.

3.3 Analisi stratigrafiche

In parallelo ai rilievi eseguiti per la composizione delle tavole grafiche, delle tabelle
e delle cartelle di notazione dei colori, è stata condotta una campagna di rilievi
stratigrafici per comporre un quadro informativo sui materiali di facciata, sulle
tecniche di tinteggiatura e sulla notazione dei colori di ogni singolo fronte. Le prove
stratigrafiche eseguite si sono rivelate di indirizzo anche per definire e confermare
l’analisi cronologica e delle stratificazioni edilizie basata sulle fonti bibliografiche e
storiografiche. Fra gli approfondimenti eseguiti con i saggi stratigrafici, in molti
casi, oltre alla valutazione della stratigrafia del tinteggio dei vari strati di colore
sovrapposti sulla superficie dell’intonaco, si è analizzato anche lo stato superficiale
dell’intonaco al fine di comprenderne la consistenza e le caratteristiche materiali.
Nel corso dei rilievi stratigrafici, e per la formazione delle Tabelle di notazione dei
colori, l’annotazione dei toni dei colori delle singole superfici è stata eseguita con
l’ausilio del codice dei colori NCS – Natural Color System – scelto come atlante dal
quale ottenere la notazione dei colori e, per ciascun colore, un’ampia gamma di
sfumature riproducibili industrialmente [7].
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4. Le superfici di facciata dell’Area Campione: materiali e coloriture
A seguito delle analisi e delle valutazioni espletate sulle facciate dell’Area
Campione, è stato possibile ricavare un profilo generale dei fabbricati con gli
elementi che caratterizzano le architetture e i materiali impiegati.
In quest’area sono rintracciabili plurime testimonianze degli adattamenti intervenuti
fra il XVIII e il XIX secolo che connotano in particolare i prospetti degli edifici
affacciati sulle vie, testimoni dell’aggiornamento avvenuto fra l’età moderna e
quella contemporanea. Le caratteristiche insediative dell’area sono caratterizzate da
unità miste, residenziali e commerciali, che si sono trasformate in larga misura fra il
Seicento e il Settecento a seguito del progressivo insediamento di nuovi ordini
religiosi, al formarsi delle loro sedi e di quelle di numerose famiglie nobiliari. Nel
corso del XIX secolo l’area si accresce sul piano insediativo con il contributo delle
famiglie notabili che investono sui loro beni per la riqualificazione delle proprietà e
delle residenze, in funzione di nuove attività ed esercizi commerciali.
In questa parte della città sono, al contrario, limitati gli esempi di fabbricati di antico
impianto che hanno mantenuto integra testimonianza delle fasi storiche intercorse
fra il XV e il XVII secolo. Di queste testimonianze restano identificabili solo alcuni
tratti confusi nel tessuto urbano e nascosti dai volumi formatisi in epoche
successive, reperti sopravvissuti e inglobati in singole unità edilizie. Offrono
esempio di queste più antiche testimonianze gli edifici attestati in adiacenza della
porta primaria di accesso alla città storica, la porta dei Vacca, ubicata sull’originaria
area di insediamento che viene attestata a partire dal XIV secolo. Nel corso dell’età
moderna e in fase napoleonica, proprio in corrispondenza di porta Vacca trova inizio
la trasformazione radicale intervenuta nell’Ottocento e individuata dalle previsioni
dei Piani urbanistici di abbellimento.
Nel contesto dell’area di studio si può osservare come, durante questo periodo
storico, gran parte dei profili degli edifici siano trasformati e rinnovati nei volumi; in
particolare le superfici di facciata sono adattate alla nuova foggia costruttiva sancita
proprio con l’entrata in vigore dei Regolamenti di Ornato. Il tessuto urbano si
modifica e le testimonianze più antiche vengono rimodellate a seguito del rialzo di
diversi fabbricati: scompaiono una gran parte delle logge presenti in corrispondenza
del sottotetto e la scansione degli edifici in verticale muta in relazione alle nuove
destinazioni d’uso. Di conseguenza anche i prospetti degli edifici variano il loro
aspetto esteriore; i profili di facciata si rinnovano con superfici intonacate realizzate
con nuove malte, composte da calce naturale e inerti selezionati, lavati e regolari. Le
stesse superfici sono tinteggiate con colori secondari di tonalità chiara, delle terre
naturali (ocre gialle, rosse, terre d’ombra, oltremare e verde di Verona), come viene
chiaramente indicato nei prescritti delle Commissioni di Ornato. Queste finiture
sono ancora ravvisabili sulle superfici dei fabbricati presenti nell’area con le
caratteristiche originarie ancora conservate.
Una qualità innata che appare comunque intaccata dal tempo e dal degrado e che, in
particolare ai piani terreni degli edifici, mostra evidenti le alterazioni causate dalle
intemperie e dallo sporco sulle superfici di facciata. Questo fenomeno si accentua
dove le facciate sono state oggetto di interventi realizzati nel corso del Novecento,
ove si sono formate nuove aperture adattate per l’insediamento di negozi e più
moderne botteghe artigiane.
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Proprio in corrispondenza dei piani terreni è possibile rintracciare numerosi sistemi
decorativi descritti dai documenti sopracitati anche se, nella condizione attuale, una
gran parte risulta fortemente alterata e logora. Questi sistemi erano comunemente
realizzati per occupare l’intera superficie posta alla base degli edifici sino al piano
primo.

Fig. 3 – Particolari delle superfici dei fabbricati dell’Area Campione.

Quanto desunto dai rilievi fa supporre che questo sistema decorativo abbia dato
origine ad un basamento utilizzato anche in funzione di proteggere la parte del
fabbricato maggiormente colpita dalle alterazioni. Il basamento di norma era
tinteggiato con più colori, due o tre spruzzati su un fondo omogeneo con una tonalità
scura e regolare. In gran parte dei casi rilevati, e in attinenza ai documenti d’archivio
esaminati, il colore nero (nero di Roma e/o d’avorio) insieme ai tre colori
sovrapposti (nei toni delle ocre rosse, grigio serizzo e blu oltremare) venivano
utilizzati per imitazione della superficie della pietra. Questo sistema decorativo trova
testimonianza storica precisa nelle indicazioni previste dall’appalto agli impresari
Delleani e Bena del 1864, dove si cita anche una finitura “spruzzata a somiglianza di
pietra con sapone sciolto colle tinte” e diventa elemento comune e decorativo di
molteplici dei fabbricati posti sugli assi viari costituenti l’area di analisi [8].
Questo sistema trova impiego anche al di fuori dell’antico recinto murario della
città, in particolare in tutte le aree poste sugli assi viari del nuovo centro della città
dell’Ottocento, nello specifico sui fabbricati di corso Italia, via Silvio Pellico, piazza
Cavour e intorno a piazza Garibaldi. Il cornicione, inserito all’appoggio del piano di
copertura costituisce elemento comune in applicazione delle prescrizioni dettate dai
Regolamenti. Questo può risultare accompagnato dalla presenza delle anteridi,
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intercalate sul perimetro dei fronti; la forma e le modanature dei cornicioni non
risulta mai la medesima ed è identificabile in relazione alla sezione costruttiva
adottata. Una costante di questo nuovo codice è rappresentata dal tono del colore che
distingue il cornicione e le anteridi ove presenti, dal colore di fondo delle facciate.
Sporadici sono al contrario gli esempi di prospetti che si articolano maggiormente,
alternando paraste e bugnati alle composizioni di facciata, già sperimentate in
precedenza fra il Sei e Settecento e caratterizzate dal cornicione, dalle cornici e dalle
anteridi e dall’uso di fasce marcapiano. Questi elementi sono ottenuti comunemente
in rilievo, ma sono presenti anche esempi di geometrie con il disegno tracciato
direttamente sul fondo. In questo sistema i colori distinguono ciascuno degli
elementi conferendo alla facciata un rigore compositivo maggiore e una policroma.
Il bugnato occupa in modo regolare la superficie del piano terreno e si manifesta
anch’esso in rilievo o con l’effetto del trompe l’oeil. Allo stesso modo, sui fronti,
sono molteplici gli elementi conservati che testimoniano ancora oggi l’orientamento
dei Regolamenti di Ornato dell’Ottocento e quel gusto derivato dalla tradizione
storica costruttiva dell’artigianato piemontese. Tra questi elementi sono riconoscibili
le porte, i portoni di accesso agli edifici, gli infissi dei piani superiori, gli scuri alle
finestre, i serramenti e le persiane.
Mutano l’equilibrio e il carattere storico dell’area oggetto di analisi alcuni
rimaneggiamenti eseguiti nel corso del Novecento: opere di sovrapposizione
realizzate in numerosi casi anche con tecnica e materiali inadeguati oltre a più
diffusi interventi sui profili di facciata ai piani terreni, per dare spazio ad attività
commerciali, accompagnate da interventi di tinteggiatura moderni eseguiti con
materiali non uniformi e con colori inadeguati. Le finiture e i materiali utilizzati, in
molti casi, sono impropri e il risultato cromatico del colore, la tonalità, risulta
sorda e priva di personalità, di lucentezza. I fondi delle facciate, in questo caso,
sono anonimi e indifferenziati, facilmente degradabili, colorati con toni poco
attinenti al repertorio storico individuato.
5. Notazione del colore e tabelle
Le superfici delle facciate dell’Area Campione sono state analizzate e catalogate
mediante una notazione dei colori riscontrati sulle singole unità edilizie esito del
rilievo diretto e delle prove stratigrafiche: i colori sono stati rilevati raffrontando le
superfici con l’atlante dei colori del sistema NCS Natural Color System. Le indagini
complessive svolte provano come le superfici di facciata fossero correntemente
realizzate con prodotti a base di calce e come il tinteggio sia stato preparato
generalmente con una pigmentazione composta da terre naturali colorate e/o da
ossidi minerali. Allo stesso modo è stato possibile documentare come, in funzione di
conseguire una maggiore durabilità dei tinteggi, le superfici siano state trattate, in
numerosi casi, con una mano finale fissativa costituita da olio di lino,
presumibilmente cotto, in considerazione delle modalità testimoniate storicamente.
Questa tradizione, attestata nel corso dell’Ottocento, è ancor oggi riscontrabile su
numerose facciate esaminate che mostrano colori opachi e parzialmente bruniti, a
seguito dell’alterazione superficiale del fissativo, saturo di polveri e dello sporco
accumulato nel tempo.
38

Per quanto concerne i colori, sulla base dell’esame svolto non è stato possibile
desumere con precisione una cartella delle tonalità degli stessi, che trovi riscontro
diretto con le indicazioni contenute nei verbali delle Commissioni d’Ornato e nei
documenti consultati presso l’Archivio storico della città di Saluzzo. È stato però
possibile dedurre che vi fosse all’epoca un uso prevalente di colori secondari e con
sfumatura chiara. Colori scelti presumibilmente sulla base dell’esperienza che la
Commissione d’Ornato aveva maturato in più di un quarantennio e la cui scelta,
della tonalità del colore, sia stata oggetto di decisione da parte dei delegati della
stessa Commissione che monitoravano costantemente la realizzazione, unitamente
alle maestranze e ai committenti all’atto dell’avvio del cantiere.

Fig. 2 - Identificazione fotografica della notazione colore delle facciate - Tavola n. 22 – via Adua.

Ai fini di un compiuto e corretto esame sulla notazione dei colori delle superfici di
facciata, va sottolineato che le superfici e i colori delle facciate rilevate e conservate
non hanno carattere di omogeneità e la tonalità del tinteggio non è sempre la stessa
su tutto il prospetto. Quest’ultima risulta infatti variabile e sfumata a causa delle
condizioni di alterazione dei materiali costituenti, in molti casi trasformati nel tempo
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dalle intemperie o a causa del deterioramento medesimo del fissativo (dell’olio di
lino ad esempio), dall’indebolimento e dalla scoloritura degli strati di finitura.
L’analisi di notazione del colore condotta con l’ausilio della cartella colori NCS ci
riporta (per motivi pratici e di sintesi) a non definire i colori in termini descritti, ma
ad individuare per ciascuna superficie di facciata l’individuazione di un codice
alfanumerico unico: ad es. S 1040-Y20R. Questo codice rappresenta un riferimento
cromatico identificativo di ogni singola facciata, e determina la tonalità del colore
predominante rilevato sulle superfici.
Alla luce di queste considerazioni va dedotto che la notazione del colore e la
catalogazione indicata nelle relative Tabelle, sono ottenute a compimento dei rilievi
eseguiti su ogni singola facciata dell’area di studio per identificare, ai fini pratici, il
tono predominante di colore che connota il prospetto. Quest’ultimo deve tuttavia
essere considerato soltanto come dato e informazione di base dalla quale è possibile
trarre indicazione più precisa sulle diverse sfumature riconoscibili sulle singole
superfici. Il colore individuato dalle Tabelle di notazione rappresenta, pertanto, un
riferimento selettivo che accerta la tonalità del colore predominante riscontrato su
ogni singola superficie. Questo dato, di volta in volta, vien proposto dal Piano di
manutenzione come dato che deve però essere oggetto di un successivo esame
supplementare, da eseguire sul posto, ai fini di rintracciare su ciascun fronte le
diverse sfumature di colore (della tonalità predominante) da utilizzare per eseguire le
opere di tinteggio.
Ai fini pratici nel centro storico un’opera di manutenzione e di restauro di una
superficie tinteggiata preesistente, rende indispensabile identificare al completo tutte
le variabili cromatiche (sfumature) che connotano la facciata sulla quale si intende
interviene. Questo affinché l’insieme delle opere da eseguire assicuri la
realizzazione di un intervento che non alteri il profilo cromatico della superficie
conservato. Un profilo sensibile la cui variabilità è determinata proprio dal colore,
che è mutevole e non uniforme, che deriva dal tono di colore predominante e che
conferisce il carattere unico dell’edifico, il suo valore autentico e rappresentativo.
Fig. 5 - Tabella esemplificativa di individuazione
del colore predominante con indicazione delle
diverse sfumature riscontrate su una superficie di
facciata. In questo caso il codice S1040-Y20R,
identifica il colore predominante riscontrato su
una superficie di facciata in via Adua e i relativi e
abbinati codici corrispondenti alle sue sfumature
S1030, S0540, S0550, S1050.
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5. Indicazioni conclusive
La Guida pratica del Piano costituisce uno strumento concreto rivolto a dare risalto
all’applicazione di questa metodologia proponendo indirizzi adottabili per utilizzare
idonee modalità di operare: per scegliere i materiali più adatti e i colori e per
realizzare i tinteggi. Nella Guida pratica, è infatti possibile trovare indicazione
puntuale sulla tecnica esecutiva che meglio si presta ad eseguire queste opere. La
velatura, ad esempio viene indicata come tecnica adatta al fine di conservare le
superfici e le caratteristiche peculiari di autenticità delle stesse. Determinando per
ciascun codice colore (individuato dalle Tabelle di Notazione) le sue diverse
sfumature e seguendo le indicazioni pratiche della Guida, è dunque possibile
stabilire non soltanto il colore di una facciata, bensì i materiali e le tecniche più
adatte per operare una adeguata manutenzione delle facciate.
Naturalmente i materiali impiegati non possono essere dissimili da quelli costituenti
la finitura di superficie della facciata; le scelte da operare per determinare i materiali
diventa fondamentale per conseguire un buon grado di compatibilità dell’intervento.
Ogni materiale e colore utilizzato per la manutenzione deve infatti corrispondere, ed
essere analogo e compatibile con quello preesistente (conservato e costituente la
finitura della facciata), e deve ugualmente possedere le stesse caratteristiche
materiali. La pratica della manutenzione e del restauro di un edificio storico può
essere infatti conseguita quando i materiali e le tecniche sono compatibili e quando
le stesse conferiscono al colore la sua naturale lucentezza, derivata dai materiali e
dalla modalità di esecuzione del tinteggio che non è normalmente monocromatico.
La tecnica di velatura, in tal senso, viene individuata ai fini conseguire, con la
sovrapposizione di più sfumature di colore sul medesimo fondo, l’opera di
manutenzione ricercata. Una tecnica che richiede di essere compiuta con materiali
compatibili e che, oltre alle qualità già richiamate del colore, ha anche il carattere di
durabilità nel tempo.
Tutte le informazioni acquisite su una superficie, la determinazione precisa di
notazione del colore, i materiali, le tecniche e i colori, individuati dalla Guida
pratica, rappresentano i fattori determinanti individuati ai fini di conseguire la
qualità di esecuzione di un’opera di manutenzione e di coloritura di un edificio. Tutti
questi elementi concorrono a perfezionare il metodo di intervento per conservare le
superfici e la loro peculiare testimonianza storica e materiale.
Fig. 6 Colori ricorrenti per i fondi di
facciata, valutati in raffronto ai dati
generali di notazione dell’area
campione.
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Fig. 7 Cartella di
notazione dei
colori delle
superfici di
facciata e delle
tonalità
predominanti e
ricorrenti, desunti
dai documenti
d’archivio reperiti,
dalle stratigrafie
operate in sito,
dalle Tabelle di
notazione dei
colori.
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E appare il “bianco”. Bianco
assoluto. Bianco al di là di ogni bianchezza.
Bianco dell’incombere del bianco. Bianco
senza compromessi, attraverso esclusione,
attraverso lo sradicamento totale del non
bianco. Bianco folle, arrabbiato, che urla
con bianchezza. Fanatico, furioso, bianco
elettrico orribile, implacabile, assassino.
Bianco in esplosioni di bianco.
Dio del bianco”.
Henry Michaux

1. Introduzione
Il testo prosegue idealmente il personale contributo presentato nella precedente edizione
della Conferenza del Colore (Colore e Colorimetria XII), in relazione alla capacità che
possiede il colore nel riconvertire completamente alcuni spazi di passaggio, generalmente
privi di una propria identificazione. In questa sede ci si riferisce a contesti più circoscritti,
architettonicamente progettati, ma non altrettanto governati cromaticamente: si pensi ad
esempio alla scarsa attenzione – non soltanto cromatica –posta nei confronti dei sistemi di
distribuzione orizzontale e verticale, ove è di indubbio valore il contributo del colore per
una sapiente coniugazione tra arte grafica e architettura.
L’analisi critica di casi esemplari di levatura internazionale ha consentito di esplorare
diverse soluzioni stilistiche che prendono in causa molteplici variabili (soggetto, contesto,
progetto visivo, progetto grafico solo per citare i principali) riferite alle residenze
universitarie e vari spazi annessi, concentrandosi proprio su quegli spazi più trascurati.
Traendo ispirazione da essi, si illustra una proposta di intervento cromatico riferito alla
progettazione della nuova residenza universitaria Carlo Mollino in Torino, ove l’adozione
di apparati cromatici progettati può costituire un valore aggiunto per rendere più vivibili tali
ambienti, perseguendo una variabilità della visione che ne attenui gli effetti percettivi statici
e monotoni, ripetitivi, induttori di ansia o noia [1].
Il colore, dunque, non è più relegato al ruolo strumentale di pura e semplice finitura
superficiale, da sempre parte in causa di quella progettazione integrata che non vive di sole
tecnicalità, diventa il protagonista primo della scena: si è tentato di rievocare lo spirito
dell’eclettico artista a cui è intitolata la residenza, nelle sue molteplici vesti di fotografo,
designer, sportivo: rielaborando i lavori del Maestro, si interviene sul clima cromatico delle
superfici verticali che connotano quegli ambienti tradizionalmente governati da ciò che
Michaux definiva il “dio del bianco”[2].
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2. L’attenzione verso i luoghi poco rappresentati(vi)
Nel libro Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité [3] Marc Augé
definisce i nonluoghi come elementi 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 le individualità si
incrociano senza entrare in relazione, sospinti o dal desiderio frenetico di consumare o di
accelerare le operazioni quotidiane [4]. In un contesto più circoscritto quale la residenza
universitaria, gli spazi distributivi sono spesso i più trascurati, controllati attentamente dal
punto di vista normativo sotto una veste squisitamente dimensionale (larghezze, modularità,
vie di esodo, distanze minime per il raggiungimento dei luoghi sicuri, ecc..) ma ben poco
progettati dal punto di vista cromatico. In particolare, nel caso studio in esame, la soluzione
progettuale proposta seppur distributivamente molto rigida, fu particolarmente apprezzata in
sede di valutazione ministeriale proprio perché riusciva a massimizzare il rapporto tra
superficie destinata alle funzioni “attive” (studio, sport, svago, alloggio/camera privata) rispetto
alle funzioni “passive” (scale, corridoi), che necessitavano di una variabilità della visione in
contrasto alla rigida scansione modulare proposta.
Il caso studio si riferisce alla residenza universitaria Carlo Mollino, in Torino, inaugurata lo
scorso anno. Nel 2011 Politecnico di Torino partecipò al Bando 338/2000 per la richiesta di
cofinanziamento proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: a tale
riguardo il Bando ministeriale riteneva premiali quegli interventi rivolti a massimizzare il
numero di posti alloggio privilegiando di fatto soluzioni distributive molto rigide e compatte:
da qui nasce l’esigenza di proporre apparati cromatici progettati per rendere più vivibili tali
ambienti che altrimenti risulterebbero geometricamente statici e monotoni.
3. La ricerca antologica in sintesi
La ricerca condotta sulle migliori residenze universitarie nazionali e internazionali fu pensata
come attività propedeutica alla fase metaprogettuale necessaria per la partecipazione al bando.
Come è ovvio, abbracciava diversi temi che non possono essere dibattuti in questa sede. Si è
pertanto concentrato l’interesse sul tema delle distribuzioni orizzontali, sviluppati
principalmente in linea per massimizzare il rapporto di forma tra superficie e volume realizzati.
Sono stati collezionati molteplici esempi, la maggior parte dei quali adotta tonalità calde, a
volte quasi giocose per effetti grafici e cromie diverse ai vari piani. Per contro, in altri casi le
scelte cromatiche esprimono rigore, attraverso colori freddi, con accostamenti di blu e grigio
dove lo spazio è rotto da luci puntiformi poste a soffitto che si riflettono sul pavimento,
dividendo lo spazio in due punti.
Come sempre accade, la luce può essere protagonista nel creare atmosfere irreali, rompendo lo
spazio: attraverso il semplice ausilio di vetrate colorate si possono creare colorazioni
frammentarie senza intervenire sui pigmenti applicati alle pareti, dove luci colori e si
combinano insieme producendo un effetto molto particolare. Meno utilizzate del previsto le
soluzioni che utilizzano il lettering per creare effetti illusori, giocando sulla percezione
dell’inganno delle immagini in rapporto alla realtà, come le geometrie da un unico punto di
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vista di Felice Varini o Alex Peemoeller. In estrema sintesi le soluzioni più diffuse utilizzano
colori caldi non troppo brillanti, in grado di conferire all’ambiente una sensazione di
accoglienza e relax.

Fig. 1 Confronto fra colori freddi e colori caldi.

Fig. 2 Tavola sinottica che illustra soluzioni distributive, scelte materiche, cromatiche e illuminotecniche estremamente differenti.
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La residenza è intitolata alla memoria di Carlo Mollino. Attraverso una rilettura grafica
delle sue opere si propone di intervenire sulla superficie muraria delle pareti di corridoi e
vani scale, con elementi di grafica stilizzati per chiarezza di forma e applicati su sfondi di
colore diverso in base al differente piano di calpestio, nel tentativo di diminuire la
sensazione di monotonia che spesso viene percepita dall’utente. Nelle diverse accezioni
che l’uso del colore può assumere in tali contesti, il caso presentato può configurarsi come
esempio di Expressive Colour, ove il colore sostanzia la sua presenza artistica in quanto
strumento di espressione di relazioni tra raffigurazione ed evocazione: come giustamente
sottolinea Borsotti, è interessante osservare cosa accade quando artisti e architetti si
incontrano nel campo del progetto architettonico, trovando proprio nel dispositivo
cromatico un comune campo di confronto [5]. In questo progetto sono coinvolte l’area
dell’Architettura, dell’Ingegneria e del Design, con ruoli diversi. Il ruolo dell’artista è
invece demandato a Carlo Mollino seppur indirettamente perché rivisitato attraverso la
selezione di alcune opere emblematiche.
4. La poliedrica figura di Carlo Mollino
Reinterpretare, ancora una volta, l’ecclettismo di Mollino attraverso le parole di Roberto
Gabetti è operazione stimolante, mai scontata, sempre ricca di nuovi dettagli che
consentono di cogliere sfumature precedentemente non percepite [6]. Il tema è complesso,
una sua esemplificazione sintetica riportata a corredo del presente contributo corre il
rischio di essere banale, o ancor peggio di ricondurlo a un puro manierismo che lui stesso
negava, attraverso i suoi lavori poichè contrario a una visione manichea che prevedesse
una rigida applicazione di clichè secondo la quale l’architetto il fotografo e il designer non
possono coesistere nell’animo di un unico individuo.
Si tenta invece di convertire tali clichè nella rappresentazione delle sue passioni quali il
nudo, il discesismo, i motori, il design attraverso sperimentazioni grafiche e cromatiche
secondo un approccio puramente empirico, coerentemente anche ai riferimenti del modello
cromatico goethiano fondato su esperienze di tipo soggettivo [7].
Ed è proprio attraverso l’esperienza che lo stesso Mollino adoperava quotidianamente per
comunicarci le sue passioni, seppur in maniera a volte criptica e rivolta in modo esclusivo
a chi abbia voglia di scoprirlo attraverso un percorso non sempre lineare.
Nell’esperienza progettuale, per ovvie ragioni, si sono definiti i temi da sviluppare quale
repertorio iconografico a corredo delle scelte cromatiche e di allestimento proposte. È una
gabbia stretta, è indubbio, ma aperta: il collegamento è proprio la rappresentazione grafica
che costituisce l’esito finale dell’approccio progettuale proposto, frutto di una progressiva
semplificazione dall’opera fino alla sua trasposizione grafica: le opere più emblematiche
sono state reinterpretata attraverso reiterati passaggi, lavorando sulle linee cinetiche e
riducendole ad astrattismi che collegano insieme diverse raffigurazioni.
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Fig. 3 – Prime elaborazioni grafiche a partire da alcuni scatti del Maestro. Le elaborazioni grafiche sono curate da Maria Cesaro

Tale approccio è parso coerente al pensiero del Maestro, poiché non vi è una linea grafica
definita che accomuni i suoi lavori, molti dei quali pezzi unici, passando abilmente dalla
sinuosità della linea curva agli spigoli di linee rette, arrivando anche a fonderle senza che il
prodotto finale ne risentisse. In particolare, quando disegnava, al gesto rapido, felice, lirico,
faceva seguire un tempo lento di ripresa, durante il quale, a campi lunghi o ravvicinati,
riconsiderava quel tanto di grafite che era rimasta sul foglio: egli lavorava generalmente con
la carta “lucida” proprio perché tale supporto consentiva di operare continue revisioni e
ripensamenti.
Sono stati selezionati alcuni schizzi degli scatti più famosi, decidendo di attribuire a ogni
tema (e a ogni piano) un colore prevalente, congruentemente al modello cromatico di
Goethe, utilizzando le quattro espressioni principali (giallo, azzurro, rosso, verde,
quest’ultimo utilizzato per il piano attico). La classificazione di Goethe segue una
fenomenologia di tipo empirico [8], suddividendo la sua trattazione nei tre capitoli
fondamentali della sua trattazione: fisiologici, (oggetto della presente sperimentazione),
fisici e chimici [9].
Il modello cromatico goethiano individua sei colori nello spettro (giallo e blu, rosso e verde,
arancione e violetto) disposti in circolo, sapientemente rappresentati attraverso un modello
ad acquerello di cui si è cercato di riprendere le tonalità, come si può evincere dagli esempi
di seguito riportati.
4.1. Donne & fotografia

La fotografia di Mollino non è mai fine a sé stessa, ma costituisce sempre un mezzo per
esprimere concetti più sofisticati, non immediatamente percepiti dagli osservatori che si
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soffermano sul soggetto ritratto senza indagarne i dettagli, che spesso veicolano
indirettamente un messaggio sapientemente nascosto.
Nonostante l’estro sportivo l’artista amava scenari chiusi, come testimoniano le sue
fotografie spesso al buio, quasi tutte scattate dentro casa Miller, con luce artificiale,
portatrici di interrogativi e frutto di ore di posa a curare ogni dettaglio della scenografia e
della modella. Non sono infatti dinamiche ma statiche, anche quando il modello assume
pose apparentemente dinamiche la foto restituisce fissità, quasi come se volesse fermare un
attimo nel tempo.
Al piano terra si è associato il tema dei ritratti femminili e una tonalità prevalente di giallo
scuro con diverse cromie omogenee cha tendono all’arancione Si è deciso di rivisitare i
famosi scatti interpretandoli attraverso disegni, in modo tale che le diverse elaborazioni
fossero accomunate da un unico stile, personale, seppur nella sua schematica iconicità.

Fig. 4 – Alcuni schizzi preparatori tratti da fotografie di donne secondo un processo di semplificazione graduale

4.2 Design & Progetto

Negli anni quaranta Mollino iniziò l'attività di progettista di interni e di designer. Gli arredi
sono spesso prodotti in pezzi unici o in serie limitate poiché fondono l'utilizzo di tecniche
costruttive artigiane con la sperimentazione (ancora una volta!) di nuovi materiali e tecnologie,
come per esempio il compensato curvato a strati sovrapposti.
L'estetica che ne deriva non è precisamente riconducibile ad alcuna corrente artistica:
profondamente affascinato dalla natura, Mollino ne ripropose le forme all’interno della propria
produzione artistica, rielaborandole con estrema abilità e miscelandole con elementi propri del
Modernismo, dell’Art Nouveau, del Surrealismo, del Barocco e del Rococò.
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Fig. 5 – Esemplificazione di alcune elaborazioni riguardanti la sezione del design, a cui si è attribuita una tonalità rosso scuro

4.3. Sport & Macchine

Il terzo piano invece ha come tema quello dello sport, comprendente la passione per i motori e
per la montagna; il colore abbinato è il blu. I tre temi e i rispettivi colori non sono stati scelti a
caso ma seguono un preciso filo logico che prende inizio dalla figura femminile, le cui forme
sinuose sono state fonte di ispirazione, come si evince chiaramente dall’osservazione degli
oggetti di design, ove le linee curve delle sedie si riconducono immediatamente alle curve
femminili dei soggetti ritratti nelle sue foto [10].

Fig. 6 – Step progettuali per le decorazioni del secondo piano.
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Fig. 7 – Proposta progettuale per la grafica applicata ai sistemi di distribuzione orizzontale e verticale attraverso una striscia
continua che rappresenta l’alzato delle due pareti del corridoio, interrotte in corrispondenza degli accessi alle camere. Ai lati,
alcune raffigurazioni applicabili alle pedate e alle alzate dei gradini, creando un’illusione ottica
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Al secondo piano trova dunque spazio il design, a costituire una ideale prosecuzione del
primo. Al piano superiore (e forse più leggero come temi affrontati) è dedicato allo sport,
molto praticato in ambiente montano. il paesaggio alpino è stato in realtà per Mollino un
luogo dell’anima, prima che spazio delle tante occasioni professionali. Posto dove fuggire,
ritrovarsi, ispirarsi, divertirsi, la montagna sarà sempre fonte di tormento e gratificazione ,
di desiderio e forte attrazione. La grafica proposta intende creare un unico disegno che
avesse di base la struttura della pianta di Torino, città natale del designer, arricchendola
attraverso l’inserimento delle immagini prodotte a denunciare alcuni punti di interesse
della città.
Per i vani scale sono state adottate le medesime grafiche scelte per tematizzare i corridoi;
il supporto è stampato in vinile con applicazione in adesivo monomerico e successiva
plastificazione calpestabile e antisdrucciolo. Trattandosi di rampe di lunghezza differente
si è reso necessario un dimensionamento della grafica costituita dall’alternanza di alzate e
pedate, in modo tale che si potesse percepire l’immagine unitaria a una distanza di circa
un metro dall’inizio della rampa. La stessa progettualità è stata applicata alle rampe degli
altri piani, adottando tonalità e disegni riferiti alle diverse tematiche precedentemente
illustrate.

Fig. 8 – Alcune delle scelte grafiche selezionate per i vani scale: dal disegno originale all’elaborazione di alzate, pedate e relativo
sviluppo. Sulla destra la riproposizione dell’illusione ottica percepita dall’utente nell’atto di avvicinarsi alla rampa. Rampa di
collegamento dal piano secondo al piano terzo

5. Conclusioni
Si vorrebbe concludere il saggio con alcune riflessioni che toccano da vicino l’ambiente
universitario, riflettendosi direttamente su ciò che abitualmente impegna gran parte delle
nostre energie: la trasmissione del sapere. Negli ultimi tempi si assiste con sempre
maggiore impeto al disvelarsi di una profonda e articolata stratificazione della cultura
cromatica quale disciplina specialistica, caratterizzata da processi, metodologie, parametri
e linguaggi propri. Essa è da leggersi e applicarsi in termini rigorosi e in contesti
puntualmente individuati, mai indifferenti o neutrali. Nello stesso momento, si evidenziano
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inoltre le potenzialità della visione, finalmente considerata non solo come processo
filologico-percettivo di natura istintuale, ma anche come azione co lta, creativa e critica
[11]. Purtroppo tali assunti non trovano riscontro nell’offerta didattica proposta ai nostri
studenti, dove occorrerebbe progettare momenti formativi dedicati a trasmettere
un’educazione al colore.
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Colore come mitigazione dell’impatto ambientale: il caso dei
viadotti di Cuneo
Nicola Maiorano
Dip. Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino, nicola.maiorano@studenti.polito.it

1. Introduzione
Il termine o concetto di paesaggio designa una determinata parte di territorio, così
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni [1].
Noi siamo culturalmente e socialmente giunti ad un punto, in cui le conseguenze del
nostro operare sono sotto i nostri occhi e ci accorgiamo che non è possibile continuare
in questo modo.
L’immagine ideale del paesaggio non corrisponde più all’immagine reale.
Le esigenze dello sviluppo economico e sociale hanno radicalmente trasformato il
paesaggio, non possiamo più percepirlo come paradiso ideale, questo modo esclusivo
di intendere il paesaggio, spazio più pensiero, non è più concepibile oggi.
In sostanza vediamo il paesaggio in modo idealizzato e ciò ci impedisce, di vederlo in
modo diverso, di avvicinarci concettualmente e creativamente in modo più aderente
alla realtà ed alle necessità attuali. Abbiamo urgenza di riflettere in che modo poter
integrare due realtà artefatte, per formulare un’interattività creativa che conduca ad
una nuova interpretazione culturale.
Attualmente però, ci troviamo ancora in una fase in cui la necessità di restaurare un
dialogo tra paesaggio ed architettura, passa attraverso il tentativo di integrare nel
miglior modo possibile il costruito nel paesaggio. Il colore può svolgere in questo
caso, un ruolo di mediazione e transizione, per giungere ad una nuova consapevolezza,
in cui la natura non sia più elemento immaginato ed idealizzato, che si colloca su un
altro piano rispetto alla cultura, ma faccia integralmente parte del progettare.
Oggi è prioritario sviluppare un pensiero, una cultura, che sulla base dei contesti
naturali presenti definisca un nuovo tipo di ecologia culturale.
Nei capitoli successivi si è proposto un metodo rapido ed efficiente che utilizza il
colore come soluzione per integrare i viadotti nel paesaggio.
Il lavoro consta di due fasi: la prima fase consiste nell’individuazione del bacino
visivo del manufatto oggetto di intervento, la seconda fase consiste nella definizione
dei colori da impiegare per integrare al meglio il manufatto con il paesaggio del luogo.
2. Un possibile approccio: Viewshed Analysis
Il metodo suggerito consente, tramite software GIS, di definire gli effetti visivi che i
viadotti cuneesi provocano sul paesaggio.
La Viewshed Analysis è un procedimento utilizzato per le analisi spaziali e si applica
su un modello digitale del terreno (DEM, o DTM) e sfrutta algoritmi GIS per calcolare
la porzione di territorio visibile da un osservatore collocato in un determinato punto
rispetto alle direzioni di osservazione. La costruzione del DEM dell’area oggetto di
studio è avvenuta a partire da un modello TIN (Triangular Irregular Network) generato
da punti quotati e curve di livello con passo di 5 metri. Considerando l’ampiezza della
superficie esaminata, e le potenzialità di elaborazione dei personal computer, il DEM
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risultante può essere considerato un modello dettagliato e affidabile. Per calibrare
l’algoritmo GIS è stato considerato un raggio di osservazione tra 0 e 2.500 metri, che
corrisponde all’ampiezza del campo visivo in condizioni metereologiche ottimali.
La Viewshed Analysis consente pertanto l’individuazione delle aree visibili a partire
da un determinato punto/linea di visuale: nello specifico, una viewshed identifica, in
un raster di input (DEM prima descritto), le celle che possono essere viste da uno o
più punti di osservazione. Il risultato di questa analisi è sia positivo sia negativo, nel
senso che il raster di output è contraddistinto rispettivamente dal valore “1” che viene
attribuito a tutte quelle celle visibili da un determinato punto/linea di osservazione, e
dal valore “0” riferito, invece, alle celle non visibili dal suddetto punto/linea.

Cuneo

Fig. 1 - Utilizzo di Viewshed Analysis per l’individuazione delle aree visibili a partire da una specificata linea di visuale
realizzato con software GIS. Fonte: propria elaborazione. Cuneo.

Il risultato è un’unica mappa di visibilità che mostra chiaramente come il Viadotto
Adolfo Sarti sia visibile da una vasta area di territorio, la quale comprende al suo
interno alcune emergenze storiche (fenomeno abbastanza normale in Italia) come, per
esempio, la stazione ferroviaria di Cuneo progettata da F. Fioretti e terminata di
costruire nel 1937, oppure il faro della stazione realizzato nel medesimo anno su
progetto dell’ingegnere C. Vinaj.
Una volta compreso l’effetto visivo provocato dal manufatto, e possibile stabilire se
questo necessità o meno di una mitigazione.
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Tuttavia, occorre prestare particolari attenzioni nell’affrontare questi progetti perché
c’è un’abitudine percettiva consolidata che negli osservatori è disposta ad accettare il
grigio cemento e che potrebbe giudicare interferente un intervento cromatico
alternativo. Si faccia presente che la pittura, in questi manufatti, non è un elemento
estetico di finitura, ma un elemento protettivo assolutamente indispensabile per la
manutenzione e conservazione del manufatto.
3. Il colore del paesaggio
Che il colore sia un elemento fondamentalmente del paesaggio, perlomeno nel suo
aspetto scenico, è fatto che tutti ormai, cultori e non della materia, pacificamente
riconosciamo.
Ma paradossalmente è altrettanto vero che il colore è stato l’elemento meno preso in
considerazione da tutti coloro che si sono occupati di pianificazione paesistica.
Ogni elemento componente del paesaggio esiste con un colore, ogni paesaggio è
quindi formato da un insieme di colori in parte dovuto agli elementi artificiali, i
manufatti costruiti dall’uomo, gli edifici residenziali e produttivi, le strade, le opere
d’arte, ecc. ed in parte dovuto agli elementi naturali, quello della vegetazione,
mutevole a seconda delle stagioni, quello della terra mutevole, oltre che per tipo,
anche per gradi di umidità, quello dei vari tipi di rocce ecc.

Fig. 2 - Viadotto Adolfo Sarti, Cuneo. Fonte: proprio reportage fotografico effettuato il 2 Marzo 2017.

A prima vista si potrebbe sostenere che il colore che può interessare il pianificatore è
solo quello legato agli elementi artificiali, ma in realtà non è così, in quanto il colore
deve essere considerato come elemento integrante, un legame tra tutti gli elementi del
paesaggio. Infatti il colore proprio dei materiali architettonici e l’incidenza della luce,
subiscono l’influenza degli elementi di contorno. E’ chiaro che un grigio medio, come
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può essere quello dei viadotti, ha un rilievo se visto su uno sfondo nero e uno
completamente diverso, se visto su uno sfondo verde.
Ogni paesaggio nascendo dalla doppia attività dell’uomo e della natura ha quindi un
suo colore, o se si vuole, il colore del paesaggio nasce appunto dal doppio rapporto
con la natura e con la storia, e quindi i mutevoli condizionamenti culturali che essa a
prodotto.
Per questo si può sostenere che il colore è un fatto geografico e si può usare il termine
“geografia del colore” [2] per delimitare quegli studi che si occupano del rapporto tra
il colore dei manufatti ed il paesaggio circostante. Comprendere pertanto il legame
profondo che lega il colore al territorio, diventa un fatto sostanziale se si vuole, in
armonia alle finalità generali della pianificazione paesaggistica, conservare la
specificità dei vari luoghi geografici. Il principio del colore come elemento geografico
ha trovato un notevole sviluppo in Italia, negli studi di Giovanni Brino [3] (Anni ’80).
Nel caso oggetto di studio, il metodo impiegato per rilevare il colore del paesaggio è
ovviamente quello visivo, che utilizza l’occhio umano come strumento di rilevazione.
4. Il progetto del colore
I viadotti da “ripristinare” non sono separabili dal contento, la ragione è stata
largamente discussa nel precedente capitolo, un intervento cromatico in questo caso
non può prescindere dal ripristino di una continuità visiva del paesaggio. Tuttavia, la
domanda sorge spontanea: esiste una tavolozza colore tipica e singolare, in grado di
caratterizzare l’identità paesaggistica di un luogo?
La scelta cromatica intende unificare le varie tipologie di viadotti presenti nel cuneese,
al fine di creare un’uniformità di lettura e quindi un minor disturbo visivo.
La differenziazione cromatica tra pilastri di sostegno ed il nastro continuo della
careggiata riduce notevolmente l’impatto visivo dei viadotti, senza però renderli
veramente criptici.
Per i pilastri che sostengono la carreggiata è stato scelto un verde che, mancando della
componente gialla non si avvicina completamente a quello della natura, ciò per non
renderli totalmente mimetici, ma ambientarli meglio, in quanto sicuramente da
qualche punto di vista si avrà l’azzurro del cielo come sfondo.
Questo colore è stato diviso in chiaro e scuro con medesima saturazione, il colore
chiaro (NSCSS 4010-G10Y) è applicato sui fronti dei pilastri, così fingendo di essere
in luce cattura lo sguardo, il colore scuro (NCSS 6010-G10Y) è utilizzato sui fianchi,
ed apparendo in ombra si percepisce visivamente in secondo piano. Il profilo frontale
della carreggiata, essendo elemento funzionale, è in un colore metallico scuro (RAL
9007), le ringhiere di protezione sono in color alluminio (RAL 9006).

Fig. 3 - Tinte suggerite per il riordino cromatico. Fonte: propria elaborazione.
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Fig. 4 - Stato attuale Viadotto Adolfo Sarti, Cuneo. Fonte: proprio reportage fotografico effettuato il 2 Marzo 2017.

Fig. 5 - Soluzione cromatica suggerita per il Viadotto Adolfo Sarti realizzato con Photoshop CC (2017). Fonte: propria
elaborazione.
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5. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni fatte, si può concludere che trattare con il colore è
fondamentale al fine di migliorare il più possibile l’immagine del paesaggio, la quale
ha subito un inquinamento visivo a causa di manufatti edilizi a forte impatto
ambientale. Il colore è un elemento primario e costituisce elemento caratterizzante, in
ambito paesaggistico, al pari della “scala” e della “forma”.
Ogni intervento dovrebbe garantire una continuità dell’immagine o ricostruirne
l’integrità, ove essa sia stata distrutta da interventi condotti in modo arbitrario o
scorretto.
Ma poiché tutto ciò si verifichi, la tematica deve essere affrontata e risolta nell’ambito
di una pianificazione globale che individui regole unificanti per la scelta di materiali,
tecniche e colori.
Attraverso il colore si può “mascherare” per contenere l’impatto paesaggistico dei
manufatti, dando la sensazione di ridurne la scala, nonché variandone gli effetti della
profondità fino a farli risultare oggetti integrati con l’intorno o al contrario si può
metterli in risalto come elementi tecnologici rendendoli protagonisti di una rinnovata
scena ambientale.
Il colore svolge un ruolo indiscutibile nella qualificazione ambientale; è un valore
riconoscibile da salvaguardare nell’interesse pubblico ed il suo utilizzo, nell’ambito
di una complessa riqualificazione del territorio, deve essere attentamente valutato alla
scala paesaggistica.
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6. IL RILIEVO DEL COLORE PER IL RESTAURO
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Il ruolo del colore nella conoscenza dei Beni Archeologici
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1. Introduzione
Il ruolo del colore come strumento conoscitivo dell’archeologia, declinato all’interno
delle operazioni di rilievo e rappresentazione, è un tema che copre differenti ambiti
disciplinari ed applicativi, dalla conoscenza e dallo studio evolutivo della fisica del
colore alla storia dei materiali e dei pigmenti, dal rilievo degli aspetti cromatici e
materici alla relativa rappresentazione, fino ad arrivare alla visualizzazione digitale in
ambienti con un livello di immersività ed interazione crescente. Ad oggi sono
molteplici le sperimentazioni condotte e i risultati raggiunti in diversi ambiti
applicativi, ma nonostante questo il rilievo e la rappresentazione del colore risultano
spesso un collo di bottiglia nel processo conoscitivo del manufatto archeologico. Tale
condizione deriva principalmente da due fattori, il primo di natura culturale e il
secondo di origine metodologica. Da un lato la persistente distanza culturale fra le
figure umanistiche e quelle tecniche e la difficile realizzazione di un reale approccio
interdisciplinare, inteso come effettiva collaborazione biunivoca fra le parti, sulla
quale lavorano da molti anni differenti associazioni a livello internazionale (CAA,
VSMM, AIC, etc.), porta ad una mancanza di dialogo e di conseguenza alla mancata
comprensione delle esigenze in fase analitica, arrivando ad ottenere risultati lacunosi
o dati non affidabili ai fini delle ricerche. Dal punto di vista metodologico invece si
evidenzia una divergenza sul ruolo e finalità delle tecniche di rilievo e di
rappresentazione, siano esse tradizionali o digitali, all’interno del processo
conoscitivo del manufatto, che può portare a risultati fini a sé stessi, autoreferenziali
e non utili ai fini del raggiungimento di una conoscenza complessa del Bene.
Partendo da una analisi storica sul ruolo del colore nel rilievo e nella rappresentazione
dei Beni Archeologici, l’articolo intende suggerire alcune riflessioni di carattere
culturale e metodologico, ponendo al centro del confronto il rilievo geometrico e
radiometrico come strumento di conoscenza della archeologia, in relazione alle
finalità del progetto di rilievo e alla sua relativa rappresentazione. Verranno presentati
alcuni casi studio a supporto di tali riflessioni e delle successive conclusioni che ne
verranno tratte.
2. Stato dell’arte
La analisi e la registrazione di un dato archeologico, dal momento della sua scoperta
fino alla sua elaborazione, costituiscono una fase fondamentale per la conoscenza dei
resti antichi. Essa è indiscutibilmente legata alla tradizione dello studio dell’antico,
che fin dal Medioevo ha portato alla produzione di una cospicua raccolta di documenti
e rappresentazioni iconografiche, ma che soltanto dal Rinascimento ha assunto le
sembianze di studio sistematico e scientifico, sia in ambito letterario che figurativo.
In particolare l’integrazione fra le conoscenze nell’ambito della matematica, dell’arte,
della pittura e della architettura ha portato alla formulazione dei principi della
prospettiva, identificando nel disegno lo strumento fondamentale per la
rappresentazione architettonica, come ausilio alla progettazione e alla indagine
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analitica e di rilevamento [1] [2]. Solo dal secondo Rinascimento il disegno
architettonico ha iniziato ad arricchirsi di un secondo livello di informazione, legato
agli elementi “pittorici”, prima con l’introduzione della tecnica del chiaroscuro e delle
ombreggiature e, solo dal primo Settecento, attraverso l’uso dell’acquerello.
Dal punto di vista archeologico il disegno, e la comprensione del manufatto che da
esso ne deriva, ha rappresentato per secoli l’unico strumento di studio e trasmissione
di conoscenza. Il disegno al tratto, declinato secondo le diverse tecniche di
rappresentazione, ha consentito in particolare la trasmissione di testimonianze
archeologiche, mentre il disegno a colori o in gradazioni di grigio ha assunto in tal
senso la duplice veste di strumento di registrazione delle immagini, al pari delle nostre
attuali fotografie, e di confronto accademico sulle opere rappresentate [3]. Il
riconoscimento di tale centralità nell’ambito archeologico si può trovare in un editto
del 1704 che prescriveva l’esecuzione della documentazione grafica “per quelle cose
che non si potranno conservare”. 1
I risultati che si ottenevano da queste rappresentazioni dipendevano direttamente dalla
formazione del disegnatore. Se l’artista aveva una formazione tecnica, espressa
principalmente da architetti e ingegneri, nei disegni venivano riportati codici
rappresentativi comuni e riconoscibili. Se invece si trattava di artisti con una
formazione puramente accademica, quali i disegnatori esperti di tecniche d’arte,
venivano mutuate le conoscenze artistiche al servizio della rappresentazione
archeologica. La fusione di queste due anime e prassi porterà nel tempo alla
definizione del disegno archeologico come una attività autonoma e riconoscibile. Il
risultato, ottenuto al termine di un processo di interpretazione culturale e di tecnica
nella rappresentazione, portava ad artefatti più o meno rispondenti con la realtà, con
una forte componente artistica ed una minore attenzione nei confronti dello stato di
fatto e dei suoi dettagli.
È solo nel corso della seconda metà del ‘700 che si è diffuso in Europa l’interesse per
l’autenticità del rilievo archeologico come copia della realtà, complice anche
l’importante campagna di scoperte archeologiche che porterà fra le altre al
ritrovamento delle città di Ercolano e Pompei2. In Italia ciò è avvenuto principalmente
attraverso l’operato dei pensionnaires frequentanti l’Accademia di Francia e del
Piranesi. In particolare gli envois degli architetti francesi rappresentano tutt’ora un
patrimonio di eccezionale importanza per il patrimonio grafico archeologico che ci
hanno tramandato, che di fatto può essere interpretato come il primo manuale
illustrato della storia della archeologia dalla fine del Settecento fino ai primi anni del
Novecento, grazie allo studio e alla realizzazione di disegni precisi, attendibili e di
altissima qualità grafica, tesi a riprodurre nella maniera più fedele possibile il
manufatto, corredando i disegni con annotazioni materiche e dimensionali, base

1

Nel XVIII secolo all'interno della sede Pontificia nacque l'idea di considerare i Beni non più singolarmente
ma come parte del contesto storico-artistico all’interno del quale vennero prodotti. Pertanto fu emanato un
editto, da parte del Cardinale Battista Spinola, Camerlengo della S. Romana Chiesa, chiamato "Sopra le
pitture, stucchi, mosaici, et altre antichità, che si trovano nelle cave, inscrizioni antiche, scritture, e libri
manoscritti".
2
Gli scavi dell’area archeologica di Ercolano iniziarono nel 1738, mentre quelli della città di Pompei nel
1748.
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grafica per la stesura del colore ad acquerello3. Un aspetto da sottolineare è
l’approccio scientifico-metodologico utilizzato da questi architetti, che prima di
arrivare alla rappresentazione del monumento lo studiavano a fondo, ne
interpretavano il funzionamento e cercavano di risalire alla funzione originaria
dell’organismo architettonico. La rappresentazione a colori diviene così il risultato di
un percorso di analisi complesso, dato da una emergente esigenza di autenticità ma
nello stesso tempo di rappresentazione della realtà, una mediazione verso la visione
naturale delle cose fondata sulla capacità percettiva del singolo osservatore di cogliere
il colore dell’oggetto e saperne tradurre il valore attraverso la tecnica pittorica. Un
ruolo molto importante in tal senso viene attribuito all’editto del cardinal camerlengo
Bartolomeo Pacca per le provincie dello Stato Pontificio del 06 Agosto 18214, con
particolare attenzione all’Art.39.5 Il disegno, in particolare il “disegno acquerellato”,
entra così a far parte ufficialmente degli strumenti di tutela del patrimonio
archeologico dello Stato Pontificio [4]. Fra il XVIII e il XIX secolo nasce così la figura
dell’architetto-disegnatore, specializzato nel rilievo e rappresentazione
dell’archeologia. Del periodo indicato si ricorda in particolare l’attività di Giuseppe
Camporese, Giuseppe e Luigi Maria Valadier e di alcuni artisti francesi dei primi
decenni dell’800. Da questo momento il disegno a colori ha come principale finalità
la rappresentazione dell’aspetto naturale dell’oggetto.

Fig. 1 – Disegni di L.M. Valadier. A sinistra "Colosseo, rilievi degli ipogei", 1814; tavola ad acquerello e china 100x70
cm (rif. ASR, Collezione Disegni e Piante, Extravagantes); a destra "Rilievi fatti dal sottoscritto al monumento della
famiglia Plauzia", 1835; acquerello su cartonicino 46x64 cm (rif. ASR, Camerlengato, Titolo IV)

3

La tecnica pittorica dell’acquerello compare in alcune rappresentazioni del Seicento, ma si afferma come
tecnica autonoma solo dai primi dell’Ottocento attraverso pittori quali J. Constable e W. Turner.
4
La normativa pontificia di tutela è incentrata su due celebri editti dell'Ottocento, che prendono il nome
dal camerlengo in carica Pamphilj nel 1802 e Pacca nel 1820. Con quest'ultimo si configura una precisa
organizzazione del settore amministrativo atto a sorvegliare il patrimonio artistico dello Stato.
5
(Art. 39) Sarà denunciato nella dichiarazione, e descrizione ordinata nell'Art.33, il ritrovamento sotterra
d'ogni antico Fabbricato, onde prendere sul medesimo le disposizioni opportune per misurarlo, e ricavarne
il disegno. La contravvenzione al presente Articolo sarà punita con un'ammenda di Scudi Cinquanta.
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Lo studio dei monumenti antichi e l’indagine archeologica, attività convergenti fino
alla metà dell’800, iniziano a separarsi: da un lato si incomincia ad evidenziare una
pratica sempre più protesa alla comprensione ed interpretazione dell’architettura e del
territorio attraverso tecniche pittoriche sempre più marcate nel colore, avvicinandosi
a forme di rappresentazione più coerenti con le correnti culturali architettoniche dei
primi del Novecento, nelle quali la grafica inizia a prevalere sul colore, che riveste un
ruolo subordinato [5]. Dall’altra uno studio rigoroso dello stato di fatto dei reperti, che
continua a fare uso dell’acquerello, in grado di rappresentare velocemente il Bene e
consentire nel contempo una evocazione “nostalgica” della rovina e della antichità.
Di questa seconda corrente è opportuno citare Edmond Paulin6 che nei suoi studi sulle
Terme di Diocleziano si è riportato alla realtà più concreta.

Fig. 2 – A sinistra disegno di A. Cipolla, "Progetto principale di una stazione provvisoria per la via ferrata Palatina, da
costruirsi fuori Porta Maggiore, fra l'acquedotto e la via Prenestina", 1850. Disegno scala 1:200 a matita, inchiostro ed
acquerello 52x70,6 cm (rif. ASR, Collezione dei disegni e mappe). A destra disegni di E. Paulin. “Terme di Diocleziano,
Sezione” (rif. Restaurations des monuments antiques: Thermes de Diocletiens, Paris, 1890)

Un ruolo importante hanno avuto anche le raccolte delle rappresentazioni sui
monumenti romani dal 1870 ai primi decenni del ‘900, redatti per documentare
l’immenso patrimonio archeologico che emergeva in quel periodo, contestualmente
ad esempio alla costruzione dei muraglioni del Tevere o la creazione della nuova
Stazione Termini.

Fig. 3 – Disegni di L. Cartocci ad acquerello del 1948. A sinistra "Domus della Stazione Termini, Latrina, a destra
"Domus della Stazione Termini, Stanze E14 ed E15" (rif. ASSAR- Palazzo Altemps, corr. inv. 2090-2091).

Con la nascita dello Stato Italiano e la introduzione delle istituzioni comunali e statali,
appare forte l’esigenza di uniformare le regole e lo stile per la documentazione e la
salvaguardia del patrimonio archeologico, sempre nel rispetto del rigore scientifico.
6

1848-1915
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E’ in questo periodo che emerge la figura di Rodolfo Lanciani7, ingegnere-umanista,
che assieme ad altre figure di spicco del tempo quali Giovannoni, Crema, De Angelis
d’Ossat, ha cambiato l’atteggiamento culturale nei confronti dell’antico, elevando il
rilievo archeologico quale strumento imprescindibile per la ricostruzione delle fasi
costruttive, per l’interpretazione e l’analisi critica dell’opera. 8 Il colore diviene un
“espediente grafico” aggiuntivo per distinguere l’età del monumento, le differenze
tipologiche e il tipo di informazione che si voleva trasmettere.
La rappresentazione archeologica, come risultato del processo di rilevamento, si
allontana definitivamente dal “modello di bellezza”, andando verso la testimonianza
della storia e delle fasi di trasformazione. In questo processo conoscitivo
l’integrazione fra due figure oramai distinte, l’architetto e l’archeologo, che si erano
precedentemente divise, diviene fondamentale. Ne è un grande assertore Gustavo
Giovannoni che già nei primi del Novecento ritiene la loro collaborazione come
essenziale per ottenere uno studio archeologico e tecnico completo.

Fig. 4 – A sinistra disegno di R. Lanciani, "Anzio tav. Ii Ruine del Palazzo Imperiale". A destra "Foro Romano. Veduta
da est", stato di avanzamento degli scavi del 1905-06 (autore ignoto). Stampa a sviluppo ritoccata con colori a tempera
ed acquerellati (rif. ADSAR Foro Romano-Palatino s.n.inv.)

Accanto ad una enorme produzione grafico-artistica, inizia nel contempo ad
affiancarsi l’uso della tecnica fotografica, che però non viene accolta con grande
entusiasmo proprio per la sua incapacità di poter riprodurre i colori della archeologia,
in quanto priva di quella carica emozionale che aveva contraddistinto la
rappresentazione archeologica fino ad allora. E’ proprio in questo periodo che si
instaura una particolare relazione fra il disegno e la fotografia, poiché le immagini
fotografiche iniziano ad essere ritoccate con gli strumenti pittorici, sperimentando in
archeologia ciò che già avveniva per i ritratti ed i paesaggi. Dall’altro canto gli
espedienti tipici della costruzione della immagine fotografica iniziano ad influire sulla
scelta del punto di vista della rappresentazione, talvolta iniziando a sostituirla. Questa
conseguenza, radicalizzata dall’avvento delle tecnologie di rilievo e rappresentazione
7

1845-1929
La Forma Urbis Romae rappresenta una delle rappresentazioni archeologiche più importanti del periodo,
nonché la più preziosa carta archeologica sui resti e sui monumenti dell’antichità del IV secolo.
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digitale dalla fine del XX secolo, inizia a scavare un solco culturale profondo fra
l’interpretazione del manufatto e il rilievo stesso, inteso non come processo di
conoscenza complessa ma esclusivamente come definizione di un modello digitale
geometrico e radiometrico “affidabile” dal punto di vista della conoscenza della sola
“pelle” del fabbricato.
3. Rilievo o interpretazione del reale?
Il rilievo digitale oggi rappresenta una pratica comune nell’ambito dei Beni Culturali,
poiché consente di rilevare ad altissima risoluzione e in tempo reale le caratteristiche
morfologiche e radiometriche dei manufatti. In particolare le tecnologie al servizio
della archeologia hanno fatto passi da gigante negli ultimi decenni [6] [7] [8],
arrivando ad acquisire delle informazioni sempre più dense ed affidabili, costruendo
modelli 3D (per punti, per superfici numeriche, per superfici matematiche) sempre
più vicini allo stato di fatto del Bene. A tal proposito sono da annoverare diverse
pubblicazioni scientifiche incentrate sulle procedure di integrazione ed ottimizzazione
delle tecniche di rilievo e rappresentazione digitale [9] [10]. Proprio in ragione di una
conoscenza oramai consolidata, l’articolo si limita a suggerire una riflessione sue due
differenti aspetti: da un lato sul ruolo e sulla affidabilità del colore nelle tecniche
digitali di rilievo e rappresentazione, dall’altro sul possibile spostamento della fase
interpretativa del manufatto in ragione proprio del processo di digitalizzazione [11].
Nell’ambito delle tecniche di rilievo range-based, i laser scanner 3D hanno marcato
in maniera significativa la storia del rilievo archeologico di questi ultimi 15 anni.
Nonostante l’attuale capacità di poter campionare manufatti anche a grandi distanze
con risoluzioni e precisioni tali da permettere in poco tempo di generare dei modelli
geometrici che si approssimano al continuo materico [12], si evidenziano lacune
nell’ambito del rilievo del colore. Molti strumenti infatti non riescono ancora ad
acquisire un dato colore accettabile9, pertanto è necessario ricorrere alla integrazione
di fotocamere coassiali esterne, solidali con lo strumento, in grado di acquisire
immagini ad alta risoluzione e proiettarle sulla nuvola di punti.

Fig. 5 – A sinistra una immagine “apparentemente” di buona qualità acquisita dalla fotocamera interna di un laser
scanner 3D (Faro Focus 3D X130), a destra la nuvola di punti colorata, nella quale risulta evidente la presenza di
diversi problemi nella rappresentazione del colore, dovute principalmente al rapporto materiale-luce.

9

Il rilievo del dato RGB nei laser scanner 3D è un tema sul quale solo di recente le ditte produttrici hanno
posto attenzione. Un avanzamento significativo è stato dato dalla introduzione dell’IMAGER 5010C (Z+F),
che per la prima volta ha consentito di acquisire immagini HDR, integrate con il dato geometrico;
ultimamente sono stati proposti sul mercato strumenti con capacità di acquisizione del dato colore simili,
come l’IMAGER 5016 (Z+F), il FOCUS3D X130 HDR, S150 e M350 (CAM2), infine il P30 e P40 (Leica).
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La complessità ulteriore e il costo di questi strumenti porta spesso a demandare alla
fotocamera integrata il compito di rilevare il dato colore, con il rischio effettivo di una
rappresentazione ed interpretazione non corretta del dato.
Dal punto di vista delle tecniche di rilievo image-based [13], queste hanno visto negli
ultimi 5 anni un notevole incremento nel loro utilizzo, tanto da iniziare a sostituire in
alcuni casi gli strumenti range-based. Basate sull’uso della fotocamera digitale, queste
tecniche consentono di documentare in maniera più affidabile il colore dei Beni
Archeologici, pur essendo meno costose, consentendo, attraverso alcuni processi di
elaborazione fotogrammetrica e di foto-modellazione, di arrivare in alcuni casi alla
creazione di modelli 3D con una qualità geometrica confrontabile con quella ottenuta
dai laser scanner 3D. Il dato colore, pur essendo decisamente superiore in termini di
qualità, comunque non può essere considerato affidabile a meno che non vengano
introdotti in fase di acquisizione delle immagini alcuni accorgimenti ben conosciuti e
consolidati nell’ambito del rilievo del colore [10].
In generale si può affermare che entrambe le tecniche range-based e image-based
consentono di arrivare a risultati estremamente affidabili dal punto di vista del rilievo
geometrico, ma spesso non dal punto di vista radiometrico. Una corretta procedura di
rilievo del colore richiederebbe infatti l’utilizzo di strumentazioni dedicate (es.
spettrofotometri) in grado di campionare correttamente e restituire subito il valore
(modello CIE: L, a, b) di ogni singola porzione del manufatto. In alternativa, partendo
da condizioni di ripresa a luce controllata o per quanto possibile omogenea sull’intera
superficie da fotografare, è da prevedere l’introduzione in fase di ripresa fotografica
di bande di colore calibrate (es. Kodak color checker), grazie al quale è possibile,
attraverso alcuni passaggi di elaborazione delle immagini, di risalire al vero colore
dell’oggetto. Le immagini così ottenute possono essere utilizzate come strumento di
documentazione archeologica, come base per la ricostruzione di modelli 3D e per la
texturizzazione delle superfici finalizzata alla loro visualizzazione digitale [10]. Si
consideri in aggiunta che la rappresentazione di un modello digitale contiene
moltissimi elementi di complessità, legati sia agli strumenti che vengono utilizzati per
la loro visualizzazione e alla relativa calibrazione del colore dei sistemi di proiezione,
che possono portare alla rappresentazione “falsata” del colore rilevato [14].
All’interno dei cantieri di studio ed analisi dei Beni Archeologici, queste procedure di
acquisizione e restituzione digitale vengono talvolta disattese od applicate in maniera
non corretta, per limitazioni di tempo, budget o competenze, arrivando ad ottenere
risultati che possono indurre ad un errore nella fase di interpretazione del dato. In altri
casi queste tecniche vengono applicate correttamente, consentendo di registrare
esattamente lo stato di fatto del manufatto, non entrando però nel merito della sua
interpretazione, ma limitandosi a restituirne una “fotografia” da un determinato punto
di vista in un determinato momento. Tale potenzialità evidenzia due limiti, che
risiedono proprio nella interpretazione del manufatto. Da un lato la necessità di saper
leggere il Bene e comprenderne le principali caratteristiche “prima” di effettuare un
rilievo permette di ottimizzare le procedure di rilievo dal punto di vista qualitativo e
quantitativo, mettendosi nelle condizioni di arrivare ad avere, per quanto possibile, un
dato acquisito coerente con quella che è la finalità del rilievo stesso. Inoltre alla fase
di rilievo segue una necessaria e cruciale interpretazione del dato, oggi sempre meno
presente in situ e posticipata ad una fase successiva davanti ad un computer, nella
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quale il dato digitale, per quanto denso, viene “spogliato” della sua valenza oggettiva
e viene tradotto secondo quello che è l’obbiettivo della fase conoscitiva, integrandolo
con altre informazioni di carattere storico, bibliografico, iconografico, tecnologico di
studio e conoscenza del Bene.
4. Sperimentazioni
Di seguito vengono riportati in maniera sintetica alcuni esempi nei quali
l’acquisizione e rappresentazione del colore ha avuto un ruolo principale per la
conoscenza dei Beni Archeologici.
Il primo esempio riguarda il rilievo digitale del Foro di Pompei (2007-2008),
finalizzato alla costruzione di un modello 3D dell’intera area per la gestione e
manutenzione di tutti i reperti presenti nel Foro da parte della Sovrintendenza di
Pompei. In questo caso sono state utilizzate diverse tecniche di acquisizione 3D attive
e passive, arrivando un modello multi-risoluzione e multi-scala. In questo caso è stata
programmata una campagna di acquisizione di immagini di ogni singolo reperto con
fotocamera calibrata e banda Kodak, per poter generare delle texture con un colore
corretto, da poter essere applicate ai modelli digitali, con l’obbiettivo di produrre un
modello reality-based “affidabile” anche dal punto di vista radiometrico [15].

Fig. 6 – Composizione di immagini nella quale si evidenzia la fase di rilievo del colore di un paramento murario e di un
piedistallo con un color checker, in primo piano invece il modello 3D reality-based del Foro di Pompei ottenuto al
termine della fase di rilievo ed elaborazione dei dati.

Un secondo esempio riguarda il rilievo e la modellazione 3D di un complesso
templare nell’area archeologica di My Son in Vietnam. In questo caso accanto al
rilievo geometrico per mezzo di sistemi range-based, è stata portata a termine una
campagna fotografica con fotocamera calibrata e banda Kodak, finalizzata al rilievo
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corretto del colore dei materiali presenti nell’area, ovvero le porzioni lapidee e i
mattoni, per avere un dato colore affidabile da poter utilizzare sia nella fase di
ricostruzione del modello reality-based che in quello interpretativo [16].

Fig. 7 – In alto due immagini acquisite in situ, relative a diverse porzioni del tempio principale, con l’inserimento del
color checker. In basso il modello reality-based ottenuto al termine della fase di rilievo ed elaborazione dei dati.

Infine un ultimo esempio, a distanza di 10 anni dal primo sopra descritto, riguarda la
campagna di rilievo estesa per tutta la Regio VIII dell’area archeologica di Pompei,
effettuata nel 201510. In questo caso una fase consistente del progetto si è proprio
rivolta alla documentazione fotografica dei singoli paramenti murari, eseguita
secondo le metodologie sopra citate, mentre il rilievo attraverso le tecniche rangebased è stato pianificato con la finalità di acquisire la geometria dell’intera area, ed
estrarre planimetrie e sezioni. In questa fase l’attenzione si è rivolta in particolare a 5
monumenti, per i quali è stato necessario ricorrere alla integrazione di sistemi rangebased integrati con fotocamera per acquisire il colore nella maniera migliore possibile.
10

Il rilievo 3D dell’area rientra come sotto attività all’interno del Grande Progetto Pompei, “Piano della
conoscenza (Linea 1): servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei" del Lotto
6 (CUP: F69GI300150006 CIG: 5632076823.
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Quest’ultima esperienza ha evidenziato da un lato la sempre maggiore sensibilità delle
Sovrintendenze nei confronti del rilievo del colore, anche nel caso questa debba essere
integrato all’interno di un processo di acquisizione con laser scanner 3D, mentre
dall’altro l’evidente limite interpretativo dei dati colorati, quando questi vengono
prodotti senza particolari accorgimenti (rif. Figura 5).
5. Conclusioni
Risulta evidente che la soluzione ottimale oggi per percorre correttamente un processo
di analisi, rilievo e rappresentazione archeologica, non possa prescindere dalla
componente interpretativa, che deve ritrovare il suo spazio in percorsi digitali sempre
più chiusi e fini a stessi, che tendono a non considerare la reale finalità del percorso
di rilievo e rappresentazione, ovvero la conoscenza integrale del Bene.

Fig. 8 – Confronto fra rappresentazione tradizionale e digitale: in alto il disegno il prospetto principale sud delle Terme
del Sarno (Ioppolo, 1992), in basso una range map a scala di grigio ottenuta con laser scanner 3D nel 2015. L’interesse
non risiede solo nelle analogie, ma soprattutto nelle differenze.

Dal punto di vista metodologico il rilievo geometrico e radiometrico che si effettua
attraverso tecniche range-based o image-based deve quindi necessariamente essere
preceduta da una analisi ed interpretazione del contesto, corroborata dalla finalità per
la quale si sta portando a termine il rilievo. Una soluzione in tal senso può essere
dettata dalla suddivisione del rilievo archeologico in due distinte fasi: quella di analisi
dell’oggetto e quella della sua restituzione. Nella prima fase l’integrazione fra le
tecniche tradizionali e quelle digitali può essere necessaria per poter avere un quadro
complessivo delle conoscenze, che superino il concetto formale ma che richiedono
una esperienza materica, sul colore, sulla struttura e sulla tecnica costruttiva. Tale
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risultato comunque non può prescindere da un processo interpretativo, a prescindere
dalla tecnica e dai tecnicismi. La fase della rappresentazione invece richiede un
momento di sintesi dei risultati, ovvero un atto interpretativo nel quale, forte della
conoscenza dell’artefatto e delle finalità del rilievo, vengono estratte quelle che sono
le informazioni utili, attraverso un processo che non può essere demandato al digitale,
ma che richiede una soppesata coniugazione fra tradizione e innovazione, per il fine
ultimo della conoscenza del Bene. La possibilità di produrre differenti artefatti
comunicativi consente fra le altre cose di produrre risultati utili e comprensibili da
parte di tutti i soggetti all’interno del processo di analisi del Bene Archeologico,
ricreando quella necessaria connessione ed integrazione fra le diverse figure di
formazione umanistica e tecniche, così importante per la comprensione integrale del
Bene, oggi in parte andata perduta proprio per la forte autoreferenzialità prodotta dai
sistemi digitali. Infine tale processo digitale comunque non prevede più quella
componente emozionale che può comunque tornare a fare parte del processo
conoscitivo del Bene, in quanto traccia preziosa di chi tramanda questa forma di
rappresentazione interpretata, una sorta di “metadato” analogico.

Fig. 9 – Schema di sintesi dei processi di rilievo e rappresentazione di Beni Archeologici nel corso del tempo. Si
evidenziano in questo schema sia gli strumenti di mediazione (l’interpretazione, il disegno a mano, gli strumenti di
rilievo e rappresentazione digitali) che i risultati (il disegno tradizionale a colori, il dato digitale e la rappresentazione
digitale). In aggiunta vengono evidenziate da un lato le relazioni fra i soggetti che intervengono nel processo di
conoscenze, ovvero implicita, autoreferenziale ed esplicita/biunivoca. Infine si elencano le proprietà il ruolo del colore
e come queste si modificano nel tempo.

Le metodologie di rilievo e rappresentazione digitale, che hanno segnato una svolta
nella pratica conoscitiva del Bene, arrivando ad una fotografia del reale sempre più
attendibile, non possono quindi prescindere dalla fase interpretativa, che mantiene un
ruolo importante ma comprimario in fase di rilievo ed essenziale in fase di
rappresentazione del dato. In aggiunta è opportuno ricordare che le metodologie di
acquisizione del dato radiometrico sono oggi conosciute ma non sempre applicate in
situ, il che può portare ad una distorsione nel dato acquisito e della sua interpretazione.
In generale è evidente quanto sia importante riuscire a giungere ad un punto di comune
accordo fra il rilievo moderno informatizzato e quello manuale tradizionale, che porti
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a minimizzare la rigidità della rappresentazione digitale, che non può soddisfare
appieno la qualità prodotta da una attività documentale, ma sfruttandone appieno le
potenzialità. Trattandosi spesso di un soggetto incompleto (un pezzo di muratura, la
parte di una pittura), solo attraverso una mediazione che contempli un complesso di
fattori, tesi a sottolineare la visione naturalistica della archeologia, in cui il colore
assume un ruolo fondamentale, può condurre alla sua piena comprensione.
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1. Introduzione
Il presente testo si colloca nell’ambito degli studi riguardanti le metodologie di
ottimizzazione dei modelli digitali e del relativo texturing, in particolare, del colore
diffuso, al fine di un loro impiego in applicazioni destinate alla visualizzazione fotorealistica (produzione di still image o real-time rendering). In precedenti contributi
[1] [2], sono stati esposti da un lato i problemi e le possibili strategie di geometric e
image editing per comprimere l’ingombro su disco di modelli ad alto dettaglio da
sensori attivi attraverso la tecnica denominata displaced subdivision surface, e
dall’altro una metodologia indirizzata a mitigare il cosiddetto effetto doppia ombra
(double shadow), che tipicamente affligge i modelli digitali ottenuti con applicazioni
SfM-DSM. Rispetto a tali precedenti esperienze, si intende qui sottolineare come gli
avanzamenti nell’ambito del mesh processing/editing e la sinergia fra settore della
simulazione luce-materia dei programmi per l’entertainment e la fotogrammetria di
ultima generazione, permetta di rendere più speditivo ed automatico il non semplice
compito di creare modelli scalabili, multifunzionali, morfologicamente e
cromaticamente affidabili. Infatti, non molto tempo fa, i metodi atti ad ottenere tali
caratteristiche richiedevano un elevato livello di specializzazione degli operatori,
nonché la capacità di padroneggiare i vari aspetti, teorici e tecnici, di filiere
complesse, costituite da vari applicativi di natura eterogenea che non sempre
evitavano il ricorso a soluzioni empiriche, non automatizzabili e difficilmente
trasmissibili. Sulla scia di quanto già esposto in [1], fra le possibili forme di
restituzione a dettaglio variabile, sono state scelte le displaced subdivision surface
che, attraverso l’impiego di texture in formato OpenEXR, favoriscono l’ottenimento
di un’elevata portabilità e scalabilità dei modelli senza rinunciare alla qualità della
visualizzazione che caratterizza gli output degli applicativi di modellazione
geometrica per l’entertainment. Per quanto riguarda la mappatura del colore
apparente attraverso comuni immagini RGB ad 8 bit per canale, si intende
sottolineare come gli sviluppi nel senso dell’automazione del processo di resezione
delle fotocamere non calibrate (SfM), e del successivo processo di ri-proiezione e
miscelazione (blending), possano costituire un’ulteriore velocizzazione/automazione
rispetto alle laboriose pipeline esposte in [1] e [3]. Ma, a differenza di quanto più di
recente mostrato nel settore delle ricostruzioni 3D in ambito archeologico [4], –
attraverso il ricorso estensivo a modelli digitali ottimizzati, ma a dettaglio bloccato –
in questa sede verrà commentata la procedura per l’ottenimento di mappe del colore
diffuso su modelli a dettaglio crescente/variabile ottenuti a partire da un modello
mesh di partenza fortemente semplificato (M0) e a dominante quadrata, formato cioè
da poligoni quadrangolari. Attraverso una personalizzazione della tecnica di preprocessing dei fotogrammi in formato .RAW, frutto di precedenti sperimentazioni in
ambito Cultural Heritage [5], viene mostrata una tecnica automatica di ri-proiezione
dei fotogrammi e la relativa miscelazione nello spazio parametro (u,v) del modello a
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dettaglio variabile: quest’ultima caratteristica, e cioè l’automatizzazione di tale
processo, costituisce un evidente vantaggio consentito solo grazie ai programmi di
fotogrammetria più recenti.
La cornice generale di tale contributo coincide pertanto con quella della
visualizzazione di modelli digitali all’interno di applicativi appartenenti al settore
dell’entertainment/VFX, che da un lato permettano di immagazzinare un elevato
quantitativo di informazioni morfologiche di oggetti complessi – problema tipico nel
contesto archeologico –, e che dall’altro permettano di sfruttare le numerose e
raffinate caratteristiche implementate nei motori di rendering biased ed unbiased,
che sempre di più stanno convergendo verso soluzioni physically-based [6].
A fronte di queste articolate e sempre più attendibili simulazioni del rapporto lucemateria, è sempre più necessario padroneggiare tecniche in grado di ottenere un
elevato controllo su ogni passaggio della filiera che conduce alla restituzione del
colore delle superfici rilevate. Nel caso di studio esaminato in questo contributo, si
illustrerà una tecnica di re-illuminazione del modello digitale che, attraverso
semplici passaggi di image editing, porta a mitigare l’effetto di doppia ombra
(double shadow) tipico delle texture del colore ottenute con applicativi SfM- MVS.
L’edificio esaminato è il “vestibolo di accesso” della così detta Piazza d’Oro di Villa
Adriana (facente parte del sito archeologico della WHL), ed è stato scelto poiché
presenta materiali eminentemente diffusivi, approssimabili a superfici lambertiane,
che ne caratterizzano l’apparecchio murario in opus mixtum.
Il vestibolo rientra nel novero delle architetture mistilinee a pianta centrale della
villa tiburtina e presenta caratteristiche morfologiche e di esposizione alla luce
naturale che lo rendono particolarmente idoneo ad effettuare delle considerazioni sul
rilevamento delle caratteristiche cromatiche delle sue superfici, interessate da
un’elevata quantità di restauri e di alterazioni talvolta dovuti a fenomeni di degrado
indotti da interventi di consolidamento del secolo scorso. Il modello digitale che è
stato realizzato mediante la procedura di seguito illustrata, ha quindi il compito di
documentare con accuratezza tali caratteristiche, che permettono al modello digitale
di superare la funzione di mero, e talvolta accessorio, supporto all’illustrazione degli
elementi salienti di un edificio; al contrario, si pretende ottenere un artefatto digitale
funzionale ad attività di documentazione dello stato odierno di tale raffinata
architettura del II secolo d.C..
2. Caratteristiche del caso di studio
Il vestibolo di Piazza d’Oro è un edificio molto noto e studiato poiché si ritiene sia
stato uno dei primi esempi di edificio con cupola ad ombrello su base ottagonale [7].
L’alternanza di creste e vele in opus caementicium, il parziale crollo della metà
meridionale della cupola ed i numerosi restauri necessari per risarcire le lacune della
muratura (presenza di lesioni, asportazione di laterizi a scopo di reimpiego),
garantiscono un vasto campionario di superfici diffusive che risultano otticamente
collaboranti con i sensori attivi e passivi impiegati nella presente sperimentazione
(assenza di riflessioni speculari perfette ed imperfette, nessun effetto Fresnel,
nessuna riflessione anisotropica o effetti di dispersione sotto-superficiale). L’edificio
allo stato di rudere non impedisce la percezione della sua eleganza originaria,
nonché la raffinatezza progettuale e costruttiva che si esprime nella tipica sequenza
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di nicchie di forma circolare e rettangolare alternate che corrispondono in alzato alle
otto vele, separate da costolature ricavate intersecando una calotta sferica con le
unghie generate a partire dalle lunette di forma semicircolare (Fig. 1).

Fig. 1 – Illustrazione ottocentesca del vestibolo di Piazza D’Oro. Agostino Penna, Tavola 38, 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).

La cupola è stata oggetto di numerosi restauri dei quali non sempre è possibile
fornire una datazione precisa; fra questi, alcuni vennero eseguiti al fine di evitare il
distacco di ulteriori elementi in concreto. Tuttavia l’ossidazione delle barre
metalliche inserite nella cupola attraverso la perforazione dell’opus caementicium,
ha provocato nel tempo ulteriori problemi in particolare nell’intradosso, che oltre a
presentare evidenti macchie di colore rosso (Fig. 2, b) ha visto il distacco di elementi
pozzolanici e tufelli di alleggerimento. Ciò nonostante è ancora percepibile
l’articolato gioco chiaroscurale delle superfici concave e convesse studiate dagli
architetti adrianei al fine di simulare nell’intradosso l’andamento delle tende dei
baldacchini effimeri di origine persiana [8].
I materiali e le tecniche costruttive sono quelli tipici del II secolo d.C.: oltra al già
citato opus caementicium della copertura, le strutture verticali sono quasi
interamente realizzate in opus mixtum (opera reticolata con cubilia in tufo ed
ammorsature con ricorsi orizzontali in opus latericium). A questi vanno aggiunti otto
mensole di appoggio della cupola, eseguite in travertino (solo quattro ancora nella
sede originaria) e passanti dall’interno all’esterno della struttura in corrispondenza
degli spigoli dell’ottagono di base. Originariamente le superfici murarie verticali e la
pavimentazione erano rivestite in marmi policromi organizzati seguendo pattern
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geometrici, mentre uno spesso intonaco di rivestimento della cupola forniva una
base omogenea per la stesura di stucchi o mosaici. Le ampie finestre laterali che si
aprono lungo l’asse trasversale est-ovest erano con tutta probabilità in alabastro,
mentre non è dato sapere se l’oculus centrale fosse aperto oppure sormontato da
ulteriori strutture (tipo lanterna).

Fig. 2 – (a) vista esterna del vestibolo: l’edificio a pianta ottagonale costituiva l’accesso monumentale della così detta
Piazza d’Oro, un grande porticato lungo i cui lati si organizzavano triclini e spazi ricreativi per la corte imperiale. (b) Il
vestibolo conserva miracolosamente una buona metà dell’originaria copertura ad ombrello.

Oltre agli aspetti riguardanti il rapporto fra materiali e apparecchiature adottate per il
rilievo, è utile sottolineare come la presenza di nicchie e superfici progettate
intenzionalmente per enfatizzare il chiaroscuro (Fig. 3) permetta di valutare
l’efficacia della tecnica di rimozione delle ombre qui proposta e di fatto sviluppata a
partire dal precedente studio presentato in [2]; a ciò va anche sommato il fatto che ad
una lettura morfologica generale questo spazio si presenta come sia concavo che
convesso, nonché pluri-connesso [9].

Fig. 3 – Il vestibolo presenta ampie zone omogenee in piena luce (a) alternate ad altre con bruschi cambiamenti di
luminosità (nicchie rettangolari); altre ancora sono caratterizzate da graduali cambiamenti di luminosità (nicchie
circolari). Per la correzione radiometrica sono stati eseguiti due hero-shots: aree in piena luce (Zone A) e in ombra
(Zone B).
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Dato che fra gli obiettivi del presente studio vi è quello di rimuovere/attenuare le
ombre proprie presenti sulle texture del colore apparente, quest’ultima caratteristica
morfologica (concavo-convesso, forato) comporta una serie di ulteriori difficoltà,
poiché in ogni scatto saranno presenti bucature ed elementi rientranti che
comporteranno la compresenza di zone marcatamente in ombra (spesso di modesto
ingombro). A ciò va inoltre aggiunto che una possibile suddivisione in diversi set
fotografici [5], ciascuno dotato di un primo hero-shot da eseguire includendo un
Macbeth ColorChecker dotato di 24 tasselli cromatici, sebbene sia in linea di
massima possibile, risulta qui difficilmente applicabile a causa della necessità di
suddividere l’intero vestibolo in un’eccessiva serie di sotto zone. La tecnica di
modellazione e di color-processing esposta nei seguenti paragrafi è stata sviluppata
tenendo conto di una molteplicità di caratteristiche (geometriche, cromatiche,
costruttive) ed è indirizzata ad ottenere un modello digitale mappato con texture del
colore diffuso che possa concretamente configurarsi come uno strumento utile per
l’indagine ed il monitoraggio di opere che, così come per il vestibolo di Piazza
d’Oro, presentino diverse forme di degrado (imputabile a cause naturali ed
antropiche) che difficilmente riescono ad essere sintetizzate in un unico elaborato
3D di facile fruizione.
3. Dall’acquisizione digitale alla modellazione displaced subD
Le displaced subdivision surface [1] [10] [11] sono una tecnica di modellazione che
porta ad ottenere modelli digitali fortemente compressi, ma al tempo stesso
dettagliati. Il vantaggio di questa tecnica sta nel fatto che la risoluzione geometrica
di un modello poligonale di partenza – tipicamente ottenuto con laser scanner o
fotogrammetria – può essere gradualmente restituita ad un modello che presenta la
caratteristica di essere a dettaglio variabile. È l’operatore a decidere come e quando
effettuare questa densificazione o semplificazione del modello che avviene in modo
non distruttivo. Come già sottolineato in [1], è la sinergia fra superfici di
suddivisione (a dettaglio variabile) e formato di immagine OpenEXR a fornire
l’elevata affidabilità morfologica delle displaced subdivision surface. Infatti,
all’interno di questo formato di immagine High Dynamic Range (HDR) vengono
codificati gli scostamenti che sono presenti fra modello ad alto dettaglio –
comunemente definito come High-poly o modello master – ed il modello a dettaglio
variabile. Quest’ultimo è teoricamente infinitamente incrementabile sulla base di un
algoritmo ricorsivo sulla base della formula (1):
! = lim )&
&→(

dove σ è la superficie limite, M è la mesh da sottoporre a suddivisione ed n
rappresenta il numero di volte che il criterio di suddivisione viene applicato alla
mesh iniziale (Fig. 4). Di fatto esistono molti criteri si suddivisione [1] e, sebbene
quello più diffuso sia il Catmull-Clark [12], ogni applicativo per l’entertainment ne
ha implementato una versione personalizzata a partire da quella introdotta dai due
ricercatori nel 1978 e successivamente sviluppata da Pixar Animation Studios [13].
Le diverse versioni del criterio di suddivisone che permettono l’ottenimento di un
modello a dettaglio variabile – reale vantaggio della tecnica qui proposta – in
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generale prediligono modelli a dominante quadrata cioè formati da quadrangoli. In
altri termini: per ottenere la mesh M di partenza (1) che viene indicata con M0
(control cage o coarse mesh), è necessario ridurre fortemente la risoluzione della
mesh di partenza, solitamente costituita da triangoli, ma nel farlo si devono
impiegare poligoni quadrati, i cui vertici abbiano preferibilmente valenza pari a 4
(cioè in ogni vertice devono convergere 4 bordi). La tecnica di ricalco manuale di
modelli high-poly è nota con il termine “retopology” nel campo della computer
graphics, ma in tempi più recenti, sono stati sviluppati programmi standalone [14]
di quad-dominant remeshing, mentre si è assistito all’implementazione progressiva
di tali strumenti automatizzati in molti applicativi entertainment. Il funzionamento
di base di questi sistemi consiste nella determinazione sul modello high-poly di un
orientation field che individua un insieme di direzioni presenti sulla superficie in
input; tali direzioni sono determinate in modo tale da seguire le linee di curvatura
[15] della superfici di partenza ed eventuali sequenze di bordi aperti.
L’automatizzazione di quelle che un tempo erano onerose e prolungate operazioni di
modellazione poligonale costituisce un’importante velocizzazione del processo di
conversione dei modelli master in modelli LOD, sebbene sia tuttora difficile
l’ottenimento del puntuale controllo che si otteneva attraverso tecniche manuali
(Fig. 4). Infatti, nel caso degli algoritmi automatici per la generazione di maglie
quadrangolari, i risultati più affidabili sono costituiti da maglie quadrangolari
isotrope [14]; queste non sempre risultano le più convenienti al fine di una
conversione di displaced subdivision surface [16], dato che il punto di forza di tale
tecnica di ripristino del dettaglio è particolarmente vantaggiosa su modelli
fortemente semplificati nei quali il maggior dettaglio viene riservato alle parti
morfologicamente più complesse (elevata curvatura, presenza di sottosquadri [1]).

Fig. 4 – Le recenti automazioni nell’ambito del mesh processing hanno fortemente semplificato e velocizzato la
creazione di modelli a dominante quadrata permettendo di realizzare displaced subdivision surfaces riducendo la
quantità di interventi manuali di modellazione.

Oltre alla possibilità di convertire i modelli ottenuti con tale procedura in modelli
LOD, preme in questa sede sottolineare come il basso dettaglio e la dominante
quadrata abilitino significativi avanzamenti riguardanti il controllo della
parametrizzazione. In altri termini, è possibile affermare che il controllo sullo
pseudo-sviluppo dei modelli mesh quad-dominant nello spazio parametro (u,v) è
decisamente superiore rispetto a quelli formati da triangoli.
Le ricadute riguardano anche la mappatura del colore diffuso poiché permettono, a
differenza di quanto accade abitualmente nell’ambito della parametrizzazione
automatica dei programmi SfM, di giungere ad una corretta texel density e cioè ad
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un’equa densità di pixel (anche di mappe di scostamento, normali, occlusione, ecc.)
sulle superfici in rapporto all’output visualizzato.
3. Campagna fotografica e color processing
Al fine di ottenere una mappa del colore congrua con le finalità del modello, è
necessario rimuovere e/o mitigare sia le dominanti cromatiche presenti nella scena al
momento della campagna di rilievo, sia la presenza di aree più scure (in ombra) che
finirebbero per generare l’effetto “doppia ombra” durante il rendering (con la
sommatoria degli effetti di ray tracing e global illumination, colour bleed). La
rimozione delle ombre da texture o singoli fotogrammi è oggetto di molti studi che
hanno proposto approcci diversificati: rimozione delle aree in ombra da singoli
fotogrammi in presenza di evidenti ombre nette [17] oppure in condizioni
maggiormente difficoltose come ad esempio in [18], nel quale gli autori si
cimentano con le zone in penombra dovute alla presenza di superfici a semplice e
doppia curvatura. In altre sperimentazioni legate specificatamente al settore dei beni
culturali, sono state impiegate tecniche di tone mapping [19] ad immagini HDR
ottenute tramite bracketing: queste ultime esperienze sono tuttavia diverse dal caso
di studio qui esposto poiché legate alla documentazione mediante applicativi SfM di
oggetti di piccole dimensioni con illuminazione controllata e con superfici
caratterizzate da elevata specularità. Nell’ambito di materiali eminentemente
diffusivi e a scala architettonica, gli studi di Debevec et al. [20] hanno proposto
un’articolata soluzione basata sia sulla conoscenza a priori della forma dell’oggetto
– acquisita mediante laser scanner – che delle specifiche condizioni di illuminazione
durante la campagna fotografica (ottenute tramite light probe) ed infine, di un
piccolo insieme di misure della BRDF di superfici rappresentative della scena: la
sinergia di forma geometrica dell’oggetto e illuminazione naturale hanno permesso
di ottenere la riflettanza dei materiali attraverso la re-illuminazione del modello. In
studi più recenti [9], il flusso operativo proposto è finalizzato alla generazione di
modelli digitali a scala architettonica/urbana mediante applicazioni SfM: ad ogni
zona caratterizzata da illuminazione omogenea corrisponde un set di fotografie
preceduto da un hero-shot eseguito con pannello di riferimento cromatico a 24
tasselli finalizzato alla correzione radiometrica dello specifico set.
Nel caso specifico del vestibolo si è proposto un approccio simile a quello di [2], ma
più articolato e specifico per quanto concerne la fase di miscelazione fra le differenti
tipologie di texture. La campagna fotografica va affrontata in condizioni di cielo
nuvoloso o coperto (overcast) in modo da escludere la presenza di ombre nette, che
in realtà rappresentano la condizione tipica delle tecniche precedentemente
menzionate [17].
La prima fase del flusso operativo qui proposto consiste nell’individuare due zone
“campione” (vedi Fig. 3), ciascuna rappresentativa della condizione di illuminazione
standard che caratterizza le superfici esterne dell’edificio (zone A) e l’altra
rappresentativa per le zone più in ombra (zone B), maggiormente occluse alla
radiazione luminosa. Il principale problema sta nel fatto che in molti fotogrammi le
due aree saranno compresenti, data la particolare morfologia del vestibolo. La
campagna fotografica viene affrontata in modalità manuale e le impostazioni di
tempo di esposizione, apertura ed ISO vengono stabilite tramite il primo scatto
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campione effettuato rispetto alle zone A: tali superfici piatte, illuminate
omogeneamente, possono essere assimilate al colore diffuso una volta sottoposte
all’editing proposto in [5] (salvo per le lievi ombre presenti al di sotto dei ricorsi di
laterizio). I colori degli elementi costruttivi di zone A e B sarebbero coincidenti solo
nel caso ideale in cui tutta la superficie dell’oggetto venisse illuminata dalla stessa
quantità di luce, senza alcun tipo di ombra, riflesso o disomogeneità della sorgente
luminosa. Ciò è possibile, entro trascurabili limiti, nel rilievo fotografico di oggetti
di dimensioni ridotte, condotti in studio con un completo controllo
dell’illuminazione. Nel caso studio ed in generale nel rilievo di edifici dalle forme
complesse per i quali l’illuminazione non è controllabile, è impossibile creare in fase
di rilievo le condizioni di illuminazione ideale che permetterebbero l’ottenimento
immediato di una mappa del colore diffuso. Come nel caso di Debevec et al. [20], si
è optato per separare la campagna di acquisizione della morfologia dell’oggetto da
quella del colore, risolvendo il problema del fitting geometria-modello come già
illustrato in [4]. Prendendo spunto da [20] e dalla pipeline impiegata nel settore
entertainment dalla società operante nel settore VFX Talvi Digital [21], è stata
sfruttata la capacità di simulazione della radiazione luminosa mediante un motore di
rendering per salvarne il risultato nello spazio (u,v) del modello a displaced
subdivision surface del vestibolo, salvando tale bitmap in formato OpenEXR.
Per far ciò sono necessari alcuni accorgimenti per riprodurre le condizioni di cielo al
momento della campagna fotografica: impiegare la funzione “cielo fisico” (physical
sky), impostare data ed ora del rilievo, infine orientare il modello rispetto il sistema
di posizionamento globale (GPS) ed introdurlo nell’applicativo adottato (Fig. 5). La
parametrizzazione in (u,v) del modello serve quindi da riferimento per tre tipi di
texture: dispalcement (OpenEXR), illuminazione (OpenEXR) ed infine colore
(RAW/Tiff).

Fig. 5 – (a) Illuminazione del modello a displaced subdivision surface orientato e posizionato secondo sistema GPS
simulando l’illuminazione al momento della campagna di rilevamento fotogrammetrico. (b) Immagazzinamento della
soluzione dell’illuminazione in una bitmap in formato OpenEXR a 32 bit.
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La texture dell’illuminazione (immagine HDR in scala di grigi che riporta la
variazione di illuminazione sul modello) gioca il ruolo chiave del processo: questa
mette a nostra disposizione un utile strumento per individuare sulla texture del
colore apparente quelle aree assimilabili a colore diffuso (zone A) e quelle che al
contrario non lo sono poiché sottoesposte a causa della radiazione luminosa (zone
B): le prime saranno rappresentate come zone più chiare, le seconde come zone più
scure. Il passaggio dalle une alle altre avviene tramite una sfumatura continua
sviluppata lungo lo spazio parametro. Come già indicato in [2], questa texture verrà
impiegata come “maschera” o canale di trasparenza per sovrapporre due texture
distinte: una ottenuta mediante la pipeline standard [5] che ricava i dati di
calibrazione in formato .XMP da applicare all’intera sequenza di foto relative alle
zone A, mentre all’altra si perverrà attraverso un secondo file .XMP ricavato
attraverso il secondo hero-shot relativo alle zone B.
Prima di comporre le due texture del colore è però necessario riportare la texture
dell’illuminazione da 32 a 16 bit affinché possano dialogare con le altre bitmap. Per
farlo sono necessari due passaggi: il primo è quello di applicare alla texture
dell’illuminazione in OpenEXR il livello di correzione “valori tonali” ed impostare
con lo strumento contagocce il punto di nero ed il punto di bianco (Fig. 6). Questo
passaggio è indispensabile per forzare le aree più chiare ad assumere valori RGB
prossimi al bianco (255, 255, 255) e quelle più scure prossime al nero (0, 0, 0) una
volta convertita l’immagine a 16 bit.
Per questo passaggio è indispensabile stabilire in modo univoco le zone di
riferimento A e B in modo tale da trasformare la bitmap in un canale di trasparenza
efficace per i passaggi successivi. La trasformazione da 32 a 16 bit avviene tramite
viraggio HDR: nel caso specifico, al fine di mantenere un elevato contrasto
chiaroscurale, si impiega il metodo “esposizione e gamma” con i parametri
preimpostati (esposizione = 0, gamma = 1).

Fig. 6 – (a) Mappa dell’illuminazione (diretta ed indiretta) del vestibolo in formato OpenEXR. (b) Dettaglio delle aree
rappresentative di zone A e B. (c) Dettaglio a seguito della correzione dei valori tonali e viraggio HDR per
conversione a 16 bit.

Le due texture vengono quindi composte, impostando come sfondo quella ottenuta
tramite la correzione A; a questa si sovrappone la correzione B mascherata tramite il
risultato del processo appena illustrato (Fig. 7).
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Fig. 7 – Schema riassuntivo e risultati del flusso operativo. Dettaglio 1: interno ed esterno del muro perimetrale a
sud. Dettaglio 2: zona delle lunetta sopra all’accesso del vestibolo con mensole in travertino.

5. Risultati
Il modello ottenuto con il flusso operativo qui proposto presenta tre importanti
caratteristiche: il limitato spazio occupato su disco, il dettaglio variabile (LOD), la
mappatura con texture del colore diffuso con attenuata presenza di zone in ombra,
pur mantenendo la consistenza della rappresentazione del colore sulla base di
precedenti studi, in particolare [5]. La mappa del colore diffuso (Fig. 8) risulta
“piatta”, poiché è privata delle zone in ombra/penombra, particolarmente difficili da
sottoporre alle operazioni di rimozione delle ombre di tipo frame-by-frame. Se si
paragona la mappa così ottenuta con una elaborata attraverso soluzioni di tone
mapping a partire da immagini HDR (in questo caso da file RAW), è evidente la
differenza: essa consiste nell’assenza di profondità della texture nello spazio (u,v),
in particolare nelle zone delle semi-cupole disposte lungo gli assi diagonali del
vestibolo. L’istogramma in figura 8 (b) risulta continuo e privo di discontinuità
testimoniando che l’integrazione delle due immagini (zona A, sona B) è avvenuta
senza perdita di informazioni cromatiche catturate durante la campagna fotografica.
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Fig. 8 – (a) Texture del colore ottenuta attraverso frame sottoposti a tone mapping. (b) Texture del colore apparente
ottenuta mediante la tecnica illustrata nell’articolo. Nella parte inferiore della figura vengono mostrati i render ricavati
applicando le due immagini al modello a displaced subdivision surface. Nel caso (a), sebbene sia stato disabilitato
ogni effetto dovuto a raytracing e global illumination, è possibile cogliere la profondità delle nicchie e degli incavi (nei
quali la radiazione luminosa penetra in minor misura). Anche in (b) ogni forma di simulazione del rapporto delle
superfici con la luce è disabilitata, tuttavia in questo caso le superfici appaiono piatte, prive di profondità, mentre i
materiali costruttivi (in particolare i restauri) sono facilmente individuabili. Gli istogrammi risultano differenti rispetto a
quelli della precedente figura poiché qui sono state eliminate parti della texture corrispondenti ad aree non
fotografate (corridoio ipogeo e lato nord-est occluso da vegetazione).
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1. Introduzione
Molte delle architetture giunte fino a noi rappresentano preziose testimonianze
storico-costruttive. Esse sovente contengono i resti di affreschi che evocano la
suggestione di ambienti nei quali luce e colore contribuivano, con il loro coniugio
indissolubile, a conferire particolari qualità percettive allo spazio architettonico.
Le più evolute tecnologie di acquisizione e di elaborazione digitale forniscono oggi
gli strumenti atti a generare immagini che si configurano come “architetture
parlanti”, che rendono cioè la storia visibile, e fanno rivivere ambientazioni, oltre
che esplicitare processi conoscitivi anche complessi.
Per l’ambito di cui ci occupiamo questi concetti sono importanti e riguardano due
aspetti fondamentali del Beni Culturali: lo studio e la valorizzazione
Il contributo proposto esemplifica l’avanzamento di una ricerca1 condotta
nell’ambito del Laboratorio di Rilievo e Modellazione (ReM Lab) del Dipartimento
di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, che si prefigge di documentare e
ricostruire virtualmente le originarie qualità spaziali di un raro esempio trecentesco
di architettura religiosa, situato nel centro storico di Napoli, contenente in loco
alcuni scampoli di pregevoli affreschi di scuola giottesca.
2. I colori dello spazio illusorio
La pittura è stata uno dei mezzi adottati nel Medioevo per rendere policroma
l'architettura. Sulle varie partizioni murarie i colori erano applicati con tecniche
diversificate; nel caso dell’affresco sulla superficie intonacata, umida e liscia, veniva
predisposto un disegno preparatorio, detta sinopia (terra rossa), per accogliere la
composizione figurativa al tratto, sulla quale il colore si fissava superficialmente
grazie alla carbonatazione, senza penetrare nello spessore murario.
Tale tecnica ben si coniugava con un interesse per la rappresentazione prospettica
delle architetture dipinte che faceva risaltare i personaggi trattati con colori dalla
forte saturazione, senza mezzi toni, al fine di sottolinearne il potere espressivo utile
a far risaltare il significato simbolico. Era la “metafisica della luce” che, vedeva il
mondo come emanazione di Dio, attribuendo così alla luce un valore non solo mistico e
spirituale, ma anche estetico.
Fin dai primi decenni del XIV secolo nuclei di artisti giotteschi si formarono nei
centri più importanti d'Italia. Anche nella Napoli angioina, dove Giotto aveva
lavorato negli ultimi anni, si assistette al fiorire di lavori di sensibilità giottesca.
Ancor prima che le teorie prospettiche giungessero a produrre rappresentazioni
assolutamente rigorose e visivamente coerenti sia delle architetture rappresentate che
degli ambienti partecipi della composizione dipinta, quello presente nella chiesa
1

La ricerca è stata coordinata nelle sue varie fasi da Lia M. Papa. Alla redazione del presente contributo
ha collaborato Giuseppe Antuono, autore, in particolare, del paragrafo 3.
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Fig. 1 – Ricostruzione volumetrica e immagini fotografiche del contesto e dell’oggetto di studio.

dell’Incoronata rappresenta un efficace racconto composto di scene simboliche e
allusive, dalla intuitiva connotazione prospettica.
Caratterizzata da un impianto frutto di importanti fasi di trasformazione e ripristino,
anche volumetrico, della propria configurazione originaria, la chiesa dell'Incoronata
è attualmente sottoposta al piano stradale di circa 3 metri. Ciò determina una
illuminazione naturale ridotta, che non appare integrata o compensata da un sistema
di illuminazione artificiale adeguato alla fruizione dell’organismo.
Attualmente quasi tutte le sue superfici risultano spogliate dei cromatismi che le
completavano, e che davano significato e valenza espressiva allo spazio.
L’organismo fu voluto da Giovanna I nella metà del Trecento, presumibilmente sui
locali del tribunale angioino, corrispondenti alla maggiore delle due attuali navate,
composte da quattro campate coperte con volte a crociera in muratura [1].
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Fig. 2. Gli affreschi della volta della cappella del Crocifisso: vista d’insieme e dettagli.

Nel corso del tempo e delle varie trasformazioni subite dalla chiesa le volte furono
gravate del peso di sovrastanti sopraelevazioni di edilizia abitativa, che arrecarono
ulteriori danni agli apparati decorativi. Scrive a tale proposito Gennaro Aspreno
Galante nel 1872 “Fu d’uopo ascendere l’organo per mirare da vicino quel
miracolo di freschi, ma al primo avvicinarsi, un brivido ti scuote tutto,
osservandone lo stato di deperimento,(…) la parete impregnata d’umido dalle stalle
e cantine delle case superiori, divora i colori bellissimi” [2].
A seguito di alcuni interventi di restauro avviati negli anni Novanta del secolo
scorso, la quasi totalità degli affreschi superstiti sono stati rimossi, catalogati e
conservati in loco. Sicché la pregevole architettura risulta ad oggi non fruita come
meriterebbe[3].
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Fig. 3. Foto d’Archivio che documentano alcune fasi, durante la campagna di restauri novecenteschi, con rimozione
degli affreschi danneggiati.

I due temi principali degli affreschi forniscono esempi caratteristici di fusione di
caratteri romani, fiorentini e senesi; essi rappresentano il Trionfo dei Sette
Sacramenti e della Religione; nelle scene in cui quest’ultima appare figurativamente
abbracciata alla figura del Cristo, sono rappresentati re Roberto e il figlio Carlo,
mentre nella scena del Battesimo, in prossimità delle donne che sfasciano un
bambino, sono ritratti Francesco Petrarca e Laura [2]. Erroneamente ritenuti per
molto tempo opera di Giotto, solo nel XIX secolo si chiarì l’attribuzione a Roberto
Oderisio, il quale, nominato artista di corte nel 1382, è autore in particolare delle
scene relative al Trionfo dei Sette Sacramenti, primo esempio noto di trasposizione
in pittura monumentale di questo tema.
Come peraltro scritto in precedenza, proprio nel Medioevo i colori iniziarono ad avere
anche un significato simbolico; primo tra tutti il blu, metafora di spiritualità e
trascendenza [4].
Cennino Cennini, che aveva approfondito le tecniche e il gusto della bottega di
Giotto, nel suo“Libro dell’arte” testimonia quale fosse la considerazione per il blu
abbinato all’oro: “Azzurro oltramarino si è un colore nobile, bello, perfettissimo
oltre a tutti i colori; del quale non se potrebbe né dire né fare quello che non ne sia
più. (...) E di quel colore, con l’oro insieme (il quale fiorisce tutti i lavori di
nostr’arte), o vuoi in muro, o vuoi in tavola, ogni cosa risplende.” [5].
3. Il processo di acquisizione e l’integrazione di geometria e colore
È noto come la percezione visiva e la memorizzazione dell’immagine di un luogo
siano strettamente influenzate dalle forme e dai cromatismi ricorrenti presenti nel
luogo stesso. Se la forma è un mezzo di comunicazione più efficace del colore,
d’altro lato, “l’urto espressivo del colore non è possibile ottenerlo con la sola
forma” [6].
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Ancora oggi la componente cromatica, legata a quella formale dell’architettura,
presenta un potere espressivo evidente all’interno degli ambienti della chiesa, fatta
oggetto, nel corso dei secoli, di trasformazioni tali da portare ad una definizione
delle pareti interne impostata sulla scelta di un unico tono chiaro di sfondo che esalta
la trama delle nervature delle volte e dei maschi murari in blocchi di pietra
opportunamente giustapposti.

Fig. 4 – Quadro di sintesi dell’immagine cromatica delle chiesa dell’Incoronata: Pianta con la proiezione delle volte,
sezione e campionatura cromatica dei colori ricorrenti.
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Fig. 5 – Analisi dei colori presenti nella Storia di San Ladislao che si reca in Chiesa per essere incoronato.

In conseguenza dei restauri eseguiti dopo il secondo conflitto mondiale - essendo
stati distaccati tutti gli affreschi che ne decoravano l’interno - fu deciso di tinteggiare
le superfici intonacate in giallo-ocra ritenuta, molto probabilmente, la scelta
cromatica più neutra e corretta sul piano filologico, ma che certamente poco aveva a
che vedere con la ricchezza cromatica preesistente. Sicché la luce che entra dalle
finestre poste nella parte alta delle pareti, intercetta la scansione delle arcate e dei
piedritti esaltando il contrasto cromatico dei materiali, producendo tuttavia una
percezione sbilanciata verso i cromatismi dell’intonaco, rispetto ai tanti frammenti
di colore presenti nelle unghie delle sole volte a crociera affrescate.
Si ricostruisce, così, un mosaico di cromie, direttamente influenzate dalla direzione e
dall’intensità della luce naturale, nelle diverse ore del giorno e nelle varie stagioni.
Un linguaggio cromatico organizzato con una variazione dei toni che non a caso è in
stretta relazione con la diffusione della luce di cui è permeata la chiesa, ed
individuato attraverso le sue componenti di luminosità.
Le vicende subite dalla fabbrica, responsabili dell’attuale configurazione, hanno
dunque prodotto un’immagine dell’interno frammentaria sia per la sequenzialità
della narrazione illustrata attraverso gli affreschi sia per la relazione tra il complesso
degli apparati decorativi e il contesto architettonico. Di conseguenza ne risente oggi
l’esperienza di tipo percettivo e visivo di ciascun visitatore, intesa come emozione
suscitata dall’immagine di un luogo che si presenta dunque profondamente
modificato.
Per ricostruire una più adeguata esperienza percettiva e visiva, che rappresenterebbe
la chiave del successo di qualunque intervento di valorizzazione e divulgazione,
appare necessaria un'analisi delle cromie che tenga conto delle condizioni attuali del
luogo e degli affreschi non collocati in sito, attraverso una campionatura dei colori
prevalenti.
Sulla base di queste premesse l’approccio operativo si è distinto in due momenti
fondamentali: ad una prima fase di documentazione e ricerca d’archivio ha fatto
seguito l’acquisizione dei dati metrici e fotografici sul campo, finalizzati
all’elaborazione di un unico modello fotogrammetrico, georeferenziato, che diventa
strumento di supporto per l’analisi geometrica e figurativa dell’organismo studiato.
Il complesso della documentazione fotografica ha consentito - attraverso le
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procedure del photomodeling - di realizzare un modello virtuale dal quale ricavare
le sezioni e

Fig. 6 – Composizione di sintesi: allineamento e registrazione delle single aree di ripresa fotografica.
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i profili in grado di sintetizzare e descrivere tanto le caratteristiche geometricodimensionali del manufatto, quanto quelle cromatiche degli apparati figurativi
attualmente presenti, tra cui selezionare le tessere di colore prevalenti, la cui somma
ha consentito di restituire il suo genius loci [10].
Il rilievo fotografico, eseguito con fotocamera digitale Reflex, è consistito nella
acquisizione di una sequenza ordinata di fotografie in situ, suddividendo l’invaso
architettonico in sub-aree di dimensioni minori, in relazione alla configurazione
architettonica, nonché ai fattori operativi ed ambientali che avrebbero influito nella
successiva restituzione tridimensionale. Ciascuna sub-area è stata acquisita in modo
adeguato anche per la misurazione della riflettanza e delle cromie, per una più fedele
riproduzione virtuale delle partizioni documentate.
Nella pianificazione del progetto di ripresa si è assicurata la necessaria
sovrapposizione delle varie sequenze fotografiche, garantendo una relativa
ridondanza dei dati acquisiti, con l’obiettivo di perseguire nella fase di postelaborazione una migliore precisione e controllo nell’allineamento e registrazione
dei differenti set di lavoro. A tale scopo è stato necessario individuare quei punti
comuni assoggettabili a control point nelle operazioni digitali all’interno delle
singole partizioni (in un numero mai inferiore a 3), a garanzia di un’adeguata
integrazione dei dati in un unico modello discontinuo. La scelta di tali punti,
acquisiti preliminarmente attraverso un’attività di rilievo sul campo, ha tenuto tanto
debitamente conto della possibilità di conseguire l’intervisibilità tra i vari ambienti
per traguardare da ciascun punto di presa il maggior numero di punti omologhi
circostanti e garantire una maggiore accuratezza e affidabilità metrica funzionali ai
processi stereofotogrammetrici [16].
Nell’attività di acquisizione fotografica sono state oggetto di adeguato controllo le
modalità di ripresa - corretta posizione di scatto, movimento per l’acquisizione di
fotogrammi successivi e sufficiente sovrapposizione delle immagini sia in
orizzontale che in verticale - e le condizioni di illuminazione del contesto, evitando
la formazione di ombre proprie e portate.

Fig. 7 – Analisi geometrica e cromatica della prima campata della navata principale.
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Per mitigare l’influenza delle dominanti cromatiche, si è provveduto ad inserire
nell’inquadrature delle immagini significative una Kodak Gray Scale e una Kodak
Color Control Patches. Alla fase di acquisizione è seguito un processo di
postproduzione per migliorarne il contrasto, l’esposizione, il bilanciamento dei
bianchi e correggerne la palette cromatica [10].
In questo processo è stato comunque necessario avvalersi della valutazione diretta,
effettuando una comparazione tra la cromia della superficie reale ed una serie di
campioni standard della mazzetta colori Sikkens.
Alla rigorosa restituzione del colore si è affiancata la ricostruzione in ambiente
Agisoft Photoscan Professional delle mesh poligonali complete di texture
fotografiche delle superfici interne e di alcuni pannelli mobili presenti lungo la
navata laterale, che hanno consentito poi la ricostruzione della facies più probabile
della cappella del Crocifisso. Ciò è stato determinante per applicare alle superfici del
modello geometrico della chiesa i suoi gradienti colore, al fine di ottenere una
mappatura cromaticamente coerente.
Le texture utilizzate come mappa del colore diffuso per il modello tridimensionale
sono risultate nel complesso piuttosto soddisfacenti, anche per quei materiali, come i
marmi pure presenti in loco, solitamente considerati “difficili” se di superficie lucida
e riflettente. Dal confronto tra i valori tonali rilevati su una serie esaustiva di punti
campione della superficie e i valori dei corrispondenti punti della texture fotografica
è emerso una buona affidabilità della calibrazione del colore eseguita su ciascun
fotogramma.

Fig. 8 – A sinistra: Vista del modello nella fase di texturing. A destra: vista della nuvola di punti ottenuta dal processo
di photomodeling.
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Fig. 9 – Vista virtuale della navata maggiore ed analisi cromatica.

Il texturing del modello digitale e il parallelo inserimento dell’immagine fotografica
nei disegni di rilievo, hanno consentito la corretta lettura cromatica d’insieme del
manufatto in cui convivono materiali differenti, costituendo, nel contempo, una
tavolozza riassuntiva delle tonalità di colore presenti nell’ambiente oggetto di
studio; è stato constatato, così, come la banda cromatica di ciascun materiale,
interagendo con la luce in maniera differente [7], rimane all'interno di un intervallo
ampio con grandi oscillazioni di saturazione e luminosità e determinando una
diversa percezione da parte dell’osservatore.
La percezione complessiva dei colori individuati produce, nella parta in cui hanno
ritrovato collocazione gli affreschi originari, una percezione del luogo unica,
rapportata alla condizione di illuminazione naturale - legata in particolar modo alla
posizione e orientamento del complesso all’interno del tessuto urbano - e
condizionata tra l’altro dal materiale delle superfici, e quindi dalla loro capacita di
assorbire la luce, e dalla geometria e dimensioni dell’architettura, che con effetti di
chiaroscuro influenzano le tessere di colore, mutando la percezione dello spazio in
cui si è immersi.
4. Ri-Di-Segnare per la fruizione digitale del Bene culturale
Grazie al continuo sviluppo, la rappresentazione digitale tridimensionale offre oggi
nuovi strumenti e tecniche per visualizzare e “raccontare” i beni culturali. I sistemi
mobile e le applicazioni interattive aprono nuove prospettive e consentono
applicazioni di notevole interesse nel campo delle simulazioni e ricostruzioni virtuali
e come supporto alle attività di restauro. Se da un lato tali nuovi strumenti di
visualizzazione permettono di mostrare dettagli difficilmente percepibili con una
rappresentazione bidimensionale dall’altro è ancora ampio il terreno di studio e
ricerca per la ricostruzione e visualizzazione delle scene riprodotte, con le loro
informazioni cromatiche, soprattutto nelle applicazioni in cui si rende necessaria la
ricostruzione dell’immagine originaria.
In tale ottica il modello digitale può diventare strumento di esperienza indiretta,
offrire a un pubblico anche vasto la possibilità di una emozione e di leggere apparati
figurativi che, rimossi, non hanno ritrovato più la loro corretta collocazione iniziale
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Fig. 10 – Ricollocazione virtuale degli affreschi nella cappella del Crocifisso.

Fig. 11 – Quadro di sintesi dell’applicazione esemplificativa dei visori di realtà aumentata per il caso in esame.
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e che, con le loro composizioni cromatiche che prendono forme figurative,
interagiscono con le forme dell’architettura dando vita a caratteri ambientali
complessivi, osservabili sia da vicino, sia da lontano, spesso preziosi e unici.
La loro conoscenza e documentazione può consentire, seppur in modo virtuale, il
reintegro in una realtà spoglia delle figurazioni che l’hanno originariamente
caratterizzata, in una ricomposizione unitaria dell’episodio d’arte più prossimo allo
spirito del luogo.
Questo procedimento è stato applicato alla sola cappella del Crocifisso,
ricomponendo un modello tridimensionale completo degli affreschi, ricollocati nella
loro più probabile posizione originale, in una elaborazione complessiva e
applicazione fruibile anche in modo immersivo.
È la fase preliminare di raccolta ed elaborazione dei dati, provenienti da un’attività
di rilievo sul campo e dalla ricerca d’archivio, che - accompagnata dalla lettura dei
segni e delle tracce ancora evidenti sulle superfici -, ha fornito un contributo
essenziale alla realizzazione del sistema informativo relazionale. Attraverso l’analisi
dei caratteri geometrico-formali è stato possibile individuare quei punti comuni
assoggettabili a Control Point nelle operazioni digitali, per il controllo e
l’applicazione della tessitura originaria [14].
5. Conclusioni
Il binomio innovazione tecnologica-patrimonio culturale è indubbiamente il focus
per un nuovo modo di concepire la fruizione dei beni culturali. Ciò impone di
valutare metodologie e strumenti operativi, a partire dalla fotografia. La
realizzazione di un modello digitale quale prodotto critico-interpretativo dell’oggetto
indagato, permette di entrare virtualmente in contatto con la realtà del luogo e la
qualità dei suoi spazi, laddove fatta su precisi dati metrici.
Tutto ciò si lega anche al restauro virtuale che si propone come alternativa a quello
reale: in esso si lavora su un modello tridimensionale per verificare più volte, e in
diverse modalità, la soluzione più consona all’opera su cui si sta lavorando, senza
creare danni reali al manufatto.
Lo studio è stato sviluppato anche con il successivo obiettivo di valutare le criticità
dell’impianto di illuminazione artificiale esistente, e procedere alla definizione di
soluzioni progettuali migliorative, nel rispetto dei vincoli architettonici e
conservativi.
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1. Introduzione
L’ara funeraria dedicata alla Vestale Cossinia, come recita l’iscrizione, venne
riportata alla luce nel 1929 a seguito di smottamenti del terreno lungo la riva destra
del fiume Aniene, a Tivoli, nei pressi dell’area in cui nella prima metà del XIX
secolo era stata identificata una necropoli situata lungo la via Tiburtina. L’ara era
posizionata su un basamento costituito da cinque alti gradini in parte sormontati da
un secondo basamento, più basso, che racchiudeva una sepoltura femminile entro un
sarcofago di marmo (Fig. 1); la bambola di avorio snodabile ornata di monili d’oro,
collocata accanto allo scheletro, consente, in base all’acconciatura che segue la moda
introdotta dall’imperatrice Julia Domna, di inquadrare cronologicamente la
deposizione in età severiana, tra la fine del II e gli inizi del III sec. d.C. All’epoca
del rinvenimento, non avendo trovato alcuna deposizione in corrispondenza dell’ara
e del suo basamento, la sepoltura fu attribuita a quella della vestale; la presenza della
bambola nel corredo, che caratterizza le sepolture di fanciulle, venne interpretata
come un’allusione alla verginità della vestale, ma le caratteristiche epigrafiche e lo
stile dell’altare, che rimandano alla prima metà del I sec. d.C., fanno ritenere che si
trattasse di due distinti monumenti sepolcrali.
L’ara, dedicata a Cossinia, rimasta in carica come vestale per ben sessantasei anni,
da un familiare omonimo del padre della sacerdotessa, Lucius Cossinius, è decorata
sul lato principale da una corona di quercia a rilievo a cui si legano due attributi
caratteristici dell’acconciatura delle vestali, l’infula, costituita da una benda di lana
che si avvolgeva attorno alle singole ciocche, e la vitta, un nastro tipico
dell’acconciatura femminile, che in contesto religioso veniva intrecciato all’infula.
Sui lati minori compaiono gli strumenti solitamente impiegati in ambito cerimoniale,

Fig. 1 – Veduta attuale dell’ara della Vestale Cossinia posta sul basamento in travertino. A destra alcuni dettagli
delle scritte vandaliche sul marmo (in vernice rossa e nera). Foto G. Bertacchi.
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l’oinochoe, o brocca per versare il vino, e la patera, una particolare coppa con cui si
effettuava il sacrificio sull’altare. Come specifica l’iscrizione nel lato posteriore
dell’ara, il luogo della sepoltura era stato concesso a seguito di una decisione
unanime del senato, fatto che sottolinea senza dubbio l’importanza del personaggio
nell’ambito della comunità tiburtina [1, 2, 3].
Il contesto ambientale nel quale sono inseriti oggi i due basamenti e l’ara della
vestale presenta notevoli criticità, dovute in parte all’aspetto geomorfologico del
sito, in parte agli aspetti di degrado sociale presenti nell’area. Questa parte della
necropoli era dislocata lungo la sponda dell’Aniene e ancora oggi presenta
problematiche legate non solo alle esondazioni del fiume, ma anche alla presenza di
una folta vegetazione infestante, che, grazie al clima particolarmente umido,
dovrebbe essere tenuta costantemente sotto controllo con frequenti tagli, per far sì
che non invada la zona monumentale. La vegetazione, se lasciata a se stessa, oltre a
rendere inaccessibile il sito, determina anche il degrado delle superfici lapidee, sia
del basamento di travertino, su cui favorisce l’accumulo di terra e materiali organici,
che dell’ara funeraria di marmo, su cui si notano attacchi da parte di licheni. Il
degrado è attualmente incrementato dalla posizione topografica del sito
archeologico, nei pressi della stazione ferroviaria, in una zona a verde caratterizzata
oggi da abbandono e disagio sociale; recentemente la situazione si è aggravata, in
quanto l’ara è stata oggetto di attacchi ripetuti da parte di ignoti, con scritte in vernice
rossa che ne hanno deturpato la superficie e con scalfitture delle parti a rilievo del
lato frontale, in particolare della corona di quercia, causate intenzionalmente da colpi
inferti per sfregiare il monumento (Fig. 2).

Fig. 2 – Alcuni dettagli delle scritte rosse sul marmo dell’ara. Foto G. Bertacchi.

2. Finalità del rilievo
Analizzate tali problematiche è scaturita l’esigenza di un’accurata e affidabile
documentazione dello stato attuale dell’intero complesso, ai fini della sua
conservazione e valorizzazione. Lo scopo principale del rilievo effettuato è stato
l’ottenimento di un modello digitale tridimensionale misurabile e riproducibile. Tale
modello contiene in sé le dimensioni reali e molteplici altre informazioni circa la
morfologia superficiale ed il colore attuale. Il modello rappresenta quindi già una
banca dati del complesso monumentale, ma è anche utilizzabile per ulteriori scopi.
Nell’ambito dell’azione di delocalizzazione dell’originale previo restauro decisa per
la salvaguardia del bene, a rischio di perdita se lasciato sul posto nella situazione
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attuale, il modello digitale può essere utilizzato per eseguire una duplicazione
dell’opera, ad esempio con tecniche additive di stampa 3D, sia in scala reale che in
scala ridotta, ingrandendo solo alcune parti o creando modelli tattili. La copia in
scala reale può essere sostituita all’originale per mantenere una testimonianza del
contesto originario del ritrovamento, mentre copie in scala ridotta possono essere
utilizzate a fini didattici e divulgativi nelle esposizioni museali.
Oltre alla riproduzione delle caratteristiche geometriche della superficie dell’ara,
l’attenzione è stata concentrata sulla resa del colore della materia scolpita,
documentando con un’accurata campagna fotografica lo stato attuale. Tra i
molteplici utilizzi di un modello ottenuto da foto-modellazione digitale analizziamo
alcune sperimentazioni operate sull’ara della Vestale Cossinia. In particolare
nell’ambito della restituzione del colore, si è scelto di riproporre un restauro digitale
rimuovendo in primo luogo le scritte rosse, poi, in una seconda elaborazione,
riproiettando digitalmente sulla superficie parzialmente ricostruita un’ipotesi dei
colori originari che dovevano completare il monumento in antico.
3. Campagne di rilevamento
L’acquisizione dei dati è stata operata mediante due simultanee campagne di
rilevamento nell’agosto 2016. Precedentemente l’area era stata rilevata solo
mediante metodo diretto e documentazione fotografica, pertanto si è reso necessario
un rilievo completo ed affidabile, che è stato effettuato con tecnologia basata su
sensori tridimensionali attivi e passivi. Per la prima tipologia di sensori è stato
utilizzato un laser scanner 3D Leica HDS6200 a tempo di volo, posto in cinque
stazioni attorno ai due basamenti con risoluzione medio-alta. Le nuvole di punti sono
state messe a registro utilizzando il software Leica Geosystems HDS™ Cyclone,
ricercando alcuni punti omologhi tra le varie stazioni di presa (Fig. 3). La nuvola di
punti finale documenta l’area nelle sue dimensioni metriche esatte ed è servita come
riferimento per mettere in scala e orientare i vari modelli ottenuti dalle fotografie
(Fig. 4).

Fig. 3 – La nuvola di punti totale in vista assonometrica da Cyclone dopo la messa a registro delle 5 singole nuvole.
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Fig. 4 – Pianta con scala metrica dei due basamenti e dell’ara. Ortoimmagine creata con Cyclone della vista superiore.

La seconda tecnica di rilevamento si è basata invece sull’acquisizione di 101
fotogrammi catturati con una fotocamera reflex digitale Nikon D5200 a 24,1
MegaPixel (6.000x4000 px). La creazione di modelli digitali a partire da fotografie
è diventata negli ultimi anni molto frequente per la documentazione e valorizzazione
dei Beni Culturali, in quanto permette di ottenere un modello digitale texturizzato,
documentando i dettagli della superficie ed il colore attuale. Per le opere di marmo,
affinché i colori ne rispecchino l’esatta tonalità, si esegue un primo scatto (heroshot) che servirà per effettuare sui successivi fotogrammi la correzione radiometrica
[4]; quest’ultima si baserà su di un pannello, un ColorChecker Classic della X-Rite,
composto da 24 tasselli a colori, per il successivo bilanciamento del grigio neutro. I
tasselli riflettono la luce allo stesso modo in tutte le componenti dello spettro visibile,
mantenendo pertanto il colore degli oggetti naturali con ogni tipo di illuminazione.
Nel caso dell’ara della vestale, il ColorChecker è stato utilizzato in fase di preprocessamento delle immagini per eliminare qualsiasi componente prevalente che
varia a seconda delle condizioni ambientali di illuminazione. Il pannello di
riferimento colore è stato adoperato all’inizio di ogni differente set fotografico per
meglio controllare le variazioni di illuminazione dovute al trascorrere del tempo tra
un set e l’altro e al mutare della luce incidente sull’oggetto [5]. Le foto sono state
acquisite in formato RAW (estensione .NEF, 14 bit compresso), che contiene tutte
le informazioni non elaborate in automatico dal software della fotocamera. È stata
fatta particolare attenzione al controllo dei parametri di ripresa fotografica,
mantenendo la sensibilità ISO fissa a 100 per evitare effetti di rumore nelle
immagini; la distanza focale in questo caso è stata tenuta fissa a 18 mm; il parametro
dell’esposizione è stato impostato a inizio set e mantenuto fisso, avendo cura di non
ottenere nelle fotografie zone sottoesposte o sovraesposte.
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4. Trattamento dei dati acquisiti
Le immagini in formato RAW sono state trattate digitalmente con il plug-in Camera
Raw 9.3 per Adobe Photoshop CC 2014, ottenendo le informazioni di bilanciamento
del bianco dall’immagine di riferimento con il pannello colore (Fig.5);
successivamente le impostazioni in formato XMP sono state applicate al relativo set
fotografico. Le immagini così bilanciate vengono poi inserite nel programma Agisoft
Photoscan il quale le elabora seguendo gli algoritmi della fotogrammetria,
ricercando i punti omologhi nei fotogrammi, fino a creare una nuvola di punti rada
(Fig. 6).
I successivi passaggi vanno a costituire dapprima una nuvola densa, intensificando i
punti omologhi trovati nelle immagini, poi una superficie mesh e infine il modello
texturizzato.
Quindi a partire dalle foto si ottiene un modello mesh dettagliato dell’elemento, sul
quale viene applicata una texture ricavata dagli stessi fotogrammi, che riporta quindi
fedelmente l’aspetto cromatico della superficie ricostruita (Fig. 7).

Fig. 5 – Foto dell’ara con la presenza del ColorChecker. Operazioni di bilanciamento dell’immagine in CameraRaw.

Fig. 6 – Interfaccia del programma Agisoft Photoscan Professional Edition che mostra la nuvola di punti rada ed il
posizionamento dei singoli fotogrammi orientati (rettangoli in blu).
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Fig. 7 – Modello mesh (sopra) e texturizzato (sotto) dei due basamenti e dell’ara, ottenuti da fotogrammetria digitale.

Nel caso in esame le foto in formato RAW ad alta risoluzione permettono il
riconoscimento di molti dettagli e un ingrandimento superiore alla scala 1:1, con il
quale si può apprezzare ad esempio il particolare della lavorazione della pietra e
della decorazione a rilievo, eseguita probabilmente con martellina (Fig. 8).
Il modello è stato messo in scala utilizzando le coordinate spaziali ricavate da punti
corrispondenti individuati nella nuvola di punti ottenuta con Leica Cyclone [6].
Una volta ottenuto il modello finale di Agisoft Photoscan, la mesh e la relativa
texture sono state trattate con il programma Luxology Modo 10.2v1. Il software
permette di ottimizzare la texture e riproiettarla sul modello mesh ottimizzato per
una visualizzazione più rapida, ma che mantiene il grado di definizione
precedentemente ottenuto [7].
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Fig. 8 – Ortoimmagini dei quattro lati esportate dal modello fotogrammetrico.

5. Restauro digitale del colore
Le operazioni eseguite sul modello con il software Luxology Modo hanno riguardato
la definizione della mesh, la quale è stata dapprima diminuita nel numero di poligoni
e poi, utilizzando un procedimento di retopology, ottimizzata per ottenere un
unwrapping UV più semplice e più facile da elaborare in un successivo momento
[8]. La texture ottenuta da Agisoft Photoscan infatti presentava nella mappatura UV
dei poligoni molte discontinuità, risolte utilizzando gli strumenti presenti nel
programma Modo (Fig. 9). La texture si presenta come un’immagine 2D che riporta
lo pseudo-sviluppo sul piano della superficie del modello con informazioni relative
alla colorazione di ciascun pixel, senza grosse discontinuità come invece nella
texture generata automaticamente dal software. L’immagine così ottenuta è stata
rielaborata con Adobe Photoshop per rimuovere digitalmente le scritte vandaliche,
in modo da riportare virtualmente la superficie allo stato precedente all’atto di
vandalismo, anche se non allo stato originario (Figg. 10-11). Si può notare infatti
come i fenomeni di degrado siano comunque visibili, in quanto l’acquisizione delle
immagini fotografiche è stata effettuata prima della pulitura da parte dei restauratori,

Fig. 9 – A sinistra mappa del colore apparente originata dalla mesh non ancora ottimizzata con Luxology Modo. A
destra la stessa mappa dopo l’ottimizzazione nel software.
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Fig. 10 – Texture dell’ara dopo operazioni di editing digitale che hanno permesso la rimozione delle scritte vandaliche.

che verrà eseguita dopo lo spostamento dell’ara in luogo idoneo; non è stato possibile
portare a termine un intervento sul posto, a causa della reiterazione in corso d’opera
delle azioni vandaliche che sono proseguite durante il tentativo di pulitura e di
trattamento delle superfici.
Per conferire al modello il dettaglio superficiale senza appesantirne la geometria, è
stata elaborata una mappa di displacement a partire dalla parametrizzazione UV [9];
la displacement map è un’immagine in scala di
grigi che assegna in fase di renderizzazione uno
spostamento secondo la normale ad ogni punto
della superficie mesh, senza andare a
modificare realmente la geometria del modello.
Il modello è stato successivamente ripristinato
con gli strumenti di modellazione digitale nella
parte alta, dove la modanatura risultava quasi
illeggibile nelle sue curvature. Operando una
sovrapposizione di mappe di displacement è
stato possibile inserire nelle immagini di
rendering uno scostamento della texture nella
fascia della modanatura in modo da
riproiettarla sulla parte modellata.
Sulla base della mappa UV sono state colorate
con Adobe Photoshop le varie porzioni dell’ara.
I colori vengono riproiettati sul modello
caricando l’immagine finale nel materiale
assegnato alla mesh in Modo. Altri effetti
impiegati per ottenere le immagini di rendering Fig. 11 – Render del modello: sulla superficie è
(come ad esempio il maggiore specular amount stata riproiettata la texture epurata dalle scritte
delle aree colorate con oro) sono vandaliche.
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Fig. 12 – Approccio metodologico seguito per il restauro digitale del colore. 1. Rilievo fotogrammetrico digitale; 2.
Rilievo da laser scanner 3D; 3. Modello ad alto dettaglio dell’ara messo in scala e orientato; 4. Ottimizzazione del
modello, creazione della mappa UV e del displacement; 5. Ricostruzione della modanatura; 6. Applicazione dei
colori. Il modello finale di sinistra rappresenta la situazione attuale senza le scritte vandaliche; il modello di destra
invece rappresenta una delle possibili ipotesi dei colori utilizzati in antico.
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stati inseriti creando un nuovo materiale e assegnandogli le caratteristiche specifiche,
oltre alla maschera di livello per limitare l’aspetto del materiale alle zone interessate
(Fig. 12).
L’ipotesi del colore che poteva avere in antico l’ara della Vestale si basa sugli studi
compiuti, soprattutto negli ultimi decenni, sulla scultura greca e romana a tutto tondo
e a rilievo, pervenendo a risultati sorprendenti sul vivace cromatismo che la
completava [10]. Le prime teorie sul colore nell’architettura e nella scultura del
mondo classico risalgono agli inizi del XIX secolo, quando un gruppo di ricercatori
e architetti inglesi (W. Kinnaird, J.Woods, C.R. Cockerell, C. Barry) nota tracce di
colore su edifici greci e inizia a interessarsi all’argomento [10]. Quatremère de
Quincy nel 1815 pubblica una riproduzione dello Zeus di Olimpia con un’ipotesi dei
colori originari, scatenando un lungo dibattito tra chi sostiene la pittura totale di ogni
elemento architettonico e scultoreo, chi invece limita la colorazione ad alcune parti
e chi nega l’utilizzo del colore in età classica. Questi ultimi seguono una posizione
ortodossa (aderendo al pensiero settecentesco di Winckelmann), secondo la quale
sculture e architetture antiche erano lasciate alla purezza del colore proprio del
materiale lapideo. Secondo Winckelmann le tracce di colore che venivano ritrovate
sui reperti erano attribuibili ad una fase arcaica della scultura o apposte in un’epoca
successiva. Si devono a Jacques Ignace Hittorff ulteriori sviluppi su questa teoria:
egli compì scavi in Sicilia nel 1823 trovando tracce di colore sui resti di edifici greci
e pubblicò i suoi risultati l’anno successivo descrivendo la sua teoria, secondo la
quale anticamente i templi erano ricoperti di intonaco giallo, mentre le sculture e le
modanature erano messe in rilievo mediante l’uso di azzurro, verde, rosso e oro.
L’influenza delle teorie di Hittorff fa spostare il dibattito sull’intensità dei colori,
dando ormai per confermata la loro presenza [11]. Le teorie sulla policromia in
architettura saranno alla base delle ricostruzioni architettoniche prodotte dai
pensionnaires dell’Académie de France a Roma, che a partire dal 1845 costituiranno
la base della loro formazione. Studi più recenti hanno confermato la presenza di
policromia nelle opere architettoniche e scultoree dell’arte greca e romana, a seguito
del ritrovamento delle tracce dei pigmenti utilizzati nell’antichità mediante
approfondite analisi sulle superfici. Una importante panoramica sul tema della
policromia è stata affrontata nel 2004 da una mostra organizzata in collaborazione
fra tre musei: la Gliptoteca di Monaco, la Gliptoteca Ny Carlsberg di Copenaghen e
i Musei Vaticani [11]. Le statue esposte erano affiancate dalla relativa ricostruzione
del colore, sulla base delle analisi della superficie negli interstizi dei sottosquadri o
rilevabili da fotografie a luce ultravioletta, che, in caso di presenza di pigmenti
colorati, emette frequenze luminose differenziate rispetto a quelle corrispondenti al
solo marmo. Anche nel caso dell’ara, per avere una più precisa aderenza alla realtà
antica, sarebbe opportuno eseguire prelievi di campioni dalla superficie, in occasione
del restauro, o effettuare analisi specifiche che potrebbero rivelare tracce dei
pigmenti utilizzati per la decorazione.
In assenza di elementi certi derivati da analisi scientifiche, la riproposizione
dell’aspetto originario dell’ara all’epoca della sua collocazione nella necropoli è
stata invece sviluppata basandosi sui dati noti dalle fonti storiche e su basi
analogiche, assegnando ad ogni parte scolpita il colore più plausibile. Essendo una
proiezione digitale del colore, la ricostruzione gode di massima flessibilità e può
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essere variata in qualsiasi momento con semplici tecniche di editing digitale delle
immagini.
A seguito degli studi sull’aspetto originario dell’architettura antica sono stati
sviluppati anche progetti di visualizzazione virtuale della policromia nell’ambito
dell’offerta culturale al grande pubblico, come nel caso dell’Ara Pacis a Roma: sono
state recentemente introdotte visite speciali in cui la proiezione di un modello
digitale con la policromia antica del monumento viene impiegata per consentire ai
visitatori di apprezzare in realtà aumentata i bassorilievi colorati mediante terminali
ottici.
La proposta cromatica presentata in questa sede si basa su una serie di elementi
desunti da notizie ricavabili dalle fonti storiche e dalle conoscenze fornite dalla
ricerca archeologica. I dati certi riguardano l’infula, che era di lana bianca e rossa, e
la vitta, ugualmente di lana, che veniva usata in ambito religioso e in particolare per
le vestali, esclusivamente nella versione di colore bianco.
I rinvenimenti di corone d’oro in ricchi contesti funerari hanno indotto ad ipotizzare
che anche in questo caso la corona potesse essere dorata in segno di onore e
deferenza nei confronti di una personalità di rilievo, quale dovette essere la Vestale
Cossinia nel contesto sociale dell’antica Tibur; è possibile che anche la base e le
modanature dell’ara, così come il coronamento delimitato da due pulvini decorati da
rosette a nove petali, fossero impreziositi con pigmenti di colore oro, per sottolineare
la ricchezza della sepoltura (Fig. 13), come suggerisce il confronto con alcuni
manufatti di carattere architettonico, che recano tracce dell’originaria doratura.

Fig. 13 – Proposta cromatica dell’ara: ipotesi di applicazione del colore che allude a elementi in oro.
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1. Introduzione[*]
Nella percezione corrente, l’idea del cromatismo porteño è affidata alle diffuse
immagini del barrio La Boca, dove alle facciate variopinte e alle insegne realizzate
con la tecnica del fileteado è affidato il compito di narrare, nel vernacolo
consolatorio della decorazione, storie di emigrazione e lotta per la sopravvivenza.
Meno noto è invece il ruolo svolto dal colore nella realizzazione di edifici
residenziali “colti” o di notevole rilevanza civile. Infatti, negli anni a cavallo tra il
XIX e il XX secolo, nella fase di costruzione della Capital Federal, il tributo alle
origini di molti architetti, ingegneri e costruttori italiani si manifesta, entro
l’orizzonte cosmopolita del linguaggio architettonico dell’Eclettismo, nell’adozione
di materiali e colori capaci di rievocare i paesaggi urbani della Penisola. Ad
esempio, è al caldo cromatismo delle sue facciate che deve il suo nome la Casa
Rosada, unico esempio, con la White Hall di Washington, di palazzo presidenziale
identificato dal proprio colore.
Ma è soprattutto in anni recenti che il colore ha trovato ampi campi di applicazione
all’interno del tessuto urbano, distinguendosi come uno strumento di riqualificazione
e di risemantizzazione di singoli edifici o brani di città.

Fig. 1 – Vedute del barrio de La Boca, il cui intenso cromatismo è ormai divenuto emblema dei colori di Buenos Aires

2. L’architettura residenziale eclettica e le mutevoli valenze del colore
La città di Buenos Aires conserva ancora un consistente patrimonio di architettura
residenziale storica riferibile alla seconda metà dell’Ottocento e soprattutto al
periodo compreso tra il 1880 – anno in cui l’antica città coloniale fu promossa al
ruolo di Capitale Federale della Repubblica Argentina – e il primo quindicennio del
XX secolo. L’intenso programma edificatorio che investì in questi anni la Reina del
Plata è legato al grande incremento demografico che vide la popolazione aumentare
dai 663.854 abitanti del 1885 ai 2.035.031 (compresa l’area metropolitana) del 1914,
come conseguenza di un’immigrazione di massa proveniente dai paesi europei (e
soprattutto da Italia e Spagna) [1].
A questa intensa attività edilizia – destinata in pochi anni a cambiare radicalmente il
volto della città – contribuiscono largamente architetti e costruttori italiani, giunti
nel Nuovo Mondo su sollecitazione del governo per far fronte alle necessità della
454

nuova capitale – come testimonia la vicenda personale di Francesco Tamburini – o
come emigrati in cerca di affermazione professionale e fortuna economica [2][3].
Secondo un’analisi pubblicata nel 1898 dall’ingegnere milanese Pompeo Moneta, il
60% degli edifici di Buenos Aires era stato realizzato nel quindicennio precedente, e
per più della metà dei casi da costruttori italiani [4]. Mentre il censimento del 1904
dimostra come gli Italiani, che all’epoca costituivano il 24% della popolazione,
possedevano il 47% del patrimonio immobiliare della città, ritenuto un investimento
sicuro per i capitali prodotti dal commercio o dall’attività imprenditoriale [5].
Il workshop internazionale La cultura dell’abitare tra Milano e Buenos Aires –
organizzato nel febbraio 2016 dalle autrici di questo testo con un gruppo di studenti
del Politecnico di Milano – ha consentito di approfondire la ricerca sull’architettura
residenziale di matrice italiana negli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, a
partire da un campionario esemplificativo e, per molti aspetti, esemplare. Gli edifici
residenziali che hanno costituito l’oggetto della ricerca (in totale, circa 250) sono
tutti segnalati all’interno del volume di Lorenzo Faleni e Amedeo Serafini La
Repubblica Argentina all’Esposizione Internazionale di Milano (Buenos Aires
1906), un volume che costituisce una “vetrina” dell’imprenditorialità italiana in
Argentina nell’ambito di un importante appuntamento internazionale come quello
dell’Esposizione del Sempione del 1906 [6]. La ricerca su questo campionario
omogeneo e circoscritto ha consentito di approfondire alcuni aspetti dell’architettura
residenziale a Buenos Aires negli anni dell’Eclettismo – anche in merito all’uso e
all’incidenza del colore – e di valutarne lo stato di conservazione, i nuovi usi,
nonché le modificazioni – anche cromatiche – intervenute in anni più o meno
recenti.

Fig. 2 - L’Hôtel Leloir ora sede del Circolo Italiano (A. Christophersen, 1908): facciata con decorazione eclettica in
simil piedra e marquesina metallica; atrio a doppia altezza con paraste di marmo rosato, pavimento a parquet e
marmi policromi; parapetto in ferro battuto in corrispondenza del lucernario.

La trasformazione di Buenos Aires da Gran aldea (il “grande villaggio”, come
recita il titolo delle memorie di Lucio Vicente López pubblicate nel 1884) a Capital
Federal della Repubblica Argentina ha comportato innanzitutto una profonda
modificazione del suo tessuto edificato. In conseguenza del forte sviluppo
demografico e del progressivo aumento di valore delle aree centrali si è infatti
assistito ad un processo di densificazione che ha visto la sostituzione delle antiche
case coloniali (dette anche casas de patio per l’organizzazione attorno ad una o più
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corti interne) con casas de medio patio (dette anche casas chorizo per il loro
sviluppo longitudinale) o con nuove tipologie edilizie di matrice europea. Tra
queste si segnalano i grandi palazzi aristocratici esemplati sul modello degli hôtels
particuliers francesi, i petits hôtels monofamiliari nati per soddisfare una
committenza borghese e di professionisti, e le casas de renta (case da reddito)
sviluppate su più piani e suddivise orizzontalmente in appartamenti destinati
all’affitto (fino al 1948, anno in cui fu varata la Ley de Propiedad Horizontal, non
era infatti possibile acquistare una porzione di fabbricato corrispondente ad un
singolo appartamento). Ma la trasformazione di Buenos Aires da città ex coloniale a
capitale moderna edificata sul modello delle grandi città europee ha comportato
anche una radicale modificazione delle sue qualità cromatiche.
La città coloniale era caratterizzata da abitazioni basse, per la maggior parte ad un
unico piano, realizzate in mattoni e intonacate di calce bianca che risultava la nota
cromatica dominante nel tessuto urbano. Su questo tessuto omogeneo, nella seconda
metà dell’Ottocento, cominciarono a distinguersi i nuovi edifici pubblici, in gran
parte opera di professionisti stranieri educati al linguaggio classicista di matrice
europea. Un caso particolare in questo senso è rappresentato dalla Casa Rosada (la
casa del gobierno, quindi un edificio che solo eccezionalmente ha svolto una
funzione residenziale), realizzata su progetto di Francesco Tamburini a partire
dall’unione e dalla trasformazione di due edifici preesistenti.

Fig. 3 - Veduta d’insieme e particolari della Casa Rosada dove un dettaglio del portico d’ingresso, lasciato in
evidenza nel corso del restauro del 2010, documenta le successive ridipinture dell’edificio.

Il suo colore caratteristico – tanto da costituire ancora oggi la nota identificativa del
palazzo, come avviene per la Casa Bianca di Washington – si deve con ogni
probabilità a ragioni di natura pratica (l’aggiunta di sangue bovino alla calce
aumentava la resistenza all’acqua dell’intonaco, secondo una prassi edilizia di
origine spagnola), ma ha suggerito nel tempo anche diverse interpretazioni
simboliche. C’è chi ha voluto leggere nella tonalità rosata del palazzo l’intenzione
del presidente Domingo Faustino Sarmiento di rappresentare la fusione tra il colore
rosso dei federalisti con il bianco degli unionisti (che, a dire il vero, propendevano
per il celeste), i due partiti che si erano scontrati nella sanguinosa guerra civile della
prima metà del XIX secolo. Più probabilmente, nelle intenzioni di Sarmiento (ma
soprattutto di Tamburini), il colore rosa tendeva a imitare l’arenaria rossastra di
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molti edifici rinascimentali italiani, sottolineando attraverso questo riferimento
identitario l’alterità dell’edificio pubblico rispetto al tessuto residenziale comune.
L’adozione sistematica di modelli residenziali europei – con particolare riferimento
a quelli italiani e francesi – negli anni di fine Ottocento, ha comportato una radicale
trasformazione delle tonalità cromatiche del tessuto urbano porteño, che ha cercato
di sopperire con la colorazione di facciata alla scarsa disponibilità di pietra locale
utilizzabile per l’edilizia. La maggior parte degli edifici eclettici di Buenos Aires
sono stati infatti rifiniti in revoque simil piedra, un intonaco costituito da una
miscela a base di cemento, acqua, sabbia o marmolina (pietre e marmo macinati) di
circa 5 mm di spessore, che garantiva durabilità e impermeabilità e consentiva di
realizzare elaborati dettagli ornamentali. L’impasto ancora fresco, infatti, poteva
essere lavorato con facilità e, colato in stampi, permetteva la riproduzione in serie di
elementi ornamentali ad imitazione dei tradizionali elementi in pietra scolpita.
Elementi ornamentali che, secondo i canoni dell’Eclettismo, potevano dispiegare
una gamma variata di decorazioni, dal classicismo rinascimentale al barocchetto,
fino a comprendere i nuovi stilemi di gusto liberty [7].
Come è stato più volte sottolineato, l’architettura residenziale della capitale
argentina si riduceva spesso ad una “architettura di facciata” che concentrava nel
prospetto su strada tutte le ambizioni compositive dell’edificio. Al punto che i
muratori italiani, che spesso intervenivano sulle fronti di edifici preesistenti o
autocostruiti, erano chiamati anche “frentistas”.
L’adozione del revoque simil piedra – che alludeva soprattutto alla piedra París,
ovvero alla pietra calcarea delle cave parigine – ha contribuito a conferire una
colorazione sostanzialmente uniforme agli edifici residenziali del secondo
Ottocento, caratterizzati da una tonalità bianco fulva tendente al grigio più o meno
scuro. Questo non significa che il colore abbia giocato un ruolo del tutto marginale
nella composizione architettonica degli edifici eclettici di Buenos Aires. Il colore ha
infatti trovato spazio in alcuni punti salienti dell’edificio, differenziandoli, anche
concettualmente, dal disegno generale della facciata, a cominciare alle fasce
basamentali generalmente risolte con rivestimenti in lastre di granito dalle tonalità
rosse, verdi o grigie. Il regno del colore, soprattutto negli edifici per una
committenza medio-alta, è comunque all’interno, dove si aprono vestiboli
impreziositi da rivestimenti in marmi policromi e dove si celano, in corrispondenza
dei corpi scala, lucernari dipinti di chiaro gusto floreale.

Fig. 4 - Diversi esempi di edifici residenziali di fine Ottocento - inizi Novecento, rivisitati in anni recenti con il ricorso a
coloriture di facciata a tinte forti.
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L’indagine condotta sul campione di architettura residenziale scelto come casus
studi in occasione del workshop del 2016 ha inoltre consentito di analizzare lo stato
di sopravvivenza di questo patrimonio, che negli ultimi decenni è stato
profondamente minacciato dalla violenta sostituzione edilizia che ha interessato le
aree centrali della città (al punto che il 70% del campione inizialmente individuato
risulta oggi demolito). Lo stato di abbandono in cui versano oggi molti di questi
edifici – in attesa di acquirenti pronti a demolire vecchie case di due o tre piani per
sostituirle con alti edifici moderni – la mancata manutenzione nel tempo e la grande
fragilità degli elementi ornamentali in simil piedra concorrono allo stato di forte
degrado in cui versa oggi questo patrimonio edilizio. A ciò si aggiungano le
debolezze delle politiche di tutela e l’esistenza di una normativa che – a fronte al
pericolo costituito dallo sgretolarsi degli elementi ornamentali in facciata – ne ha
favorito la demolizione piuttosto che il ripristino e la conservazione [8].

Fig. 5 - Due casi di edifici eclettici in cui la coloritura di facciata mette in evidenza l’apparato ornamentale a rilievo,
distinguendolo anche cromaticamente dal piano di facciata.

Fig. 6 – Rivisitazioni dell’edilizia storica: un murales al piano terra di un edificio in avenida de Mayo e un rivestimento
a lastre metalliche decorate con la tecnica del fileteado nel quartiere di San Telmo.

In questo panorama desolante il colore è intervenuto in anni recenti, se non proprio
come un elemento di rigenerazione urbana, quantomeno come un forte strumento di
“riappropriazione”, da parte degli abitanti, di fronti ciechi o degradati. Questo
avviene secondo la pratica consolidata dei murales, attraverso rivestimenti metallici
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trattati con la tecnica del fileteado – ma anche, in numerosi casi, attraverso
ritinteggiature violente (viola accesi, verdi squillanti, ecc.) delle facciate storiche. In
alcuni casi l’adozione di tinteggiature differenti per il piano di facciata e per le
membrature architettoniche a rilievo (paraste, capitelli, cornici, etc) consente oggi
di ricomporre visivamente, a dispetto del degrado, l’ordonnance compositiva
dell’edificio, proponendo un eclettismo in versione pop che conferisce agli edifici
storici una dimensione fortemente estraniante.

3. Il colore identificativo di edifici pubblici e attrezzature collettive
La tendenza all’impiego di colori fortemente caratterizzanti, d’altro canto, ha
precedenti imprescindibili nella costruzione non solo della Casa Rosada – che, in
quanto residenza, ancorché poco usata dai Presidenti, rimane pur sempre una casa –
ma soprattutto in molti edifici pubblici e collettivi.
Talvolta si tratta di complessi edilizi caratterizzati da una finalità strettamente
tecnologica e di servizio, che, in altri contesti, avrebbe senz’altro indotto ad adottare
una forma asciuttamente tecnica. Invece, nel panorama urbano porteño alcuni
manufatti - che altrove sarebbero stati declinati come mere attrezzature, risolte
formalmente nei limiti della loro ragion d’essere tecnologica - spiccano esibendo
linguaggio e materiali propri del regionalismo storicista. È questo il caso del
Deposito di tabacchi della “Nobleza Piccardo”, oggi sede del Museo di Arte
Moderna, progettato nel 1918 da Andrés Blanqui e restaurato da Mario Buschiazzo,
o, anche, delle centrali elettriche realizzate dalla Compañia Ítalo-Argentina de
Electricidad.
Tali complessi edilizi sono caratterizzati dall’impiego di una grande varietà di
mattoni, che spaziano dal rosso toscano al bruno lombardo, declinando in un
cromatismo materico gli stilemi dell’architettura neo-rinascimentale o neo-romanica,
in contrasto con le nuances di bianco tipiche delle architetture francesizzanti.

Fig. 7 – Impiego di mattoni di colori diversi in edifici industriali ispirati al linguaggio dello stile neo-romanico
regionalista italiano: a sinistra, Deposito di tabacchi della “Nobleza Piccardo” (oggi Museo di Arte Moderna) e, a
destra, Centrale elettrica (oggi Usina del Arte) realizzata nel 1916 dalla Compañia Ítalo-Argentina de Electricidad.

Il caso più emblematico di lussureggiante cromatismo bonaerense è tuttavia
senz’altro rappresentato dal Palacio de Aguas Corrientes. L’edificio - dichiarato
Monumento nazionale nel 1989 e dal 1993 oggetto di interventi di restauro e
riconversione nel Museo del Patrimonio Histórico - era stato realizzato tra il 1887 e
il 1894 per allocarvi 12 giganteschi contenitori di acqua potabile, fino alla
impressionante capienza di 72 milioni di litri, con l’intento di scongiurare il ripetersi
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delle terribili epidemie di colera, febbre tifoidea e febbre gialla che avevano
decimato la popolazione della città tra il 1867 e il 1871.
Mentre la progettazione impiantistica dell’infrastruttura fu affidata agli ingegneri C.
Nyströmer e O. Boye, rispettivamente svedese e norvegese, per conto dell’impresa
inglese Bateman, Parsons & Bateman, l’architettura degli esterni, progettati
dall’architetto Juan B. Médici, fu invece realizzata dall’impresa L. Rocchi y Cía, che
utilizzò, oltre che lastre di copertura di ardesia verde francese, 130.000 mattoni
smaltati e non, con 300.000 pezzi ceramici, importati da Inghilterra e Belgio,
ciascuno classificato e numerato per facilitarne la messa in opera.

Fig. 8 – Palacio de Aguas Corrientes: veduta d’insieme e particolari.

Nella composizione cromatica dei fronti, il giallo simil piedra si alterna al color ocra
nelle parti aggettanti dal paramento murario, rivestito da ladrillos smaltati grigioverde-azzurro e scandito da finestre riquadrate da possenti cornici composte da
formelle ceramiche, marezzate dal viola melanzana al giallo senape. Nel serrato
ritmo del coronamento, un tripudio giallo sabbia, rosso ocra e grigio di membrature
e modanature Secondo Impero, inquadra gli stemmi multicolori delle province
argentine alternati a bassorilievi, anch’essi policromi, di soggetto floreale.
A tale lussureggiante policromia dei fronti, infatti, era dichiaratamente affidato il
compito di rendere visibile “… la importancia asignada por las autoridades a la
higiene y a la salud de la población” [9], attribuendo in tal modo all’elemento
cromatico il compito di evidenziare il valore sociale, economico e/o culturale di
ciascun edificio, facendolo ogni volta spiccare nettamente nel più omogeneo fondale
simil piedra caratterizzante la gran parte del tessuto residenziale.
Ed è probabilmente il medesimo codice di comunicazione che induce a segnalare,
attraverso l’adozione di una specifica notazione cromatica, la destinazione d’uso di
alcune scuole, realizzate nel quadro del piano di edilizia scolastica promosso in
applicazione della legge 1420 del 1884 - che sanciva l’obbligo scolastico universale
fino 14 anni ponendo l’onere dell’istruzione a carico del nuovo Stato federale.
È in questo quadro che Francesco Tamburini, già autore della Casa Rosada, progetta
l’edificio scolastico destinato a ospitare la Escuela Normal “Mariano Acosta”,
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all’interno di un barrio della città allora particolarmente degradato e problematico,
per fungervi da elemento di civilizzazione e redenzione sociale. Benché il contesto
sociale sia mutato, ancor oggi l’edificio scolastico risalta nel panorama urbano per
l’imponenza della sua facciata e del suo portico in stile neo-renacentista
italianeggiante, ripristinato nella sua vibrante tonalità giallo dorata originale
nell’ambito di un più generale intervento di restauro realizzato nel 2012 [10].
Il colore quale connotazione delle radici culturali italiane sembra poi sparire negli
Anni ’50, quando l’italo-argentino Clorindo Testa affida al grigio del hormigón
bruto dei suoi più noti importanti edifici pubblici la declinazione brutalista del
linguaggio dell’International style. Sarà però lo stesso Testa a recuperare il senso e
le potenzialità identitarie dell’elemento cromatico nell’intervento di recupero,
portato a termine nel 1979 insieme a Jacques Bedel e Luis Benedit, dell’antico asilo
di mendicità e del ricovero per anziani progettato (1880-1894) da J. Buschiazzo,
riconvertiti nell’attuale Centro Cultural Recoleta.

Fig. 9 – a sinistra, Escuela Normal “Mariano Acosta”, progettata nel 1885 da F. Tamburini; a destra, Centro Cultural
Recoleta, realizzato da C.Testa nel 1979 mediante progetto di recupero e riconversione dell’antico Asilo di mendicità.

4. Il colore quale motore del recupero urbano
Buenos Aires mostra però tra le più singolari declinazioni del rapporto tra città ed
elemento cromatico in due casi, in cui il colore ha svolto uno specifico ruolo di
volano, attivando processi di effettivo recupero edilizio e sociale d’intere porzioni di
città.
Il primo caso è rappresentato dagli interventi promossi tra gli anni Trenta e Settanta
nel barrio bonaerense de La Boca. Tale quartiere, presumibilmente coincidente con
il luogo della più antica fondazione di Buenos Aires e limite amministrativo della
città, si era sviluppato intorno allo sbocco del Riachuelo nel Río de la Plata,
divenendo con la grande migrazione punto di approdo di una moltitudine d’italiani,
prevalentemente liguri, che vi avevano trovato lavoro come operai del porto e delle
attrezzature ad esso connesse, nei cantieri navali e nei grandi frigoríficos. Come
molti angiporti, La Boca era però anche luogo di marginalità e attività illecite,
bische e bordelli ubicati nei miserabili conventillos, abitazioni plurifamiliari, talvolta
realizzate con materiali di recupero e composte da alloggi di una sola stanza.
Una marginalità che, sulla scorta della diffusione in Europa del tango e del successo
ottenuto a Parigi dagli artisti figurativi argentini, nelle prime decadi del XX secolo
aveva consolidato la propria immagine nel topico della Bohème australe [1][11], di
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grande richiamo letterario, ma in palese conflitto con il processo di modernizzazione
promosso dal governo centrale argentino.
Negli anni ’30, il pittore Benito Quinquela Martín, reduce dai successi parigini e
statunitensi, contro l’applicazione indiscriminata e omologante di stilemi modernisti
e in difesa del patrimonio culturale e umano boquense, decise d’investirvi i proventi
ricevuti, come segno di gratitudine verso il barrio che, con la sua rete di assistenza e
mutuo soccorso, aveva saputo garantire un futuro anche a un trovatello come lui
[12]. Si è così sviluppato, tra il 1934 e il 1971 [13], un complesso di edifici pubblici,
affacciati con fronti incredibilmente variopinti sul bacino fluviale della Vuelta de
Rocha, destinati a garantire tutta una serie di servizi sociali: la Scuola-Museo, il
giardino d’infanzia con annesso Lactario (spazio per l’allattamento e la custodia dei
figli neonati delle madri lavoratrici), l’Ospedale Odontologico e il Teatro de la
Ribera.
Nel corso del 2016 un attento restauro ha restituito a tali edifici il perduto originario
cromatismo, che è risultato conforme a quello adottato da Quinquela anche per la
cucina e per il patio delle sculture del suo alloggio, posti entrambi all’ultimo piano
della Scuola-Museo.

Fig. 10 –Confronto tra lo stato antecedente e successivo al restauro del 2016 del fronte della Escuela-Museo Benito
Quinquela Martín, prospiciente il Riachuelo a La Boca.

I fronti, nonostante la loro solo apparente ingenuità quasi da giocattolo infantile,
sono invece frutto di un attento studio compositivo, basato su contrasti di
complementarietà e simultaneità. Tali contrasti non sono giocati mai sui toni
fondamentali, ma sempre su quelli insaturi, quasi a stabilire, nell’avvicinarsi alle
tinte pastello, un silenzioso dialogo con il velo di bruma del rio.
Le stesse leggi cromatiche hanno guidato Quinquela anche nella realizzazione del
Caminito, un vecchio sentiero snodato lungo la Ferrocaril El Sur e costeggiato da
una trentina di conventillos, trasformato nel 1959, con la dismissione della ferrovia,
in museo all’aperto, mediante la collocazione di sculture e la pitturazione delle
facciate prospicienti, in un tratto destinate anche a fungere da fondali scenici per il
teatro di strada, rimasto funzionante fino al 1969.
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Fig. 11 – (da sin. in senso orario) Edifici pubblici prospicienti il Riachuelo: Teatro de La Ribera, Lactario e Ospedale;
terrazzo delle sculture, sito all’ultimo piano della Scuola-Museo; cucina dell’alloggio di Quinquela; tratto del Caminito
destinato fino al 1969 a teatro di strada.

Il secondo caso è costituito dal processo di progressivo recupero edilizio, promosso
a partire dal 2001, di calle Lanín [14], una stradina composta da una quarantina di
case a uno o due piani, situata a ridosso del terrapieno ferroviario, all’interno del
degradato quartiere di Barracas.
A differenza delle modalità d’intervento a La Boca, pensate e progettate da un unico
artista, che vi ha impresso la sua specifica cifra stilistica e cromatica, la
trasformazione di calle Lanín è frutto di un processo di compartecipazione con gli
abitanti.
Infatti, il recupero prese il via nel 2001, dall’apprezzamento da parte dei vicini
dell’opera che l’artista Marino Santa María aveva realizzato sulla facciata del suo
atelier sito al n. 33 della via [15].
Sempre più abitanti iniziarono a richiedere la pitturazione della facciata delle proprie
case, mettendo in moto così un meccanismo di coinvolgimento di altri artisti, di
attivazione di forme di credito bancario a sostegno degli interventi e anche di
costituzione di un conclave deliberativo de vecinos. Quest’ultimo, nel 2005 ha
stabilito di affiancare agli interventi di natura pittorica anche quelli di natura
plastica, prevalentemente con la tecnica del mosaico. Tale varietà di autori e
tecniche, sostenuta dagli abitanti come scelta di normalità e non musealizzazione del
contesto, ha conferito alla calle un carattere particolarmente omogeneo nella sua
disomogeneità, resa evidente dallo straordinario effetto di “polifonia cromatica” che
sembra caratterizzarne un paesaggio urbano in continua evoluzione.
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Fig. 12 –Edifici residenziali in calle Lanín, frutto del processo di rigenerazione urbana attivato dagli abitanti fin dal
2001 a partire dall’intervento eseguito sulla facciata del proprio laboratorio dall’artista plastico Marino Santa María.

5. Conclusioni
L’elemento cromatico ha mostrato, nel processo di costruzione e trasformazione
della città di Buenos Aires, un ruolo decisivo. Nel corso del tempo esso ha assunto
valenze diverse, a cominciare da una valenza identitaria, capace di definire il volto
di singoli edifici o di esaltare i caratteri peculiari delle molteplici parti di cui si
compone la città e, nel contempo, di fungere da testimone delle vicende che le hanno
plasmate.
All’interno del processo di definizione del paesaggio urbano bonaerense, il
cromatismo ha svolto un ruolo da protagonista anche in relazione al trascorrere del
tempo e ai processi di degrado che hanno investito gli edifici. Di particolare
interesse risultano in questo senso sia la diffusa pratica individuale della ridipintura
in colori inusitati di facciate storiche, sia le specifiche esperienze di recupero
attraverso l’uso consapevole del colore di intere aree urbane socialmente e
architettonicamente degradate.
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1. Introduzione
“…Di tutti i mutamenti provocati dal tempo, nessuno intacca maggiormente le
statue che gli sbalzi del gusto degli ammiratori.” (Marguerite Yourcenar) [1]
La Fontana del Nettuno è forse il complesso monumentale più emblematico di
Bologna (figura 1). Voluta da Papa Pio IV e realizzata grazie alla fattiva opera del
vescovo Pier Donato Cesi che riformò in profondità l’area centrale della città, la
fontana rappresenta l’ultimo episodio di una serie che ricomprende anche la
costruzione del Palazzo dell’Archiginnasio al posto delle più antiche Scuole di San
Petronio, la facciata del Palazzo dei Banchi del Vignola e diversi altri interventi nel
Palazzo Apostolico e nelle sue vicinanze, che contribuirono a ridefinire la Piazza
Maggiore e a conferire una immagine di buon governo e di munificenza pontificia
[2]. In particolare la Fontana del Nettuno, assieme alla connessa Fontana Vecchia,
collocata lungo la facciata nord del Palazzo Comunale e destinata al pubblico
utilizzo, doveva essere la spettacolare dimostrazione di un grandioso sistema
idraulico urbano che per lungo tempo rappresentò l’unica risorsa di acqua corrente
di buona qualità sulla quale la città poteva contare. Il suo progetto e la sua
costruzione furono affidati all’architetto e pittore palermitano Tommaso Laureti,
che, grazie alla collaborazione con lo scultore fiammingo Jean de Boulogne di
Douai, detto il Giambologna, riuscì a realizzare in meno di un lustro – cioè dal 1563
al 1567 – quello che è forse uno dei più spettacolari esempi di fontane rinascimentali
ad acqua lenta esistenti. La concezione della fontana fu quella di una struttura
simmetrica, con la quadrupla interazione di diversi gruppi scultorei (delfini, sirene,
volute, mascheroni, conchiglie, stemmi araldici, putti e venti) che, degradando
progressivamente verso l’alto, conducono alla figura del Nettuno che corona il tutto.
Rimandando al bellissimo libro di Richard Tuttle [3] per una compiuta descrizione
del progetto e della realizzazione, sono tuttavia l’osservazione della fontana odierna
e una tradizione popolare che permettono di introdurre il tema di queste note. Al
passante, se non fosse per la presenza della vasca, il monumento appare più una
statua che una fontana, sia per una generale insufficienza di quell’acqua zampillante
che doveva essere l’elemento focale della composizione, sia per lo stridente
contrasto tonale tra il bianco e il rosso dei marmi che ne disegnano basamento e
‘castellum’, e il nero lucido degli elementi bronzei, cosicché l’imponenza e la
bellezza della statua e i lineamenti di volto e corpo rimangono schiacciati e poco
visibili all’osservatore. Sono forse proprio questa ‘assenza’ dell’acqua e questo forte
distacco cromatico che hanno fatto sì che i bolognesi la chiamino familiarmente ‘il
Gigante’ (al Żigànt in dialetto locale), alludendo alla statua e non alla fontana.
Ma come si presentava agli occhi di un contemporaneo un Dio sovrano dei mari?
Come vedevano il Nettuno al momento dello svelamento dell’opera? Aveva forse il
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colore di un corpo abbronzato che mettesse in risalto la plasticità di un fisico atletico
e vigoroso? Oppure l’attuale contrasto tra basamento e bronzi era l’effetto voluto?
Il cantiere di conservazione e restauro oggi in corso, promosso dal Comune di
Bologna con la collaborazione dell’Università di Bologna e dell’Istituto Superiore
per la Conservazione ed il Restauro del MiBACT (ISCR), ha permesso ulteriori
indagini sui bronzi capaci di apportare materia nuova verso una soluzione
dell’enigma. Il restauro consente infatti di avvicinarci alla superficie ormai alterata e
trasformata e di cercare, sotto tutte le stratificazioni, la pelle dell’opera. A volta si
trova una traccia di ciò che era e non è più, quello strato-limite tra la materia grezza
e le alterazioni che il tempo gli ha conferito. Quello strato che definisce la superficie
originaria voluta dall’artista e che per noi rappresenta il livello da raggiungere ma
non da oltrepassare. Gli anni trasformano infatti le superfici dell’opera, mutando il
suo aspetto iniziale. Quello che lo scultore aveva ideato viene trasformato dal tempo
e dall’uomo. Il lavoro di restauro ha permesso di individuare alcune tracce dalle
quali è possibile partire alla ricerca dei caratteri originari dei bronzi. Gli scriventi
hanno elaborato una teoria sul tema che non scaturisce dallo spoglio di documenti
storici o da indagini chimiche, sebbene in queste si cerchi sempre ulteriore
conferma, ma che è maturata grazie alla capacità di osservazione del restauratore e
all’impiego di metodologie integrate di analisi, ripetute nel corso dei lavori e che
sfruttano metodi speditivi sviluppati ‘ad hoc’, per formulare osservazioni sempre più
circostanziate a mano a mano che l’opera di pulitura delle superfici procedeva.
Lo scritto spiega proprio questo metodo di indagine e i risultati fin qui raggiunti
integrando tre punti di vista differenti, quelli dello storico, quello del restauratore e
quello del rilevatore, in un approccio metodologico comune che riflette non solo i
modi del progetto di conservazione in esecuzione, cui gli autori stanno cooperando
in diversi ruoli e con diverse competenze, ma anche la capacità di aggiungere
conoscenza nel tentativo di cogliere ogni possibile suggestione e approfondimento.

Fig. 1 – La fontana del Nettuno e il Nettuno prima del restauro.
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2. Verso il colore del bronzo
L’interesse per il colore dei metalli e delle sue variazioni cromatiche, ricercate e
perseguite nel gusto e nella cultura artistica di ciascun’epoca è, nel campo della
conservazione e del restauro, frutto di un’attenzione relativamente recente, anche se
non sempre si è disposti ad accettarne fino in fondo le possibili evidenze. La
complessità delle conoscenze teoriche, storiche e tecniche necessarie per lo studio e
la caratterizzazione di queste superfici rende arduo un approccio coerente diretto non
solo alla comprensione del significato e funzione delle patine, ma anche alla loro
corretta conservazione e restauro. Vi è da sottolineare che forse per nessuna tra le
diverse classi di materiali, quanto per quella che racchiude i metalli, il termine
‘patina’ assume forte ambiguità per la difficoltà reale a distinguere tra patine naturali
e patine artificiali, in molti casi frutto entrambe di alterazioni chimiche, e per i
problemi relativi alla corretta definizione del termine di cui una proposta è in [4].
Gli studi più recenti ribadiscono e pongono l’accento sul valore protettivo delle
patine naturali la cui formazione comporta però tempi lunghi e condizioni
particolarmente favorevoli, perciò queste sono riscontrabili più frequentemente in
condizioni di interramento. Per le opere in bronzo esposte all’aperto, invece, spesso
ci si confronta con patine artificiali, dovute a patinature di carattere conservativo e
attuate per la loro protezione dai processi corrosivi, che rappresentano in molti casi
la sintesi di scelte legate sia a fattori funzionali sia estetici. Le fonti letterarie ci
informano quanto fin dall’antichità si conoscessero le alterazioni che si producevano
sui bronzi, in particolar modo su quelli esposti all’aperto, e come gli artisti avessero
sperimentato e condotto scelte mirate, impiegando alcune leghe specifiche e
trattamenti differenziati, guidati dall’esperienza e dalla loro personale sensibilità
cromatica, alla ricerca di un’idea di finitura superficiale spesso legata anche al gusto
del proprio tempo. Un’idea a volte tradita nelle successive fasi di vita delle opere
che, specialmente se in esterno, potevano essere soggette a trasformazioni anche di
natura ideologica oltre che di pratica manutentiva. Diverse citazioni ed esempi delle
variazioni del gusto relativo alla patina e alla patinatura in epoche storiche diverse
[5] [6] [7] [8] testimoniano quanto non si sia del tutto liberi dall’influenza che sul
restauro ha esercitato, e a volte continua ad esercitare, il cosiddetto gusto d’epoca
con ricadute sulla scelta di patine artificiali diverse, intese come una specie di
qualificazione superficiale o valore aggiunto non solo nella fase di realizzazione
dell’opera ma anche in quella del suo restauro.
In queste condizioni la ricerca di una ipotetica superficie d’origine, come analizzato
in [9], è un lavoro lento, di costante confronto e di continue riflessioni laddove
spesso quest’evidenza non è quasi mai rintracciabile. Inoltre, se è noto che il bronzo
sia il risultato di una lega ottenuta fondendo insieme rame, stagno e piombo e che
abbia da sempre rappresentato uno dei materiali preferiti per la realizzazione di
manufatti e sculture, più difficile e sfuggente risulta invece definire cosa si intenda
per superficie d’origine e soprattutto dove essa si collochi. Purtroppo il naturale
processo di corrosione determinerà trasformazioni alla lega di base nonché un
diverso aspetto alla superficie metallica solitamente qualificata dalle scelte estetiche
curate dall’artista [10, 11]. Così la superficie di un oggetto in bronzo esposto
all’aperto si troverà laddove si generano quei prodotti di corrosione che, dovuti alla
corrosione elettrochimica e alle reazioni chimiche con gli inquinanti atmosferici, si
46

andranno progressivamente accumulando. La loro presenza e la caratteristica
relativamente protettiva del substrato metallico sarà in funzione dei componenti di
lega, delle diverse esposizioni delle superfici, ma anche dei trattamenti pregressi di
pulitura, ripatinatura, e protezione. La patina da preservare sarà dunque uno stratolimite costituito prevalentemente da prodotti cristallini di ossidazione dei
componenti di lega, contenuto all’interno del sistema complesso formato da prodotti
di corrosione, sedimenti e incrostazioni [12]. Tale livello da conservare non
corrisponderà quasi mai alla patina voluta dall’artista e realizzata nella bottega del
fonditore, solitamente dilavata e rimossa da interventi impropri.
3. Sui colori del Nettuno
È grazie all’intreccio di più fonti storiche che è stato possibile ricostruire il percorso
decisionale e il programma iconografico che ha portato alla realizzazione della
Fontana del Nettuno. A partire dagli studi di Werner Gramberg [13], fino a giungere
alla già citata monografia di Richard Tuttle [3], lo studio di questa complessa
impresa artistica, da parte della storiografia critica, si è fondata prevalentemente su
memoriali e documenti contabili, tra cui in particolare il fondamentale Libro de
conti et spese della fabbrica della Fonte, che ha permesso di ricostruire
minuziosamente ogni singolo passaggio del cantiere condotto abilmente da
Tommaso Laureti con la stretta collaborazione del Giambologna e dei suoi assistenti
[14]. Da questa documentazione sfuggono tuttavia numerose informazioni di
carattere qualitativo, dal momento che i due grandi artefici non hanno lasciato delle
specifiche relazioni sul proprio operato, fatta eccezione per la preziosa Instruttione
del Laureti intorno alla Fonte che l’architetto siciliano scrisse come un memoriale
tecnico per illustrare il funzionamento dell’impianto idraulico sotterraneo (un vero e
proprio nuovo acquedotto), che avrebbe dovuto alimentare la fontana [15].
Alcune fonti iconografiche ci restituiscono informazioni preziose sul monumento,
confermandoci la definizione dell’impianto compositivo e documentando la fase
conclusiva dell’assemblaggio delle parti scultoree sul castellum architettonico.
Tralasciando qui di considerare i disegni preparatori della fontana bolognese che
sono stati attribuiti al Laureti, in cui peraltro non viene mai raffigurata la statua del
Nettuno, possiamo con sicurezza contare in primo luogo sulla immagine della
fontana presente sul verso della medaglia di Girolamo Faccioli che porta l’iscrizione
Aqua Pia [16] e sul contemporaneo disegno della piazza della fontana che correda il
manoscritto De rebus preclaris a Pio IV gestis, redatto da Pier Donato Cesi, oggi
conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Si tratta tuttavia di immagini
in formato ridotto, che risalgono a una fase ancora intermedia dell’installazione, la
quale precede il definitivo posizionamento della statua del Nettuno (e
conseguentemente degli stemmi gentilizi a un livello inferiore) con l’orientamento
attuale, dove la figura è rivolta verso Piazza Maggiore e non in direzione del Palazzo
Apostolico. La bellissima incisione al bulino di Domenico Tibaldi su disegno del
Laureti (1570), oggi al British Museum, ci offre la prima immagine ‘ufficiale’ del
monumento, da cui peraltro non possiamo derivare delle informazioni riguardo agli
effetti cromatici raggiunti alla fine degli anni ’60 del Cinquecento [17]. Molto più
tardo, forse addirittura settecentesco, sembra invece il bel disegno acquarellato della
fontana ripresa da est [18], dove l’anonimo disegnatore sembra soprattutto
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interessato a comunicare visivamente la qualità e le caratteristiche morfologiche
delle componenti lapidee dell’opera, restituendo però un colore anche ai bronzi,
trattati con una tinta bruno chiaro, quasi trasparente.
Anche se è sempre bene diffidare delle fonti iconografiche storiche per sviluppare
dei ragionamenti in merito al ‘colore’ originale di un’opera d’arte, in mancanza di
precise testimonianze offerte dalla letteratura artistica riguardo all’uso di particolari
tecniche per raggiungere determinati effetti, come nel nostro caso avrebbero potuto
essere delle specifiche patinature del bronzo impiegate dal Giambologna, vale la
pena di passare al vaglio critico ogni testimonianza per accrescere le nostre
conoscenze sul tema. Aggiornando il catalogo delle immagini che raffigurano la
maestosa statua bolognese, ci imbattiamo ad esempio in un dipinto della seconda
metà del Cinquecento che potrebbe aiutare a leggerne la superficie bronzea nella
prospettiva di una potenziale restituzione dei valori cromatici originari (figura 2).
Il dipinto in questione è una raffigurazione purtroppo lacunosa della fontana, ma pur
sempre efficace a rappresentare buona parte dei bronzi realizzati dal Giambologna.
Si tratta del particolare di un affresco che si trova nel Castello di Torrechiara, vicino
a Langhirano, nel Parmense, il quale raffigura proprio la nostra fontana all’interno
della cosiddetta Camera degli acrobati, un vasto ambiente situato nell’ala
residenziale dell’edificio e vicino alla più nota Camera d’oro quattrocentesca. Si
tratta di una sala interamente decorata a grottesche lungo le pareti, con in alto un
ampio fregio ‘alla bolognese’ in cui campeggiano scudi araldici e paesaggi, e che fu
dipinta dal cremonese Cesare Baglione a una data imprecisata, ma indicativamente
verso il 1583, all’epoca in cui il pittore si trovava a Parma e il committente era il
cardinale Francesco Sforza di Santa Fiora, potente alleato di papa Gregorio XIII.

Fig. 2 - Cesare Baglione, particolare di affresco nel Castello di Torrechiara raffigurante il Nettuno, 1583 circa.
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La fontana del Nettuno raffigurata da Baglione, campeggia su di uno dei lati corti
della stanza ed è visibile solo in parte a causa di precedenti distacchi dell’intonaco. I
lacerti permettono comunque di ammirare la figura del Nettuno e una coppia di putti
e di sirene, oltre a parte della vasca e del basamento. Alla data proposta, si
tratterebbe della prima raffigurazione conosciuta del monumento idraulico
bolognese dopo la nota incisione di Domenico Tibaldi, con la differenza che qui il
pittore ci fornisce delle informazioni aggiuntive, proprio sul colore delle statue e dei
marmi bagnati dall’acqua zampillante.
È naturalmente molto azzardato formulare un giudizio di verosimiglianza di fronte a
un simile testo pittorico, ma non possiamo neppure escludere che il pittore non abbia
cercato di imitare il vero e dunque ci abbia offerto una rappresentazione realistica
del monumento sotto a un’intensa luce diurna. Se così fosse, i bronzi del Nettuno
bolognese in origine dovevano presentare una finitura che preservava l’effetto
cromatico del bronzo come appena uscito dalla bottega del fonditore e dunque con
quei riflessi bruno chiari così tipici di quella lega metallica. Il Giambologna
potrebbe aver desiderato ottenere un effetto più luminoso, senza cercare forti
contrasti con i marmi sottostanti ma tuttavia senza prevedere che i restauratori setteottocenteschi avrebbero privilegiato altre soluzioni conservative ed estetiche in base
a un gusto nel frattempo mutato, che spinse ad accentuare i toni più scuri mediante
ripetute pennellature di oli e ‘liquori’ [19].
4. Un approccio stratigrafico alla pulitura dei bronzi
L’individuazione della patina, che in genere si presenta come un livello limite da
doversi identificare di volta in volta al di sotto dei prodotti di corrosione o
normalmente interallacciata ad essi [4] deve tener conto di un complesso sistema di
stratificazione, come riportato nel paragrafo 2. Tale strato limite all’interfaccia tra la
superficie del bronzo e quella costituita dai prodotti di corrosione, che per sua
condizione presenta solitamente forti disomogeneità (macchie, depositi,
incrostazioni, colature e residui di trattamenti precedenti), va identificato per le varie
zone dell’opera. E proprio la difficile comprensione del giusto livello da raggiungere
e mantenere tramite l’irreversibile operazione di pulitura rende particolarmente
impegnativa, soprattutto da un punto di vista metodologico, questa fase.
Una maggiore coscienza e conoscenza del ruolo che assume l’intervento di restauro
nel raggiungimento di quest’obiettivo ha aumentato negli anni la consapevolezza
che la fase di pulitura debba intendersi come uno scavo stratigrafico che, condotto
per micro-aree, sia volto al recupero della ‘superficie d’origine’ e della patina che la
contiene oltre che nel rallentare o arrestare i fenomeni corrosivi. Nonostante i
tentativi di uniformare i metodi di intervento una parte sostanziale è affidata alla
valutazione del restauratore che spesso si trova davanti a diverse condizioni
conservative sull’opera e di conseguenza alla necessità di dover studiare e adottare
procedimenti specifici e al tempo stesso differenziati.
Osservando la superficie, modificata dai diversi fattori che hanno provocato sia la
trasformazione della lega metallica sia l’alterazione di prodotti solitamente applicati
in interventi precedenti, chi effettua il restauro deve riuscire a individuare quale sia
il livello da raggiungere con la fase di pulitura e deve confrontare i dati ottenuti al
fine di definire un protocollo operativo da estendere poi sull’intero manufatto.
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La valutazione e la comprensione della stratigrafia della superficie è affrontata
mediante una procedura operativa che si basa essenzialmente sull’individuazione di
aree campione rappresentative dello stato di conservazione sulle quali si interviene
con specifici test di pulitura. La sequenza delle fasi di rimozione deve essere
prudente e graduale, controllata attraverso un riscontro oggettivo del livello
raggiunto. Ad oggi tale valutazione è effettuata attraverso l’impiego di strumenti e
soluzioni (solventi e reagenti) che permettono al restauratore di comprendere il tipo
di materiale asportato in base alla selettività del sistema prescelto, mentre il
controllo delle aree selezionate per i test di superficie viene garantito dalla visione
ravvicinata con lenti di ingrandimento e con l’ausilio del microscopio digitale che,
sebbene fornisca elevata accuratezza nel dettaglio grazie alla capacità di
ingrandimento, non garantisce altrettanta fedeltà nella riproduzione dei colori.
L’acquisizione di tali dati orientativi può poi essere supportata da analisi su
campioni di lega, patine, incrostazioni e sedimenti.

Fig. 3 - Il volto del Nettuno prima (sopra) e dopo (sotto) la pulitura, con foto in microscopia digitale (Dino-Lite Premier
Digital Microscope, a 60X in luce led e in luce diretta naturale) di una delle sei aree selezionate per l’indagine ottica.
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Vi sono diverse tecniche analitiche, distruttive e non distruttive (IND), che
consentono la caratterizzazione della patina [20]. Tuttavia, anche se oggi si può
contare sull’ausilio di indagini sempre più raffinate queste non sono sempre
facilmente disponibili durante gli interventi e una loro reale sinergia in fase di
restauro è sempre complessa da attuare. Inoltre non è concretamente possibile
impiegare queste indagini in maniera estensiva e al tempo stesso puntuale, come
invece l’operazione di pulitura controllata dovrebbe prevedere.
Sebbene a volte possa rivelarsi quasi impossibile comprendere quale sia e dove si
trovi la ‘superficie d’origine’ dell’opera, quella voluta dall’artista, a causa del mixing
spesso esistente fra prodotti di corrosione dei componenti di lega, dei loro composti
di trasformazione, dei prodotti di deposito e delle incrostazioni, nonché infine degli
eventuali residui di qualificazioni superficiali, di ripatinature artificiali e strati
protettivi dovuti ad antichi restauri o a passate manutenzioni, le operazioni di
pulitura condotte sul Nettuno hanno fatto emergere un colore bruno che sembra
quanto di più vicino possibile rispetto alla superficie originaria dell’opera (figura 3).
5. Uno strumento per valutare il colore dei bronzi nel corso del restauro
Al fine di offrire un’alternativa alla lunga e complessa procedura basata su
microscopio digitale è stata sviluppata una nuova soluzione semi-automatica basata
su fotogrammetria 3D, capace di consentire ai restauratori di monitorare in real-time
rendering e con fedeltà in forma e colore la differenza tra le ‘superfici’, prima,
durante e dopo il lavoro di pulitura. La soluzione, compitamente descritta in [21], è
destinata ad essere utilizzata direttamente dai restauratori, senza ausili esterni, e
consiste in un visualizzatore che permette di comparare side-by-side aree di
superficie del bronzo in differenti fasi di intervento, utilizzando un software semiautomatico e un workflow consistente dall’acquisizione alla visualizzazione dei dati.
La soluzione ha lo scopo non solo di semplificare e rendere più precisa la procedura
tradizionale, ma anche di fornire una risposta più semplice e più precisa rispetto alle
soluzioni che sono state messe a punto negli ultimi anni basate su misurazioni
colorimetriche, utilizzando colorimetri portatili o spettrofotometri [22] [23]. In
definitiva può essere uno strumento di supporto efficace e prezioso per i restauratori
al fine di identificare e documentare la patina da salvaguardare e l’eventuale livello
di origine della superficie bronzea.
Il punto chiave nella definizione delle sue caratteristiche è stato quello di voler
sfruttare unicamente l’esperienza e l’abilità visiva dei restauratori per valutare il
colore dei bronzi. Il principale problema affrontato nel suo sviluppo è stato quindi la
corretta visualizzazione utilizzando grafica OpenGL di un materiale, il bronzo,
soggetto a invecchiamento e degrado nel tempo. Per simulare l'invecchiamento del
materiale, tra cui le patine, tramite computergrafica, sono stati sviluppati nel tempo
vari metodi [24]. Tuttavia, i risultati sono limitati e non riguardano la fedele
riproduzione di casi reali, come nel nostro caso. Si è quindi proceduto a sviluppare
un nuovo metodo modellando il comportamento del materiale seguendo [25], che li
raggruppa secondo le dimensioni delle strutture geometriche in tre diversi livelli.
In questo contesto è stata decisiva l’osservazione di [26] che ha dimostrato come
patine di bronzo all'aperto presentino spessori dell’ordine di 80-130 µm prima della
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pulizia, che si riducono a 50-110 µm dopo questa operazione, per cui il
comportamento del bronzo all’aperto è stato modellato come segue:
- Macrostruttura (dettagli a bassa frequenza che definiscono la forma). La superficie
è stata ricostruita come mesh triangolare, dalla precisione di 0,2 mm;
- Mesostruttura (dettagli geometrici relativamente piccoli ed ancora visibili ad
occhio nudo, ma considerati non costitutivi della forma dell’oggetto come piccoli
dossi). La soluzione adottata utilizza una mappa normale ottenuta da una nuova
procedura capace di una rappresentazione fedele e limitati oneri computazionali,
essendo facilmente memorizzabile nell'hardware grafico odierno [27];
- Microstruttura (microparticolari, visivamente non percepibili singolarmente, ma
che impattano in funzione dell’angolo di osservazione sull’aspetto complessivo.
La soluzione è consistita in una nuova Bidirectional Reflectance Distribution
Function (BRDF) [28] basata sulla teoria delle microfaccette [29] capace di
rappresentare sia il comportamento di riflessione Lambertiana delle patine, sia la
presenza di riflessi speculari che appaiono nel bronzo pulito.
La soluzione proposta è raffigurata in figura 4 e si basa su esperienze maturate nel
campo di acquisizione e riproduzione del colore [30], automazione del workflow di
fotogrammetria 3D [31] e visualizzazione in tempo reale di modelli 3D con
rendering ad alta fedeltà percettiva [32]. Anche il pre-processing automatico, segue
una procedura da immagini RAW sviluppata autonomamente seguendo [33].
Funzionalmente la nuova soluzione complessiva è composta da fasi gestite da
software in-house, altre gestite tramite Agisoft Photoscan; mentre la visualizzazione
è gestita da Autodesk Showcase 2017.
Dal punto di vista dell'acquisizione, costruzione e visualizzazione del modello 3D, la
soluzione si compone di tre componenti:
- la realizzazione di un modello 3D dalla precisione di 0,2 mm ottenuto da
fotogrammetria semi-automatica;
- l’acquisizione ed elaborazione di alcuni dataset di immagini della superficie in
oggetto (uno per fase) per rappresentare mesostruttura e microstruttura del bronzo
tramite una fedele modellazione di albedo e normale alla superficie (figura 5);

Fig. 4 – Il workflow della soluzione proposta per valutare I risultati della pulizia dei bronzi in parallelo con le varie fasi.
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Fig. 5 – Le immagini utilizzate per realizzare il modello 3D fotorealistico della testa di Nettuno prima della pulitura.

- la visualizzazione side-by-side dei modelli 3D nelle diverse fasi di pulitura delle
superfici capace di consentire il confronto delle caratteristiche cromatiche e di
microscala in tempo reale all'interno del visualizzatore OpenGL.
Dal punto di vista dell’operatore richiede semplicemente:
- collocare un target Xrite ColorChecker Classic nella scena;
- scattare alcune immagini con una fotocamera reflex, utilizzando uno schema di
ripresa semplice ma capace di assicurare una corretta calibrazione e orientamento
della fotocamera [34], e dati consistenti dal processo di dense matching [35];
- gestire una serie di passaggi con semplici clic del mouse da un’unica interfaccia;
- mettere in scala il modello 3D tramite quattro punti ben connotati.
In questo contesto, in particolare, la pipeline di acquisizione, gestione e
visualizzazione del colore, che ha per scopo ottenere mappe di albedo in grado di
garantire la fedeltà percettiva di riproduzione dei colori delle superfici al run-time
nell’applicazione di visualizzazione, estende all’utilizzo in ambiente esterno, una
soluzione precedente, sviluppata per interni con luce ambiente controllata. La sola
condizione introdotta, praticamente sempre soddisfatta nel cantiere di restauro di
una statua, è quella di sola illuminazione indiretta. Sostanzialmente essa consiste
nell’applicazione di una tecnica color target-based [36] che sfrutta un target Xrite
ColorChecker Classic e i valori misurati da Denny Pascale [37] in due fasi differenti
del workflow complessivo:
- sviluppo e pre-processing delle immagini acquisite;
- al termine del processo fotogrammetrico sulla mappa di albedo generata.
Quest’ultima operazione è stata introdotta per superare la limitazione di Photoscan
data dall’assenza di gestione il colore, carenza che produce spesso artefatti
indesiderati e differenze di colore anche notevoli.
Dal punto di vista implementativo la caratterizzazione è un processo in due fasi.
Nella prima fase, un primo bilanciamento del colore è eseguito tramite un fitting
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polinomiale dei valori osservati rispetto ai valori attesi. Nel secondo step, è
realizzato un affinamento tramite gli script ACR basati sulla procedura di
calibrazione proposta da Bruce Fraser [38].
Sfruttando questo nuovo software è stata realizzata la visualizzazione 3D di una
serie di aree della fronte del Nettuno prima della pulitura e in una fase della pulitura
stessa, assunta come finale. Di esse è stata eseguita l’analisi colorimetrica a partire
da immagini statiche in formato TIFF e spazio colore sRGB (cioè quello utilizzato
nella visualizzazione real-time dalle librerie grafiche OpenGL) servendosi di una
rappresentazione 3D dei colori nello spazio percettivo CIELab ottenuta tramite il
software ICC3D [37]. Questo permette di avere una accurata conversione tra spazio
colore sRGB e spazio colore CIELab e la visualizzazione di ogni pixel
nell’immagine come punto nello spazio colore rappresentato, risultando in una
nuvola di punti colorati. L’osservazione dei diagrammi relativi all’immagine prima
della pulitura e quella dopo la pulitura (in figura 6 è riportata un’area emblematica)
mostra chiaramente come i colori dopo l’intervento presentino una maggiore
cromaticità nella direzione dei colori bruni rispetto a quelli originari.

Fig. 6 – Analisi colorimetrica a partire dalle immagini renderizzate. Sotto prima della pulitura, sopra dopo la pulitura.
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5. Conclusioni
I monumenti bronzei esposti all’aperto costituiscono un cospicuo patrimonio d’arte
per il quale a tutt’oggi, nonostante i tanti convegni sul tema, si è ancora in attesa di
una definizione riguardo a un approccio teorico e metodologico unitario, sia per ciò
che concerne i criteri di ‘gusto’ sia rispetto alla prassi operativa che includa la
fondamentale attività di manutenzione ordinaria nonché il controllo degli interventi.
Infatti la differenza di metodo è ampia e ancora lungi dall’essere diffusamente
condivisa. Eppure tali manufatti, di indubbio interesse per la qualità e quantità
nonché per i complessi problemi scientifici e storici che comportano, dovrebbero
essere oggetto di trattamenti adeguati alle loro peculiari condizioni conservative, alle
diverse composizioni stratigrafiche delle patine presenti, al loro stato e
comportamento strutturale, pur se affrontati con un approccio unitario nel restauro di
tale categoria di beni. Il nostro lavoro spera di poter rappresentare un valido
contributo in questa complessa attività di studio e di intervento che oggi più che mai
necessita di strumenti semplici ed efficaci nella determinazione e nella registrazione
di cambiamenti, a volte impercettibili, riguardo all’innescarsi di nuovi e pericolosi
fenomeni corrosivi.
In particolare, sfruttando diversi metodi di indagine e integrandone i risultati,
abbiamo cercato di comprendere quale fosse la patina voluta dall’artista nel caso
della scultura bronzea di Nettuno a Bologna. Non certo risultati definitivi, ma un
primo tentativo di voler aprire, non solo una questione specifica, ma una tematica
che possa essere solido fondamento di una capacità di condurre un intervento
mirato, scientificamente corretto e che si sottragga sia ad una manualità generica e
ripetitiva sia alla rigida procedura di alcuni procedimenti purtroppo spesso soggetti
da logiche di impresa.
Per quanto riguarda poi la Fontana del Nettuno tutte le analisi sembrano condurre a
un risultato comune che prefigura un’immagine chiara e coerente: un sistema di
colori caldi, il rosso Verona e il beige dei marmi, il bruno dei bronzi destinato a
divenire verde chiaro enfatizzato dal luccichio delle acque alla luce calda del sole.
Osservati sulla ruota dei colori sono tutti colori vicinissimi destinati a formare
un’armonia cromatica eccezionale. Non sappiamo se Laureti e Giambologna
l’avessero pensata così, ma è certo che oggi ricomposta rappresenta un tassello
prezioso per capire perché la fontana ci affascini così tanto, per conservarne il
passato e progettarne il futuro.
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Il lessico greco antico del colore tra universalismo e relativismo
Emanuele Miranda [manumir@libero.it]
Articolo tratto dalla tesi di dottorato “Per un’analisi sincronica e diacronica del lessico dei colori in
greco antico: studio sulle commedie di Aristofane” (febbraio 2013, Università degli Studi di Perugia).

1. Introduzione e quadro teorico di riferimento
L‟impiego dei termini di colore in greco antico appare inconsueto, straniante,
difficilmente comprensibile. Gli attributi di cielo, mare e vegetazione rivelano
un‟attenzione precipua per il movimento o il luccichio; abbondano immagini non
riconducibili ai nostri schemi cromatici salvo tentare soluzioni contorte e
pseudoscientifiche. Quando si tentano traduzioni di termini come
o
si
avverte l‟insufficienza di ogni loro trasposizione in una lingua moderna. Una stessa
tinta può essere indicata da termini diversi in base a luminosità e saturazione, così
più parole possono riferirsi allo stesso colore o oggetto; inversamente, uno stesso
vocabolo indica tinte diverse. Polisemie, accavallamenti1, ambivalenze, sfumature
favorevoli all‟innesto di dati affettivo-simbolici moltiplicano le difficoltà;
l‟etimologia non aiuta poiché spesso il valore cromatico è all‟origine secondario o
assente, e determinante appare il contesto. Dalla documentazione emerge assenza di
termini astratti e scarsa attenzione per la dimensione qualitativa del colore a
vantaggio di aspetti quantitativi come luminosità e saturazione: in vari aggettivi il
valore cromatico è un più tardo sviluppo dell‟originario dato luministico. In Omero
riscontriamo frequente notazione di bianco e nero, crescono rosso e giallo, mentre le
lunghezze d‟onda corte (verde/blu) vengono focalizzate come tinte più tardi e più
lentamente. Riteniamo la tematica parte della relazione lingua/cultura non nel senso
di un determinismo linguistico ma di un neo-relativismo che considera i colori
prodotto del linguaggio sotto l‟influenza della cultura. Investighiamo la questione
nel solco del dibattito universalismo/relativismo innescato dall‟ipotesi formulata nel
1969 da Berlin e Kay2 (B.-K.), evidenziando i limiti del paradigma universalista.
2. I colori nel vocabolario indoeuropeo
Manca un termine comune per la nozione stessa di “colore”, che si forma nelle
lingue ie. come determinazione di valori semantici più ampi risalenti a forme che in
origine designavano superficie, copertura, pelle (sscr. varṇa “colore” e “casta”), o
splendore/bellezza (termini celti e slavi). Anche in greco
indica innanzitutto
la carnagione e ha avuto accezioni multiple: coloranti, radici, essenze tintorie, usi
nella musica, nella retorica, nei giochi (fazioni del circo a Costantinopoli).
Nel vocabolario del colore ie. la notazione dell‟intensità e variabilità della luce
prevale su quella qualitativa legata a tono e lunghezza d‟onda: le radici da cui si
originano i cromonimi hanno tutte inizialmente un valore nettamente luministico, la
generica indicazione dell‟intensità riceve poi la sua precisa determinazione come
gradazione di colore attraverso un oggetto in cui quel colore è nota peculiare.
Numerosi termini per “nero” e “bianco” risalgono alla medesima radice ie. *bhleg“risplendere, bruciare”. La stessa ha infatti prodotto non solo ingl. black ma anche
1

Giallo non delimitato rispetto a rosso e blu, rosso rispetto a giallo e blu;
fluttua tra rosso e
blu,
tra verdognolo e giallastro,
traducibile “rossastro/marrone/arancione/giallo”; a
,
e
non corrisponde la netta differenziazione che noi avvertiamo tra giallo, ocra e verde.
2
Undici cromonimi base universali, secondo una sequenza evolutivo-implicazionale articolata in 7 stadi.
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blank, fr. blanche e il nostro bianco. Per spiegare i due significati divergenti di
“chiaro” e “scuro” si parte dal valore di “bruciato”: l‟effetto bruciato (scuro) e il
bagliore della fiamma (chiaro), causa del bruciato, sono aspetti del medesimo
fenomeno. Anche il gr.
racchiude due significati apparentemente opposti,
“luminoso” e “bruno”: agiscono insieme le idee di movimento e luminosità, fuse in
un‟intuizione globale mediante associazione al referente concreto “fuliggine”.
Alla forma *bhle-/*bhle-was, designante qualcosa di chiaro e poi determinatasi nelle
due accezioni di “celeste” e “giallo”, si riconducono tanto parole germaniche per
“blu”, con passaggio dalla luminosità al colore del cielo, quanto lat. flāvus “biondo”:
i significati divergono notevolmente, ma il collegamento è ammissibile ipotizzando
che *bhel- indicasse un intenso grado di luminosità che poteva realizzarsi in tinte
chiare o scure. Un nucleo semantico originario luministico si rintraccia anche per il
marrone; *brūna risale infatti a *bher- “luminoso”, in grado di determinarsi in
direzioni diverse: da essa derivano i nomi dell‟orso (bear “il bruno”) e del castoro
(aat. Bibar “il molto lucente”), così ingl. brown e it. bruno hanno la stessa origine di
bright. Riteniamo che *bhel- e *bher-, indicanti un certo livello di intensità
luminosa, si siano specializzate attraverso il riferimento a res in alcune lingue verso
il tono flāvus, in altre nel blāo, in altre verso il brūn (nell‟it. brunito si compongono
le nozioni di bruno e brillante). Anche per il grigio le lingue ie. hanno dato rilievo
linguistico a sfumature chiare e scure, servendosi di radici designanti un certo grado
di luminosità; la percezione della precisa quantità di luce varia da popolo a popolo e
anche nella stessa lingua un diverso suffisso può elevarsi a elemento distintivo.
I termini ie. per “nero-bianco-giallo-blu-grigio-marrone” derivano quindi da radici
indicanti vari livelli di brillantezza e non tonalità. Quasi tutti si generano da un‟unica
rad. *bhleg- “bagliore”3 capace di assumere una molteplicità di qualità coloristiche.
3. Nuovi approcci metodologici in una prospettiva neo-relativista
3.1. Limiti della gerarchia evoluzionistico-implicazionale di Berlin & Kay

Dopo la prima monografia furono elaborate nuove versioni (Emergence Hypothesis:
solo le aree più salienti dello spazio-colore hanno bisogno di ricevere nomi). Gli
stessi B.-K. riconoscono l‟esistenza di eccezioni che smentiscono l‟universalità del
loro schema, come lingue con più termini basici per un colore: russo (2 blu),
ungherese (2 rossi) e molte altre (il modo più comune in cui le lingue si estendono
oltre l‟undicesimo termine è aggiungerne un secondo per il blu). Altro punto debole
è l‟assenza di informazioni diacroniche 4 e la scarsa attenzione verso i prestiti
culturali: greci in latino (i colori lat. delle stoffe sono tutti prestiti, designanti
sfumature particolari per tessuti destinati alle classi superiori), germanici nelle lingue
3

Se splende fino a fondere i colori si ha il bianco; se offuscato *bhle-was dà origine a lessemi indicanti il
blu; con una luce verde/gialla entra in gioco la variante *ghel-; se la luce tende al rosso *bher- genera
cromonimi ascrivibili al marrone; quando il chiarore si attenua *bhles- produce termini indicanti pallore e
*gher- il grigio; se si ravviva tanto da bruciare designa tonalità scure o nere. Lessemi indicanti colori
molto diversi si originano dalla stessa radice (da *kel-:
nero,
grigio,
turchese).
4
Alcuni dialetti conservativi dell‟Italia meridionale mostrano dietro lo stadio 7 dell‟italiano sistemi allo
stadio 4 della sequenza (regressione rispetto allo stadio 5 latino): hanno preservato sistemi arcaici e perso
cromonimi appartenenti all‟area cromatica dell‟azzurro, confermando come l‟evoluzione diacronica dei
lessici di colore non sia un processo unidirezionale ma soggetto a involuzioni, riduzioni e rielaborazioni.
In italiano, inoltre, diversi termini in origine cromatici hanno subìto uno slittamento semantico in senso
peggiorativo: squallido, sordido, atroce, lurido, livore (per una deriva positiva: rutilante, ruggente).
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romanze, cinesi e poi inglesi in giapponese. La cromonimia è sensibile ai
rivolgimenti economico-sociali, e la fortuna dei prestiti rispecchia e sanziona sul
piano linguistico un diverso canone interpretativo della gamma cromatica 5. La
maggioranza degli studi si è poi concentrata sui termini basici6. Il metodo di
indagine con cui è stato impostato il problema della percezione/categorizzazione
antica dei colori evidenzia gravi limiti: occorre soprattutto rinunciare a trovare
corrispondenze precise tra terminologia greca e moderna (frutto di una società postindustriale), in una prospettiva attenta al colore come costruzione complessa di una
cultura specifica. Si propone un ritorno in forma attenuata dell‟ipotesi Sapir-Whorf;
secondo questo “Neowhorfianismo” il linguaggio impone frames concettuali che
influenzano il modo di pensare, percepire, interagire con il mondo: differenze nella
classificazione lessicale influenzano giudizi cognitivi sulla somiglianza fra colori.
3.2. Importanza dei fattori socio-culturali: la porpora e il sistema hanunóo

Fattori extra-linguistici, ecologici, influenzano profondamente il vocabolario
cromatico: ciò è fondamentale per comprendere il senso della lessicalizzazione dello
spettro adottata da un popolo e la forte variazione interlinguistica cui è sottoposta. In
Grecia la terminologia dei colori si genera in stretta relazione al milieu sociale e
tecnologico, noi fissiamo l‟attenzione sulla tintura, percepita attraverso categorie
cultuali-religiose che gettano nuova luce sull‟uso problematico di aggettivi come
: l‟ampiezza della sua area semantica non si spiega come generica
indefinitezza nomenclatoria, ma con la concreta tecnologia di produzione della
porpora, cioè con il carattere cangiante del principio colorante durante l‟estrazione
(da giallo a blu, inizialmente incolore); creature sovrumane o l‟arcobaleno possono
definirsi purpuree per il loro aspetto cangiante che appare come caleidoscopico
alternarsi e sovrapporsi di colori7. Le varietà rosso scure e violette erano ottenute
con succo non diluito di cui un mollusco forniva pochissime gocce: la preziosità del
materiale spiega la connotazione di lusso che spesso accompagna l‟aggettivo. La più
apprezzata caratteristica della porpora era comunque il carattere stabile e indelebile
della colorazione finale: il processo tecnologico ripropone la stessa metamorfosi cui
il ciclo della vita sottopone ogni organismo; così si spiega il riferimento alla porpora
in relazione alla sfera della morte, che ancora in Virgilio è purpurea perché quella è
la trasformazione immutabile, eterna per eccellenza. Il concetto di colore nel mondo
greco presuppone dunque coordinate culturali, antropologiche, linguistiche lontane
dalle nostre (puro/impuro, genuino/contraffatto, metamorfosi/identità).
Interessanti le comparazioni antropologiche moderne, ad esempio con la cromonimia
hanunóo (Filippine), basata sulle opposizioni secchezza/succosità e umidità/aridità:
5

In greco e latino troviamo vocaboli con ampiezza semantica disorientante o di uso ristrettissimo, e ciò ne
spiega l‟instabilità diacronica: caeruleus, purpureus, flavus sopravvivono solo come parole dotte, le forme
germaniche hanno portato semplificazione lessicale/semantica introducendo esattezza e univocità
(soppressi i termini non marcati o letterari, si conservano le versioni quotidiane legate a oggetti concreti).
6
Ogni idioma possiede immense risorse per denotare colori: cromonimi specifici a combinabilità limitata,
sottotipi/sfumature, aggettivi includenti valori connotativi non cromatici (deterioramento, freddo/caldo,
succulenza/secchezza) o tratti supplementari valutativi (suff. -ish ingl., -âtre fr., -ognolo/-astro it.).
7
Per Greci e Latini “cangiante” doveva costituire vera e propria categoria descrittiva autonoma della
realtà cromatica (cfr. lat. caeruleus). Anche come il sangue possa definirsi giallo (significati ctonii legati
all‟immaginario cruento dei sacrifici e alla paura, cfr. teoria ippocratica dei 4 umori) si comprende solo
studiando la cromonimia come legata al tipo di cultura che l‟ha prodotta e al tessuto sociale che la fruisce.
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marara è il colore delle sostanze vegetali tagliate o essiccate, malatuy di quelle
fresche piene di linfa. Proponiamo che
possa “stare” a malatuy come
a marara. Suggestivo è il primo parallelismo: il tronco d‟olivo della
Lisistrata e la clava d‟olivo di Polifemo, appena tagliati, hanno lo stesso colore
della canna di bambù, anch‟essa appena tagliata. Quest‟ultimo costituisce il tratto
decisivo; vero comun denominatore delle discrete accezioni di
non sarebbe
il colore né l‟umido, bensì qualcosa che li fonde insieme, qualcosa di fresco, che
sgorga-sprizza-stilla-fuoriesce fuori all‟improvviso: ecco cosa hanno in comune
sangue, carne viva, ginocchia, lacrime, miele, gocce di vino, rugiada, frutta appena
colta, pesce appena pescato, legna appena tagliata, formaggio appena fatto (ancora
umido). Di lì muovono le metafore più ardite come
, il sangue vivo e
ricco di linfa come i germogli, e
, il pianto copioso. Un‟attenzione
congiunta per gli aspetti tecnologico e simbolico consente di approfondire le
modalità specifiche di concettualizzazione/verbalizzazione del colore nella cultura
greca, senza negare che esse si innestino anche su alcuni universali percettivi.
4. Visione del colore nella terminologia greca antica in diacronia
4.1. Dal valore luministico a quello tonale

Nel processo diacronico di formazione semantica dei cromonimi greci si identificano
due fattori: valore luministico come tratto inerente la radice e riferimento al dato
concreto, oggetto avente una qualità di colore compresa in quel grado luministico. Il
fattore luministico è l‟elemento essenziale del termine di colore greco, nell‟ambito
del quale e a partire dal quale avviene la determinazione in senso qualitativo. Oltre ai
più comuni
e
, i seguenti casi ci sembrano significativi:
. Il problema del duplice significato di
si risolve nell‟unità
originaria dell‟equazione semantica “splendore-movimento” racchiusa nella radice
ie.*
: il significato più frequente è “veloce”, è epiteto di colore solo in contesti
sacrificali/prodigiosi in cui il bianco ha valore simbolico o esornativo. Si conferma
l‟esistenza di un unico
, il cui nucleo semantico ha avuto una duplice capacità
di evoluzione, essendo la forza luminosa del bianco e la velocità del movimento
aspetti differenti di una sola intuizione. La nozione luministica originaria fa sì che
nell‟ulteriore determinazione qualitativa il colore indicato da
risulti un bianco
di cui si percepisce soprattutto la purezza, mentre
indica tutte quelle
gradazioni concrete del bianco che vanno a detrimento della sua lucentezza in
8

Da ie. *kasen-, il cui valore coloristico in tutto il dominio ie. è grigio; si distacca solo il greco con
indicante giallo. *Kasen- aveva un valore di notevole intensità luministica e la connessione tra
velocità e luminosità spiega l‟accezione sonora di
“melodioso”. Il riferimento alla capigliatura
bionda rappresentò il punto di contatto e partenza delle divergenti evoluzioni semantiche. Il significato
fondamentale di
è “biondo” come attributo di capelli, persone o cavalli (baî): un valore iniziale
“biondo-fulvo” (consono alla nostra distinzione tra giallo chiaro e scuro, cioè marrone) spiega la sua
ampiezza a inglobare l‟area dello spettro in cui il giallo passa nel rosso (come
da giallo a verde).
9
Dalla generica indicazione di luminosità determina il suo valore attraverso oggetti giallo-verdi come
l‟erba. Essenziale per lo slittamento verso il verde è il riferimento ai germogli, come dimostra l‟aspetto
acromatico di
che risulta dal significato “fresco/giovane” legato a un‟intuizione di cui
“freschezza” e “giallo-verde” sono aspetti connessi. I singoli valori qualitativi vengono espressi prima
come sfumature (coerentemente con l‟aspetto fenomenico del colore che in natura si presenta sempre in
una certa gradazione), poi come qualità astratte. In epoca tarda lo stesso lessema indica qualità distinte
(
: giallo/verde,
: giallo/rosso), ma alla base c‟è sempre l‟originaria distinzione luministica.
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quanto mescolate con elementi estranei10. Sono infatti documentati usi di
in
associazione a referenti tutt‟altro che bianchi (more, mirto, corone d‟alloro),
comprensibili se si tiene conto del frequente uso dei cromonimi non per identificare
precisi referenti cromatici ma per operare una prima individuazione fra oggetti (pane
nero/bianco, uva nera/bianca, insalata rossa/verde; in varie lingue il vino rosso è
definito nero). È significativo che
appartenga solo alla poesia e
alla
prosa, a indicare che un oggetto non è solo di colore bianco ma anche brillante.
. Alla base è l‟ie. *bher- “ribollire”, ma poiché è usato per tappeti e
tessuti occorre ammettere un secondo significato riconoscendo in
sia il
significato di “mobile” sia quello di “splendente”. Fin qui il processo è analogo a
quello di
(evoluzione di due distinti significati come analisi dell‟originaria
intuizione globale), ma lo spostamento verso il rosso si spiega solo in rapporto alla
coeva comparsa del sostantivo
“porpora”. *Bher- diede origine da una
parte a
a indicare ciò che è cangiante, dall‟altra all‟imparentato
a indicare un oggetto concreto caratterizzato da cangiante luminosità. L‟evoluzione
qualitativa di un significato luministico è dovuta al riferimento all‟oggetto: il nome
della porpora è da porre sullo stesso piano di formazione dell‟aggettivo, il cui valore
semantico fu influenzato dalla nota propriamente coloristica avvertita come
qualificante l‟oggetto. Poiché la nozione luministica di *bher- è congiunta al
ribollire, entrambi i valori furono intesi nel nome e nell‟aggettivo; si spiegano così
particolari collocazioni: la palla di Nausicaa “mobile”, il cerilo di Alcmane “senza
posa”, la lana filata “si muove a onde”, l‟Afrodite di Anacreonte cangiante per il
trasmutare di tinte ma anche perché dea di un sentimento instabile. Si determinò alle
soglie dell‟età classica la restrizione dall‟originaria nozione “mobilità/cangiantezza”
a quella del colore più pregiato del materiale e fu attribuito a
il valore di
“rosso scuro”: si perse il significato originario intendendo solo il senso connesso al
colore (stessa valenza nell‟uso in funzione ammirativa per parti del corpo in età
ellenistico-romana). L‟evoluzione è già tra i poemi omerici: nell‟Odissea l‟aggettivo
si lega alle qualità della materia e quindi prevale la nota coloristica, nell‟Iliade il suo
valore è più ricco e poetico poiché ancora sentito autonomo da
.
. A differenza di
, la determinazione dal valore luministico a
tonale appare in età storica ormai compiuta. Trattasi di caso tipico di formazione
della nozione di colore per effetto del riferimento a un oggetto concreto: l‟influenza
del dato reale fu così rilevante che il termine arriva ad assumere un valore opposto a
quello originario. L‟uso documentato assicura il senso di “biancheggiante”, al quale
sembra opporsi il fatto che mentre i termini ie. per il bianco derivano da radici
capaci di notevole luminosità, *pel- esprimeva debole intensità; la determinazione è
avvenuta attraverso l‟uso per i capelli con il significato iniziale “screziato di bianco”
e poi “canuto”. Che il valore sia canuto e non grigio è confermato dall‟uso omerico
come epiteto del mare (increspato in superficie o schiumoso alla riva). Il termine
quindi, determinatosi come espressione della canizie attraverso il riferimento a peli e
10

Stesso principio in lat. nell‟opposizione candidus/albus: il primo indica un bianco splendente, il
secondo neutro. La distinzione riposa anche su un‟opposizione affettiva: candidus si carica di valori e
sensi figurati che esprimono un sentimento di partecipazione, riferito a corpi esprime la notazione positiva
“grazioso”, nel comportamento “sincero” fino al traslato “puro/immacolato” degli scrittori cristiani; albus
designa il colore fisico, e riferito all‟aspetto umano acquista connotazioni negative evocando pallore.
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capelli da una radice veicolante debole luminosità, accentuò la nozione del bianco
intenso attraverso il riferimento a oggetti come il mare in circostanze particolari,
arricchendosi di una nozione destinata ad affermarsi negli usi tardi.
4.2. Funzione dell’elemento emotivo-affettivo

Quello espressivo non si aggiunge come terzo fattore ai due illustrati, ma attraverso
quelli si attua operandone la sintesi. Ad esempio
da “biondo fulvo” acquista
capacità di indicare lo splendore di messi, fuoco e sole, così da esprimere un‟idea di
superiorità, valore, gioia e bellezza. Alle qualità coloristiche degli oggetti si
aggiungono altri loro aspetti a influenzare i relativi aggettivi: in
il colore
dell‟erba richiama la sua freschezza e il suo pallore e per metafora il significato si
avvia a funzioni opposte, per esprimere da una parte la potente vitalità del sangue o
lo sgorgare irruento delle lacrime, dall‟altra l‟aspetto smorto di un volto timoroso; in
“biancheggiante” richiama le nozioni di “venerabile” e “splendente”;
esprime più che il colore preziosità e bellezza. Esemplare è il caso di
, sul quale non è possibile soffermarsi in questa sede; altri esempi:
. L‟elemento affettivo rispetto a
consiste nel riferimento a
un‟impressione di subitaneo spavento. Con lo stesso significato connotativo
“terribile”, prescindendo ormai da quello coloristico, lo troviamo nella poesia
alessandrina. Esiste anche una differenza denotativa che concerne il diverso grado di
luminosità:
(in origine “malsano, sudicio”) veicola una nozione negativa di
opacità,
(solo poetico) esprime un nero brillante (cfr. lat. ater / niger).
. Uno stato d‟animo divenuto alone semantico ha determinato il
significato coloristico inizialmente estraneo. La nozione luministica radicale spiega
tutti gli sviluppi compreso
:
“civetta” e
recano una
comune nozione di splendore, ammettendo un rapporto affettivo tra nome ed epiteto
che significò “dallo sguardo che splende terribile” Il valore cromatico di alcune
accezioni si giustifica in base al fattore espressivo. I Greci vedevano negli occhi
azzurri una luce inquietante, estranea al loro gusto, perciò li indicarono con
che attraverso questo specifico riferimento negativo acquistò il valore “azzurro”. In
prosa si riferisce infatti a occhi anomali o anormali perché appartenenti a stranieri o
malati (nei trattati di fisiognomica ladri e omosessuali sono portatori di occhi
, con slittamento semantico in direzione dei traslati “inaffidabile, codardo”).
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Reso con termini ascrivibili all‟area del blu, non contiene inizialmente alcuna nozione coloristica.
Nell‟Odissea trasmette idea di fierezza, che negli Inni Omerici coesiste con quella di colore: si ipotizza un
progressivo slittamento semantico verso il valore cromatico attraverso il referente “leone”, il quale
sussume entrambe le qualità. In poesia occorre in epoca ellenistica come epiteto di aurora, mare, luna,
animali: un quadro composito in cui è difficile ricavare un‟idea cromatica precisa; in poesia
richiama la fierezza, che in un volto si manifesta come luminosità (Caron occhi di bragia) o avvenenza
(in Luciano). In prosa registra la totalità delle occorrenze in riferimento a un tipo di occhi (nel Corpus
Hipp. umidi, solo in Galeno valenza esclusivamente cromatica). Nella Fisiognomica pseudoaristotelica
caratterizza l‟occhio del leone e connota il “coraggioso” legandosi a una positività che nasce dall‟idea di
giusto mezzo. Quantitativamente
si situa in un‟area tra
e
. Sul piano tonale, dire
che si tratta di un colore tra grigio-azzurro e nero è riduttivo poiché già per
l‟indistinzione è
caratterizzante (secondo Aristotele
sono per debolezza gli occhi dei neonati). Non corrisponde
neanche a “ambra”: la molteplicità delle occorrenze non consente di ricondurlo all‟unità semica di una
tinta modernamente intesa. Riscontriamo tensione ora verso il bruno ora al grigio-azzurro, che sottintende
il permanere come unica costante della positività originaria riferibile a campi semantici diversi.
4 6

5. Peculiarità nella struttura del lessico greco antico del colore
5.1. Difficoltà di una categorizzazione fondata sulla nozione di basic color term

B.-K. mostrano una conoscenza indiretta e superficiale del greco antico
(
=nero, assenza di termini per grigio e viola). Ricordando la non
scientificità dello spettro newtoniano (la divisione in 7 poggiava su basi esotericosimboliche), critichiamo la tradizione per cui la cromonimia greca sarebbe meno
elaborata della nostra e verifichiamo la validità dell‟ipotesi B.-K. fondata sui b.c.t.
Se
e
non pongono problemi nell‟identificare i loro denotata nel
bianco e nel nero, e
appare il grigio più basico, risulta arduo individuare un
termine più comprensivo degli altri in relazione a tutte le altre aree cromatiche
comprese le due più ricche di vocaboli, “giallo-verde” e “rosso”12. Il “rosso” più
generico viene tradizionalmente identificato in
mentre
e
sono considerati di livello inferiore in quanto adoperati con significato
più specifico; in molti luoghi però essi vengono trattati come più “basici” di
: tutti pertanto hanno diritto al rango di b.c.t. La stessa difficoltà si ritrova
nel dominio del “verde” con
,
e
sinonimi tutti basici;
nonostante l‟etimologia li colleghi a specie vegetali distinte e possano descrivere
gradazioni, in generale non vengono usati in riferimento a differenti sfumature di
verde. Per il giallo il candidato più plausibile è
; giallo e verde emergono per
differenziazione da un‟area “giallo-verde”: vedi le diverse accezioni di
in
base all‟uso descrittivo o referenziale, ma anche
(“ocra”, “cuoio” o “giallo
chiaro”). Permangono sospetti sul “blu”: potenziali b.c.t. sono
,
,
e
. Quest‟ultimo è dipendente dal contesto e sconfina nel grigio,
verde e celeste (gall. glas);
va escluso per il suo limitato ventaglio di usi; il
più saliente sembra
in contraddizione con l‟ipotesi B.-K. poiché designa
un viola saturo e quindi cupo, collocato solo alla fine della sequenza;
si
riferisce più al violetto che blu. Postuliamo così l‟assenza di una categoria lessicale
“blu/azzurro” come la intendiamo oggi. In disaccordo con la tesi universalista, il
greco non aveva un lessema atto a rappresentare il blu come categoria astratta, ma
disponeva di vari blu con diversa luminosità; nonostante ciò ne possedeva per
categorie che secondo la loro gerarchia dovevano essere meno rappresentate
sincronicamente e secondarie diacronicamente (avvalorata la Emergence
Hypothesis). Dividiamo infine il lessico cromatico greco antico in 3 grandi settori:
1. gradazioni di luminosità / brillantezza;
2. sfumature di giallo, verde e bruno;
3. sfumature del rosso fino alla sua massima saturazione.
Parte della terminologia greca del colore deriva dalle sostanze tintorie usate (se
importate ci si riferisce alla provenienza o al popolo che le commercia:
,i
nostri indaco, turchese, blu di Prussia). Disponibili erano murex, chermes, garanza e
zafferano, da cui si otteneva una gradazione dal giallo al viola cupo. I Greci non
erano in grado di riprodurre verde e blu: indaco e lapislazzuli si trovavano solo in
Asia e il guado non cresceva a certe latitudini, conoscevano questi materiali ma per
12

Giallo-verde:
,
oro,
arancio,
zafferano,
igneo. Una
capigliatura chiara poteva essere
castano-ramata scura (interesse suscitato dai capelli biondi rari
tra i Greci) o
biondo-ramato acceso; per il verde termini riferiti a vegetali:
porro,
germoglio e
piselli. Rosso:
,
e
(rosso intenso di vino o sangue),
rosa,
ocra,
porpora (
poetico, cfr. fenicottero e etnonimo Fenici).
4

il costo erano usati con parsimonia; non avvertirono così la necessità di coniare
termini ad hoc per questi toni13. La presunta Blaublindheit e la ricchezza dei campi
lessicali rosso, giallo e viola si riconducono a specifiche condizioni socioculturali.
5.2. Organizzazione semantica e morfologica del vocabolario cromatico greco

Tra le variabili della percezione (luminosità-tono-saturazione) il greco privilegia la
prima, intervengono poi variazioni diacroniche più complesse che in altri settori:
lento e graduale mutamento nei parametri di classificazione registrabile dal V sec.
a.C. Occorre tenere conto delle variazioni diatopiche e sociolinguistiche. Ciascun
cromonimo è un‟unità composita che si sviluppa in una dimensione diacronica
(mutamento criteri classificatori) e sincronica, racchiudendo in sé nozioni differenti:
-) variabilità in rapporto al moto (
; velocità/agilità/suono (fusione tra le
nozioni di colore e rapidità già in miceneo): ci sono aggettivi con accezioni
sinestesiche; l‟interferenza del campo sonoro con la luce riguarda
,
,
; la voce poteva essere “chiara” o “scura”. Altre sinestesie coinvolgono il tatto
(
per il bianco del giglio, il verso cristallino delle cicale, la pelle morbida);
-) umidità (differenziata in
nel senso di “fresco-vitale” o di “marcio”);
-) connotazioni legate alla sfera emotiva e affettiva:
,
,
.
Dal punto di vista semantico, a smentire le idee di povertà lessicale cavalcate dalla
critica evoluzionista, il greco antico copre tutta la gamma cromatica compresi blu e
verde, a patto che non si incanalino i termini in un casellario rigido che impedisca a
un lessema di oscillare tra toni, e a condizione che si facciano distinguo in diacronia
e diafasia. Abbondano denominativi originati dai più vari aspetti del mondo animale,
vegetale e minerale. Anche nel celebre
“dalle dita di rosa” (non
rosee: le varietà antiche possedevano una tonalità scura e profonda) si ravvisa un
tratto ontologico preciso relativo alla morfologia della rosa più che al suo aspetto
cromatico; il referente comune è rappresentato dalla numerabilità basata sul numero
5: dita della mano, petali e sepali del fiore. È dunque non il colore ma la struttura
della rosa a costituire il presupposto cognitivo-ontologico dell‟associazione con le
dita. Il referente concreto non sempre chiarifica perché è difficile capire quale o
come realmente era: bisogna evitare anacronismi e verticalizzazioni (la “viola” è
quasi sempre gialla, la biflora simbolo di regalità amata dagli Ateniesi).
A livello morfologico, accanto ai termini semplici osserviamo vari tipi di composti:
-) formati da due cromonimi con
e
nel ruolo di modificatori
(chiaro/scuro). Nel Corpus Hipp. vengono rese precisamente le sfumature della
carnagione o delle secrezioni dei pazienti: giustapposizione di aggettivi
(
giallo rossastro) e supercomposti (
giallastro-scuro);
-) composti con prefissi preposizionali per un‟evoluzione naturale del greco (la
prosa scientifico-tecnica necessitava di un lessico caratterizzato e caratterizzante).
La griglia dei termini così si dilata enormemente, consentendo la notazione delle
sfumature combinando più prefissi a esprimere nozioni sorprendentemente precise14:
13

Grande capacità di colmare le lacune:
blu scuro,
celeste,
tinte ottenute col
guado; per il verde:
erba,
rana,
porro,
smeraldo.
14
Il greco ricorre a forme derivate dal nome degli oggetti: processo più produttivo è la composizione
“prefisso preposizionale+aggettivo di colore”. I prefissi:
(colore dentro);
(colorazione
superficiale/incompleta);
(debole tensione verso un colore);
(colorazione a chiazze o
ricamato/tempestato);
(colore acquisito in modo accidentale/anormale). Per designare le nuances il
4

composti privi di corrispondenti italiani in quanto noi usiamo prefissi solo in contesti
particolari (subpaglierino), preferendo suffissi diminutivi o accrescitivi.
6. Inapplicabilità della teoria universalista al lessico cromatico greco
6.1. La terminologia dei colori nelle commedie di Aristofane

Il corpus consente di indagare usi connotativi tipici della poesia (sentimenti espressi
attraverso formule con aggettivi di colore). La commedia contiene scherzi basati sul
contrasto della carnagione tra i sessi: quella femminile doveva tendere al bianco a
testimonianza di una vita trascorsa in casa, abbronzato era invece il cittadino per il
lavoro agricolo e la presenza nell‟agorà. Il pallore, collegato a mollezza, veniva
riferito a donne e sofisti: nel gergo comico nero equivale a virile, bianco a
effeminato; i visi dei filosofi non sono però
ma
, giallastri e malsani (in
contrasto con
, quello descritto da
è un pallore positivo, salutare) 15.
Il vocabolario aristofanesco si presenta come condensato delle caratteristiche del
lessico cromatico greco. Gli aggettivi di colore sono numerosi, giocando sulle
sfumature più che sulle tinte unite. Tra gli usi di termini pertinenti alla stessa zona
cromatica non è sempre facile segnare confini netti, ad es. tra
e
per il
bianco. Un cromonimo può fungere da unico e costante epiteto di un nome
generando precise ripartizioni di funzioni (
la canizie,
referenti
scatologici,
la corda imbevuta di ocra rossa). Talvolta lo stesso aggettivo si
unisce a res diversissime (
,
,
. Alcuni cromonimi si uniscono a
termini diversi da quelli cui si accompagnavano solitamente creando nuovi nessi
(
ai piedi,
riferito per la prima volta tra i vari nomi del mare a
, mai prima cromaticamente definito), altri dotati in origine di una sfera
semantica limitata estendono il proprio uso:
, la cui applicazione nell‟epos
appare ristretta a ben determinati referenti (
), trova nella
commedia nuovi sostantivi cui unirsi connessi a una realtà più quotidiana (coda di
maiale, fallo di cuoio), ma anche
, la cui presenza non è più limitata ai capelli
(anche qui uso più concreto, in associazione a carne rosolata e tinture). L‟aggettivo
di colore costituisce strumento privilegiato per una parodia nei confronti delle
formule della tradizione (Omero, lirici, tragici). I vocaboli coloristici si
accompagnano più frequentemente, rispetto alla letteratura precedente, con termini
riferiti a vegetazione e animali (
,
e
attributi di uccelli).
Mentre Omero descrive raramente il paesaggio, Aristofane privilegia
nell‟attribuzione dei colori aspetti naturali attraverso epiteti nuovi: neologismi
(
) o tecnicismi (
“giallastro”,
“pomellato”, di manti
greco non ricorre a suffissi né ad associazioni a oggetti (“verde mela”). L‟unico aggettivo di colore di età
classica combinato con un nome,
(“verde miele”, di una donna), non si ascrive a questa sfera
in quanto ipocoristico del linguaggio amoroso, modalità lessicale e non morfologica di vezzeggiativo.
15
Il testo comico, strettamente legato all‟immaginario e l‟enciclopedia condivisa, si presta a esser studiato
attraverso il lessico cromatico connesso con profonde e radicate concezioni culturali nonché influenzato
da condizionamenti socio/psico-linguistici (il bianco alludeva anche a sterilità e al mondo ctonio: cfr.
albinismo e l‟Infarinata, spauracchio per spaventare bambini). I cromonimi aristofaneschi riflettono
concezioni e credenze che li arricchiscono di valenze che vanno oltre quelle descrittive: il loro uso tocca i
tasti della psicologia collettiva e la scelta degli aggettivi ha spesso l‟obiettivo di esprimere significati
legati alle peculiarità e agli scopi del genere comico. Il valore di un uomo in Grecia era determinato anche
in base al colore, così in Aristofane nella scelta di bianco o nero per descrivere un corpo influiscono sesso
e condizione sociale: non semplici epiteti convenzionali, i cromonimi si caricano di significati valutativi.
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equini). Egli scopre la funzione ornamentale dell‟aggettivo di colore, rivelando
sensibilità e consapevolezza nell‟utilizzare il valore stilistico della nota cromatica:
chiasmi, enjambenent, metafore, posizione nel verso. In diacronia si confermano
alcune tendenze nell‟evoluzione di certi segmenti del continuum delle percezioni
cromatiche, a livello semantico e morfologico. Parallelamente al progresso
tecnologico-culturale, iniziano a essere focalizzati come tinte (tranne il blu) termini
di cui originariamente si percepiva e descriveva solo il baluginare luminoso,
mediante progressiva e costante associazione a un dato concreto ascrivibile a una
tonalità. A ciò si aggiunge la sostantivazione: il bianco (
), il nero
(
), il rosso (
), indizi dello stadio avanzato raggiunto dal processo
di astrazione delle qualità cromatiche. Il fatto che i segmenti più lessicalizzati e
morfologicamente produttivi afferiscano la triade “bianco/nero/rosso” è troppo
translinguistico per parlare di una reale conformità all‟ipotesi universalista B.-K.16
6.2. Linguistica Cognitiva e prototipi. Originali proposte di interpretazione

È evidente l‟inadeguatezza della gerarchia B.-K. a descrivere, comprendere e
interpretare il vocabolario cromatico greco antico, che non si lascia imprigionare in
gabbie per ricchezza e complessità strutturale ma anche per lo sviluppo constatabile
sull‟asse diacronico; la teoria universalista può essere utile come quadro
comparativo solo nei suoi postulati più generici. Sebbene alcune aree mostrino uno
status cognitivo e linguistico privilegiato e rivestano un ruolo rilevante
macrocategorie dai bordi mobili e oscillanti, il greco antico copre adeguatamente la
gamma cromatica: non ignora termini per arancione, marrone e grigio, appartenenti
al penultimo e ultimo stadio dello schema B.-K. e che pertanto non avrebbero dovuto
essere lessicalizzati; ricca è anche l‟area del viola, altra categoria collocata in coda
alla sequenza17. Riguardo alla nozione di b.c.t., è impossibile individuarne una lista
poiché nessuno dei 4 requisiti (monolessemia-assenza di iponimia-applicazione non
ristretta a classi di oggetti-salienza psicologica) è applicabile alla struttura lessicale
del greco antico: vedi le “triplette coestensive” (termini usati in variazione libera ma
con diversa referenza focale per definire membri di una medesima categoria di
colore), che impediscono l‟individuazione di iperonimi in aree cruciali come rosso
(
/
/
) e verde
/
/
). Il greco
lessicalizza “rosso”, “giallo” e “verde”, ma dispone di più termini per ciascuna
categoria nessuno indipendente dal contesto e superiore agli altri. Specificare la
denotazione dei cromonimi alla luce dell‟ipotesi B.-K. è operazione irta di difficoltà
sul piano metodologico e concettuale, poiché il loro valore appare strettamente
legato alle collocazioni. Se ciò non cozza con lo spirito generale della teoria,
sicuramente ne invalida le formulazioni più semplicistiche e “popolari”.
Efficace si rivela la nozione di “prototipicità” dei colori, che ha un fondamento
biologico nella neurologia della percezione: ipotizziamo però che certi membri di
una categoria cromatica possano acquistare statuto prototipico anche in quanto
16

In un‟Atene affollato crocevia di fermenti culturali e scientifici (Diogene di Apollonia stabilì un modo
di distinguere e diagnosticare malattie in base ai colori), Aristofane espresse in poesia l‟evoluzione
linguistica in corso, riflettendo le teorie dei presocratici e anticipando quelle di Platone e Aristotele.
17
La gerarchia evolutiva appare sconfessata anche dal fatto che la vitalità di tali aree cromatiche vale
nonostante la categoria “blu”, che dovrebbe essere lessicalizzata prima e più stabilmente rappresentata,
sia indefinita in quanto costituita da termini che antepongono al significato coloristico valori connotativi.
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portatori di attributi e valori salienti che assumano un‟importanza specifica in una
data società. Il focus di alcuni cromonimi potrebbe dunque essere conseguenza della
rilevanza di certi oggetti e concezioni nella cultura greca. Proponiamo così
un‟interpretazioni in contrasto con la vulgata relativamente alla presunta polisemia
di molti termini greci di colore: considerare le categorie cromatiche greche non
genericamente polisemiche ma prototipiche, nel senso che ogni significato di un
cromonimo anche bizzarro può essere legato all‟altro da un concatenarsi semantico
basato su successive estensioni a partire dal centro. Tale significato prototipico
(mutabile e non necessariamente coloristico)18, coincide con un concetto/intuizione
globale (in
“colore+splendore+rapidità”) o ha a che fare con il referente
concreto cui più stabilmente il termine si applica:
zafferano,
canizie,
porpora,
capelli. Per
il significato prototipico da
cui emanano le accezioni periferiche consiste in un processo dinamico, intersezione
di domini cognitivi ed esperienziali che l‟italiano separa, continuum di cui il colore è
solo un aspetto, inscindibilmente connesso con altri canali di percezione sensoriale e
conoscenze culturali. Tale approccio rende meno vaghi loci problematici e spiega
alcuni mutamenti diacronici ravvisabili nella terminologia cromatica greco-antica,
interpretabili e descrivibili come passaggio da un prototipo a un altro nella stessa
categoria mediante progressive estensioni metaforico/metonimiche di significato.
7. Conclusioni
Abbiamo mostrato la necessità di un‟impostazione nuova per un problema antico,
che consideri certe aporie tali solo perché generate e tenute in vita da una cultura
distante dalla nostra nel modo di classificare e categorizzare l‟esperienza 19.
L‟argomento evidenzia come pochi altri la differenza culturale tra noi e i Greci:
esplorare il modo in cui in greco viene lessicalizzato il colore equivale a penetrare
proprio nel cuore di tale diversità. Costanti e varianti nell‟uso dei cromonimi
possono studiarsi dal miceneo alla letteratura latina (Plauto, Petronio) a quelle
moderne (Bulgakov, D‟Annunzio, Joyce). Auspicabile una prospettiva
multidisciplinare: linguistica, antropologia, neuroscienze, filologia (qui tutto il
dibattito sulla proposta B.-K. fu ignorato e mancano finora trattazioni che prendano
posizione sull‟argomento). Dopo essere stato archetipo metodologico, il dominio
lessicale e semantico del colore può costituire punto di partenza per l‟elaborazione
di nuove teorie in psico-/etno-linguistica, oltre che nel mondo della traduzione.
Opportuno appare un approccio alla questione in seno a una versione moderata di
relativismo, in deroga alle tendenze universaliste dominanti nella riflessione
linguistica contemporanea; la nozione di prototipo, interpretando la categorizzazione
sulla base di presupposti universalistici ma recuperandone aspetti arbitrari attraverso
il rimando ai condizionamenti culturali che intervengono sul digradare dal centro
alla periferia, apre una via di soluzione al dilemma universalismo/relativismo.
18

Il progressivo indebolimento del prototipo è concomitante alla tendenza del lessema a raggrupparsi
intorno a un altro punto di riferimento sempre più lontano dal significato originario.
e
rappresentano dissociazione semantica radicale, che portò alla formazione di due lessemi separati
a partire da un significato iniziale unitario centrato su un prototipo coincidente con un‟intuizione globale.
19
Anche il neogreco rappresenta un‟anomalia con 13 b.c.t.: 2 per bianco (
popolare,
colto),
rosso (
colto ma di uso ristretto, non basico,
popolare) e blu (
chiaro,
scuro).
4
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1. Introduzione
Il quadro sinottico dei modelli, che nel tempo inverano e rappresentano le relative
teorie del colore, cristallizza (attraverso le immagini) un processo sincretico nel quale
le stesse teorie si sono prodotte e trasformate.
Da una situazione consolidata e “statica” la più viva attualità ci induce a nuove
sperimentazioni per declinare le modalità virtuali e digitali, anche in ambito
cromatico. Questo tipo di comparazione – animazione come narrazione visiva di una
speculazione – è possibile per tutti i modelli, ciascuno affrontato secondo le proprie
leggi costitutive, gli obiettivi delle teorie che lo generano e i relativi parametri.
Ovviamente ciò vale per qualsiasi tipo di configurazione del modello, anche se in
questa sede affrontiamo la configurazione che comprende le forme circolari, dal
cerchio di Goethe alla sfera di Itten, assumendo e confermando la classificazione e la
strutturazione analitica dei modelli attraverso i parametri adottati in Policroma
(Marotta 1999, p.11) [1].
Uno degli obiettivi metodologici che ci siamo posti, nella rappresentazione filologica
dei modelli – dalla tradizione fino alla interpretazione nella contemporaneità – è
proprio orientato alla costruzione di riferimenti puntuali agli originali, quando
possibile – sia come tinta che come quantità e topologia sul modello (che talvolta
invece può risultare modificata) – e all'accertamento dell'autorialità del modello
grafico, non sempre dichiarata, che è questione di non poco momento. A tal proposito,
quando possibile abbiamo cercato di denunciare ed esplicitare le fonti alle quali si è
riferito il lavoro di individuazione, interpretazione e ricostruzione del modello,
definendo e dichiarando anche la sede di reperimento: disegni originali, disegni
riprodotti in manuali in prima stesura, riproduzioni di seconda o terza mano e così via.
Un problema che sta diventando sempre più diffuso e presente nello sviluppo del
digitale e del suo linguaggio è la difformità riscontrabile nelle differenti versioni
reperibili in rete, su siti più o meno accreditati, più o meno anonimi: è evidente come
il problema sia particolarmente rilevante se si parla di “modelli del colore” e se si
intende, a partire da essi, di farne letture non solo e non soltanto in chiave qualitativa
quanto piuttosto dal punto di vista quantitativo di parametri digitali legati a tinta,
luminosità e saturazione.
In relazione a questo aspetto, estremamente delicato, il lavoro che si intende qui
proporre si dedica ad una interpretazione e rappresentazione grafica tridimensionale
che – esclusivamente da un punto di vista culturale e filologico – possa costituire uno
strumento di analisi e interrogazione delle fonti. Elaborazioni specificatamente
quantitative dovrebbero partire da altri presupposti per produrre risultati di un qualche
interesse. A tal proposito è utile ricordare come sia sempre imprescindibile una
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dichiarazione esplicita e ragionata degli approcci di metodo e dei parametri utilizzati,
e considerati i più appropriati ai fini delle indagini scientifiche.
In ultimo si rileva come la materia del colore negli originali è un altro elemento di
interesse, anche in relazione ai fenomeni che ne producono variazioni cromatiche nel
tempo, a seconda dei comportamenti fisico-chimici e dello stato di conservazione, non
sempre a nostro avviso monitorato come si dovrebbe, soprattutto per quei modelli che
possono essere considerati veri e propri documenti storico-archivistici.
2. Dalla bidimensione alla tridimensione digitale (e oltre…)
Può essere forse opportuno riproporre la questione terminologica, non solo perché
anche profondamente concettuale, tra i termini diagrammi del colore, ovvero modelli
del colore: al primo termine si può attribuire un valore più legato al “segno” come
equivalente (appartenente alla seconda categoria semica, quindi privo di grandi
considerazioni concettuali e relazionali); al secondo si può invece attribuire un più
ampio e complesso compito, di organizzazione – mentale prima che strutturale e
materiale – di singoli elementi in relazione fra loro e con il tutto. Al termine modello
viene dunque più propriamente affidata anche un’eventuale funzione di significazione
di concetti e ragionamenti altri, che al diagramma possono essere sottratti, se non
legati, perché ad esso è affidato il compito di veicolare quantitativamente o al
massimo topologicamente solo dei dati. Un modello dunque può essere costituito da
un diagramma, ma un diagramma non può assolvere la funzione di modello.
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)
Dopo i lavori sull’ottica di Newton [2] può essere utile ricordare, nell’analisi dei
modelli circolari del colore, il capitolo aggiunto alla edizione del 1708 del Traité de
la peinture en Mignature [3], in cui compaiono due schemi circolari, colorati a mano,
che mostrano sette e dodici suddivisioni uguali, in cui l’andamento in senso orario
delle tinte segue lo schema seicentesco lineare, opposto rispetto a quello di Newton.
Questo è un primo esempio tra le tante “artist’s color wheel” (che mutuano, dallo
schema newtoniano, l’andamento circolare applicandolo alle regole della sintesi
sottrattiva, legata ad una classificazione dei colori costituita in termini di mescolanza
di pigmenti), tra le quali abbiamo selezionato, in relazione al filo conduttore che guida
il nostro ragionamento, la celeberrima Zur farbenlehre (1810) di Goethe [4].
All'interno della nota querelle che Goethe apre nei confronti di Newton è qui appena
il caso di rimarcare come in realtà, non sempre e non per tutti gli aspetti, le due
posizioni – quella ottica dello scienziato (quindi la sintesi additiva, come la
definiremmo oggi) contro quella materica dello scrittore (quindi la sintesi sottrattiva)
– non si possono considerare opposte in modo diametrale: in diversi casi la concezione
di Goethe è molto più mediata nei confronti di Newton [5].
Tra il 1790 e il 1823 Goethe documentò l’argomento relativo ai colori in più di 2000
pagine, molte delle quali pubblicate tra il 1808 e il 1823. Egli costruì il suo sistema
dall’elementare relazione oppositiva di luce e buio a cui vengono associati
rispettivamente i colori puri giallo e blu: secondo lo scrittore entrambi si intensificano
nella direzione del rosso puro. Quando nel 1793 Goethe elaborò la sua ruota cromatica
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non sistemò questi due colori su posizioni opposte tra loro ma li estese in un triangolo
insieme al rosso (“purpur” nell’accezione goethiana confermata dalle fonti. Goethe
(1081, tr. Merry), Elements of a theory of Colours, 17).

Fig. 1 - Confronto fra “La rosa dei Temperamenti” di Goethe, nella sua versione conservata presso il Deutsches
Hochstift - Frankfurter Goethe-Museum, e la sua trasposizione in digitale.

Adolf Hölzel (1853 – 1934)
Tutta da approfondire risulta, a tutt'oggi, la posizione di Hölzel: in effetti egli non
elabora una sua personale teoria, né è del tutto chiara la struttura e la configurazione
formale geometrica sottesa a un cerchio che sembra solo duplicare i settori circolari
del cerchio di Goethe. Resta dunque inteso che sia la sua formulazione concettuale,
sia la formazione culturale di Hölzel debbano essere maggiormente e più
approfonditamente indagate.
Come si può notare dal confronto delle immagini relative alla “Rosa dei
Temperamenti” di Goethe e al modello di Hölzel, in entrambe la disposizione dei
colori segue lo stesso schema logico. Tuttavia il confronto con l’altro schema
goethiano, il “cerchio esacromatico”, mette in evidenza una diversa topologia dei
colori sulla ruota: a tal proposito, quando gli schemi sono derivati da interpretazioni
e non direttamente dall’originale – come nel caso di questa ri-edizione del modello di
Hölzel nel testo di Troncon [6] – viene da chiedersi se l'inversione fra la polarità destra
e quella sinistra sia stata indotta da Hölzel nella sua variazione del modello originale
(1799), oppure se sia una riedizione della “Rosa dei Temperamenti”, o ancora un
travisamento dell’originale, un errore o comunque una traduzione che Troncon – o
chi per esso – ha messo in atto nella redazione grafica del modello stesso. Così come
resta da chiedersi, ove mai tale difformità si registrasse nei due diversi modelli
goethiani, quali sono i motivi che hanno portato lo scrittore ad invertire i colori nella
“Rosa dei Temperamenti”, contravvenendo uno dei suoi principi ordinatori: quello
della polarità.
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Fig. 2 – Confronto fra il Cerchio cromatico di Hölzel del 1919 a dodici colori e la sua trasposizione digitale. Fonte:
Goethe, La teoria dei colori (edizione a cura di R. Troncon), Milano 1981.

Philippe Otto Runge (1777-1810)
Nel 1810, anno in cui uscì La teoria dei colori di Goethe con il suo cerchio cromatico,
il pittore Philippe Otto Runge (1777-1810) presentò il suo testo dal titolo La sfera dei
colori. Il rapporto tra Goethe e Runge è particolarmente stretto e testimoniato da una
fitta corrispondenza. Tra i contemporanei, lo stesso Goethe, che pure non
comprendeva il Runge artista, inserirà uno dei testi di riferimento della Sfera in
appendice alla sua Farbenlehre, riconoscendo in tal modo, con onestà intellettuale, la
validità e l’originalità di quella ricerca. Come suggerito dal titolo, lo studio di Runge
[7] era incentrato sulla costruzione delle proporzioni di tutte le mescolanze di colori,
in un sistema di conoscenza particolarmente complesso, in cui trovano posto approcci
scientifico-matematici, artistici, ma anche magico-mistici e simbolici.
La costruzione della sua sfera cromatica passa attraverso l’impostazione di uno
schema bidimensionale – che egli disegnò in una lettera a Goethe del 1806, in cui
illustra i tre colori primari (giallo, rosso e blu) e le loro transizioni (arancio, violetto e
verde) – da cui, nel 1807 Runge elaborò un modello tridimensionale attraverso il quale
dare senso e ordine alla totalità di tutti i possibili colori e comprendere, anche in senso
geometrico, la relazione dei colori con il bianco e il nero. Egli scelse la perfetta
simmetria della sfera (e non la ristretta simmetria del doppio cono) perché credeva
che solo attraverso di essa si potesse raggiungere un completo grigio neutro al centro,
punto di soluzione tra colori diametralmente opposti sulla superficie. Naturalmente
Runge conosceva la piramide di Lambert del 1772, ma volle collocare i colori puri
alla stessa distanza dal bianco e dal nero e quindi preferì la costruzione sferica, a cui
era anche più facile associare l'ordine divino del cosmo. Ciò non di meno a Runge era
chiaro che la sua proposta poteva semplicemente essere una rappresentazione
imperfetta della sfera ideale e che la sintesi sottrattiva non potesse riprodurre il neutro,
il grigio così importante per lui.
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Fig. 3 - La Sfera dei colori di Runge in uno stralcio dall’originale, nelle sue due sezioni (orizzontale e verticale) messe
a confronto con la costruzione geometrica per un possibile modello digitale.

Il modello a cui egli giunse, nel 1809, presenta ai poli della sfera rispettivamente il
bianco e il nero, mentre i colori puri (così come egli li definisce) si dispongono lungo
l'equatore, occupandone porzioni della stessa dimensione. “Tra i poli e l'equatore sono
poste, secondo la sistemazione totalmente tridimensionale, le "crome" di Runge, vale
a dire i vari composti di valore (tono e tinta). Il grigio puro sta esattamente al centro,
come mostrato nelle sezioni orizzontale e verticale” (Marotta 1999, p. 40).
A partire da ogni colore, si possono seguire sul modello cinque direzioni differenti:
verso destra e sinistra per raggiungere le tinte adiacenti, verso l’alto e il basso per
avvicinarsi al polo bianco e al polo nero e verso l’interno per ottenere il grigio (al
centro della sfera) e continuare nella direzione del colore complementare.
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Fig. 4 - La Sfera dei colori di Runge in uno stralcio dall’originale confrontata con una versione digitale, costruita a
partire dalle sezioni rappresentate dall’autore nella stessa tavola.

Nella rappresentazione in sezione, Runge suddivide il volume interno del suo modello
disegnando in entrambe circonferenze concentriche, tagliate da linee orizzontali
equidistanti (sezione verticale) e da diametri (sezione orizzontale). Mentre nella
sezione orizzontale la campitura di colore associata a ciascun settore appare
congruente ed il passaggio tonale tra una campitura e l’altra netto, nella sezione
verticale la gradazione dei colori appare sfumata: la suddivisione della sezione in
elementi sovrapposti in verticale non sembrerebbe particolarmente coerente con le
intenzioni di perfetta simmetria del solido. Le due sezioni risultano congruenti, anche
se dal disegno non si evince il motivo per cui l’autore rappresenti la porzione esterna
della sfera di un diverso spessore, né perché sulla sezione verticale, muovendosi verso
i toni scuri (polo nero), manchi una suddivisione orizzontale, invece presente nelle
gradazioni tonali verso il bianco.
La costruzione digitale del modello (quasi un ripercorrerne l’ideazione) prende avvio
dai due disegni in sezione orizzontale e verticale, riportate nelle tre dimensioni sui
relativi piani, e procede con la suddivisione del volume interno con ulteriori superfici
sferiche concentriche (congruenti con le circonferenze riportate in entrambe le sezioni
originali), sezionate dai piani verticali dei meridiani e da piani orizzontali,
rappresentati nell’originale (sezione verticale) da linee orizzontali parallele.
Nella visualizzazione di uno degli spicchi del modello digitale, che corrisponde alla
porzione di sfera compresa tra due meridiani, si nota come la suddivisione interna del
volume, seguendo la logica suggerita dai disegni originali, generi settori di colore di
forme molto eterogenee e passaggi tonali differenti, a seconda della posizione sulla
superficie sferica, tra la tinta pura (sulla superficie della sfera) e il grigio in tutte le
sue gradazioni (posizionato sull’asse verticale). Tuttavia, nel tentativo di comprendere
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le reali intenzioni di Runge si può intendere il suo disegno in altro modo: il passaggio
tonale dei colori della sezione verticale avviene in modo graduale, secondo una
sfumatura che non segue rigidamente la griglia di costruzione delle due sezioni,
lasciando intendere che le suddivisioni non siano ciò che determina gli spazi e le
regole per la gradazione tonale, quanto piuttosto una griglia grafica di appoggio per
la costruzione del solido tridimensionale. Seguendo il filo di questo ragionamento,
tuttavia, ci si deve confrontare anche con la rappresentazione tridimensionale di
Runge, che smentisce quanto appena illustrato, in cui le tinte sono chiaramente
distinte e non sfumate nel passaggio da un settore all’altro. Evidentemente le risposte
a questo quesito sembrerebbero convergere su una posizione che considera, nel
modello di Runge, la rappresentazione geometrica come strumento – quasi un
“artificio visivo” – che si avvale del l'immagine tridimensionale solo in senso
suggestivo e non con il rigore di una costruzione scientifica e disciplinare corretta.
Michel-Éugène Chevreul (1786-1889)
Chevreul si formò come chimico e nel 1824 venne nominato direttore alle tessiture
Gobelin, dove si concentrò sui problemi relativi ai coloranti e alla loro preparazione.
Nel suo lavoro comprese molto presto che i principali problemi non erano tanto
connessi ad aspetti di carattere fisico-chimico, quanto all’ottica ed alle questioni
relative all'influenza dei toni, soprattutto quelli vicini. Chevreul decise di investigare
la materia su basi scientifiche e nel 1839 pubblicò il suo trattato De la loi du contrast
simultané des couleurs [8], che provava a dare basi sistematiche alla visione del
colore. Il lavoro approfondiva il tema del contrasto simultaneo dei colori e conteneva
la famosa legge di Chevreul – peraltro non così chiara nell’espressione – riprendendo
le osservazioni più generali di Leonardo da Vinci e Goethe: "due colori adiacenti,
quando visti dall'occhio, appaiono il quanto più dissimili possibile". Nel 1839
dimostrò che un colore donerà al suo adiacente una componente di tinta
complementare, confrontandosi per la prima volta con il ruolo attivo del cervello
umano nella formazione del colore.
La legge del contrasto di colori occupò Chevreul durante la sua ricerca di un'adeguata
organizzazione dei colori per rispondere alle esigenze dalla manifattura tessile. Per il
suo scopo egli disegnò 72 sezioni di colore disposte su una circonferenza, “in un
sistema cromolitografico con il maggior numero di pietre mai usato nella storia”
(Marotta 1999, p.41): il suo modello definisce il colore sulla base dei vari
cambiamenti che esso subisce muovendosi verso il bianco o il nero. Dei 72 settori del
modello, tre sono quelli destinati ai tre colori primari (rosso, giallo e blu), tre colori
secondari (arancio, verde e viola), sei alle mescolanze secondarie: in ciascun degli
intervalli liberi si aggiungono cinque tonalità ulteriori.
Ciascun raggio del modello è suddiviso in 20 in segmenti in modo da specificare i
differenti livelli di luminosità (la ricerca si propone di approfondire in seguito qual è
la concezione che Chevreul aveva del termine, indagando tra gli altri i contributi di
Ronchi, Gerbino e Agostini): siamo in presenza del primo caso in cui le variazioni
tonali vengono tarate mediante valori unitari convenzionali.
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Fig. 5 –Il “Cerchio cromatico di Chevreul (1839) e la sua interpretazione digitale messa in relazione con il quadrante
sollevabile (1861). Per la prima volta le variazioni cromatiche e tonali vengono tarate secondo valori alfanumerici.

Nelle intenzioni dell'autore, il cerchio colorato andava usato abbinandolo a un
quadrante sollevabile, da posizionare ortogonalmente ad esso, generando un emisfero
costituito da una serie di quadri disposti su una base circolare. Al centro del solido è
posto il bianco, al polo superiore in nero; lungo i raggi della superficie della base le
tinte si schiariscono verso il centro, lungo i quadranti circolari si scuriscono verso
l'alto.
Per quanto riguarda i fini colorimetrici per il quale Chevreul ha pensato e progettato
il suo modello la dimensione tridimensionale ed il digitale consente una verifica più
appropriata dei vari tipi di variazioni di colore come tono e nouances e con i loro
reciproci abbinamenti.

Johannes Itten (1888 -1967)
Va confermata, in tutta la sua importanza, l’influenza dominante sulla teoria dei colori
di Itten, del suo insegnante, Hölzel, il cui approccio - di ampio respiro, anche se
attribuiva primaria importanza al lavoro di Goethe - incorporava un’ampia schiera di
altre teorie che includevano quelle degli scienziati Wilhelm von Bezold (1837-1907),
Ogden Rood (1831-1902) e Wilhelm Ostwald (1853-1932).
La litografia del 1921, che Itten utilizzò come base per l’insegnamento al Bauhaus [9]
segue lo schema di Hoelzel a 12 tinte. La stella, così come suggerisce il titolo,
Farbenkugel in 7 Lichtstufen und 12 Tönen, è da considerarsi quale sviluppo
semplificato della superficie di una sfera, non dissimile da quella teorizzata un
centinaio di anni prima da Otto Runge.
Nella ricostruzione digitale si è partiti dallo schema a stella e si è costruita una sfera con
una suddivisione in dodici meridiani (corrispondenti al numero di punte), ciascuno dei
quali suddiviso in 7 parti uguali corrispondenti a sette valori tonali.
Nelle rappresentazioni del modello digitale si è preferito, per chiarezza espositiva
adottare un “artificio” che mette in relazione il modello 3D con il suo sviluppo sul piano,
invertire le tinte della stella (da considerarsi come sviluppo approssimato del modello
geometrico tridimensionale), in modo da posizionarla al di sotto del volume della sfera:
essa è stata poi tagliata da piani verticali, in modo da mostrarne anche l’interno.

Fig. 6 – Sfera dei colori di Johannes Itten. “Color Sphere in 7 Light Values and 12 Tones” in una litografia del 1921.
Committee on Prints and Illustrated Books Fund. © 2013 Johannes Itten/Artists Rights Society (ARS), New
York/PROLITTERIS, Switzerland. L’interpretazione digitale conferma l’esattezza dello sviluppo tanto nella geometria
quanto nella topologia cromatica.

Diversamente dal modello di Runge e da quello che lo stesso Itten svilupperà in anni
successivi si può notare come la suddivisione interna è stata realizzata in modo tale
da garantire una simmetria assoluta anche all’interno del solido, tagliandolo non tanto
con piani orizzontali quanto con coni il cui vertice sia posizionato al centro della sfera,
in modo tale che le tinte degradassero verso il grigio non solo su piani di sezione
orizzontali ma anche secondo direzioni passanti per il centro e che uniscano settori
della superficie geometricamente antisimmetrici. Una pista di indagine potrebbe
riguardare la formazione degli autori dei modelli, con particolare attenzione ai
“saperi” e alle prassi geometriche.
Per quanto riguarda la disposizione dei colori sulla sfera, che sono stati derivati dalla
stella, si può notare come effettivamente, sia per le tinte pure sia per le variazioni
verso il bianco e verso il nero, almeno nelle riproduzioni che se ne reperiscono su
pubblicazioni e in rete, non siano molto evidenti alcune differenze tra primari,
secondari e terziari. Ovviamente questo aspetto andrebbe verificato con attenzione
sugli elaborati originali, sui quali, qualora venissero verificate queste considerazioni,
si potrebbero fare ulteriori indagini sulle alterazioni cromatiche nel tempo.
Nel libro Kunst der Farbe [10], che scrisse dopo la sua esperienza al Bauhaus, Itten
eliminò molti degli elementi che Hölzel derivò dalle teorie della fine del
diciannovesimo secolo e dell’inizio del ventesimo secolo, generando un nuovo
modello cromatico organizzato su ripartizioni uguali della circonferenza, su cui si
distribuiscono colori primari e secondari con sei intermedi. Nella distribuzione dei
colori sulla circonferenza Itten specchiò verticalmente, rispetto al modello del 1921,
la sequenza dei colori, posizionando il giallo al centro della porzione superiore.
Per la strutturazione dello schema tridimensionale, programmaticamente, Itten
riprodurrà il solido dei colori di Runge a più di 100 anni dalla sua morte. Era quella
infatti la prima sfera dei colori esplicitamente tridimensionale, da cui derivano
successivi modelli più operativi, sebbene internamente suddiviso in un modo
suggerito da Brucke (1866). I colori più forti trovano posizione (toni puri)
sull’equatore. I colori a stampa variano tra differenti edizioni e spesso anche tra
diversi diagrammi nella stessa copia ma i suoi tre colori primari sono descritti nel testo
come colori percettivamente puri (Itten 1961, p.34).
5. Conclusioni
Possiamo confermare che la visualizzazione, anche dinamica, dei singoli modelli,
compresi i parametri costitutivi, costituisce un laboratorio privilegiato per indagini
scientifiche specialistiche. La dinamizzazione potrà rendere in modo più efficace le
sequenze temporali fra i vari modelli, anche di autori diversi, per evidenziarne e
confermarne gli sviluppi attraverso i parametri, così come potrà meglio narrare le
modifiche nel tempo, per esempio di modelli simili, fra analogie e difformità.
Ciò soprattutto se li si considera tanto nella versione originale quanto nelle loro più
varie rielaborazioni, tanto nelle connesse teorie (con aspetti meramente speculativi)
quanto nelle relative rappresentazioni con caratteri più squisitamente formali. Ciò
potrà essere particolarmente utile in ambito progettuale, alle varie scale e nelle diverse
accezioni, senza pertanto escludere sviluppi verso nuovi possibili modelli. Fra questi,
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un’ipotesi già avviata, e presentata nel workshop preliminare alla conferenza del
Colore di Genova 2014 da Anna Marotta, punta l’attenzione – più che sui parametri
tecnici – su elementi e fattori, anche di natura psicologica, storica, più genericamente
culturali, che “entrano in gioco”. Per i citati

Fig. 7 – Una lettura ex- post fra teorie del colore e teorie gestaltiche: Akiyoshi Kitaoka, “Into the space”, 2004.

parametri, sono state individuate due classi, poste in reciproca relazione: la prima
comprende quelli più strettamente attinente l’esempio oggetto di analisi e/o
intervento, puntualmente inteso (Esempio di applicazione, campionatura; Obiettivi di
analisi e/o progetto; Convenzioni scelte; Dizionario; Parametri significativi; Esempi
comparabili; Biografie/fonti), la seconda raccoglie aspetti di carattere più generale
(Contesto storico geografico; Contenuti e valenze simboliche proprie; Fenomeni
fisiopsicologici; Materiali e tecnologie riconoscibili o applicabili; Colore come luce;
Colore come pigmento; Movimenti, teorie, protagonisti culturali e artistici di specifico
riferimento; matrici). Nel tempo sarà interessante verificare se perseguendo questa via
potremo ottenere delle risposte anche rappresentative diverse a seconda delle varie
fonti consultate per uno stesso modello, tanto per quanto riguarda la costruzione
geometrica quanto per la distribuzione topologica quantitativa o qualitativa dei colori
su di esso.
Si veda in questo senso l’opera di Akiyoshi Kitaoka [11-12], con la sua classificazione
delle illusioni cromatiche, pura lettura e interpretazione gestaltica del colore, che dalla
bidimensionalità allude allo sviluppo spaziale.
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E’ evidente che in queste prime sperimentazioni ci siamo molto rivolti agli aspetti più
oggettivi delle performance e cromatiche sia pure ciascuna orientata e influenzata dal
pensiero dell'autore della teoria al modello connessa va tuttavia riproposta un'altra
possibile pista di indagine legata al colore pensato anche come colore/segno
significante e quindi non necessariamente nella sua composizione ottica o materica
ma nel suo valore simbolico: in questo senso si può passare dal colore pensato a un
colore rappresentato in 3D. Per tale nuova valenza comunicativa (anche retorica e
metaforica) questa è una nuova possibile domanda; l'altra è quella di annotare quanto
queste nuove modalità consentano di apprezzare la differenza fra quanto ogni singolo
autore può aver osservato in ambiente naturale e quanto ha – per converso – riportato
in modo “teorico” nel suo modello.
Concludendo, se la modellazione viene svolta in modo colto e consapevole non è fine
a se stessa, non è la pura riproposizione volumetrica o dinamica, ma è un laboratorio
privilegiato per nuove domande nuove piste di indagine scientifica a 360° (un modo
dunque di considerala metaliguisticamente quale “piano dell’espressione” che potrà
veicolare molteplici nuovi approcci disciplinari e correlati esiti, quale “piano del
contenuto”).
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1. Introduzione
Questo breve scritto vuole rendere esplicito un percorso di riflessione, azione e
sperimentazione relativo all’educazione al colore realizzato all’interno del
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nei due corsi di laurea in Scienze
dell’Educazione e in Scienze della Formazione Primaria, aventi come ricercatori di
riferimento nell’ambito delle arti visive Annamaria Poli e Franca Zuccoli.
Da alcuni anni, infatti, sono state introdotte azioni circoscritte e successive
riflessioni, sia direttamente con gli studenti frequentanti questi corsi, sia con le
scuole e le istituzioni educative (nidi, infanzia, primarie) collegate all’Università in
percorsi di formazione, che hanno cercato di mettere a fuoco il tema del colore nei
percorsi educativi.
Si tratta di esperienze che hanno coinvolto un ampio spettro temporale, rivolgendosi
anche a bambini molto piccoli, a partire dai due anni di età, fino ad arrivare agli
studenti universitari, agli insegnanti e agli educatori, oltre che agli stessi conduttori
dei laboratori del corso di Educazione all’immagine.
A partire proprio da queste esperienze, a volte ancora poco coordinate e
sistematizzate, sono emerse però come evidenti e urgenti numerose domande. Gli
interrogativi sono nati dalle istanze osservative, come quelle qui rappresentate da
questa prima semplice questione: “Quali esplorazioni del colore vengono
solitamente realizzate con i bambini o con gli studenti?” declinata poi nella più
specifica: “Quali materiali e strumenti vengono utilizzati per conoscere il colore?”.
Da queste prime domande si è giunti poi a interrogarsi sul senso e sul significato
dell’azione, articolando una serie di questioni: “Che cosa vuol dire proporre
esperienze con il colore? Quali ipotesi educative sono alla base di queste
sperimentazioni? Con quale significato viene presentato il colore e con quale
modalità?” per giungere successivamente alla progettazione di nuove e differenti
proposte, rispetto a quelle già esistenti, e alla successiva analisi e valutazione dei
primi risultati.
Su queste esperienze, che si stanno articolando negli anni, seguendo un percorso in
via di definizione, è dunque risultato necessario soffermarsi a riflettere, così da
riprendere alcuni importanti riferimenti pedagogici ed educativi, categorizzando
maggiormente le proposte in un dialogo costante con coloro i quali hanno
partecipato a queste azioni.

L’obiettivo dichiarato è dunque quello di mettere in risalto l’importanza del colore
come linguaggio, codice di comunicazione con proprie peculiarità, all’interno di
percorsi educativi.
L’idea di fondo è che il colore possa e debba diventare occasione di scoperta ed
esperienza educativa orientate tanto nell’allenamento sensoriale, percettivo quanto
comunicativo. Il colore va esplorato da una pluralità di punti di vista: percettivi,
emozionali, scientifici, artistici, simbolici, narrativi, ecc. e questo passaggio
consapevole permette così di arrivare a parlare di una vera e propria educazione
attraverso il colore.
2. Perché “Education Through Art”?
Come si sottolineava nell’introduzione di questo contributo, in ambito educativo si
può parlare del colore da molti punti di vista.
Le proposte individuate nelle scuole, per mezzo di indagini realizzate fin dal 2012
[1] con cadenza annuale, mettono in risalto la presenza di numerose iniziative
legate al colore e compiute con i bambini soprattutto alla scuola dell’infanzia e alla
primaria. Molto spesso sono attività mirate al colore pigmento, a cui però non
necessariamente segue una riflessione sistematica su che cosa comporti usare il
colore e quale scelta epistemologica e pedagogica sia stata compiuta.
Ad esempio dalle risposte di un questionario del 2015 somministrato a 49 studenti,
con un’esperienza recente di tirocinio nella scuola dell’infanzia, il 71% rispondeva
di aver visto la realizzazione di almeno un’attività con i bambini legata al colore,
nello specifico queste proposte prevedevano l’utilizzo di strumenti e materiali quali:
pennarelli, pastelli, tempere, matite, su fogli di carta o di cartoncino, con azioni di
coloritura o di pittura. Le stesse proposte erano state poi rintracciate anche nella
scuola primaria (seppure con un numero decisamente inferiore, pari al 27%). Gli
argomenti spaziavano da: approfondimenti su un solo colore, colori caldi e freddi,
colori primari e secondari, colori legati alle emozioni. Lo spaccato delle attività
osservate, e ripetute negli anni, ci rimanda dunque a una scelta non dichiarata e
quasi obbligata nei confronti del colore pigmento e delle varie sperimentazioni a
esso collegate.
A fronte di tutti questi riferimenti scolastici che parlano di proposte standardizzate,
previste nell’ambito dell’unica possibilità, quella del colore pigmento, si è ritenuto
necessario aprire una riflessione verso la poliedricità di percorsi che il colore,
esaminato in tutte le sue potenzialità, può favorire.
In questo caso è venuto in soccorso un famoso libro, quello di Herbert Read
Education Through Art, pubblicato nel 1943 [2], che ha ispirato una parte di questo
lavoro. Come è noto il testo è ricco di spunti e di osservazioni riguardo la possibilità
di effettuare approfondimenti e di orientare riflessioni in merito al tema
dell’educazione alle arti. La sua rilettura in chiave monotematica, polarizzata sul
tema del colore, ha caratterizzato nuovi suggerimenti per quanto riguarda
l’educazione al colore, tema caro al gruppo di ricerca in “Educazione, gioco e
didattica del Colore” del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
”Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano Bicocca.
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Come afferma Herbert Read: “La tesi è che l’arte può essere la base
dell’educazione” (Read, 1962, p.15), nel senso che l’azione pedagogica può cogliere
tutte le potenzialità insite nel processo artistico e farsene promotrice sviluppandole
all’interno di un progetto educativo. L’arte diviene così terreno di progettazione e di
realizzazione concreta.
Read si focalizza, poche pagine più in là, sulla tematica del colore (ivi, pp.41-43)
ricordandone la sua valenza in quanto forma, luce, emozione, musica, storia
dell’arte, ma riflettendo anche su: equilibrio e simmetria, ritmo, composizione e
spazio. La prospettiva ricca di possibilità non limitate, ribalta l’azione destinata
all’educazione al colore, suggerendo quella che potrebbe essere realmente definita
un’educazione attraverso il colore.
3. Maria Montessori: uno sguardo completo sul colore.
Se dalla parte di Herbert Read l’educazione all’arte si prospetta come una possibilità
alternativa nel campo dell'insegnamento, che può pervadere ogni ambito, con una
particolare connessione al colore, è necessario, però, riferirsi almeno a un’altra
figura centrale del campo educativo, così da cogliere la completezza per i futuri
percorsi dedicati al colore offerti grazie a un diverso punto di vista e ad altre
proposte operative.
La scelta di Maria Montessori, tra le molte personalità che hanno caratterizzato la
storia pedagogica italiana e internazionale, nasce dal fatto che per lei il colore
assume una pluralità di opportunità formative, che debbono essere ben presenti nella
mente degli educatori.
È con Maria Montessori (1870-1952) che si manifestano, infatti, nuove possibilità:
una prima, imprescindibile e caratterizzante, dedicata al materiale sensoriale e agli
arredi, una seconda riservata alle azioni grafico e pittoriche con i bambini, una terza
legata a percorsi di discriminazione del campo visivo. Nel materiale sensoriale, che
permette la costruzione della conoscenza, il colore diviene, infatti, un elemento che
favorisce il processo di selezione, discriminazione e categorizzazione: “Il materiale
sensoriale è costituito da un sistema di oggetti, che sono raggruppati secondo una
determinata qualità fisica dei corpi – come colore, forma, dimensione, suono, stato
di ruvidezza, peso, temperatura, ecc. [...]. Ogni singolo gruppo rappresenta la
medesima qualità, ma in gradi diversi [...].” [3] La stessa cura si mostra anche nei
confronti di tutti gli arredi, dove il colore assume il ruolo di garante di bellezza e
ordine: “Estetica. Un altro carattere degli oggetti è di essere attraenti. Il colore, la
lucentezza, l'armonia delle forme sono cose curate in tutto quanto circonda il
bambino. Non solo il materiale sensoriale, ma tutto l'ambiente è così preparato, da
attirarlo [...]. E il fanciullo obbedisce a quell'oggetto che corrisponde in quel
momento al suo più vivo bisogno di azione.” [4] L’alunno viene dunque attirato
consapevolmente da parte degli educatori agendo sulla bellezza degli oggetti e degli
arredi, grazie alla loro cura e alla piacevolezza al tatto e alla vista.
Nell’ambito del disegno Maria Montessori è ben lontana dalla proposta di disegni
liberi, non apprezza le raffigurazioni tipiche dello sviluppo infantile, arrivando ad
affermazioni che possono sembrare provocatorie: “[...] ma gli orribili disegni che si
fanno vedere nelle comuni scuole cosiddette «libere» come «caratteristiche»

dell'infanzia, non si vedono tra i nostri bambini. Quegli orrendi sgorbi sì
teneramente raccolti, osservati e catalogati dagli psicologi moderni come
«documenti» dell'anima infantile, non sono che mostruose espressioni di abbandono
dell'anima; son la rivelazione che quell'occhio infantile è incolto, la mano inerte,
l'anima sorda così al bello come al brutto, cieca al vero come al falso.” [5] Da qui il
suo consiglio a seguire con costanza anche questo sviluppo, educando la mano: “La
preparazione sensoriale e manuale al disegno non è che un alfabeto; ma senz’esso il
bambino è un'analfabeta che non può esprimersi.” [6]. Tutto questo deve avvenire
senza, però, tralasciare una costante sperimentazione, nella realizzazione delle tinte,
proposta ai bambini anche molto piccoli: “Per apprezzare i colori (i bambini), hanno
una particolare sensibilità, che comincia a svilupparsi fino dai primi anni della vita,
negli esercizi sensoriali. […] Riguardo al colore, si noti come già fin dalla “Casa dei
Bambini” i fanciulli imparano a preparare le tinte, componendole essi stessi,
graduandole, ecc., ciò che li appassiona grandemente. Nell'età più avanzata poi, la
cura loro nel cercare di formare delle tinte che corrispondano perfettamente al colore
naturale, è veramente interessante: essi provano e riprovano a sommare i più diversi
colori, a diluirli o a saturarli fin che proprio non giungono a riprodurre la tinta
desiderata! Ed è meraviglioso vedere come l'occhio riesca ad apprezzare le più fini
differenze di colorito, e a riprodurle spesso con meravigliosa corrispondenza.” [7]
Altro elemento fondante, per cui Maria Montessori è inserita a pieno titolo in questo
contributo, sta nel fatto che la sua azione nei confronti del colore non si limita, e
limita in realtà è un eufemismo, a strumenti, arredi, proposte didattiche sul colore
pigmento, ma contempla fin da subito l’uso del colore inteso come luce. Negli
allegati al testo L'autoeducazione nel Riassunto delle lezioni di didattica date in
Roma nella Scuola Magistrale Ortofrenica l'anno 1900 [8], si trova una sezione
dedicata all'educazione dello sguardo, con esercizi in cui si mostra ai bambini, dopo
un periodo di buio una luce intesa, ottenendo il rosso, poi si mostra un telo rosso in
movimento, o un pallone o altro ancora. L’idea del colore luce è intesa soprattutto in
senso medico, diagnostico, oltre che educativo: “Vista.- Senso cromatico. È
necessario richiamare l'attenzione del bambino più volte sullo stesso colore,
presentandolo sotto vari aspetti e in ambienti diversi. Lo stimolo deve essere forte.
Altri sensi concorrano per associarsi a quello cromatico (es. stereognostico,
gustativo, ecc.), ad ogni nozione che il maestro dà, vi unisca la parola, la sola parola
che vi si riferisce, pronunciandola spiccatamente.” [9].
Questa brevissima panoramica su una sola figura, quella di Maria Montessori,
introduce un approfondimento storico, che intende semplicemente mostrare come in
taluni casi il colore già da tempo sia stato considerato a partire da una pluralità di
aspetti e questo permette oggi di rilanciare, in modo ancora più convinto la
necessità, nelle esperienze contemporanee scolastiche ed educative, di interpretare
questa tematica in modo aperto e trasversale.
4. Il colore non è solo pigmento.
Durante il percorso d’insegnamento spesso si sottovalutano gli effetti di una
mancata esperienza esplorativa/conoscitiva nello sviluppo cognitivo del processo di
crescita del bambino; questa mancanza potrebbe precludere un arricchimento delle

potenziali capacità nell’apprendimento del bambino. A tale proposito Tomás
Maldonado, riprendendo gli studi di Jacques Mehler (1974), ha scritto:
“Sembrerebbe, infatti, che per il nostro cervello sia necessario, a un certo punto,
sacrificare i neuroni mai (o raramente) adoperati, e ciò a scopo di mettere a
disposizione, per così dire, più spazio utile ai neuroni più frequentemente adoperati.
Appare dunque chiaro che le esperienze sensorio-motorie che noi incoraggiamo (o
scoraggiamo) nei bambini nei primi anni della loro vita, non sono senza
conseguenze. Esse possono, a seconda dei casi, favorire o inibire lo sviluppo
intellettivo, promuovere o cancellare determinate competenze. […]”. [10]
La presenza dello stimolo cromatico nella vita quotidiana, nell’arte, nella fotografia,
nella televisione, nel cinema, nell’abbigliamento, nell’arredamento, nell’architettura
e in molti altri contesti pone una riflessione immediata in merito a quanto poco le
persone conoscano le qualità del colore a partire dalla dimensione fisica, oltre al suo
valore percettivo, comunicativo e simbolico. Il significato emozionale di una traccia
cromatica, di un segno espressivo creativo, materico, artistico, estetico, può
contenere anche il valore di un’esperienza linguistica [11], simbolico espressiva e
sinestesica. [12]
Per quanto riguarda l’uso del colore a scuola, nella prassi educativa poco s’insegna a
utilizzare il colore come linguaggio funzionale, per esempio, dedicato: alla
memorizzazione di significati linguistici, o all’individuazione delle relazioni di
senso. Il metodo Bliss, è uno dei numerosi sistemi per la CAA (Comunicazione
Aumentativa e Alternativa), che già si avvale dell’uso dei colori per far apprendere e
facilitare il riconoscimento delle componenti sintattiche in un enunciato e le
relazioni logiche tra le parole. Tuttavia l’educatore e il logopedista utilizzano il
colore come strumento facilitatore solo per quegli alunni che non hanno la
possibilità di comunicare attraverso il linguaggio verbale. [13] Perciò tale impiego
del colore non viene esteso a tutta la classe, e chissà quanto questa azione potrebbe
invece agevolare l’apprendimento della lingua anche per gli altri alunni.
Si pensi, ad esempio, a quanto sia ancora sottovalutato l’uso del colore a scuola
come linguaggio della geometria e della matematica: dall’analisi degli elementi che
compongono le figure geometriche al riconoscimento degli insiemi, dalle relazioni
nelle trasformazioni geometriche all’uso del colore per la spiegazione di teoremi
matematici.
Frequentemente, ma non del tutto, il colore a scuola è impiegato come linguaggio
della geografia, e così pure per quanto riguarda il suo uso in rapporto all’ascolto
della musica e all’esplorazione delle sensazioni emotive. A fronte di alcune
sperimentazioni in questi campi, tuttavia anche in questi casi il colore è esplorato
timorosamente e solo in maniera parziale.
A tale proposito si riportano i dati relativi ai questionari somministrati quest’anno
alle educatrici dei due contesti educativi relativi al nido e alla scuola dell’infanzia
che hanno poi partecipato alle attività del laboratorio colore/luce.
Alla prima domanda, riguardo l’utilizzo del colore con i bambini durante le
numerose attività, tutte le educatrici hanno risposto positivamente. Successivamente
si è chiesto loro di specificare per quanti e quali percorsi e con quali modalità
avessero usato il colore. Le tematiche emerse sono state le seguenti: Colore
Pigmento, Colore Narrazione, Colore Luce, Colore Musica e Colore Animazione. Il

grafico, riportato di seguito, conferma che l’esperienza del colore è presente in tutti i
percorsi specificati, variando solo alcune modalità relative all’offerta didattica.

Fig. 1 – Grafico relativo ai percorsi di gioco che offrono l’esperienza del colore; questi percorsi sono presenti nelle
scuole dell’Infanzia e Nido di Via T. Pini e Via F.lli Grimm a Milano.

Una particolare osservazione va introdotta in merito a quanta poca attenzione si
dedichi all’uso del colore destinato agli esercizi sensoriali per lo sviluppo della
sensibilità percettiva nel bambino a partire sin dai primi anni della sua vita.
È doveroso chiedersi il perché di questa dimenticanza, dal momento in cui, nella
prima metà del Novecento, Maria Montessori aveva già aperto il dibattito in ambito
educativo ponendo riflessioni profonde e moderne sull’importanza di un uso del
colore da un punto di vista percettivo-sensoriale.
Si pensi anche al contributo che diede Johannes Itten con le sue ricerche, quando
studiò l’esperienza soggettiva dei colori e il significato del sentire e vivere ogni
singolo colore messo anche in relazione con gli altri. A tale proposito è necessario
citare le sue sperimentazioni sul rapporto suono colore: egli come altri studiosi e
artisti, si occupò delle relazioni fra la musica e il colore, e studiò i colori soggettivi e
le abitudini cromatiche delle persone. Dalle sue ricerche sugli effetti percettivi della
profondità di ciascun colore egli creò le sue famose composizioni astratte. [14]
Nonostante i numerosi studi relativi al rapporto tra colore e suono presenti nell’arco
del Novecento e i molteplici esperimenti sulle diverse forme di sinestesia questo
dibattito non ha ancora incontrato un interesse profondo in ambito educativo. [15]
5. Le motivazioni di un cambiamento.
Sebbene il colore sia un’esperienza soggettiva che suscita reazioni personali, il
gruppo di ricerca in “Educazione, gioco e didattica del Colore” anche quest’anno ha
perseguito l’obiettivo di introdurre, presso asili nido e scuole dell’infanzia di
Milano, esperienze di laboratorio sul colore/luce incoraggiando sin dai primi anni di
vita del bambino la conoscenza del colore e cercando di favorire tra le educatrici la
comunicazione di esperienze condivise sul colore caratterizzate dall’aumento di
attività percettivo sensoriali, emozionali, scientifiche, artistiche e letterarie, fondate
sull’esplorazione semi strutturata.

Il carattere esplorativo dei percorsi che sono già stati proposti, sia in alcuni nidi sia
in alcune scuole dell’infanzia, si è rilevato basilare al fine 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.
L’obiettivo è di mettere in risalto, nella prospettiva di sviluppi futuri, l’importanza
del colore come linguaggio; l’idea nasce dal richiamare l’attenzione verso un
ampliamento della conoscenza del colore all’interno di percorsi educativi così da
individuare le ricadute nell’ambito formativo per un uso del colore come codice
della comunicazione e facilitatore dell’inclusione con proprie peculiarità.
Dunque, riprendendo i quesiti iniziali: come poter fare educazione attraverso
l’esperienza del colore? Può la scienza del colore portare gli educatori a far esplorare
il colore non solo come arte? Il colore può assumere rilevanza e diventare un campo
di scoperta attraverso l’esperienza diretta tra allenamento percettivo dello sguardo e
osservazione a carattere scientifico? Si pensi a quante possibilità possono esistere
per incoraggiare la curiosità di un bambino esercitando lo sguardo sulla realtà, le
abilità osservative per lo sviluppo di piccole competenze percettive oltre a un
approccio scientifico, così da motivare al contempo un apprendimento
interdisciplinare. Si consideri anche l’opportunità di far conoscere al bambino il
colore nelle sue dimensioni, naturale e artificiale, introducendo, per quanto riguarda
la dimensione naturale, anche alcune attività esplorative riguardo: la fonte
d’emissione, le qualità fisiche, la presenza e il significato in natura.
Inoltre si provi a immaginare quanto potrebbe essere rilevante l’insegnamento delle
peculiarità comunicative del colore nella propria cultura e nelle altre culture, al fine
di sviluppare un’educazione interculturale attraverso i particolari significati
simbolici espressi da ciascuna cultura poiché nella vita dell’uomo il colore è anche
appartenenza culturale e simbolica. [12]
Ebbene, allora, come fare educazione attraverso l’esperienza del colore? Quali sono
gli obiettivi pedagogici e d’apprendimento? Che cosa gli educatori possono
insegnare ai bambini quando propongono e progettano le attività con il colore?
Il testo di Richard Langton Gregory ha messo in evidenza come il colore non sia
solo la percezione di una lunghezza d’onda, ma anche il significato che rappresenta
quando è percepito in associazione con un oggetto, un grafema, un segno. È noto
che la vista conduce i sensi a esperienze percettive complesse, che vengono poi
elaborate dal cervello. [16] Quindi si pensi, in particolare, al valore educativo di far
esercitare il bambino alla capacità d’interpretazione della sensazione cromatica
attraverso altri sensi, per esempio, vista!udito, vista!tatto, vista!gusto,
vista!olfatto e viceversa, oppure per mezzo di esercizi multisensoriali più
complessi. Per cui quali altri percorsi si potrebbero progettare dedicati alle
esplorazioni percettive e agli esercizi sensoriali al fine di allenare le capacità visivopercettive del bambino in connessione con più organi sensori?
Un’altra domanda fondamentale è rivolta ai bambini, facendo attenzione al loro
punto di vista per cui: che cosa i bambini possono apprendere quando esplorano il
colore? La risposta dipende da diversi motivi: dagli obiettivi predefiniti, dal tipo di
esplorazione proposta e dalla modalità con cui si pensa di far esplorare il colore ai
bambini. Tuttavia come spesso accade suggerimenti e ispirazione arrivano proprio

dalle loro spontanee e sorprendenti abilità di relazionarsi con la realtà, perché i
bambini sono, come è noto, sofisticati ricettori percettivi.
Dalle motivazioni fin qui elencate, e da alcuni progetti di ricerca e di didattica sul
colore, già in atto da diversi anni presso il Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca è nata
l’idea di progettare e realizzare nei contesti educativi percorsi orientati secondo
quanto descritto.
Le due ricerche presentate alla XII Conferenza del Gruppo del Colore nel 2016 [17]
hanno confermato quanto sia importante introdurre nel contesto prescolastico nuove
esperienze esplorative dedicate alla conoscenza del colore anche nella sua essenza
naturale e nella sua qualità fisica a partire, come suggeriva Maria Montessori,
dall’esperienza del buio e della luce.
6. Si comincia dai laboratori di Educazione all’immagine e da qualche
tesi di laurea
Una prima riflessione nel tentativo di approntare un iniziale cambiamento all’interno
del corso di Educazione all’immagine del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze
della Formazione Primaria è stata quella di riflettere e riprogettare, con i conduttori
[18] il laboratorio connesso al corso. Con loro si è definito un percorso di
individuazione delle tappe imprescindibili da realizzare nelle dodici ore previste,
arrivando a individuare le seguenti tematiche: segno, colore, materia. Per il colore il
lavoro si è incentrato in prevalenza sul colore pigmento, promuovendo l’uso di una
pluralità di strumenti, materiali e supporti, oltre a uno stretto collegamento con le
tematiche dell’arte contemporanea, sempre passando per una sperimentazione diretta
degli studenti. Al termine dei laboratori è stato somministrato un questionario
(attualmente sono 164 i questionari pervenuti), va precisato che agli studenti non
erano state presentate le tematiche ad avvio di laboratorio, ma è stato chiesto loro di
rintracciarle al termine, cogliendo gli incipit, le modalità di conduzione dei docenti,
il senso della proposta, il collegamento con il corso e l’applicabilità all’interno della
contesto scolastico.
La prima domanda del questionario è stata riferita proprio all’eventuale
rintracciabilità delle tematiche dedicate al colore durante il laboratorio, in questo
caso il 100% degli studenti le ha colte.
Successivamente si è entrati nel dettaglio chiedendo loro di individuarle
definendole. A questo punto su 164 studenti, 116 hanno segnalato la tematica colore,
anche se l’hanno nominata in modi diversi, si precisa che la scelta del titolo era
libera.

2

Fig. 2 – Grafico relativo alle quantità delle tematiche dedicate al colore realizzate durante le attività di laboratorio con
gli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, anno 2016/2017.

Alla terza domanda si chiedeva loro di scegliere due tematiche e di descriverle
mettendo in evidenza i seguenti passaggi: incipit, modalità di conduzione, finalità,
legami con il corso, possibilità di realizzazione a scuola. Sulla totalità degli studenti
61 partecipanti hanno scelto il tema colore.
Dalle risposte ai quesiti aperti si è potuto cogliere come alcuni aspetti di rilevanza,
tra i molti, siano stati quelli legati a: sperimentazione di materiali, strumenti,
supporti, creazione di scale cromatiche, mescolanza sul foglio, collegamenti con
movimenti artistici e singoli artisti, uso del colore pigmento, creazione dei colori
naturali, uso di strumenti non convenzionali, rapporto colore e tridimensionalità,
presenza di varianti cromatiche. Quasi tutte le proposte sono state percepite come
occasioni di possibile attuazione a scuola, anche se con gradi di declinazione mirati
in termini di tempi, materiali e azioni. Da una riflessione realizzata successivamente
con i conduttori, alcuni fra loro hanno ipotizzato di aprire a sperimentazioni e
proposte anche legate al colore luce per i prossimi anni, permettendo così agli
studenti di interfacciarsi con nuove possibilità.
In contemporanea agli studenti in tesi con la docente Franca Zuccoli, un piccolo
campione di quattordici studenti non tutti coinvolti sulla tematica del colore, è stato
proposto un questionario differente. Si vuole precisare che, volutamente, questo
stesso questionario è stata poi utilizzato da Annamaria Poli, somministrandolo agli
educatori del nido e della scuola dell’infanzia, dopo aver realizzato un percorso di
formazione. L’interesse di far partecipare gli studenti in tesi a questa indagine era
per capire l’oggetto della loro proposta e che cosa avevano trovato nelle scuole in
riferimento, nello specifico, al colore pigmento e al colore luce. Alla prima domanda
così formulata: “Nella sua attività di tirocinio o lavoro con i bambini le capita di
utilizzare il colore?” tutti i partecipanti hanno risposto positivamente.
Alla seconda domanda si chiedeva loro di specificare con quale modalità avessero
usato il colore, individuando varie tipologie. Per Colore Pigmento erano previste:
tempera, pennarelli, acquarelli, pastelli a cera, matite colorate, carte e cartoncini
colorati, pongo, didò, pasta di sale, materiale plastico, stoffe colorate, acetati
colorati, materiali da riciclo, materiali naturali, colori alimentari, altro (specificare);
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Colore Luce: arcobaleno, proiezione di luci colorate, diapositive colorate, torce
colorate, luce/ombra naturale, luce/ombra artificiale, acetati colorati, filtri colorati
(stoffe-carte), altro (specificare); Colore e Musica: suoni vocali, rumori, musiche,
canzoni, altro (specificare); Colore Narrazione: racconti orali, libri, canzoni o
filastrocche, teatro, altro (specificare); Colore e Animazione: cartoni animati, film,
film d’animazione, teatro delle luci e delle ombre, altro (specificare).

Fig. 3 – Grafico relativo ai percorsi dedicati al colore realizzati nelle scuole e individuati durante le attività di tirocinio
dagli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, anno 2016/2017.

Nelle successive domande di approfondimento sono stati considerati solo due
percorsi esplorativi: il Colore Pigmento e il Colore Luce.

Fig. 4 e 5 – Grafici relativi ai percorsi dedicati al colore pigmento e colore luce e relative modalità, realizzati nelle
scuole e individuati durante le attività di tirocinio dagli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, anno 2016/2017.

Da una prima riflessione formulata a partire dai dati raccolti, emerge come
l’attenzione degli studenti nei confronti della tematica del colore sia sempre molto
presente, come pure la voglia di sperimentarsi e di mettersi in gioco con nuove
modalità.
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Le loro proposte, una volta inseriti nelle sezioni o nelle classi, per un periodo più
lungo, vedono i futuri maestri agire in prima persona proponendo materiali e
strumenti anche non consueti.
Nei confronti del colore/luce, tematica fino ad ora poco trattata nel contesto
universitario, gli studenti hanno sperimentato in classe, singolarmente, alcune
proposte, mostrando la voglia di arricchire e aggiornare le attività già presenti nelle
scuole in cui sono inseriti.
7. Esperienze del Laboratorio Colore/Luce 0-6 anni
In aggiunta alle esperienze degli anni precedenti, già presentate alla scorsa edizione
della Conferenza del Gruppo del Colore, anche due scuole dell’infanzia e del nido di
Milano quest’anno hanno partecipato alle attività del laboratorio sul colore/luce. In
particolare, le due strutture coinvolte sono state le scuole dell’infanzia e nido di via
Pini e via Grimm a Milano. Undici educatori e quaranta bambini suddivisi in due
gruppi hanno preso parte al Laboratorio Colore/Luce. Il primo gruppo composto da
quattordici bambini del nido di età 2-3 anni e l’altro formato da ventisei bambini di
4 anni della scuola dell'Infanzia.
Grazie a una selezione di sperimentazioni tecniche e visive è stato possibile
progettare e realizzare un laboratorio di scoperta sul colore/luce con attività semistrutturate e un’offerta variegata di strumenti tecnologici messi a disposizione dei
bambini. La metodologia utilizzata si è basata sulla scoperta del colore/luce dalla
percezione all’azione del fare esperienziale. Il Laboratorio Colore/Luce si è
caratterizzato per essere itinerante, non permanente e proposto ai contesti educativi e
alle scuole che hanno l’interesse verso la progettazione di percorsi educativi e
didattici delineati da una prospettiva interdisciplinare.
L’esperienza di laboratorio è stata articolata in una serie di incontri da tre a cinque di
un'ora, ciascuno con cadenza settimanale. A questa proposta hanno partecipato due
gruppi di bambini, di quattro sezioni diverse, divisi per età e scelti dalle educatrici
per avvantaggiarli di un'opportunità, in modo da offrire loro più spazio di esprimersi
a livello emotivo, linguistico, cognitivo e comportamentale.
Di seguito, viene presentata, seppure in maniera sintetica; la scansione temporale del
Laboratorio Colore/Luce. L’esperienza inizia con una serie di attività che si
svolgono in uno spazio completamente buio o semibuio, dedicate all’esercizio della
percezione dell’oscurità e delle fonti luminose. Durante gli incontri, i temi proposti
hanno un carattere sequenziale. L’ingresso nello spazio buio è graduale e il suono
della voce del conduttore ha il compito di orientare i bambini nello spazio e mettere
loro a proprio agio. S’inizia con un primo momento di presentazione: il conduttore
racconta loro una storia, che spiega il motivo delle attività che si faranno insieme da
lì a poco e del perché sono stati invitati in questo spazio buio. Bambini, educatori e
conduttore sono tutti vicini, disposti in cerchio, si parla fino a quando le pupille
degli occhi dei bambini si adattano al buio e i bambini cominciano a scrutare nel
buio lo spazio esistente attorno a loro così da vedere e riconoscere le sagome degli
ingombri e gli oggetti in esso presenti. I bambini non hanno paura del buio: riescono
a dialogare senza timori. Si chiede loro un aiuto perché a causa del troppo buio non
è più possibile vedere i colori degli oggetti.

Fig. 6 - Momento esplorativo del colore/luce per mezzo delle torce durante il laboratorio Colore/luce alla scuola
dell’Infanzia Comunale di Via Pini a Milano.

Da qui ha inizio il percorso al buio alla scoperta della luce e del colore. Solo in un
secondo momento si propone l’uso delle torce: ciascun bambino viene munito di una
torcia che gli consente di vedere meglio alcuni oggetti colorati presenti nella stanza.
L’uso delle torce suscita nei bambini particolari emozioni, che vengono esternate dal
linguaggio del corpo e non solo. Si procede con attività di selezione, separazione e
categorizzazione degli oggetti colorati sia nelle loro tonalità, sia all’interno della
stessa tonalità, individuando le gradazioni dal più chiaro al più scuro.
La proposta di attività dedicate all’associazione dei colori ai suoni (vocali o
strumentali) viene introdotta in un secondo momento e dipende dall’interesse dei
bambini. Mentre le attività svolte tramite la proiezione di luci colorate e le torce a
fasci di luce colorata si propongono in un seguente incontro.

Fig. 7 - Momento esplorativo della trasparenza del colore e delle sovrapposizioni cromatiche grazie all’uso del tavolo
luminoso e di filtri colorati durante il laboratorio Colore/luce alla scuola dell’Infanzia Comunale di Via Pini a Milano.
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Un’altra esperienza del colore viene suggerita grazie all’uso del tavolo luminoso,
questa attività consente ai bambini di giocare con le trasparenze cromatiche e le
sovrapposizioni di colore.
Il percorso si conclude con l’uso di oggetti prismatici grazie ai quali i bambini
esplorano la scomposizione della luce del sole e scoprono l’arcobaleno: l’esperienza
dell’essere capace di generare un arcobaleno è per i bambini un momento di grande
impulso osservativo e percettivo.
Dall’arcobaleno generato con il prisma e la luce si passa all’arcobaleno
rappresentato dai bambini sulla carta per mezzo dell’uso del colore pigmento.

Fig. 8 - Utilizzo degli oggetti prismatici ala ricerca della qualità fisica del colore durante le attività del laboratorio
Colore/luce alla scuola dell’Infanzia Comunale di Via Pini a Milano.

Dalle testimonianze delle educatrici della scuola comunale di via Pini a Milano che
hanno partecipato al Laboratorio Colore/Luce si riportano le seguenti osservazioni:
“I bambini si sono dimostrati interessati alla proposta fatta, senza mostrare alcun
timore nei confronti di una persona estranea, né di un luogo per alcuni non
conosciuto, né del buio. Lo dimostra la disinvoltura con cui entravano nella stanza,
che, ad ogni incontro, si presentava completamente buia. Alcune attività non sono
state ben comprese come il suddividere una serie di oggetti in base al colore, o
l'associare un colore ad un suono. Purtroppo è stato dedicato troppo poco tempo a
queste due attività ed eventualmente sarà necessario riproporle in un altro momento.
Le proposte che hanno riscontrato maggior interesse sono state l'uso di torce bianche
e colorate, l'uso di occhiali con lenti colorate, la lavagna luminosa, il proiettore a
luci colorate e l'uso di oggetti prismatici. Visto il grande interesse manifestato dai
bambini, abbiamo deciso di predisporre all’interno della sezione primavera del Nido
uno spazio definito da un bambino "camera oscura" che consiste in una tana di
cartone oscurata da un telo scuro in cui i bambini possono entrare a piccolo gruppo e
sperimentare la luce e il buio. In questo modo abbiamo potuto offrire questa
esperienza anche a chi non ha partecipato al laboratorio; a chi aveva già fatto questa
esperienza, abbiamo dato la possibilità di elaborarla in tempi più diluiti.”
8. Risultati
L’importanza di introdurre nel contesto prescolastico esperienze specifiche legate al
colore/luce, in particolare con bambini dell’asilo nido di età da 0 a 3 sino a

coinvolgere anche i bambini di età da 3 a 5 anni della scuola dell’infanzia, ha messo
in particolare risalto il valore e l’enorme potenzialità educativa dell’azione
esperienziale.

Fig. 9 – Grafico che rappresenta le modalità di esplorazione del colore luce alla scuola dell’Infanzia Comunale di Via
Pini a Milano dopo aver partecipato al laboratorio Colore/luce.

L’aver impegnato i bambini in un’azione inconsueta con il colore, li ha portati a
riflettere diversamente rispetto all’esperienza del colore a cui essi erano abituati.
Ispirati da questa nuova proposta sul colore/luce essi hanno potuto espandere la loro
conoscenza del colore ed elaborare considerazioni nuove, risultato di una loro
grande capacità di rielaborazione e apprendimento.
La figura 9 ben rappresenta la quantità di attività inconsuete che il percorso colore/
luce può offrire a integrazione delle attività già presenti e dedicate in particolare
all’esperienza del colore pigmento.
Ecco le testimonianze di alcuni bambini della scuola dell’infanzia che sono state
raccolte dalle educatici della scuola di via Pini a Milano:
“… Mi sono sentita bene a questo laboratorio perché è stato un laboratorio che non
abbiamo mai fatto in tutta la nostra vita – era stupendo perché ci siamo divertiti
molto a giocare alle ombre, con le mani, il corpo, gli oggetti e la luce – ci siamo
sentiti bene perché siamo rimasti a bocca aperta, era una cosa che non abbiamo mai
visto nella vita, era la prima volta e si potrebbe fare ancora altre tre così, se lo
rifacciamo, ce lo ricordiamo meglio.
Noi grandi abbiamo fatto fare gli arcobaleni ai piccoli e anche loro rimasero a bocca
aperta, felici e contenti di scoprire questa cosa veramente bella – anche noi non
sapevamo da dove arrivano gli arcobaleni, poi abbiamo visto che vengono dal sole,
dai raggi del sole, il sole prendeva i suoi raggi e li mandava dentro le pietre preziose
e li faceva uscire; quando uscivano erano arcobaleni…”
Ogni bambino ha portato la propria unicità d’azione nell’andare a esplorare il
colore/luce: il modo spontaneo di rapportarsi all’esperienza e l’uso libero degli
strumenti messi a disposizione hanno messo in evidenza numerosi elementi
significativi che vale la pena continuare a indagare.
Ci si riferisce alle interessanti espressioni derivate dal linguaggio del corpo, e alle
svariate osservazioni formulate da ciascun bambino durante la sperimentazione, e in
particolare, alle risposte generate singolarmente e/o in gruppo a ogni domanda

formulata dall’adulto, senza trascurare l’importanza delle rielaborazioni avvenute in
un secondo momento in classe e a casa.
Ogni modalità di approccio è stata confrontata dal gruppo bambini in modo positivo
attraverso scambi fruttuosi ed efficaci che hanno generato la modalità di
apprendimento cooperativo e collaborativo.
È stato possibile osservare che per alcuni bambini con età di due anni e mezzo e
quattro anni si è spesso verificato un mantenimento costante della loro
concentrazione per tutta la durata del laboratorio e forse anche di più se fosse stato
prolungato il tempo .
9. Conclusioni
In merito all’introduzione dell’esplorazione del colore come linguaggio nei contesti
educativi sembra essere opportuno e motivato poter richiamare l’attenzione verso un
ampliamento della conoscenza del colore all’interno dei percorsi educativi/formativi.
Per questo sono qui evidenziati alcuni punti d’attenzione, reputati interessanti anche
per ulteriori prospettive operative e di ricerca:
- quanto riportato dalle indagini sino a oggi realizzate ci dimostra che dal 2012 è
cresciuto sempre più l’interesse in ambito educativo a dedicare spazio e attenzione
verso nuove esperienze sul tema colore, in particolare per quelle esplorazioni del
colore attualmente poco considerate nei contesti educativi.
- Dalle testimonianze delle educatrici emerge chiaramente che il colore è dunque un
fertile campo di esplorazione, di scoperta e di approfondimento per i bambini sin dai
primi anni della loro vita. In base alle loro abilità percettive e di azione essi si
approcciano al colore precocemente, allenano e apprendono curiosità emozionali,
con un atteggiamento scientifico e una percezione multisensoriale.
- La partecipazione al Laboratorio Colore/Luce è ogni anno in aumento e i riscontri
sono sino ad oggi positivi, pertanto, questo percorso verrà riproposto anche nel
prossimi anni.
- Sono ancora oggetto di osservazione e studio le modalità con cui i bambini vivono
le esperienze di interazione con il colore/luce durante le attività del laboratorio.
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1. Introduzione
Il tema dell’accessibilità dei beni culturali include la creazione di percorsi specifici
dedicati a persone con diversa abilità, intendendo non solo la possibilità di accesso
per persone con ridotta abilità motoria attraverso l’abbattimento degli ostacoli fisici
di ingresso, ma anche la predisposizione di percorsi di tipo multisensoriale che vadano
incontro alle esigenze di non vedenti e ipovedenti, che possono fare esperienza del
museo o del sito attraverso l’uso di sensi diversi da quelli tipicamente impiegati in
queste circostanze.
Secondo l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, le persone con disabilità visiva nel
mondo sono circa 314 milioni. In Italia vivono circa 120.000 tra ciechi parziali,
ipovedenti e ciechi totali. L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti a partire dal 1995 ha
evidenziato la necessità di “inserire nella grande mappa dei bisogni dei non vedenti
anche il diritto a fare del turismo e a fruire dei Beni Culturali”. [1]
Da allora c’è stata una crescente attenzione alla questione dell’accessibilità delle opere
per i non vedenti, con la creazione di percorsi tattili per la fruizione delle opere
scultoree, percorsi dedicati all’architettura dotati di riproduzioni tattili in scala,
percorsi per la riproduzione in rilievo dei quadri. L’accessibilità è però ancora limitata
a poche grandi mostre e poche opere all’interno di esse. Per questo le associazione
chiedono maggiore attenzione da parte dei siti museali e del mondo dell’arte. [2]
Secondo il censimento dei musei accessibili in Italia effettuato dalla Biblioteca
Italiana per i Ciechi [3] e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, [4] i musei
che presentano esposizioni fruibili e percorsi dedicati a non vedenti in Italia sono circa
80. Un’analoga offerta è prevista nei musei esteri. Mentre il problema di accessibilità
fisica è risolto in maniera abbastanza semplice attraverso indicazioni tattili dei
percorsi inserite sui corrimano o sul pavimento, secondo un codice ormai diffuso ed
utilizzato anche negli spazi pubblici di transito, più complesso è trovare una modalità
di comunicazione per consentire ai non vedenti di percepire le opere sfruttando altri
canali percettivi, in particolare il tatto, ma eventualmente in associazione con esso
anche l’udito e l’olfatto.
2. La fruizione delle opere pittoriche da parte dei non vedenti
Non tutte le opere si prestano facilmente ad una percezione che faccia a meno della
vista, il senso attraverso il quale le persone normo vedenti ricevono la maggior parte
delle informazioni sull’ambiente circostante. Per questo, è importante studiare delle
modalità di comunicazione tali da permettere un’esperienza percettiva il più ampia
possibile. L’architettura, per la sua stessa struttura, è già di per sé un’opera che si
presta ad una percezione multisensoriale: l’esperienza di visita reale ed immersiva è
infatti ben diversa dall’osservazione di una fotografia. L’integrazione della visita reale
con il modello tattile dell’opera ridotto in scala permette ai non vedenti di
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comprendere appieno le caratteristiche dell’architettura, consentendogli una visione
globale dell’opera.
La scultura è l'arte che si presta maggiormente ad un'esplorazione tattile, dalla quale
laddove l’esperienza sia consentita, anche le persone normo vedenti possono ricavare
informazioni aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalla sola vista. La scultura può
dunque essere considerata un’opera essenzialmente visiva e tattile. La conoscenza
tattile è differente da quella visiva, in quanto è più accurata e richiede tempi di
fruizione più lunghi, ma il fine in entrambi i casi è quello dell’esperienza estetica.
L’arte più difficile da percepire in modo multisensoriale è la pittura, trattandosi di una
forma artistica prettamente visiva. La traduzione in una forma comunicativa tattile
prevede la conversione del contenuto pittorico in bassorilievo. In tal modo, il non
vedente attraverso il tatto riesce a costruirsi un’immagine mentale corrispondente a
quella che in maniera più immediata viene percepita attraverso la vista. “L’immagine
tattile è una costruzione mentale che il cieco contempla e le dà significato. Oggetto
dell’approccio visivo è l’immagine percepita con gli occhi nella sua fisicità; oggetto
dell’approccio tattile è un’immagine mentale che deriva dal contatto fisico del toccare.
In entrambi i casi può esserci il piacere della sensazione (visiva o tattile che sia); in
entrambi i casi il piacere estetico è frutto di un’elaborazione intellettuale
dell’immagine (visiva o mentale che sia)”. [5]
La scelta delle opere d’arte da dedicare alla riproduzione in rilievo presso le strutture
espositive che realizzano questo genere di percorsi tattili, solitamente ricade su dipinti
i cui dettagli si prestino bene ad essere messi in evidenza con un aumento di volume.
L’immagine tattile, infatti, per essere leggibile deve essere realizzata con un adeguato
spessore degli elementi e forme grafiche facilmente identificabili, nelle quale sia
possibile distinguere al tatto la presenza delle diverse figure.

Fig. 1 - Bassorilievo prospettico raffigurante il Cenacolo di Leonardo da Vinci.
Museo tattile Anteros.
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Solitamente questi percorsi di visita sono guidati da personale specializzato o da una
registrazione audio contenente una descrizione particolareggiata del percorso tattile
per la comprensione dell’opera.
Tutte le composizioni pittoriche rese leggibili al tatto escludono completamente la
nozione di colore. Infatti non è possibile riprodurre l’esperienza cromatica attraverso
il tatto, colmando con un senso differente ciò che è tipico della vista. Le persone che
hanno perduto la vista mantengono il ricordo della sensazione di luce e colore, che
possono essere richiamati attraverso l’accostamento con altri stimoli sensoriali. Le
persone affette da cecità assoluta e congenita invece non riescono a rappresentarsi
mentalmente una sensazione di cui non hanno mai avuto esperienza, per cui i termini
legati ai colori risultano per loro privi di significato.
La percezione tattile dell’opera pittorica riprodotta in rilievo nei percorsi museali
risulta dunque sempre una percezione incompleta, includendo una parte delle
componenti, cioè quelle formali, ma escludendo le altre, cioè quelle cromatiche.
3. La sinestesia cromatica
La sinestesia è la possibilità di percepire simultaneamente uno stesso oggetto per
mezzo di sensi diversi. [6] La consapevolezza dell’esistenza della sinestesia ha radici
molto antiche, come è dimostrato dalla presenza di considerazioni sull’utilizzo dei
sensi nella visione aristotelica. “C’è anche una facoltà comune che accompagna tutti
i sensi particolari […], e questo senso comune è associato soprattutto con la facoltà
tattile (questa in effetti, può esistere separatamente da tutti gli altri organi di senso,
mentre gli altri non possono esistere separati da essa)”. [7]
Accanto alla sinestesia vera e propria, che si evidenzia in una percentuale molto
limitata della popolazione, si può notare come l’attitudine alla percezione
multisensoriale sia molto sviluppata nelle persone che non possono utilizzare uno dei
sensi, e pertanto si abituano a percepire la realtà con gli altri, che si tratti delle
necessità legate alla vita quotidiana o della fruizione di un’opera d’arte. È inoltre
presente in maniera naturale e spontanea nei bambini, che esplorano la realtà
circostante attraverso una percezione multisensoriale: non si limitano a guardare un
oggetto, ma lo toccano o lo assaggiano per farne esperienza.
“Sembra dunque che i bambini possiedano una capacità generale, che possiamo
chiamare percezione amodale, di ricevere l’informazione in una modalità sensoriale
e tradurla in qualche modo in un’altra modalità sensoriale. Come lo facciano, non
sappiamo. Probabilmente l’informazione non viene recepita in una particolare
modalità sensoriale, ma trascende la modalità o il canale e si presenta in qualche
sconosciuta forma supramodale. Non si tratta dunque di un semplice problema di
traduzione diretta da una modalità all’altra. È più probabile che si tratti di una
codificazione in una rappresentazione amodale tuttora misteriosa, che può essere poi
riconosciuta in ciascuna modalità sensoriale”. [8]
Attraverso la multisensorialità si può dunque tentare di indurre nei non vedenti una
“sensazione” simile a quella che si riceve attraverso la visione del colore, che in ogni
caso è molto soggettiva. È utile a tal proposito notare come quella cromatica sia una
delle sinestesie più comunemente registrate e studiate, in particolare da artisti e
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musicisti, che hanno evidenziato un legame tra la percezione della musica e del colore.
[9]
In questo caso possiamo parlare di associazione tra vista e udito, per cui la musica
induce a visualizzare dei colori o un’opera pittorica richiama una melodia. A tal
proposito Kandinskij, descrivendo l’ascolto del Lohengrin di Richard Wagner,
scrisse: “Vidi nella mente tutti i miei colori, erano davanti ai miei occhi; linee
tumultuose quasi folli si disegnavano davanti a me”. [10]
In seguito alla manifestazione di questo legame ai suoi occhi, Kandinskij compì
diversi studi ed esperimenti, coinvolgendo anche musicisti, per tentare di esprimere la
sensazione musicale all’interno dei propri dipinti. A quegli anni risalgono diverse
associazioni sperimentali tra musica e colore: il compositore russo Skrjabin, ad
esempio, creò una tabella di associazione tra note musicali e colori, che utilizzò per la
composizione del Prometeo, mentre Kandinskij definì un’associazione tra i toni
cromatici ed i timbri degli strumenti musicali.

Fig. 2 - Vasilij Kandinskij, Impressione 3 (Concerto), 1911. Olio su tela.

Molti artisti del Bauhaus mostrarono grande interesse riguardo al colore, ed attraverso
differenti approcci contribuirono a queste sperimentazioni in ambito percettivo. È da
questo clima culturale che nasce anche la più nota associazione tra tatto e vista relativa
al colore, ovvero la distinzione tra “colori freddi” e “colori caldi”. Derivata da una
teorizzazione dovuta a Johannes Itten, ma ampiamente condivisa ed oramai entrata a
far parte del linguaggio comune, questa associazione di fatto ammette l’esistenza di
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attributi del colore non pertinenti al campo della visione, dichiarando la presenza di
una relazione tra tatto e vista.
È proprio dalla combinazione del sistema tattile e di quello uditivo che nasce la
sperimentazione che qui si presenta di un codice per la rappresentazione del colore ad
uso dei non vedenti.

Fig. 3 – Tabella riepilogativa delle qualità e sensazioni indotte dal colore e dello strumento musicale ad essi associato
secondo gli studi di Vasilij Kandinskij.

4. Un codice per la percezione sinestetica del colore
Partendo dalla constatazione della difficoltà ed incompletezza di fruizione dell’opera
pittorica da parte dei non vedenti, la tesi di laurea in Design e Comunicazione della
studentessa Fiamma Puca dal titolo “L’arte tra le mani” di cui chi scrive è stata
relatrice, ha affrontato il tema della percezione sinestetica del colore, per trovare una
modalità di comunicazione multisensoriale adatta ai non vedenti.
L’analisi dei percorsi espositivi esistenti, infatti, ha messo in evidenza che le
riproduzioni riguardano essenzialmente quadri di tipo figurativo, nei quali la
percezione della forma degli oggetti (più facilmente riproducibile in rilievo) risulta
prevalente rispetto alla percezione del colore per la lettura e la comprensione
dell’opera.
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Al contrario, in molte opere di arte astratta la lettura del colore è prevalente ed
indispensabile per la comprensione del quadro. Si pensi all’opera di Mondrian con
campiture geometriche di colori primari, risultato delle sue ricerche di equilibrio e
perfezione formale. È evidente in questi casi come sia facile riproporne in rilievo la
forma, ma come questa non sia sufficiente per la comprensione se non associata alla
componente cromatica.
Sulla base di queste considerazioni, si è pensato di elaborare un sistema combinato,
tattile ed uditivo, per la codifica dei colori ad uso dei non vedenti, da utilizzare per la
riproduzione di opere pittoriche, soprattutto per quelle opere non figurative la cui
comprensione è legata in modo ancora più diretto ed esclusivo alla possibilità di
percepire il colore. Si noti inoltre che le opere di arte astratta del XX secolo, alle quali
è maggiormente indirizzato il codice cromatico in questione, sono molto legate alle
ricerche a cui si è accennato sulla percezione del colore, per cui si ritiene che siano
particolarmente adatte a ricreare una corrispondenza percettiva nella lettura con sensi
diversi dalla vista.
L’obiettivo del sistema è far nascere nei non vedenti una sensazione legata al colore,
che non vuole essere una forzata associazione al concetto di colore dei normo vedenti,
di cui come si è detto non possono avere cognizione, ma che attraverso l’ausilio tattile
e uditivo induca ad un nuovo concetto di colore astratto e personale, attraverso il quale
l’opera possa svolgere l’azione che le è propria di artefatto comunicativo. Il colore è
riprodotto attraverso diverse texture tattili che rispondano al carattere del colore
stesso, ciascuna accompagnata da una traccia audio.
Sono stati codificati in questo modo i colori primari e secondari attraverso texture
tattili a cui è stata associata una traccia audio che riproduce il suono dello strumento
più vicino al carattere del colore stesso, secondo un’associazione basata sugli studi di
Kandinsky. [11]
Dal punto di vista tattile, si è voluta innanzitutto ricreare la distinzione tra le
caratteristiche non visive più comunemente associate ai colori, ovvero il caldo ed il
freddo. Date le difficoltà riscontrate in una prima fase sperimentale in cui si è tentato
di differenziare la temperatura attraverso l’utilizzo di materiali differenti, si è optato
per l’attribuzione di un fondo ruvido alle texture associate a colori caldi, ed un fondo
liscio per i colori freddi, poiché più spesso al tatto si ritrovano queste sensazioni
associate alle diverse temperature.
In secondo luogo, si è tentato di riprodurre per ciascun colore una texture (fatta di
elementi in rilievo facilmente leggibili per chi è abituato al linguaggio Braille) che ne
ricordasse i tratti relativi al “carattere”, sempre ripresi dalle associazioni teorizzate da
Kandinskij.
Ad esempio, riguardo ai colori primari, la texture del rosso si presenta carica, densa,
trasmettendo al tatto il suo carattere forte e deciso. Lo sfondo è ruvido, (come per gli
altri colori caldi), con punti in rilievo. È associata al suono profondo di un tamburo.
La texture del giallo, sempre con sfondo ruvido, è caratterizzata da solchi anziché
punti in rilievo, poiché rispetto al rosso è molto più delicato, comunque pieno e carico
di intensità, ma come lo definisce lo stesso Kandinskij “povero di spessore”. È
associata alle note acute di una tromba.
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La texture del blu si presenta sinuosa, morbida ed ondeggiante quasi a ricordare il
mare, trasmettendo al tatto morbidezza e movimento. Lo sfondo è liscio, come per gli
altri colori freddi. È associata al contrabbasso, in forma profonda, solenne.
Le texture dei colori secondari scaturiscono dalla fusione di quelle dei colori primari
dai quali derivano, mantenendo il fondo ruvido per i colori caldi (arancio) e liscio per
i freddi (verde e viola). Ad esempio, la texture dell’arancio è stata ottenuta dall’unione
del rosso e del giallo, quindi è caratterizzata dall’alternanza di pieni e di vuoti con
sfondo ruvido. Lo stesso criterio vale per gli altri colori secondari. Gli strumenti
associati sono il flauto per l’arancio, il violino nel registro medio per il verde, il corno
inglese per il viola.

Fig. 4 – Rappresentazione di ciascuno dei colori primari e secondari attraverso una texture tattile associata al suono
di uno strumento musicale.
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Le texture così codificate sono state applicate innanzitutto ad un’immagine esagonale
con disposizione di colori primari e secondari ripresa dal cerchio dei colori di Itten,
[12] ritenuto il sistema più adatto per rappresentare la formazione dei colori secondari
dalla miscela dei primari. Questa rappresentazione può dunque essere utilizzata anche
a scopo didattico, ad esempio come supporto per i bambini non vedenti quando,
solitamente nel corso della scuola primaria, vengono spiegate le caratteristiche dei
colori e la suddivisione in primari e secondari.
Accanto ai colori, nella stessa tavola sono state inserite le rappresentazioni dei toni
neutri: bianco, nero e grigio, codificate con la stessa logica. Al nero è associato il
silenzio, poiché è il colore più povero di suoni; al bianco le note delicate dello xilofono
con piccole pause.
L’idea è quella di strutturare un percorso espositivo che abbia inizio da questa tavola,
corredata di didascalie in braille o audioguida, in modo da poter apprendere il sistema
di codifica prima di iniziare la fruizione delle opere. Ovviamente, se diventasse uno
standard come il linguaggio braille, potrebbe essere appresa una sola volta dall’utente,
che poi ritroverebbe lo stesso sistema di lettura in tutti i musei.

Fig. 5 – Applicazione delle texture tattili ad un’immagine esagonale (a sinistra) con disposizione di colori primari e
secondari ripresa dal cerchio dei colori di Itten (a destra).

Fig. 6 – Rappresentazione dei colori neutri attraverso una texture tattile associata al suono di uno strumento musicale.
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Fig. 7 – Simulazione dell’inizio del percorso espositivo con la tavola per l’apprendimento del codice tattile ed uditivo
per la rappresentazione del colore.

La tecnologia prevista per la realizzazione delle tavole è la termoformatura, che si
basa sulla deformazione per calore di un foglio in materiale plastico termoformabile.
Di semplice realizzazione a costi contenuti, è la tecnologia attualmente maggiormente
impiegata nella realizzazione di riproduzioni tattili.
Appositi sensori applicati in punti strategici della tavola tattile attiverebbero l’audio
attraverso dispositivi esistenti in commercio. La durata di ciascun suono riprodotto in
associazione al colore dovrebbe risultare corrispondente alla quantità di colore
utilizzata, ovvero a campiture maggiori dovrebbe proporzionalmente corrispondere
un tempo maggiore di ascolto, considerando anche il maggior tempo impiegato per
l’esplorazione tattile di quell’area.
Poiché il costo maggiore è relativo alla realizzazione della matrice, dalla quale è
possibile ottenere riproduzioni di copie ad un costo minimo, è ipotizzabile anche la
realizzazione di tavole in rilievo (limitatamente alla parte tattile, cioè non complete
dei sensori per l’attivazione dell’audio) per cataloghi illustrati delle opere esposte.
A titolo esemplificativo, sono state riprodotte opere di Mondrian e di Malevic
attraverso l’applicazione delle texture sopra descritte. Si è inoltre studiato l’approccio
più corretto alla lettura tattile, che dovrebbe essere indicato dal personale del museo,
oppure da un’audioguida opportunamente interrotta dall’attivazione dell’audio
relativo al colore.
2

A tale scopo, per ognuna delle opere selezionate si è proceduto innanzitutto ad
un’analisi formale, per individuare le caratteristiche salienti da riproporre nella lettura
tattile. Si è così individuato il percorso più appropriato per l’esplorazione tattile
descrivendo l’ordine di lettura e la sequenza attraverso la quale procedere.
La tavola iniziale di apprendimento ed i quadri selezionati sono infine stati prototipati
in rame (relativamente alla sola parte tattile) per testarne la leggibilità.

Fig. 8 – Piet Mondrian, Composizione in rosso, blu, giallo. Olio su tela, 1930. Analisi formale (al centro) e riproduzione
tattile con posizionamento dei sensori (a destra).
La lettura inizia dall’alto del lato destro del quadro, partendo dal primo rettangolo rosso, che occupa gran parte della
superficie. Si procede verso sinistra fino ad incontrare la griglia e dopo aver attraversato le aree bianche si continua
verso il basso dove si trova il quadrato blu. Da questa posizione, in basso a sinistra, si prosegue verso destra
attraversando la superfice bianca liscia fino ad arrivare al rettangolo giallo, termine del percorso. La griglia semplifica
la lettura tattile fungendo quasi da percorso guidato all’opera.

Fig. 9 – Piet Mondrian, Composizione con Giallo Blu e Rosso, Olio su tela, 1937-1942. Analisi formale (al centro) e
riproduzione tattile con posizionamento dei sensori (a destra).
La lettura inizia dall’alto del lato sinistro del quadro, dal primo rettangolo giallo posto in rilievo maggiore per trasmettere
la profondità attraverso lo sfalsamento dei livelli delle figure. Si procede verso il basso seguendo lo schema delle linee
verticali fino ad arrivare alla chiusura operata dal rettangolo blu. Proseguendo da sinistra verso destra si incontra il
quadrato rosso più grande e successivamente quello più piccolo. Quindi si prosegue da destra verso l’alto seguendo
le linee verticali che compongono la struttura ed accompagnano la mano quasi spontaneamente a scoprirne l’inizio e
la fine secondo un percorso antiorario.
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Fig. 10 – Kasimir Malevich, Triangolo blu e rettangolo nero, Olio su tela, 1915. Analisi formale (al centro) e riproduzione
tattile con posizionamento dei sensori (a destra).
La lettura inizia dall’alto del lato sinistro dell’opera, sul fondo bianco, e prosegue verso il basso fino a toccare il rilievo
del triangolo blu. Non si incontra alcuna difficoltà nel passaggio al rettangolo nero in quanto parte del triangolo poggia
direttamente su di esso. Lo stesso triangolo, letto da sinistra verso destra, funge anche da freccia direzionale
semplificando ancora la lettura delle due forme geometriche che compongono l’opera.

Fig. 11 – Prototipo tattile in rame dei colori codificati.
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docente a contratto di Architettura degli Interni presso il Dip.to di Architettura dell’Università
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Vitali, Marco. Architetto, Ph.D. in Disegno e Rilievo per la tutela del Patrimonio Edilizio e
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