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Il colore come strumento di rilievo tridimensionale
Carlo Battini
1

Dip. DICCA, Scuola Politecnica di Genova, carlo.battini@unige.it

1. Introduzione
Lo studio dei Beni Culturali vede oggi l’impiego sempre più assiduo di tecniche di
rilievo tridimensionale. Strumenti e metodologie sempre più all’avanguardia in
grado di registrare il più piccolo dettaglio dimensionale ed archiviare informazioni
sullo stato di conservazione del manufatto analizzato sia per semplici visualizzazioni
tridimensionali, che per studi morfologici o per la programmazione di interventi di
restauro. Ecco quindi che l’impiego di metodologie no contact vedono l’uso di varie
strumentazioni con risoluzioni e caratteristiche differenti come i sistemi a
triangolazione, luce strutturata, variazione di fase e, infine, sistemi che si basano
solo su immagini fotografiche. Tutte queste tecnologie devono però essere
relazionate al fattore di scala che si vuole raggiungere e quindi al grado di
accuratezza che il dato acquisito deve produrre.
Nella documentazione dei Beni Culturali il risultato che spesso deve essere
raggiunto è quello si una restituzione in scala 1:50 e, in alcuni casi, 1:20. Fattori di
scala che riescono a decifrare in modo molto accurato le peculiarità del bene
analizzato, mostrando non solo le caratteristiche morfologiche che lo compongono,
ma anche il cromatismo dei materiali impiegati. Dati quest’ultimi fondamentali per
la corretta programmazione e progettazione di interventi di restauro.
Restringendo quindi la vasta gamma di tecnologie impiegabili alla scala di
rappresentazione di 1:20, è possibile evidenziare come l’uso di strumentazioni a
variazione di fase, le quali ammettono un errore di misura attorno ai 2-3 mm,
possano essere un ottimo mezzo per registrare la composizione morfologica anche di
statue. Ovviamente questo tipo di tecnologia comporta, nello statuario, una
discretizzazione delle informazioni risultando, nel contempo, particolarmente
interessante in quanto in grado di evidenziare la riflettività del materiale investito dal
raggio luminoso.
Allo stato attuale della ricerca di tecnologie di rilievo altra soluzione che viene
largamente impiegata è la SFR, Structure From Motion, derivante dalla computer
vision in grado di ricavare informazioni tridimensionali dallo studio di immagini
fotografiche. Questa tecnica è infatti capace di determinare i parametri interni ed
esterni della fotocamera utilizzata analizzando le immagini a coppie consecutive e
determinando i centri di ripresa, ricostruendo così una nuvola rada di punti. A questa
fase di elaborazione poi si aggiungono particolari algoritmi in grado di ricreare una
nuvola densa di punti che costituiscono la geometria del bene analizzato. Tale
nuvola può essere convertita facilmente in modello poligonale ed acquisire le
informazioni di colore dalle immagini fotografiche usate in partenza.
Allo stato attuale esistono numerosi sistemi che implementano la tecnica della SFR
sia in modalità stand alone, sia come service internet. Tra questi applicazione è il
caso di ricordare alcune soluzioni open source come Bundler e CMVS/PMVS2 e
piattaforme commerciali come Photoscan prodotto da Agisoft e Photomodelr
Scanner sviluppato dalla EOS System Inc. Mentre come servizi web sono
15

particolamente interessanti le piattaforme fornite da Autodesk con 123D Catch,
ARC 3D web service e Hyper3D.
Lo studio che viene presentato in questo articolo vuole focalizzare l’attenzione
sull’uso di queste tecniche di SFR per il rilievo speditivo e low cost nel campo dello
statuario con un dettaglio rappresentabile in scala 1:20. Metodologia che consente
non solo di determinare la conformazione spaziale del bene analizzato, ma offre
anche il supporto alla texturizzazione del modello tridimensionale.
Contemporaneamente verrà presa in analisi anche l’uso di sistemi laser a variazione
di fase con supporto fotografico. Le metodologie di rilievo verranno quindi
confrontate per determinare le loro peculiarità.
Il bene preso in analisi per questo tipo di studio è stata la statua di Costantino a
Milano, situata davanti la Basilica paleocristiana di San Lorenzo, copia
dell’originale in marmo collocata presso la Basilica di San Giovanni in Laterano a
Roma risalente al IV secolo d. C.. Il monumento, ad impianto planimetrico quadrato,
è composta da un basamento in pietra con semplici modanature alla base e alla
mensola superiore, sopra il quale si erge la figura di Costantino in bronzo. La
differenza di materiali con cui è composta, pietra e bronzo, è risultato un ottimo
banco di prova per le due tecnologie di rilievo impiegate. Queste, infatti, presentano
caratteristiche colorimetriche molto differenti che possono influire nella
determinazione delle misure sia utilizzando il laser, sia impiegando la fotografia
come mezzo di ricostruzione tridimensionale.
La prima parte dell’articolo descrive l’uso della strumentazione laser e l’impiego
della fotografia panoramica, mentre nella seconda parte verranno analizzati due set
fotografici identici nella posa, ma differenti nelle condizioni di illuminazione.
2. Il rilievo laser e le nuvole di punti colorate
Prima sperimentazione effettuata è stata quella che ha visto l’uso dello scanner a
variazione di fase Z+F Imager 5006h. Tale strumento, largamente impiegato per
rilievi architettonici, è capace di registrare in coordinate polari nuvole di punti di
tutto quello che viene investito dal raggio luminoso. Caratterista che rende questo
strumento interessante è il suo alto grado di accuratezza che si attesta nell’ordine di
mm. 1-2, errore che risulta quindi trascurabile per scale di rappresentazione di 1:50 e
1:20. Nel caso specifico sono state effettuate otto stazioni di ripresa attorno alla
statua capaci di riprendere, per sovrapposizione, tutta la morfologia da un’altezza di
circa m. 1.70. Contemporaneamente, ad ogni postazione laser, sono state scattate
immagini fotografiche a 12 Mpx con una fotocamera reflex Nikon D5000 ed un
obbiettivo Samyang 8 mm alloggiato su un supporto Nodal Ninja 3 con punto
nodale corrispondente al centro di riferimento del sistema laser. Tali immagini sono
poi state processate con il software di stitching PtGUI per ottenere le panoramiche
equirettangolari utilizzabili per colorare le singole scansioni laser. Il processo di
editing ha quindi visto l’unione delle point cloud all’interno del software Cyclone
8.1 e, contemporaneamente, l’attribuzione delle informazione di colore acquisite dai
panorami sferici. Il risultato così ottenuto è stato quello di una banca dati
tridimensionale della statua di Costantino con una copertura pressoché completa,
utile alla generazione di orto fotopiani ed esportabile per elaborazioni all’interno di
altri software di reverse modeling. Da una prima analisi di questa banca dati è stato
16

Fig. 1 – A sinistra singola nuvola di punti colorata con l’informazione di colore proveniente dalla panoramica sferica
acquisita dalla stessa stazione di ripresa. A destra porzione della panoramica utilizzata.

Fig. 2 – A sinistra le point cloud ricomposte. Al di sotto del braccio destro è chiaramente visibile il problema di
sovrapposizione di scansioni con differenti temperature colore. A destra è presente la stessa nuvola di punti
visualizzata con l’informazione di riflettanza acquisita dalla strumentazione.

possibile evidenziare come l’attribuzione delle informazione di colore a queste
nuvole di punti non sempre risulta uniforme. Infatti le condizioni di illuminazione in
ambiente esterno hanno prodotte panoramiche con temperature colore notevolmente
differenti. L’applicazione successiva di questi immagini alle nuvole di punti
acquisite ha causato un effetto di flickering particolarmente fastidioso, rendendo
così difficile l’interpretazione materica del bene analizzato.
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La fase successiva ha visto l’elaborazione delle point cloud all’interno del software
di reverse modeling Geomagic. Le nuvole di punti sono state convertite in superfici
triangolari mesh che, dopo opportuni filtraggi ed operazioni di unione, hanno
prodotto un modello tridimensionale fedele della statua di Costantino. Sempre
all’interno di questo software sono state provate alcune procedure di riproiezione
delle immagini fotografiche per rendere la matericità della statua trovando i centri di
presa delle stesse e riproiettando le informazioni di colore su mappe uv del modello.
Anche in questo caso la problematica riscontrata è stata quella della non omogeneità
delle texture, soprattutto nelle porzioni di modello che venivano inquadrate da più
scatti fotografici.
3. Il rilievo con tecniche SFR
Il rilievo tramite SFR è stato eseguito utilizzando immagini digitali acquisite con
fotocamera Nikon D300 con obbiettivo mm 18-105 con una focale bloccata a mm
35, focale che ha consentito di riprendere l’intera geometria della statua. I dati così
raccolti sono stati successivamente
processati all’interno del software di
ricostruzione Photoscan prodotto da Agisoft. Come formato di salvataggio delle
immagini è stato deciso di usare come l’estensione NEF, tipologia di formato che
consente di preservare alcuni set di informazioni e di poterli modificare
successivamente in post processing.
Le immagini così acquisite sono state in primo luogo elaborate all’interno del
componente Camera Raw di Photoshop, tramite il quale sono stati elaborati due
preset distinti con lo scopo di aumentare il contrasto dei chiaro scuri nel primo set
fotografico e abbassare i contrasti e rendere più luminose le immagini nel secondo
set.

Fig. 3 – Elaborazione dei set fotografici eseguita all’interno di Photoshop. La stessa immagine NEF, con applicata la
mascheratura per nascondere le zone non interessate dallo studio, è stata resa sottoesposta a sinistra e
sovraesposta a destra. Al centro la reale colorazione.
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Fig. 4 – Elaborazione delle immagini all’interno del software di SFR Photoscan. Le singole fotografie vengono
disposte nello spazio tridimensionale nella stessa posizione in cui sono state acquisite. A sinistra il numero di punti
rintracciati sulla superfice per calcolare i parametri e le posizioni della fotocamera.

Tale elaborazione si è resa necessaria per testare la qualità e la precisione
dell’algoritmo utilizzato all’interno di Photoscan. È infatti importante ricordare che
gli algoritmi di Structure From Motion consentono di determinare la posizione dei
centri di presa tramite il riconoscimento di punti particolari omologhi appartenenti a
coppie di immagini consecutive. Tali features possono quindi essere particolarmente
difficili da rintracciare sia quanto la superficie investigata risulta omogenea, sia
quando le ombre sull’oggetto indagato risultano troppo marcate annerendo ampie
zone del bene analizzato.
Il processo ha visto l’elaborazione di 30 scatti fotografici, con dimensione di
2848x4288 pixel, acquisiti attorno alla statua di Costantino. Per ogni singolo
fotogramma sono state evidenziate mascherature per nascondere le porzioni di
immagini che non facevano parte della statua, memorizzandole in file separati
formato PNG, facilmente riutilizzabile per il secondo set fotografico. Le immagini
così elaborate sono state importate all’interno di Photoscan avviando
successivamente l’intera pipeline di elaborazione per la creazione dei modelli
geometrici della statua. Durante l’elaborazione sono state allineate le immagini
ritrovando i punti di presa, costruita la nuvola di punti dense derivante dal
riconoscimento dei ponti omologhi, calcolate le mesh con un limite fissato a 800000
poligoni e la ricostruite le texture uv con una dimensione di 10000 pixel.
I due set fotografici hanno così prodotto due modelli tridimensionali texutizzati della
statua di Costantino. Modelli che presentano alcuni problemi come poligoni sparsi
non appartenenti alla geometria complessiva e parti non chiuse dovute alla
mancanza di copertura fotografica. Nel complesso il risultato appare di notevole
interesse in quanto in poco tempo, circa 45 minuti di processamento dati, e con
strumentazione low cost è stato possibile acquisire una geometria complessa di una
statua.
19

Fig. 5 – Rendering dei modelli creati con Photoscan. A sinistra il tridimensionale derivante dalle immagini
sottoesposte, a destra il 3D generato dalle fotografie sovraesposte. Al centro particolare wireframe del modello
prodotto.

4. Confronto e analisi modelli realizzati
La parte conclusiva di questo articolo riguarda il confronto dei modelli realizzati con
la tecnologia laser e quelli derivanti dalla restituzione tramite SFR. Da una prima
analisi è interessante notare come i modelli generati dalla applicazione degli
algoritmi di SFR risultino definiti anche nei particolari e presentino solo alcune
imperfezioni nelle zone che risultano maggiormente ombreggiate o in prossimità di
superfici non coperte dalla campagna fotografica. Tali errori sono da imputarsi in
parte al non completo riconoscimento di punti omologhi all’interno di aree troppo
omogenee, in parte dalla difficoltà di interpretare il limite della superficie da
generare. In particolare possiamo vedere come il modello generato da fotografie
sottoesposte mostri geometrie non perfettamente congruenti alla realtà nella
porzione di modello al di sotto del ginocchio destro di Costantino. Il software
utilizzato mostra come abbia difficoltà nel rintracciare features in questa area troppo
omogenea. Stessa situazione, ma con un risultato parzialmente migliore, è possibile
riscontrarla nel modello generato dal set fotografico sovraesposto.
Al contempo, però, l’applicazione di una texture omogenea e coerente con la
geometria analizzata consente di nascondere, in parte, le deficienze e gli errori del
modello tridimensionale. Informazione del colore che, differentemente da quello
acquisito tramite scansione laser, viene trasferito su texture uv come proiezione delle
immagini e non come interpolazione dei vertex color del poligono generato.
Infine per valutare l’accuratezza metrica dei modelli realizzati tramite la tecnica di
Structure From Motion è stata predisposta un confronto con il modello
tridimensionale prodotto dalla strumentazione laser. A tal fine primo passo è stato
quello di mettere in scala esatta i modelli prodotti da Photoscan. Questi, infatti,
necessitano almeno di una misura nota per poter rendere la geometria creata con le
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stesse dimensioni del reale. Operata questa trasformazione si è provveduto
all’allineamento dei modelli ad uno stesso sistema di riferimento all’interno di
Geomagic utilizzando l’algoritmo di registrazione ICP (Iteractive Closet Point).
I modelli così scalati e allineati sono poi stati confrontati ottenendo deviazioni
standard molto basse. Valori che, tramite una mappa cromatica, mostrano come le
differenze dei modelli prodotti con SFR rispetto a quello di riferimento laser siano
maggiori nelle zone dove il materiale risulta omogeneo. Il basamento della Statua,
invece, evidenzia come la bontà dell’algoritmo sia in grado di generare geometrie
attendibili e paragonabili a quelle ottenibili con strumentazioni laser. La scelta
iniziale di creare mascherature sulle fotografie acquisite ha infatti permesso di
concentrare la ricerca di punti omologhi su una parte porzione di immagine più
contenuta, aumentando in questo modo la qualità dell’elaborazione finale.

Fig. 6 – Sovrapposizione del modello creato tramite SFR e quello acquisito con scanner laser.

5. Conclusioni
L’esempio portato in questo articolo può essere considerato un ottimo banco di
prova per le nuove tecniche di rilievo digitale. Metodologie che subiscono un
continuo sviluppo e che, forse, potranno essere paragonate alle più sofisticate
tecnologie di rilievo laser. Ricerche basate sulla tecnologia SFR vedono infatti
l’impiego di smartphone e tablet per acquisire modelli digitali in tempi brevissimi,
materiale che può essere considerato una ottima base di analisi per redigere piani di
recupero e attività di ricerca.
Allo stesso tempo non va però dimenticato che peculiarità di queste tecnologie è
proprio quella di rintracciare features sulle superfici indagate e quindi, se non
verranno implementati gli algoritmi esistenti, non potranno essere impiegate in
ambienti dove l’illuminazione non rispetta determinati requisiti o le superfici
risultano per lo più omogenee.
È inoltre importante ricordare che questa tipologia di rilievo può essere integrata
facilmente con altre tecniche di rilievo e di restituzione digitale, fornendo in questo
modo una banca dati scalabile delle informazioni del bene analizzato.
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1. Premessa
Le recenti evoluzioni di tecniche e metodi di rilevamento hanno reso evidente come
la forma di un oggetto possa essere catturata e restituita attraverso un’ampia varietà
di hardware e software, mentre non si può dire altrettanto per i suoi aspetti
cromatici, la cui caratterizzazione è molto spesso relegata alla sola fase finale di
divulgazione, generando – di fatto – un impoverimento del modello 3D quale vettore
di rappresentazione scientifica. Il contributo si propone allora di indagare questo
tema di rilievo mettendo in evidenza le componenti del processo di documentazione,
La recente evoluzione dei programmi di foto-modellazione basati su Structure from
Motion (SfM) ha introdotto una gamma di nuove possibilità per quanto concerne la
restituzione del colore applicato sotto forma di texture a modelli digitali 3D,
provenienti da sensori attivi e passivi. Alcune soluzioni software in tale settore
permettono di ottenere anche un'elevata automatizzazione di laboriose operazioni di
texturing, in precedenza caratterizzate da un rilevante grado di empirismo o
dall’utilizzo di applicativi costosi e poco diffusi.
Il contributo costituisce una diversa applicazione e sviluppo di un flusso di lavoro
messo a punto nell’ambito di una serie di ricerche eseguite presso il Dipartimento di
Architettura di Bologna, nelle quali sono stati indagati metodi operativi finalizzati a
sfruttare le caratteristiche più avanzate di applicativi SfM con l'obiettivo di ottenere
modelli 3D ottimizzati e mappati in modo semi-automatico con texture del colore
apparente, contenendo i tempi di elaborazione e risolvendo il problema del fitting
geometrico immagine-modello e del blending dei fotogrammi.
La metodologia utilizzata e che il contributo intende illustrare attraverso
applicazioni di studio su una selezione di Beni Culturali situati nella città di
Ravenna, prevede una fase preliminare di color processing dei fotogrammi che, una
volta introdotti in applicativi di foto-modellazione, consenta di ottenere modelli da
sottoporre a correzione dei problemi topologici.
A seguito di queste operazioni, la fase di mappatura del modello può sfruttare
pienamente la parametrizzazione automatica effettuata all’interno dei programmi di
foto-modellazione, per ottenere un’occupazione ottimale del riferimento (u, v), nel
quale viene immagazzinata la texture del colore, così come eventuali ulteriori mappe
(normali e displacement), indispensabili per ottimizzare il modello e renderlo
compatibile con la divulgazione in rete e con le applicazioni real-time. La
generazione di un ridotto numero di isole di poligoni nello spazio (u, v) garantisce
all’operatore di eseguire limitate – ma indispensabili – correzioni locali della
bitmap, per migliorare la qualità globale del modello e delle relative mappe.
Il contributo dimostra, attraverso l’applicazione di programmi SFM su alcuni casi
studio tipologicamente rilevanti, l’efficacia del texturing attraverso il confronto tra
modelli 3D, valutandone la parametrizzazione e mappatura anche in relazione alla
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rapidità ed all’efficacia, sfruttando infine l’ulteriore automatismo della sfumatura tra
diversi fotogrammi.
2. Studi recenti
Diversi gruppi di ricerca a livello internazionale sono attualmente impegnati nel
valutare le reali potenzialità fornite dai più recenti avanzamenti nel campo dei
programmi di foto-modellazione. Se molti si sono soffermati sul tema
dell’attendibilità metrica dei modelli digitali ottenuti mediante sensori passivi a
paragone di quelli da sensori attivi, tuttavia in questa sede si intende commentare un
ulteriore aspetto della restituzione mediante modelli 3D e cioè quello legato
all’affidabilità del loro texturing del colore. In particolare il contributo intende
indagare il tema generale riferendolo ad alcuni casi di superfici prevalentemente
diffusive, come quelle che caratterizzano gli intonaci, gli affreschi e le murature di
edifici che appartengono al patrimonio edilizio storico.
Tale restrizione di ambito è dovuta al fatto che la simulazione delle proprietà di
riflettanza della maggioranza delle superfici di tali manufatti può essere
efficacemente approssimata attraverso la proiezione di immagini bitmap su di un
materiale caratterizzato da diffusione ideale (lambertiano).
Quest’ultimo è presente all’interno dei preset per la simulazione del rapporto lucemateria dei programmi di modellazione per l’entertainment e presenta una
Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) costante.
Fra gli studi recenti che maggiormente hanno approfondito gli aspetti legati
all’acquisizione della forma e del colore a scala urbana con la finalità di simulare
compiutamente la BRDF va ricordato il progetto sui portici di Bologna condotto da
Marco Gaiani nel quale tale funzione di distribuzione viene simulata efficacemente
da una mappa RGB a colori a 8 bit per canale, che può essere applicata come texture
map su mesh ottenute mediante foto-modellazione [1].
Al fine di ottenere la coerenza cromatica necessaria, gli autori di tale studio hanno
sviluppato una pipeline per la calibrazione radiometrica dei singoli fotogrammi che
si basa sull’uso di un pannello di riferimento cromatico da utilizzare in fase di
cattura dei fotogrammi, indispensabile per garantire un’adeguata fedeltà del colore.
Il modello di tavolozza adottato è il X-Rite ColorChecker Classic con 24 patch
colorate che, attraverso software specifici, permette di relazionare lo spazio colore
del dispositivo utilizzato con i valori ideali relativi delle coordinate colorimetriche
tabulate e consente il bilanciamento del bianco delle immagini garantendo
l’eliminazione delle dominanti ambientali [2].
Nella documentazione scientifica dei Beni Culturali, oltre al tema del colore, è di
fondamentale importanza garantire che la texture, ottenuta mediante programmi di
foto-modellazione, presenti una risoluzione adeguata in rapporto alle corrispondenti
aree del modello da “ricoprire”. La questione principale è relativa alla necessaria, e
non sempre semplice, associazione del modello digitale 3D ad un sistema (u, v) che
permetta di proiettare una sola immagine bitmap sulla sua intera superficie. Questa
associazione è in realtà una funzione biunivoca che si occupa di stabilire una
relazione fra un modello in (x, y, z) ed una sua versione bidimensionale, in modo
tale da semplificare l’attribuzione di mappe su forme complesse senza dover
necessariamente ricorrere ad una suddivisione del modello in più zone alle quali
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associare altrettante immagini bitmap. Il tema in questione, prende il nome di
parametrizzazione poiché si associa ad ogni vertice di un modello digitale – oltre
alle tre componenti che ne individuano la posizione nello spazio – una coppia di
valori (parametri u e v) appartenenti ad un sistema di riferimento che prende il nome
di “spazio parametro” [3]. I valori che possono essere assunti dai parametri sono
compresi fra 0 ed 1, e definiscono quindi uno spazio di forma quadrata al quale si
associa una bitmap i cui lati sono preferibilmente potenze del numero due. I
problemi che si pongono in questo spazio sono di duplice natura: da un lato esiste la
necessità di sfruttare al massimo lo spazio parametro, in altre parole di evitare la
presenza di vaste zone di pixel inutilizzati; dall’altro esiste la questione legata alle
cosiddette “isole” e cioè un modello 3D che presenta fori passanti, sottosquadri,
zone a doppia curvatura, ecc., non è evidentemente sottoponibile all’operazione
geometrica di sviluppo e quindi, per essere associato ad uno spazio parametro, ha
bisogno di una serie di tagli che seguano una concatenazione di bordi e che,
rompendo la continuità del modello, ne permettano una più agevole conversione in
uno spazio a due dimensioni [4].
Per quanto concerne una migliore e più rapida parametrizzazione dei modelli mesh
da sensori attivi è stata recentemente proposta da Alessandro Merlo [5] la possibilità
di impiegare una metodologia di riduzione del dettaglio geometrico di tali
rappresentazioni high poly, attraverso tecniche di computer grafica denominate
“retopology”. La retopology consente di convertire mesh ad alto dettaglio non
strutturate in poligoni a 4 lati che, nei programmi di computer grafica, possono
essere più facilmente parametrizzati rispetto ai pesanti modelli di partenza. Così
facendo gli autori di tale contributo riprendono concetti in parte già presenti in altri
contributi incentrati sul texturing di modelli a dettaglio variabile [6], applicandoli
però a modelli a dettaglio bloccato. In ogni caso i punti di forza di entrambe le
tecniche proposte vertono sul fatto che i modelli ad alto dettaglio sono difficilmente
parametrizzabili e che di conseguenza è più conveniente eseguirne un abbassamento
della risoluzione che va “compensata” attraverso soluzioni di texturing quali le
mappe di normali o il binomio superfici di suddivisione-mappe di scostamento.
3. Obiettivi
Il contributo vuole dimostrare come l’introduzione di programmi di fotomodellazione basati su SfM consenta un significativo miglioramento e
velocizzazione delle operazioni necessarie alla mappatura del colore su modelli da
sensori attivi e passivi. La metodologia sviluppata è applicata ad una serie di casi di
studio ubicati nella città di Ravenna, caratterizzati da differenti dimensioni e scale di
dettaglio: i risultati conseguiti evidenziano modelli 3D ottimizzati e mappati con
texture del colore apparente, da impiegare in una varietà di applicativi e dal peso su
disco assai limitato.
Le mappe del colore di tali rappresentazioni 3D sono ottenute mediante tecniche di
parametrizzazione automatica o semi-automatica, che permettono di rendere assai
più rapide le operazioni che in precedenti studi prevedevano l’uso di applicativi
fotogrammetrici per individuare la posizione della fotocamera rispetto al modello, al
fine di riproiettare sulla superficie di quest’ultimo un set di immagini calibrate
radiometricamente. Questa operazione, chiamata resezione, prima delle più recenti
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sperimentazioni nel campo, doveva passare per un’onerosa fase di riconoscimento
manuale di punti omologhi fra fotogramma e modello digitale.
Nel contributo sono invece sfruttati una serie di automatismi tipici delle tecniche di
Computer Vision oggi presenti all’interno di applicativi di foto-modellazione,
evitando sia le complesse elaborazioni della resezione tradizionale, sia la fusione
manuale dei vari fotogrammi proiettati nello spazio parametro del modello in
applicativi per l’editing di immagini.
Per contro si vuole anche evidenziare come tali soluzioni automatiche non sempre
diano luogo a risultati ottimali e pertanto – allo stato attuale della conoscenza – un
certo grado di intervento da parte dell’operatore è necessario al fine di garantire la
qualità del risultato finale.
4. Metodologia
Il metodo messo a punto per la realizzazione di un modello digitale attraverso SfM
presenta quale fase propedeutica– una volta eseguita la campagna di rilievo
fotografico – l’operazione di correzione degli aspetti cromatici mediante una
pipeline consolidata, che prevede l’impiego di Color Checker e di appositi software
per calibrare le singole immagini [1]. Al fine di effettuare tali operazioni di
correzione senza apportare modifiche distruttive alle immagini, e quindi mantenerne
tutte le informazioni necessarie ad individuare efficacemente il maggior numero di
descrittori sulle bitmap da impiegare in applicativi SfM, è stato adottato il formato
.RAW. Una volta ricavato – attraverso il plugin Adobe Camera Raw – il file di
calibrazione in formato .XMP relativo al bilanciamento del bianco, questo è stato
applicato alle sequenze di immagini caratterizzate da illuminazione omogenea, per
poi concludere il processo con il salvataggio in formato .TIFF dei set di fotografie.
Il formato .TIFF consente di introdurre un canale di trasparenza (alpha channel)
assai utile per mascherare alcune zone delle immagini che potrebbero risultare
controproducenti per la creazione del modello così come del suo texturing. Infatti la
presenza, soprattutto in esterni, di oggetti in movimento come nuvole, vegetazione,
passanti, ecc. potrebbe compromettere anche le fasi di allineamento delle immagini
(resezione) e la conseguente creazione della una nuvola rada che è il primo step
necessario alla realizzazione di un modello digitale attraverso applicativi
fotogrammetrici di nuova generazione.
Come precedentemente commentato, la fase di attribuzione del colore su modelli
mesh, siano questi ottenuti mediante laser scanner oppure direttamente da applicativi
di foto-modellazione, passa attraverso un’operazione chiamata parametrizzazione.
Uno dei principali problemi relativi a tale sistema di riferimento finalizzato
all’applicazione di una mappa su di un modello mesh, è che non tutti i programmi
riescono a leggere questa informazione ausiliaria. Allo stesso tempo questa
operazione risulta fondamentale in questa sede, dato che l’ottenimento di un modello
digitale di alta qualità è il prodotto di una sequenza di comandi, non tutti
implementati all’interno di un unico software. La possibilità di importare ed
esportare mesh da un applicativo ad un altro è quindi un elemento chiave della
pipeline qui esposta, ed in tal senso è necessario ricordare che il programma SfM
impiegato nelle sperimentazioni di questo contributo (Agisoft Photoscan
Professional Edition, versione 1.0.1, built 1812) ha recentemente recepito questo
26

genere di suggerimenti da parte degli utenti. Nelle prime release dell’applicativo,
uno dei punti deboli era proprio costituito dall’impossibilità di eseguire la
parametrizzazione in altri programmi, nei quali questa delicata operazione risultasse
più veloce e interattiva. In ogni caso, la casa sviluppatrice ha sempre puntato verso
l’integrazione dei modelli nel proprio applicativo mediante strumenti di
modellazione complementari. Infatti, indipendentemente dalla possibilità di lettura
dello spazio parametro, è sempre stato possibile importare ed esportare da Photoscan
delle mesh poligonali in modo tale da sfruttare l’applicativo per il solo texturing
(Tools>Import>Import Mesh). Attraverso la sperimentazione condotta su numerosi
Beni Culturali ravennati sono stati raggiunti nuovi risultati in termini di efficacia
dell’applicazione del colore su modelli reality based, in particolare la metodologia
sviluppata prevede l’introduzione di un passaggio preliminare rispetto alle
operazioni di modellazione e texturing, finalizzato alla “partizione semantica”
dell’architettura o del manufatto in esame. I modelli mesh sono delle boundary
representation, cioè descrivono un oggetto attraverso la sua frontiera che, in modo
inequivocabile, deve distinguere i punti interni da quelli esterni del modello [7].
Questa considerazione vale per i modelli da laser scanner, da SfM e da modellazione
diretta. Un poliedro complesso, che raffigura per approssimazione un oggetto, è il
prodotto di un complesso simpliciale, che rappresenta la connettività di vertici,
spigoli, facce e determina la topologia della mesh [8]. Il legame fra gli elementi
costitutivi di queste figure geometriche deve venir meno al momento della
parametrizzazione [4]: se l’operazione viene svolta in automatico da programmi
afferenti all’ambito della foto-modellazione o del reverse modelling c’è il rischio che
si produca un numero eccessivo di isole, con la conseguente impossibilità di
successivi interventi di ritocco delle mappe del colore, congiuntamente ad un non
sempre ottimale sfruttamento dello spazio parametro. D’altro canto la
parametrizzazione in programmi per l’entertainment non è consigliabile su modelli
high poly, dato che in generale tali applicativi sono finalizzati a gestire geometrie
ben al di sotto dell’ordine di grandezza del milione di poligoni. La soluzione
adottata prevede quindi un duplice processo: da un lato si opera una lettura volta a
suddividere “concettualmente” il modello in più parti che siano in accordo con la
sua natura costruttiva e progettuale [9], dopodiché si esegue una partizione della
frontiera del modello al fine di dividerlo in più sottoinsiemi (parti), che “coprono”
tutti i punti interni al poliedro di partenza senza però sovrapporsi (fig. 1).
La parametrizzazione automatica potrà a questo punto avvalersi di un
“suggerimento” che non comporta un eccessivo dispendio di energie da parte
dell’operatore, il quale, in termini pratici, si limiterà ad esportare il modello mesh in
un qualsiasi applicativo di modellazione, ne selezionerà ordinatamente le varie parti,
le “taglierà” e le “incollerà” nella medesima posizione, raddoppiando in tal modo il
numero di bordi lungo le selezioni. È così che il modello verrà reinterpretato come
una serie di parti disgiunte una volta reimportato nel programma SfM
(Tools>Import>Import Mesh) mediante formati standard come l’.OBJ o il .PLY.
In questo modo è possibile sfruttare la parametrizzazione automatica senza
necessariamente ricorrere ad onerose operazioni di UV-mapping in programmi per
l’entertainment; tuttavia non è da escludere che, per il conseguimento di una
migliore parametrizzazione, l’utente non decida di apportare a questa prima
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parametrizzazione degli ulteriori affinamenti in programmi dotati di un robusto
comparto dedicato alla mappatura (u, v), impiegando strumenti di tipo “uv-relax”,
cucitura delle isole, orientamento parti, e così via.
Mediante questo genere di accorgimenti la qualità del texturing del colore verrà
significativamente migliorata, sia per i modelli finalizzati ad operazioni di
divulgazione attraverso applicazioni interattive per il web, sia a scopo di
documentazione scientificamente attendibile. A proposito di questo doppio impiego,
va ricordato come l’una o l’altra strada presentino dei caratteri simili, ma anche delle
significative differenze delle fasi più avanzate del processo qui esposto. Nel caso di
modelli per la divulgazione, la strada che appare ad oggi più promettente è quella
basata sugli strumenti di re-meshing interattivo o automatizzato a maglie di poligoni
quadrangolari (strutturate), corredate di apposite mappe di normali. Nel caso invece
si voglia mantenere l’effettivo dettaglio geometrico dei modelli reality based, sarà
necessario optare per strategie differenti, sviluppate in ambiti di lavoro anche assai
distanti (global remeshing oppure displaced sub-D). Gli esempi presi in esame con i
casi di studio presentati in seguito sono volti a fornire un ventaglio di possibili
strategie in linea con queste due diverse tipologie di impiego dei modelli digitali 3D.

Fig. 1 - La sperimentazione proposta nel contributo prevede in fase iniziale una lettura semantica del modello che, a
seconda delle finalità, sarà sottoposto a operazioni di Global Remeshing (in caso di documentazione e necessità di
mantenere il modello in HP) o a Retopology (ai fini della creazione di modelli LP). In questo modo la partizione
semantica in diversi elementi determinerà evidenti vantaggi per il modello texturizzato.

5. Casi studio
Un primo caso di studio utilizzato nella sperimentazione fa riferimento ad un
progetto di ricerca della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio
dell’Università di Bologna – coordinato da Massimiliano Casavecchia e Luca
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Cipriani – finalizzato al rilievo e alla caratterizzazione della cinta muraria e delle
porte urbiche di Ravenna. Sul tema generale sono state poi redatte alcune tesi di
laurea nelle quali è stato possibile sviluppare e valutare le potenzialità ed i limiti
della pipeline qui esposta. Particolarmente emblematico è il caso del modello 3D di
Porta Nuova, una delle porte urbiche dell’area meridionale della città. Difatti, in fase
di texturing del colore, il modello presentava evidenti errori di proiezione dei
fotogrammi sulla mesh, indice del fatto che l’operazione di parametrizzazione
automatica non sempre porta a risultati accettabili (fig. 2).
Per risolvere questo problema, la cui frequenza è tutt’altro che sporadica nei modelli
pluri-connessi, è stato necessario eseguire la partizione semantica del modello di
partenza attribuendo una texture a ciascuna parte nella quale è stato suddiviso il
modello (fig. 3).
Il risultato finale, frutto di tale procedura, è palesemente migliore rispetto al primo
tentativo (fig. 4), ma non si deve ritenere che la frammentazione del modello di
partenza in varie parti sia l’unica strategia possibile.
Altri due esempi di porte urbiche sono Porta Sisi e Porta San Mama, anch’esse
delimitanti il centro storico ai confini meridionali della città, ed entrambe ricostruite
nella seconda metà del XVI secolo sulle rovine delle porte preesistenti. La
documentazione delle porte è avvenuta tramite foto-modellazione con punti di
appoggio da rilievo topografico (fig. 5).
Nel caso del Battistero degli Ariani, situato nei pressi della chiesa dello Spirito
Santo, la finalità principale era quella di realizzare un modello per l’esplorazione
interattiva dell’ambiente e della celebre decorazione musiva della cupola, databile
all’incirca alla fine del V secolo e raffigurante il Battesimo del Cristo.
Dato che l’output finale richiesto era un modello 3D da esperire all’interno di
un’applicazione real-time elaborata mediante il game engine Unity 3D, si è optato
per una soluzione assai diffusa per la creazione di asset nel settore delle applicazioni
videoludiche.

Fig. 2 - A) Modello da SfM di Porta Nuova. In B) si noti come la colorazione dei punti non corrisponde affatto al primo
tentativo di texturing del colore. Una parametrizzazione errata genera artefatti che per essere risolti necessitano di
un trattamento preventivo sul modello quale la partizione semantica (rilievo fotografico allievo M. El Yamani).
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Fig. 3 - A) Parametrizzazione e relativa texture ottenuta senza intervento da parte dell’operatore. B)
Parametrizzazione e relativa texture ottenuta a seguito del Global Remeshing. C) Partizione semantica del modello.
D) Texture relative ad alcuni elementi della partizione (indicati dal colore).

Fig. 4 - Render del modello texturizzato con le procedure illustrate.
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La procedura ha pertanto utilizzato i seguenti passaggi: partizione semantica del
modello ad alto dettaglio, retopology, parametrizzazione all’interno di applicativo
SfM, correzione della parametrizzazione in applicativo di modellazione geometrica
(Luxology Modo 701), creazione di mappe di normali attraverso baking, texturing
del colore mediante Agisoft Photoscan (fig. 6).

Fig. 5 - Modello digitale 3D con texture di Porta Sisi e ortofoto del prospetto esterno e della sezione (rilievo
fotografico allievo R. Vecchio Domanti).

Fig. 6 - Modello digitale tridimensionale del Battistero e relativo set di texture create appositamente per la
divulgazione attraverso il game engine Unity 3D. Nella rappresentazione del Battesimo di Gesù sulla superficie
intradossale della volta del Battistero degli Ariani, la scena al centro rappresenta il Cristo sormontato dalla colomba
dello Spirito Santo, battezzato alla presenza del Battista e semi-immerso nelle acque del fiume Giordano, attorniato
dalle figure dei dodici apostoli, che si rivolgono ad Oriente verso il trono vuoto che rappresenta l’Etimasia.

In questo secondo caso studio vale la pena segnalare un aspetto critico del
rilevamento mediante sensori passivi. Durante la campagna fotografica del
Battistero le condizioni di illuminazione hanno repentinamente subito una
variazione, poiché il cielo da nuvoloso è passato a sereno. Tale situazione risulta
assai frequente e non prevedibile a priori, pertanto le metodologie per la
“riparazione” di evidenti sbalzi cromatici della texture imputabili alla variazione
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dell’illuminazione ambientale rivestono un grande interesse nell’ambito di questo
studio. Proprio grazie al mantenimento della parametrizzazione è stato possibile
riparare la texture del colore “danneggiata” dalla presenza di una luce, come
illustrato nel caso A della figura 7.
In sostanza grazie ad un’ulteriore campagna fotografica, limitata a coprire le zone
“danneggiate” ed eseguita in condizioni di luce più favorevoli, è stato possibile
ottenere una nuvola di punti rada all’interno dell’applicativo Agisoft Photoscan.
Successivamente nel file principale, comprendente l’interno completo del battistero,
è stato introdotto questo nuovo e più piccolo modello a nuvola di punti comprensivo
delle fotocamere resezionate (File>Append).
Il programma ha collocato in un altro “chunk” questo modello più piccolo e, al fine
di orientarlo e scalarlo in modo congruo con il modello previamente realizzato,
l’operatore ha potuto lanciare il comando di allineamento fra i due modelli. Grazie
all’opzione per il mantenimento della parametrizzazione in fase di texturing, è
quindi possibile realizzare una nuova immagine integrativa da miscelare con quella
alterata dalla presenza della luce (fig. 7 caso B).

Fig. 7 - A) Modello con texture del colore alterata da un repentino cambio delle condizioni atmosferiche durante la
campagna fotografica. B) Texture del colore corretta a seguito di una campana fotografica integrativa. C) Texture
originale. D) Texture integrativa. E) Blending delle due texture.

L’ultimo esempio presentato riguarda l’integrazione fra sensori attivi e passivi per il
texturing del colore. L’oggetto di studio è un affresco della Basilica di Santa Maria
Maggiore a Ravenna, oggetto di grande venerazione da parte dei fedeli, che raffigura
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la cosiddetta “Madonna dei tumori” o delle enfiagioni, databile intorno alla fine del
XV secolo, ed attualmente situato sull’altare destro della basilica. L’obiettivo del
rilevamento è stato di realizzare una replica dell’affresco mediante 3D print,
garantendo la massima accuratezza del colore e della superficie.
Pertanto è stato eseguito un rilevamento con diversa strumentazione: un apparecchio
NextEngine 3D Laser Scanner basato su tecnologia multi-stripe laser triangulation
(MLT); una stazione Topcon total Station GTS 239N; una fotocamera Reflex Nikon
D5100, dotata di obiettivo AF-S Nikkor 18-55 mm (fig. 8).

Fig. 8 - Modello digitale 3D con texture della cosiddetta “Madonna dei Tumori”, conservata nella chiesa di Santa
Maria Maggiore a Ravenna, ottenuto tramite foto-modellazione con software SfM.

Fig. 9 - Modello dell’affresco della Madonna dei Tumori. Il dettaglio variabile di questo genere di modelli digitali
permette un’agevole gestione per una molteplicità di impieghi, fra i quali la stampa 3D di repliche di differente
formato senza ricorrere ad operazioni di decimazione. A) Smooth domain surface ottenuta da retopology; B)
Displaced sub-D; C) modello a dettaglio variabile con texture applicata.

Il modello finale è stato realizzato attraverso una displaced subdivision surface, che
permette di realizzare un modello a dettaglio variabile (LOD) sulla base di
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specifiche richieste [6]. La possibilità di parametrizzare il modello in altri software
ed eseguire il texturing in applicativi di tipo SfM, ha permesso di semplificare
significativamente le procedure adottate in sperimentazioni simili. In questo caso,
l’unico accorgimento particolarmente importante ai fini di un texturing accurato,
riguardava la necessità di bloccare la risoluzione della displaced sub-D ad un livello
di dettaglio adeguato alla stampa mediante strumenti di tipo 3D Print. Infatti, questa
forma di rappresentazione di modelli digitali non è molto diffusa negli applicativi di
reverse modelling e di foto-modellazione, pertanto è necessario bloccare il dettaglio
in modo da farlo coincidere con quello della maglia ad alta risoluzione dal quale si è
ottenuta la mappa di scostamento in formato OpenExr (fig. 9).
6. Conclusioni
Nel presente contributo si sono mostrati degli impieghi dell’applicativo di fotomodellazione Agisoft Photoscan, che vertono principalmente sul tema della
parametrizzazione e di come questa operazione di fondamentale importanza possa
inficiare o, al contrario migliorare significativamente, il modo con il quale una
mappa del colore può essere applicata ad un modello 3D. In realtà la
parametrizzazione è una vera e propria operazione di modellazione tridimensionale,
che, per quanto non possa essere assimilata al concetto geometrico di sviluppo, ha
con quest’ultimo molti aspetti in comune, primo fra tutti l’individuazione di
concatenazioni di bordi lungo i quali interrompere la “continuità” del modello per
adattarlo allo spazio parametro. Una mappatura efficace del colore, e delle altre
mappe che vengono impiegate per reintrodurre il dettaglio in modo illusorio (mappe
di normali) o sostanziale (mappe di scostamento), è pertanto un aspetto che
coinvolge a pieno titolo la modellazione. Nell’attuale panorama degli applicativi
SfM, colore e forma costituiscono un binomio inscindibile, a maggior ragione vista
l’importanza del trattamento preliminare affrontato sugli aspetti cromatici delle
immagini da adottare per la foto-modellazione, e quindi per ottenere la “forma” di
un oggetto.
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1. Introduzione: metodi e tecniche di studio [Antonio Bixio]
Il vasto patrimonio pittorico parietale, presente nelle emergenze architettoniche
lucane sedimentatasi nel corso dei secoli, rappresenta un viaggio nella storia di un
territorio che non finisce di sorprendere data la sua eterogeneità paesaggistica,
antropica e culturale.
Cicli di affreschi, o episodi puntuali, sono testimonianza di come l’arte, nella storia,
si sia manifestata anche in una realtà interna all’appennino lucano, non proprio
“centro primario” della cultura e dei grandi fermenti artistici italiani. Non a caso gli
episodi artistici, in questo ambito territoriale, seguono la scia di quanto accade in
Italia, ma con un ritardo temporale fisiologico. Infatti, la stessa codifica della
prospettiva rinascimentale, in Basilicata, si manifesterà nella prima metà del
seicento, mentre le raffigurazioni artistiche del secolo precedente sono ancora alla
ricerca di una “spazialità” spesso accennata.
La particolarità dei siti e delle architetture che ospitano le opere pittoriche in
questione sta, spesso, nell’inaccessibilità dei siti, sia rupestri (Sassi del materano),
sia erti su alture “solitarie”, lontane da centri abitati (luoghi di culto nel potentino).
L’abbandono di questi luoghi, la rovina che in molti casi li ha interessati, come
anche le difficili condizioni per la loro salvaguardia, sono state per secoli la causa
della dissoluzione di questo importante patrimonio, rendendo in molti casi anche
difficile lo studio, e quindi la lettura iconografica, con metodi tradizionali.
Oggi, la spiccata sensibilità al riconoscimento di un’identità storica, culturale,
territoriale, spinge alla definizione di un quadro preciso di ciò che è accaduto, dal
punto di vista artistico, in Basilicata. Pertanto la ricerca qui sintetizzata è un piccolo
contributo al riassemblaggio ed alla cucitura delle “microstorie” locali rispetto a
quelle più generali, nel tentativo di capire le dinamiche che hanno inciso sulle
caratterizzazioni puntuali rispetto alle peculiarità generali. Tale lavoro, non a caso,
rientra in un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (Progetto di ricerca PRIN
2012 dal titolo "Prospettive architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e
studio", responsabile Prof. Riccardo Migliari) in corso con l’Università degli Studi
di Salerno (responsabile dell’Unità locale Prof. Vitale Cardone), dove il confronto,
con quanto accaduto nelle altre realtà regionali italiane, consente un’analisi più
rigorosa e scientifica.
In questo contesto di studio il “colore” ha il suo ruolo di protagonista, non solo
perché gli affreschi parietali lucani sono, ovviamente, cromaticamente ricchi, ma
anche perché, queste superfici dipinte “fanno” l’architettura, definiscono lo spazio
architettonico sia in quanto “pelle del limite” interno-esterno, sia in quanto
“sfondamento” del limite, ovvero prosecuzione di uno spazio costruito in
un’appendice disegnata. Lo studio delle scene raffigurate negli affreschi parietali,
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nei diversi periodi, permette di dare una lettura, sebbene iconografica, di quelli che
erano gli spazi urbani e architettonici, anche nei loro cromatismi. In questo contesto,
pittura e architettura, spazio e colore, si integrano in un tutt’uno dai forti caratteri
suggestionali ed emozionali. Un tuffo nella storia dove l’osservatore può rivivere le
scene del passato, delle tradizioni e della cultura locale.
Naturalmente questo studio si basa, operativamente, sul concetto di “Rilievo” che
costituisce il pilastro centrale di tutte le declinazioni e le riflessioni possibili che
possono scaturire a consuntivo. Il percorso di analisi delle espressioni artistiche ed
architettoniche parte dalla conoscenza, ovvero da tutto quel processo di analisi
storico critica iniziale, di rilevamento e di misurazione, che consente la redazione di
una documentazione necessaria alla fase analitica successiva. È proprio su questo
aspetto specifico che ci si sofferma in questa trattazione, nella convinzione che la
sperimentazione e l’adozione di una metodologia di analisi e di studio sia fortemente
necessaria per la conoscenza dei beni culturali, per la loro documentazione e per la
valorizzazione. In questo contesto metodologico, la tecnologia, la strumentazione
avanzata per la conoscenza e per la divulgazione sono le componenti aggiuntive che
possono essere utili al lavoro di analisi, nel tentativo di adattare e di disciplinare la
“fredda modernità computerizzata” alla ricerca scientifica relativa ai beni culturali.
L’avvento del digitale ha certamente rappresentato, infatti, un’importante svolta per
la documentazione, la diagnostica, e dunque la valorizzazione dei beni culturali. Le
applicazioni della fotografia sono molteplici, così come molteplici sono gli approcci
e gli utilizzi possibili: dalla ricerca artistica pura all’indagine scientifica
(microscopia, fotogrammetrica, multispetrale, etc.). Oggi l'immagine digitale ha
introdotto e portato poi a livello capillare i concetti di virtuale, simulazione,
modello. Per l'ambito di cui ci occupiamo questi concetti sono molto importanti e
riguardano i due livelli fondamentali del tema Beni Culturali: la valorizzazione e lo
studio. L’introduzione dei panorami orbicolari interattivi (qtvr) consente non solo la
rappresentazione (il documento) ma l’esplorazione virtuale dei luoghi prima mai
visti sia per l’inaccessibilità, sia per le distanze. L'evento epistemologico del
trattamento digitale delle immagini (l'Eidiomatica declinata attraverso le diverse
componenti quali il bitmap fotografico, la computer graphics, la computer
animation, il CAD, etc. ) è costituito dalla costruzione sintetica delle stesse:
l'immagine è il prodotto di un gioco di astrazione formale. Esistono, dunque,
interessanti possibilità che le tecnologie e le metodologie digitali attuali permettono.
Tecniche come l’Image Interpretation, la Remote Sensing, l’Image Based Modeling,
i QTVR objet, e la Structure Form Motion (SfM) che partendo dagli studi sulla
Computer Vision e dalla percezione visiva permette la derivazione di una profondità
a partire da sequenze di immagini piane. Tecniche basate sulla fotografia, con grandi
possibilità di analisi che oggi riscuotono un largo interesse tanto sul versante della
ricerca, quanto in quello applicativo e che, a differenza delle tradizionali
acquisizioni con Laser Scanner, hanno un costo e una flessibilità maggiore.
Modellazione virtuale e rilievo consentono, dunque, di documentare, studiare, e
valorizzare queste importanti testimonianze del passato, e di cogliere anche il
rapporto tra architettura e pittura parietale, oltre che rappresentare un valido
supporto per lo studio dei pigmenti pittorici e dunque per la diagnostica.
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In particolare, nel vasto e ricco panorama da indagare, relativo allo studio delle
raffigurazioni parietali del passato di cui si è detto, si è valutato un metodo, ossia
tutte le tecniche da utilizzare per scoprire, conoscere, analizzare e divulgare il
patrimonio pittorico parietale presente tra l’Appennino lucano e la Murgia materana.
In particolare si mira a:
- definire i luoghi rappresentati, riconoscerli ed eventualmente confrontarli con la
realtà attuale;
- ricostruire le scene/scenografie delle raffigurazioni pittoriche, partendo da tecniche
di rappresentazione non codificate, spesso libere, ma in grado di far percepire lo
spazio architettonico esterno;
- definire il rapporto tra le rappresentazioni parietali e gli spazi architettonici che le
ospitano, nella possibilità di intuire la volontà di ampliamento dello spazio, di
sfondamento e di prolungamento, nonché di apertura e di relazione tra la scena
raffigurata e il contesto spaziale;
- mappare le emergenze pittoriche dei siti indagati e collocare ogni elemento di
studio in precise tipologie e capacità di interpretazione grafica dello spazio e delle
scene;
- schedare il patrimonio indagato, definendo uno schema sintetico per archiviare il
maggior numero di dati scaturiti dalle indagini;
- divulgare i dati estratti degli studi, diffonderli e farli conoscere attraverso le
moderne tecniche di comunicazione tradizionale e multimediale.
Questo percorso è supportato da tecniche di rilevamento avanzate capaci di
effettuare approfondimenti nella complessa relazione tra spazio reale,
rappresentazione pittorica e contesto. Le acquisizioni degli spazi con il laser scanner
3D, con le tecniche di fotomodellazione 3D, con realizzazioni di “panoramiche”,
favorisce un attento lavoro di analisi. Avendo a disposizione modelli digitali, in
ambientazioni virtuali, lo studio diventa più attento, nella possibilità che ha il
ricercatore di “immergersi” nello spazio con maggiore intensità e unicità.
Non ultima la tecnica RTI, Reflectance Transformation Imaging che, attraverso
un’analisi delle normali luminose provenienti dalla fotografia di un dipinto,
illuminato in maniera uniforme, consente la realizzazione di un modello volumetrico
3D capace di restituire spunti per uno studio molto approfondito, che mette in risalto
dettagli spesso non apprezzabili ad occhio.
2. Architettura e arte nella Basilicata interna [Giuseppe Damone]
2.1 Produzione pittorica e contesto storico: caratteri generali
La Basilicata, terra abitata da millenni, si caratterizza per la presenza di architetture
che sono esemplificative di un periodo e di una cultura.
Castelli e borghi fortificati, città e palazzi, oltre alle tante testimonianze
archeologiche attestazioni della frequentazione del territorio in antico, diventano
l’emblema di periodi storici la cui analisi è fondamentale per lo studio della storia
dell’architettura in una regione interna.
Anche se isolata geograficamente sarà, nel corso dei secoli, centro di importanti
funzioni politiche, soprattutto in epoca federiciana, periodo a cui sono riconducibili
le più importanti testimonianze architettoniche. È sempre nel Medioevo che si
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assiste alla costruzione di architetture religiose, urbane ed extraurbane, che
diventano dei veri scrigni d’arte. L’avvento degli ordini monastici, infatti, porterà
alla realizzazione di tante gràncie, monasteri e santuari fuori degli abitati, mentre nei
centri saranno costruite molte chiese ad opera delle confraternite. Tra le varie
manifestazioni artistiche, la pittura è quella che ha maggiore fortuna. Naturalmente
la diffusione di quest’arte assume connotati differenti nelle varie aree geografiche
della regione e nelle diverse epoche.
Il percorso di nascita e diffusione dell’arte pittorica parte nel materano dove
troviamo le prime testimonianze di rilievo, dal punto di vista cronologico. È qui che
si concentrano, all’interno di complessi ipogei, pregevoli pitture parietali databili
intorno al IX secolo, ed è il ciclo della chiesa rupestre del Peccato Originale a
segnare l’inizio di questa produzione.
Opere realizzate probabilmente da monaci Basiliani giunti dall’Oriente a seguito
delle lotte iconoclaste, diventano dei modelli che presto si diffonderanno in tutto il
materano per poi giungere anche all’interno, ed in particolare nel Vulture, dove però
rimangono episodi puntuali, come desumibile dalle testimonianze che ci sono
giunte.
In poco tempo la diffusione della pittura parietale, con connotati molto diversi da
quelle che sono le prime testimonianze materane, trova grande consenso anche nel
potentino, un territorio che si caratterizza per un cospicuo numero di abitati, la
maggior parte arroccati sui monti e distanti tra loro. È qui che si concentra la
produzione di Giovanni Todisco da Abriola, artista del XVI secolo, che rimane
l’ultimo pittore, soprattutto per il numero di opere pervenuteci, che si dedica
completamente alla produzione parietale. Naturalmente non mancano anche opere di
altri artisti a lui contemporanei o suoi successori, ma che sono perlopiù episodi
isolati, seppur di rilievo. A partire dal XVII secolo in tutta la Basilicata si diffonderà
la produzione pittorica su tavola o tela, che attinge da modelli campani, e che
sostituirà la produzione parietale.
2.2 La pittura parietale nel potentino
È nel XVI secolo, come detto in precedenza, che si ha il massimo sviluppo della
pittura parietale; in tanti santuari saranno realizzate opere devozionali
commissionate principalmente da confraternite. Non mancano però testimonianze
precedenti che per quantità non possono essere paragonate a quelle del territorio
materano. La prima è la cripta di San Michele a Monticchio, dove ritroviamo opere
dell’XI secolo raffiguranti santi. Sono della fine del XIII secolo, invece, due
importanti testimonianze, sempre nel territorio del Vulture.
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Fig.1 - Affreschi di Giovanni Todisco: 1) Convento di Sant’Antonio ad Oppido Lucano (PZ), 2) e 3) Santuario di Santa
Maria di Monteforte ad Abriola (PZ)

Fig.2 – 1) Affresco di Giovanni Luce da Eboli nel convento di San Francesco a Pietrapertosa (PZ), 2) Affreschi di
Nicola da Novasiri nella chiesa di San Donato a Ripacandida (PZ)

Quest’ultimo è interessato da numerose grotte scavate nel tufo e nella roccia
vulcanica, probabilmente anch’esse legate alla migrazione dei monaci Basiliani. Si
tratta delle cripte di Santa Margherita e di Santa Lucia a Melfi, entrambe con pitture
riconducibili al XIII secolo. Nelle scene di vita delle due sante sono inseriti spazi
architettonici. In particolare sono rappresentate città medioevali con mura di
fortificazione e torri con nessun accenno di prospettiva. Al XIV secolo sono
riconducibili, invece, le opere nella chiesa di San Francesco a Potenza, nella SS.
Trinità a Venosa, nella chiesa di San Biagio a Rapolla, in Santa Maria delle Rose a
Lavello, e le grotte di Sant’Antuono ad Oppido Lucano.
È a partire dal XVI secolo che i santuari e i monasteri lucani iniziano a ospitare
testimonianze artistiche di rilievo con cicli parietali non più puntuali, ma che
interessano tutti gli spazi del culto. A rappresentazioni iconografiche di santi si
sostituiscono intere scene cristologiche, o tratte dall’Antico Testamento, in articolate
scenografie. È sicuramente Giovanni Todisco che in questo periodo ha maggiore
fortuna con la committenza. Originario di Abriola (PZ), la sua attività di pittore è
documentata dal 1545 e ha molti consensi in ambienti francescani grazie alla
semplicità del linguaggio figurativo dallo stesso adoperato che rende l’opera
comunicativa. Lo troviamo, infatti, a decorare chiese o ambienti nei conventi di
Sant’Arcangelo (chiostro del monastero di Santa Maria di Orsoleo, 1545), Senise
(chiesa di San Francesco, 1548), Cancellara (chiesa di Sant’Antonio), Potenza
(chiesa di San Francesco), Oppido Lucano (convento di Sant’Antonio, 1558),
Rivello (chiostro e refettorio convento di Sant’Antonio, 1559). Altre opere a lui
ascrivibili sono: il ritratto di Agostino Barba nella chiesa delle SS. Trinità di
Venosa, un ciclo di affreschi nella chiesa di Santa Lucia ad Avigliano, una Madonna
con Bambino tra due profeti e una Santa Elena nella chiesa di San Gerardo ad
Abriola oltre ad altre opere nella chiesa di Santa Maria ad Anzi (1555), nel convento
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di Marsico Nuovo (1559), nel Santuario di Monteforte ad Abriola e nel convento di
Santa Maria della Neve a Laurenzana.
Nel corso della sua produzione si registra un mutamento di stile: da uno stampo
tipicamente gotico si passerà, a partire dalla produzione degli anni Cinquanta del
XVI secolo, ad uno più vicino alla pittura rinascimentale.
La linearità formale muterà, infatti, nella costruzione di uno spazio prospettico
caratterizzato da un equilibrio delle forme, oltre all’introduzione di un gusto per il
dettaglio sia della scena, che nei soggetti ritratti. Complesse quinte architettoniche
con arcate, volte a crociera, lesene e paraste chiudono le rappresentazioni.
Altro elemento che ritroviamo in quasi tutti i cicli pittorici da lui firmati è la
realizzazione di pavimenti a scacchiera.
Con l’uso della prospettiva, sono realizzate scene profonde e articolate. Un ulteriore
tassello nella pittura lucana del XVI secolo è rappresentato da Giovanni Luce da
Eboli, artista attivo nella prima metà del secolo. Tra le sue opere più importanti si
annovera un ciclo di affreschi nella chiesa di San Francesco a Pietrapertosa, unica
opera firmata dallo stesso. Anche qui sono presenti articolate quinte architettoniche
di gusto rinascimentale a completamento delle scene rappresentate. Sia nelle opere
del Todisco che del Luce troviamo raffigurati spazi interni. Questi sono
completamente assenti, invece, nel ciclo della chiesa di San Donato a Ripacandida,
attribuito a Nicola da Novasiri, in cui sono spesso rappresentate città fortificate e
opere militari con un uso meno consapevole della prospettiva.
La produzione di pitture parietali continua anche nel XVII secolo con Girolamo
Todisco, forse figlio del primo, con Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa, e con
Pietro Antonio Ferro.

Fig.3 - Affreschi di Girolamo Todisco: 2) Chiesa di Sant’Antonio Abate a Vaglio di Basilicata (PZ), 1) e 3) Cattedrale
di Acerenza (PZ)

Fig.4 - Grotte di Sant’Antuono – Oppido Lucano (PZ)
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Nelle opere di questi ultimi l’architettura rappresenta un elemento centrale. Ruderi,
ambienti interni, o grandi vedute sono elementi sempre presenti che introducono a
un paesaggio esterno che completa la scena.
2.3 Dalla pittura parietale alla restituzione digitale
Lo studio per la documentazione di queste importanti testimonianze del passato,
consente di poter coglierne le peculiarità artistiche, ma anche quella che era la
concezione dello spazio negli artisti che le hanno realizzate. Fatta eccezione per la
prima produzione di cui si è parlato, nel corso dei secoli si assiste a un uso dello
spazio sempre più consapevole che diventa articolato mediante l’introduzione di
quinte architettoniche e paesaggi naturali che completano le rappresentazioni.
Pur trattandosi di produzioni artistiche che risentono di quelle che sono le grandi
correnti stilistiche nazionali ed internazionali con ritardo, queste rappresentano
un’opportunità per la ricerca poiché la loro analisi permette di tracciare quelli che
erano i ‘canali culturali’ attraverso i quali la regione dialogava con i territori
limitrofi. Con il supporto di tecnologie digitali è anche possibile operare una
comparazione diretta tra i soggetti raffigurati. Questa consente di individuare i
modelli ai quali gli artisti hanno attinto mediante stampe e cartoni che dalle regioni
vicine giungevano in Basilicata.
A uno studio tradizione afferente alla storia dell’arte, si affianca un’analisi più vicina
alla rappresentazione dell’architettura che permette una lettura iconografica più
completa.
In molti casi, poi, ritroviamo rappresentazioni dei centri lucani e di porzioni del
territorio a fungere da sfondo alle scene. È con il loro studio che è possibile
ricostruire il paesaggio urbano e agrario dei secoli passati.
3. Tecniche avanzate di trattamento delle immagini [Mario Annunziata]
Abbiamo molto brevemente accennato alle grandi ed interessanti possibilità che le
tecnologie e le metodologie digitali attuali permettono. Tecniche come la Image
Interpretation, la Remote Sensing, la Image Based Modeling ricordiamo i QTVR
objet, e la Structure Form Motion (SfM) che partendo dagli studi sulla Computer
Vision e la percezione visiva permette la ricostruzione della terza dimensione a
partire da sequenze di immagini bidimensionali. Tecniche basate sulla fotografia,
con grandi possibilità di analisi e che oggi riscuotono un largo interesse tanto sul
versante della ricerca, quanto in quello applicativo, e che a differenza delle
tradizionali acquisizioni con Laser Scanner hanno un costo ed una flessibilità
maggiore. Ci soffermeremo in particolare su una tecnica relativamente recente che
vede la presenza quasi ontologica della fotografia, la capacità, cioè, di catturare e
lavorare con la luce.
3.1 La Reflectance Transformation Imaging RTI.
Questa tecnica ha suscitato grande interesse ed attenzione negli operatori dei beni
culturali ed è questa la tecnica che abbiamo approfondito affiancandola alle
metodiche più consolidate e inserendola nel workflow della pipeline del rilievorappresentazione che da tempo abbiamo definito e che prevede un uso integrato
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delle riprese orbicolari sferiche a 360° come contesto ed orientamento ampio
utilizzo di image based modeling, scansioni laser 3D ove necessario dato metrico di
precisione maggiore e da ultimo le RTI il tutto organizzato in un contenitore
multimediale ed interattivo quale il VirtualTour.
Rimandando alla bibliografia e ai link dei siti internet per gli approfondimenti
ricordiamo solo che la tecnica RTI si basa su uno studio originariamente sviluppato
da Tom Malzbender della Hewlett-Packard Labs con il nome di Polynomial Texture
Mapping (Hp-labs 2001). Successivamente è stato sviluppato dalla University of
Oxford in collaborazione con University of Southampton una metodologia ed un
software per la creazione delle immagini RTI: RTIviewer (open source sotto licenza
GNU).
La reflectance (riflettanza) è il rapporto tra illuminazione e illuminanza, cioè tra la
quantità di luce incidente e quella riflessa ed è chiamata anche fattore di riflessione.
La metodologia è basata quindi su uno dei tre fenomeni luminosi principali
(rifrazione, riflessione ed assorbimento) la riflessione.
La riflessione di onde elettromagnetiche, di cui la luce fa parte, è regolata da due
leggi fondamentali:
• il raggio incidente, il raggio riflesso e la normale al piano nel punto di
incidenza giacciono sullo stesso piano.
• l'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione sono uguali.
La riflessione può essere di due tipi: speculare o diffusa. La riflessione speculare è
quella che si osserva su una superficie perfettamente liscia, mentre quella diffusa si
presenta sulle superfici non perfettamente lisce, e gran parte delle superfici reali
sono di questo tipo.
La normale è il vettore perpendicolare al punto preso in esame e che mostra il verso
e la direzione.
3.2 La metodologia classica
Basata su questi principi, la tecnica che normalmente viene proposta consiste in una
serie di riprese fotografiche con la sorgente luminosa che orbita intorno al soggetto e
il punto di ripresa fisso.
Al variare della posizione della sorgente luminosa sul piano zenitale (verticale)
avremo differenti angoli di incidenza e quindi differenti angoli di riflessione. Al
variare della posizione sul piano sagittale (orizzontale) avremo sulla stessa orbita
informazioni da diverse posizioni. La normale al punto indicherà la direzione e il
verso. Più saranno le immagini più informazioni avremo sulla riflessione. Un
elemento sferico riflettente viene posto nel campo inquadrato e serve a determinare
la matrice della posizione della luce.
Fondamentale è naturalmente l'utilizzo del già citato software di post produzione
RTIviewer che permette di assemblare ed elaborare le diverse immagini
consentendo sostanzialmente quella tecnica conosciuta nel mondo del 3D come relighting o post direzione della fotografia, modificare a posteriori la illuminazione di
un oggetto.
Il risultato è quello di attribuire rilievo apparente, di scoprire elementi non
percepibili, di rafforzare dettagli che non si evidenziano nelle immagini tradizionali.
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Fig.5 - Esempio di modello generato dalla tecnica RTI, Reflectance Transformation Imaging. Giovanni Todisco,
chiesa di Santa Lucia ad Avigliano (PZ) © Mario Annunziata

3.3 Variante introdotta al metodo
Dopo aver analizzato i punti principali del metodo si è realizzato che l'elemento
centrale della metodica è in buona sostanza la creazione di una Mappa delle Normali
su cui poi intervenire. Supportati da esperienze precedenti specifiche nel campo
della fotomodellazione e avendo già impostato un workflow mutuato dal mondo del
3D si è sperimentata una via leggermente differente per raggiungere risultati
paragonabili alla metodica esposta.
La mappa delle normali è la descrizione della direzione del punto in esame,
l'orientamento rispetto alla luce, se in ombra o in luce quindi se c'è rilievo o
depressione. La NormalMap pur presentandosi come un’immagine non è una
fotografia in senso tradizionale ma una rappresentazione delle coordinate dei vettori
che poi gli shader dei software 3D possono interpretare. L'immagine RGB
rappresentativa della NormalMap contiene, incapsulati, nei canali colore le
coordinate xyz delle Normali. Tuttavia non essendoci alcun vincolo esclusivo alla
creazione della NormalMap e alla successiva gestione, si è provveduto ad una
semplificazione del delicato e critico processo di acquisizione delle immagini
realizzando, al posto delle numerose fotografie richieste dal metodo standard, solo
quattro fotografie del soggetto con illuminazione Up-Down-Left-Right con fascio di
luce radente originato da singolo illuminante più una quinta immagine illuminata
uniformemente. La semplificazione non ha inficiato il rigore necessario: la posizione
della fotocamera, il parallelismo, la distanza e l'inclinazione della sorgente luminosa
dal soggetto sono state debitamente monitorate attraverso l'uso di un distanziometro
laser, mentre per il controllo dell'uniformità dell’illuminazione si è utilizzato un
luxmetro digitale.
Avremo quindi realizzato quattro immagini illuminate dall'alto, dal basso, da destra
e da sinistra, successivamente trasformeremo le quattro fotografie da RGB a scala di
grigi utilizzando un qualsiasi software di image editing (in questo caso Adobe
Photoshop). Le immagini in scala di grigi saranno adesso associate ad un canalecoordinata di una nuova immagine RGB (red=x, green=y, blue=z): con un software
di image editing creiamo una nuova immagine RGB vuota e con una operazione di
44

copia incolla inseriamo le immagini in scala di grigio nei canali colori della nuova
immagine RGB così da avere una NormalMap sufficientemente corretta (Fig.06).
Esistono anche software dedicati alla generazione di NormalMap a partire da una
singola immagine RGB ma è chiaro che in quel caso l'interpretazione ha un grado di
approssimazione minore. Dall'immagine ripresa con illuminazione uniforme è
possibile ricavare le altre mappe necessarie quali la mappa speculare e la mappa di
riflessione.
Per la gestione della NormalMap e la realizzazione dell'immagine RTI si è utilizzato
il software Lightwave 3D della Newtek ma in pratica qualunque altro software 3D in
grado di gestire le NormalMap sarebbe idoneo.
Il set 3D virtuale vede la presenza di un semplice modello poligonale con le
proporzioni della NormalMap (altezza e larghezza in pixel) e l'impostazione di una
luce di tipo puntiforme orientata direttamente sulla superficie del modello 3D.
Il modello creato, che è un semplice solido con le dimensioni dell'oggetto ripreso, è
sottoposto a procedura di texturing e shading con la NormalMap e le altre mappe
derivate. La normalmap gestisce l'effetto di rilievo apparente mentre le mappe di
riflessione e specularità gestiscono il modo con cui il modello 3D restituisce gli
effetti dell' illuminazione. L'orientamento e l'intensità della sorgente luminosa
virtuale determina, attraverso le ombre portate, il grado di evidenziazione della
simulazione richiesta è così possibile effettuare valutazioni di tipo morfologico,
stato dei materiali etc..
Metodo standard:
Pro: maggiori informazioni, buon microdettaglio, buona resa del rilievo, non
necessità di conoscenza specifiche approfondite, un unico software (opensource) per
la gestione e la restituzione delle immagini, basso costo di realizzazione (in assenza
di apposita attrezzatura per illuminazione).
Contro: necessita di due operatori (in assenza di specifica attrezzatura) oppure di
specifica attrezzatura (Dome) costosa, alto numero di immagini, set di ripresa con
probe light (sfere riflettenti), minore versatilità (impossibile generare un’animazione
o una roto-traslazione dell'oggetto).

Fig.6 - Normalmap generata a partire da singole immagini in scala di grigi associate ai canali colore
dell’immagine RGB
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Variante:
Pro: set di ripresa semplificato, un solo operatore, ottima resa del rilievo, versatilità
(possibilità di generare animazioni, Panoramiche 360°, risoluzione in uscita delle
immagini scalabile etc.).
Contro: minore resa del microdettaglio, necessità di alcune conoscenze di base,
costo più elevato del software, la restituzione finale necessita di rendering.
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1. L'immagine dello spazio virtuale.
Per decenni, il panorama della rappresentazione architettonica rimane immutato,
legato per la sua documentazione unicamente alla fotografia. Con l'avvento delle
tecniche digitali si aprono orizzonti nuovi che consentono lo studio e la
rappresentazione dell'architettura sotto nuovi aspetti. Oggi nella rappresentazione
dell'architettura, realizzata con le tecniche di modellazione solida 3D, si applicano di
fatto le stesse regole ed impostazioni che guidavano la composizione delle scene
create dai fotografi che, mediante i banchi ottici o le macchine fotografiche,
sfruttavano la componente dell'illuminazione ed il colore per riprodurre al meglio
l'architettura. Tali impostazioni, oggi vengono implementate mediante parametri
ottici simulativi all'interno dei più comuni software di modellazione digitale.
Il passaggio evolutivo, dalla fotografia tradizionale alla "rappresentazione" digitale
dell'architettura, ha sostituito nell'arco di pochi anni un insieme di soluzioni
consolidate e ben collaudate. Questo processo di digitalizzazione ha portato ad un
nuovo aspetto, poco considerato, della "ripresa digitale di spazi digitali virtuali, di
modelli tridimensionali "nati" come digitali e che in questa dimensione hanno
mantenuto la propria essenza" [1].
Sostanzialmente, si è avuta la smaterializzazione della macchina fotografica,
sostituita dai programmi di modellazione e di rendering, dove il tradizionale mirino
è stato sostituito dal monitor del computer. In questi dispositivi di ripresa virtuali
tutto è possibile: usare illimitati tipi di obiettivi, utilizzare infinite impostazioni di
tempi e aperture del diaframma, calarsi completamente in un ambiente virtuale dove
l'illuminazione e le condizioni atmosferiche della scena sono scelte dal grafico. Il
creativo digitale, diversamente dal fotografo reale, che deve cogliere "l'attimo" per la
migliore illuminazione e posizionare opportunamente il punto di vista per
valorizzare l'architettura, il creativo digitale dovrà comprendere come le infinite
posizioni delle luci virtuali possano non dare i risultati migliori se non vengono
settate con sapienza e ripetuti miglioramenti.
2. Quello che vediamo è il prodotto di quello che pensiamo.
L'uomo per conoscere il mondo che lo circonda, inconsciamente, utilizza un sistema
di "modelli" e "forme" mentali che organizza in macro gruppi. Questi modelli, che
consentono di riconoscere la realtà, non sono uguali a quanto osservato, ma
semplificati nelle loro forme e memorizzati in modo da permettere successivamente
il riconoscimento di quanto osservato [2]. In questo modo, l'uomo, si sente
"rassicurato" dalla necessità di classificare gli stimoli che riceve dal mondo che lo
circonda, in modo da poter dare significato immediato alle forme che osserva
direttamente.
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L'uomo che osserva attentamente, raccoglie molte informazioni e risulta essere, sotto
questo aspetto colto, in quanto è in grado di riconoscere subito le forme che lo
circondano. Le idee nascono dalle esperienze fatte osservando e comprendendo ciò
che si osserva, in quanto la visione non è solo la mera registrazione di quanto si
osserva ma la capacità di afferrare e comprendere le forme significanti [3]. Quello
che si osserva è il prodotto di come noi elaboriamo la realtà, l'occhio percepisce le
tre dimensioni, del mondo circostante, sotto l'aspetto metrico, ma sono necessarie le
nostre personali costruzioni mentale per "elaborare" e comprenderne l'effettiva
conformazione spaziale. Questo processo, infatti, consente di elaborare l'ambiente
catturato attraverso gli occhi ed elaborarlo per comprenderne la sua
tridimensionalità. Solo grazie alla elaborazione mentale, è possibile comprendere la
spazialità architettonica e realizzare un modello mentale dello spazio osservato.
Passando alla rappresentazione grafica dello spazio, questa non imita la realtà, ma
raccogliendone le forme che consentono il suo riconoscimento, consente di costruire
equivalenze grafiche che producono un effetto simile [4]. La rappresentazione
grafica, diviene quindi, una realtà autonoma che simulando la "somiglianza" si
avvicina sempre di più alla realtà senza mai eguagliarla a causa dell'immenso
numero di elementi contenuti in essa e per il processo mentale che utilizza modelli
semplificati. In questo ambito, interviene l'abilità del disegnatore, che utilizza vari
elementi per costruire le corrispondenze: la luce, la trama, il colore, la simulazione
dei materiali. In questo modo si genera un disegno che non imita la realtà elemento
per elemento, ma tenta di stabilire una gerarchia interna che si avvicini al modello di
realtà rappresentata. Il disegnatore è l'unico a potere valutare la qualità del risultato,
solo in base alla propria esperienza nel sapere osservare, e dalla quantità di
informazioni che costituisce il suo "archivio" mentale di modelli semplificati. Per
tali motivi, un buon disegnatore non deve avere solo conoscenze sulle tecniche
grafiche utilizzate, ma deve imparare ad osservare la realtà che lo circonda, per
crearsi schemi efficaci. La composizione dell'immagine, è fortemente influenzata
dagli schemi mentali che abbiamo elaborato e dalle forme che abbiamo memorizzato
negli stessi schemi. Il linea di massima, il soggetto della rappresentazione è quello
con dimensioni maggiori, la posizione degli oggetti rispetto l'osservatore, che
mentalmente, tende ad associare una posizione più lontana se l'oggetto è più piccolo
rispetto ad altri più grandi, e di conseguenza, mentalmente ritenuti più vicini. Allo
stesso modo, alcuni modelli mentali, fortemente radicati, perché molto collaudati
nella vita quotidiana, possono essere messi in crisi se alcune linee vengono sostituite
in modo sapiente da poter ingannare l'occhio che non riesce ad associare quanto
vede a nessun modello mentale prefigurato. Questo è quello che avviene osservando
alcuni disegni di Escher, dove la prospettiva di alcuni elementi che definiscono la
profondità del disegno, sono volutamente posti in modo tale la ingannare
l'osservatore, che si trova dinanzi ad una visualizzazione della realtà che non ha mai
osservato non corrispondendo a nessun modello mentale da lui posseduto.
3. La composizione di una immagine
La rappresentazione grafica degli elementi presenti nella scena è fortemente
influenzata da alcuni parametri che ne consentono la loro percezione e posizione
spaziale. Il più importante di questi elementi è la luce, fondamentale per identificare
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la forma e il colore dell'oggetto e dello spazio che lo circonda. Grazie alla
riflettenza, capacità che hanno gli oggetti di assorbire e riflettere parte della luce che
li colpisce, ogni oggetto non può essere definito a priori chiaro o scuro, perché
condizionato dalla quantità di luce che lo colpisce e dalla vicinanza con altri oggetti.
Infatti, un oggetto di colore scuro può essere reso chiaro o luminoso, in un ambiente
scarsamente illuminato, dunque la chiarezza non è una caratteristica intrinseca
dell'oggetto anche se all'osservatore sembra tale. L. B. Alberti, diceva che:
<<L'avorio e l'argento sono bianchi; gli stessi, quando sono posti vicino alle piume
di un cigno, sembrano pallidi. Per questa ragione, egli aggiungeva, le cose sembrano
molto chiare nella pittura quando c'è una buona proporzione di bianco e nero, come
ce n'è fra le parti illuminate e quelle in ombra degli oggetti stessi: tutte le cose sono
conosciute in comparazione>> [5].
Da un punto di vista soggettivo, la percezione di tali proprietà non consentono di
distinguere direttamente le proprietà riflessive di un oggetto dall'intensità luminosa
che lo illumina. La luminosità, quindi, diviene caratteristica percettiva relativa che
l'osservatore dedurrà dal contesto osservato. A differenza di quanto accade
nell'ambito delle arti figurative naturali, come la pittura, in cui l'artista è costretto a
lavorare sulle tecniche applicative e sui materiali (compresi i colori) per simulare
luminosità ambientali percepite dal punto di vista compositivo, nell'ambito della
modellazione digitale, tale approccio può essere sostituito da una metodologia
totalmente simulativa, che consente la costruzione della scena prescindendo dalla
scelta del punto di ripresa, che diviene quindi fase terminale del processo creativo.
Altro elemento importante nella rappresentazione grafica sono le ombre,
caratteristica ottenuta quando la luce proviene da un solo lato, producendo ombre
proprie e portate. Questo fattore, presente nella realtà e riprodotto nel disegno,
consente di definire nettamente le forme degli oggetti restituendo profondità alla
scena. Le ombre esaltano i volumi pieni dai vuoti, rafforzano l'articolazione scenica
in cui gli oggetti sono posizionati, rendendo più leggibile l'interazione tra questi,
perché ci consente di richiamare quei modelli mentali acquisiti dall'esperienza
diretta, che permettono di comprendere meglio il parlato architettonico. In questo
modo, viene rafforzata la scala di priorità grafiche assegnata dal disegnatore e
utilizzata per la "costruzione" della scena. Le ombre, quindi, consentono di rendere
"plastiche" le forme rappresentate ed in alcuni casi, di rendere meno leggibili le
simmetrie presenti in esse che renderebbero monotona la vista rappresentata.
Osservando la fig. 2 in cui è rappresentata una scena perfettamente simmetrica
nell'aspetto architettonico, la presenza delle ombre, genera la profondità e pone in
evidenza le volumetrie dei decori sui paramenti verticali. Il fascio luminoso che
penetra dall'alto della copertura, e le ombre che questo genera, "spezzano" la
simmetria architettonica che si ritrova nella conformazione del costruito, rendendo
l'immagine più gradevole e reale.
La stessa immagine (fig. 1), generata senza ombre e luce reale, si presenta piatta,
priva di profondità, restituendo un ambiente "asettico", dove quello che si comunica
vuole essere la realtà dell'architettura rappresentata, ma soltanto la sua
conformazione materica.
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Fig. 1 - Chiesa di S.Stefano Piccolo. Putignano - Bari. Rendering con illuminazione diffusa.

Fig. 2 - Chiesa di S.Stefano Piccolo. Putignano - Bari. Rendering con illuminazione simulativa e fotocompositing.
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Oltre alla sua intensità, la collocazione spaziale della fonte luminosa, rappresenta
un'ulteriore elemento importante per spiegare cognitivamente lo spazio
all'osservatore. Si è dimostrato, infatti, che la percezione risulta migliorata con una
illuminazione non uniforme, in quanto viene accentuata la presenza di gradienti ed
ombre che servono all'occhio per percepire al meglio forme e posizioni degli oggetti
osservati [6]. Oltre a ciò, la collocazione della luce permette anche di "vestire" la
scena con forza emotiva differente. Tali tecniche, utilizzate da tempo nel teatro e nel
cinema, vengono adoperate anche negli ambienti di modellazione digitale, attraverso
la parametrizzazione delle sorgenti o l'utilizzo di luci fotometriche IES (Illuminating
Engineering Society), che rappresentano in modo affidabile le proprietà di
dispersione luminosa specifica dei corpi illuminanti.
Come già accennato, la composizione scenica di un render, può essere effettuata
inseguendo la collocazione e l'impostazione "realistica" delle fonti luminose o anche
attraverso l'ausilio di fonti luminose virtuali, che permettono al grafico di "forzare"
la rappresentazione per raggiungere la finalità espressiva.
A differenza di quanto avviene nella fotografia, nell'ambito digitale, può risultare
più efficace l'utilizzo della tecnica del texture compositing, la quale, mediante la
corretta ed equilibrata mediazione prospettica e cromatica tra un'immagine e
l'ambiente digitale, consente di mescolare modelli tridimensionali con porzioni
fotografiche.
Nella fig. 4 si illustra un render effettuato su di un modello interno di una chiesa,
visualizzando, in particolare, un altare alla cui sommità è presente una trabeazione
incurvata che contiene una finestra ovale.
Considerando la particolare complessità formale dell'altare, si è scelto di scomporre
il processo creativo in tre fasi: la prima di modellazione solida, in cui sono stati
riprodotti gli ambienti interni, le decorazioni parietali e le bucature (fig 3).
Una seconda fase, invece, ha riguardato il "compositing" con una texturizzazione
con doppio canale (diffuse e alpha) preceduta da un fotoraddrizzamento
dell'impianto reale. A questa fase è seguita l'implementazione e la configurazione
delle fonti luminose che, condividendo a livello percettivo prospettiva e resa
luminosa della texture, ha reso omogenea e funzionale l'elaborazione finale,
donando l’illusione scenica dell’effettiva modellazione dell'altare (fig.4).
Mediante la simulazione di pulviscolo e l'accentuazione di contrasti cromatici
monotonali, l'immagine ottenuta conduce l'osservatore in uno spazio "vissuto",
avvolgendolo con pathos nelle caratteristiche atmosfere liturgiche. Con questa
metodologia di approccio la realizzazione dell'immagine "virtuale", porta
l'osservatore a cercare tra i suoi modelli mentali, quello più vicino all'ambiente
rappresentato. Così operando, chi guarda, è portato a "catalogare" l'immagine
virtuale come reale, rispondendo questa alle caratteristiche dei modelli mentali
utilizzati come raffronto, illudendo il cervello che quello che si osserva sia proprio
reale.
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Fig. 3 - Chiesa di S.Stefano Piccolo (Putignano - Bari). Rendering con illuminazione diffusa.

Fig. 4 - Chiesa di S.Stefano Piccolo . Putignano - Bari. Rendering con illuminazione simulativa e fotocompositing.
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Inoltre, la scelta delle ottiche virtuali con le relative impostazioni parametrizzate,
permette di scegliere il punto di vista più figurativo, arrivando persino ad ottenere
riprese da punti realmente non accessibili, illustrando, in questo modo, punti di vista
normalmente inattesi ed inusuali.
4. Conclusioni.
Grazie alla disponibilità di tecnologie e software digitali, le potenzialità espressive
in ambito grafico divengono enormi, permettendo all'operatore anche di astrarsi
dalla fisicità dei luoghi. Al contempo, la parametrizzazione e la potenza di calcolo
diventano il nuovo limite di utilizzo. La diffusione sempre più marcata di algoritmi
"unbiased", infatti, sono una dimostrazione evidente della direzione verso cui la
Computer Graphics si dirige: elaborazioni simulative sempre più fedeli alla realtà.
La capacità compositiva della scena digitale, in maniera molto più evidente rispetto
al mondo della fotografia, diviene quindi fortemente influenzata dalle capacità
computazionali a disposizione del grafico. L'utilizzo di camere e luci digitali, infatti,
diventa fortemente limitativa in caso di potenze di calcolo limitate che trasformano
il mondo tridimensionale in un ambiente poco gestibile. Le elaborazioni sopra
esposte dimostrano che alcuni limiti di utilizzo della grafica 3D possono essere
superati brillantemente con l'ausilio dei metodi di ripresa tradizionali, attraverso
l'unione di tecnologie analogiche e digitali che vengono fuse in modo armonioso e
discreto.
Quanto esposto, vuole evidenziare come la rappresentazione dell'architettura virtuale
altro non sia che una particolare evoluzione della stessa fotografia. Conoscere,
comprendere e creare uno spazio virtuale fanno parte di un processo sempre presente
tra il soggetto, lo strumento e la mente del creativo. Solo la conoscenza delle
tecniche fotografiche classiche consentono al creativo digitale di produrre
rappresentazioni dell'architettura molto simili alla realtà. Questa conoscenza, con la
comprensione dello stato dell'arte della disciplina in cui si sta operando, diviene
imprescindibile per la realizzazione di immagini che trasmettano piacere grafico e
visivo.
Le immagini presentate sono state elaborate dagli autori in collaborazione con Rita Carella,
nell’ambito del Laboratorio di Modellazione Architettonica ed Urbana del DICATECh.
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1. Introduzione
La luce, letta come quarta dimensione dell’architettura, trasporta contenuti ed
emozioni, rivela spazi e materia. Il museo è un luogo per scoprire, esplorare ed
imparare passato presente e futuro della creatività e del processo artistico.
La luce gioca un ruolo determinante nello sviluppare l’interazione tra persona e
manufatto artistico in uno spazio architettonicamente definito.
Dal codice etico ICOM [1] “I musei sono responsabili del patrimonio naturale e
culturale, materiale e immateriale che custodiscono, del quale assicurano la
conservazione, l’interpretazione e la valorizzazione”.
Al museo tradizionale come luogo di raccolta, catalogazione ed esposizione si
sostituisce frequentemente una struttura flessibile e polifunzionale, un organismo
attivo che trasmette e gestisce cultura, in ambiti che vedono spesso la presenza del
privato vicino al pubblico ed è pertanto sempre più pressante il perseguire,
all’interno di ogni singola istituzione museale, una specifica missione che stimoli
l’esperienza interattiva dei visitatori dove fruizione e conservazione si
accompagnano all’efficienza prestazionale del contenitore stesso, prima tra tutte la
sua qualità ambientale.
2. Solid-State Lighting: l’evoluzione della luce al servizio della cultura
La rivoluzione tecnologica introdotta dal LED, acronimo di Light Emitting Diode,
offre oggi concrete ed efficaci possibilità di abbandonare, negli spazi museali, le
sorgenti ad incandescenza tradizionali, caratterizzate da alti consumi in termini di
energia, alti costi di manutenzione per le frequenti sostituzioni, influenza nociva sul
delicato microclima conservativo e responsabili di insorgenza di fattori di degrado
sulle opere stesse.
I principali fattori che influenzano il naturale fenomeno di degrado nei manufatti
sono, infatti, ambientali (temperatura, umidità relativa, inquinamento, radiazione
luminosa) e l’illuminazione è causa frequente nell’innescare tali processi, causati
non solo dalla luce stessa (emissione di UV) ma anche dalla temperatura della sua
radiazione luminosa (IR).
Sull’argomento, James Druzik, senior scientist al Getty Conservation Institute, e
Bent Eshøj, responsabile della School of Conservation della Royal Danish Academy
of Fine Arts, hanno recentemente pubblicato una lucida e chiara analisi sul delicato
rapporto tra presentazione e conservazione dell’opera d’arte, ripercorrendone le
principali tappe storiche ed auspicando, per il nostro futuro, comuni modelli di
riferimento e nuove indicazioni normative per affrontare in maggior sicurezza
l’illuminazione in ambito museale [2].
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L’attuale normativa italiana è infatti limitata ai valori termo-igrometrici consigliati
per assicurare le condizioni ambientali ottimali di conservazione chimico-fisica dei
manufatti, suddivisi in diverse categorie di fotosensibilità [3]; i valori di
illuminamento consigliati rimandano sempre alla gamma 50-150 lux individuata a
suo tempo da Thomson [4] e riportati nella nostra UNI 10829/1999 per i beni di
interesse storico ed artistico [5].
La sorgente LED di qualità emette una minima radiazione nella frequenza dei raggi
UV e test di laboratorio sono stati, ad esempio, condotti da ERCO [6], leader
internazionale nel settore museale ed espositivo, sui suoi corpi illuminanti a sorgente
LED 3000°K, con Ra 90, con un risultato della componente UV massima associata al
flusso luminoso (f) pari a 0,149 µW/lm, persino inferiore a quello di una sorgente
alogena QT12-RE protetta da filtro UV (f = 0,159 µW/lm). Se consideriamo che nel
D.M. 10 maggio 2001, i requisiti prescrittivi erano 10µW/lm per la categoria più
fotosensibile, possiamo percepire come la sorgente a LED di qualità certificata sia
un’alternativa possibile ed auspicabile.
Light source
Standard source D65

relative damage factor
(µW/lm)
0.61

Standard source A

0.22

Planck Tv = 3200K
Osram HCI-T / NDL

0.26
0.36

Osram HCI-T / WDL
SHOPLIGHT
Philips CDM-T/ 830
Philips CDM-T/ 942

0.23

HIT 930

0.182

LL 940
QT 12 RE

0.223
0.169

QT 12 RE with UV Filter

0.159

LED ww 3000K Ra 90

0.149

LED nw 4000K Ra 80

0.223

0.33
0.36

Fig. 1 – Diagramma relativo al fattore di danneggiamento da componente UV redatta da ERCO testando i suoi corpi
a sorgente LED (© www.erco.com).

Specifiche analisi sui danni da radiazione ultravioletta sui differenti manufatti
conservati nei musei era stata condotta da Stefan Michalski del Canadian
Conservation Institute, nel lontano 1987, riferendosi alle radiazioni UV di luce
diurna, incandescenza e fluorescenza [7] e, lo stesso ricercatore, pubblica poi
insieme a James Druzik nel 2012, un’importante guida di riferimento alla scelta del
Solid-State Lighting per l’illuminazione museale [8]. Sulla sensibilità dei materiali
colorati e il loro progressivo scolorimento causato dalla radiazione luminosa, la
guida di Druzik e Michalski, riporta la tabella per le diverse categorie di
fotosensibilità nei beni storico-artistici approvata dal CIE nel 2004 [9] secondo lo
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standard ISO Blue Wool, e affronta, con dati precisi di riferimento, le problematiche
del fotodegrado relativamente all’azione congiunta di UV – IR , sensibilizzando i
curatori e, per loro, gli architetti e i lighting designers, alle devastanti conseguenze
di un’incorretta esposizione di manufatti artistici.
Lo sviluppo sostenibile, assolvendo i bisogni del presente senza compromettere la
stessa possibilità nelle generazioni future e l’uso razionale dell’energia diventano
assiomi e i due autori tracciano una completa dissertazione sulle variabili presenti
nella scelta del SSL, segnalando anche i rischi del “retrofit”, in quanto
l’indispensabile ottimizzazione di una corretta gestione termica che è progettata ad
hoc in un corpo illuminante a sorgente LED, può non verificarsi in un corpo
progettato per altra sorgente e determinare quindi un deleterio surriscaldamento del
sistema, limitandone il naturale ciclo vitale e aumentando l’emissione nociva di
radiazione IR.

Fig. 2 – Spettro di emissione per i diodi 3000°K e 4000°K utilizzati da ERCO (© www.erco.com).

L’accelerato progresso tecnologico nei produttori di LED e di corpi illuminanti, ha
già notevolmente implementato i dati di riferimento presenti nei tests condotti da
Druzik e Michalski, ma teniamo presente che i parametri in campo, tipo efficienza
luminosa, indice di resa cromatica, uniformità e mantenimento del flusso luminoso
durante il ciclo vitale, fattore di manutenzione etc., sono sempre gli argomenti da
verificare per una scelta consapevole.
La stessa misurazione del valore di CRI o Indice di resa cromatica (Ra) mostra i suoi
limiti nel caso di sorgente LED, la quale, non essendo assimilabile al corpo nero che
emette luce con il calore, ma per elettroluminescenza, rende improprio classificarla
in riferimento alla temperatura colore del corpo nero. Anzi diventa più importante, ai
fini di una migliore fruizione dell’opera d’arte, la “qualità” della resa cromatica, e la
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sua stabilità nel tempo, verificata attraverso il processo di “binning” nella selezione
iniziale dei diodi, dichiarato direttamente dal produttore.
Un valore di riferimento qualitativo di questo requisito è SDCM (Standard
Deviation of Colour Matching) < 2. Agli indici di misurazione “oggettivi”
convenzionali, dei quali sono stati evidenziati i limiti sul LED, si segnalano per
successivi approfondimenti, gli studi a riguardo condotti, ad esempio, da Smet e al.
in ambito psicofisico, al fine di individuare altri indici di resa cromatica per la
valutazione della qualità del colore ed arrivare ad avere una più consona
corrispondenza con la componente “soggettiva” determinata dalla complessità della
percezione visiva umana [10].
Del resto, parlando di sorgente a LED, ricordiamo che la sua temperatura colore
rimane inalterata anche in dimmerazione, e questo è uno degli elementi
caratterizzanti che offrono, negli ambiti di patrimonio culturale, nuove possibilità di
progettazione illuminotecnica, soprattutto quando viene misurato il fattore di
luminanza attraverso i luminanzometri CCD o i video-fotometri (ILMD – Imaging
Luminance Measurement Devices), avvicinandoci alla lettura del sistema di
illuminazione in relazione a uniformità, contrasti e quindi alla visione percettiva
della luce e del colore [11] [12].
Argomento più controverso è la scelta della temperatura colore, campo nel quale
rientrano fattori percettivi, di fisiologia e psicologia della visione, e memorie
cromatiche che si sono sedimentate nella cultura occidentale, e che si confrontano
con le estese gamme del SSL, in grado di raggiungere l’intero luogo plankiano ed
esaltare differenti cromie, rivelando particolari di opere mai visti dal “curatore” o
valorizzando più efficacemente le opere esposte sfruttando le qualità intrinseche
della luce stessa, e la magia del suo linguaggio.

Fig. 3– Claude Monet, la Cattedrale di Rouen, 1892-94.(© web) Lo stesso soggetto ripreso in condizioni di luce
diverse, (31 tele in totale) rende il significato figurato di magia del linguaggio (dal dizionario Treccani: ma-gìa, s.f., fig.
capacità di attrarre, di incantare che si sprigiona da una persona o da una cosa; fatto, avvenimento sorprendente e
imprevisto).

Gli studi condotti da Kruithof nel 1941 [13], agli albori della fluorescenza, sul
rapporto tra valore di illuminamento e temperatura colore dell’illuminante al fine di
individuare la luce “piacevole” e il comfort visivo, quando non era stato ancora
introdotto l’indice di resa cromatica raccomandato dal CIE [14], sono un valido
riscontro e un aggiornamento dei tests visivi con illuminanti a LED è stato
pubblicato dalle francesi Viénot, Durand e Mahler nel 2009 [15], con lo scopo di
valutare se la risposta visiva degli osservatori variasse in base ai valori di
illuminamento (150-300-600 lux) in relazione a date temperature colore (2700°K4000°K-6500°K) permettendoci di riscontrare come la soddisfazione della
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performance visiva individuata da Kruithof sia ancora parzialmente convalidata con
le nuove sorgenti, selezionate con CRI > 90.

Fig. 4 – da Viénot, Durand, Mahler “Kruithof’s rule revisited using LED illumination” Diagramma di comfort visivo
percepito. Valore medio su una scala da 1 a 7 (4 risposta neutra).

In particolare viene riscontrato che l’acuità in basso contrasto dipende più dal valore
di illuminamento che dalla temperatura colore mentre quest’ultima diventa
significativa nell’apprezzamento dell’alto contrasto; la percezione di una luce più
brillante è direttamente proporzionale alla sua temperatura, a luminanza costante. Un
dato interessante rilevato nello studio francese è che comunque la risposta degli
osservatori ai diversi compiti visivi richiesti nell’esperimento (contrasto, acuità,
velocità di lettura, apparenza del colore e valutazione soggettiva) potrebbe essere
stata influenzata dall’alta qualità dell’illuminazione a LED in termini di continuità
dello spettro e di resa cromatica.
L’ illuminazione nei musei generalmente è riferita a temperature colore tra 3000°K e
4000°K, estensione nella quale le studiose francesi hanno notato non esserci
particolari differenze di risultati ai compiti visivi richiesti e il continuo
aggiornamento degli studi in materia ottica e percettiva ci aiuta ad affrontare in
maggior sicurezza, confortati da produttori di qualità, l’illuminazione e la
valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico.
Ai riscontri di laboratorio, per il confronto tecnico e scientifico dei valori messi a
disposizione da produttori sempre più autorevoli e specializzati, non bisogna perdere
di vista comunque la specificità assoluta di ogni singolo manufatto artistico, in ogni
singolo spazio espositivo, vero focus della progettazione sostenibile.
A questo proposito, ad esempio, lo Studio Armellino & Poggio architetti associati di
Savona, ha individuato, con una progettazione accorta e sensibile alla responsabilità
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della missione del museo, nella temperatura colore 5000°K delle lampade utilizzate,
la migliore tonalità cromatica per valorizzare il “bianco e blu”, cifra stilistica
specifica della produzione ceramica ligure dal XVI al XIX secolo, oggetto della
collezione presentata nell’intervento di restauro e rifunzionalizzazione del Palazzo
Monte di Pietà con ampliamento della Pinacoteca Civica di Savona (Museo della
Ceramica) [16].

Fig. 5 – Armellino & Poggio Architetti
Associati, prova resa CCT su ceramica
“bianco e blu”. Museo della Ceramica (SV)
Corpo illuminante con sorgente LED 5000°K.
(© Armellino).

Fig. 6 – Dati fotometrici della lampada
utilizzata: High Power LED Spotlight, 9.1
WEVERLIGHT LED, Input Voltage AC/DC
12v., Temperatura colore 5000°K .
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3. La luce nello spazio del museo: alcune considerazioni
La progettazione illuminotecnica è il punto di partenza per ogni realtà espositiva sia
in ambienti di nuova costruzione sia in ambiti storici dove solo un attento studio
preliminare può comprendere la peculiarità del caso alla ricerca del delicato
equilibrio fra documentazione oggettiva delle opere, esigenze funzionali e vincoli
tecnici.
La luce nello spazio dei musei, luoghi dove si ricercano i massimi standards
qualitativi per custodire nel tempo i valori culturali dell’umanità, tende a
capovolgere la concezione generica di illuminazione per interni dove si illumina lo
spazio per diffondere su quanto in esso è contenuto, e deve, invece, partire da
un’idonea, per qualità e quantità, illuminazione dei contenuti per poi riflettersi sugli
ambienti che li contengono considerando le diverse esigenze di lettura, tra opere
bidimensionali o tridimensionali e la varietà dei supporti materici dell’arte
contemporanea. A questo si aggiunge il bisogno di una luce sufficiente e di alta
qualità che tenga in considerazione la fragilità e unicità dei manufatti esposti e la
percezione visiva individuale degli ospiti, con le sue naturali caratteristiche di
adattabilità oftalmica alle diverse condizioni di luce e al passaggio tra diversi gradi
di intensità luminosa e di riflessione, non meno che la pelle dell’involucro, cioè lo
spazio architettonico del museo e le sue prerogative di incanalare, riflettere o filtrare
la luce secondo le diverse luminanze dei piani verticali, orizzontali o curvi.
Gli imprescindibili fattori di orientamento, percezione e focalizzazione sono gli
ingredienti e la versatilità della luce intelligente aiuta a comporre la ricetta che
permette al visitatore di affrontare un’esperienza di corretta visione che vuol dire
visibilità, accento e decorazione dello spazio espositivo.
Il SSL mette in mano al lighting designer uno strumento versatile e un nuovo mondo
a cui riferirsi in termini progettuali. Al di là della migliore performance in termini di
efficienza luminosa, basso consumo e lunga durata, insieme alla maggior sicurezza
conservativa in ambito di patrimonio storico-artistico, la “planarità bidimensionale”
del SSL, può interagire progettualmente in modo completamente differente nello
spazio architettonico.
La superficie stessa può essere sorgente luminosa indipendentemente dal suo
riferimento spaziale e la sorgente puntuale alla quale siamo abituati dall’invenzione
della lampadina diventa solo una delle alternative possibili.
In questa direzione la tecnologia emergente degli OLED, acronimo di Organic Light
Emitting Diodes, composti da sottili strati (≤ 1 mm.) di materiali organici
sovrapposti che emettono luce diffusa in bianco dinamico o RGB quando
attraversati da corrente elettrica, è applicabile anche su superfici flessibili e curve,
fino alla realizzazione di un drappeggio luminoso.
Grazie al sistema ottico presente nelle sorgenti LED, si può, nel caso dei wallwasher, ottenere una distribuzione uniforme della luminosità verticale, affiancando
più apparecchi ad una corretta distanza ed evitando così zone d’ombra tra soffitto e
parete. In questo modo si ottiene una buona lettura dell’opera bidimensionale e, allo
stesso tempo, una sensazione di maggior apertura spaziale sfruttando la qualità
percettiva dei piani verticali.
La continuità di linea luminosa, in ridotto spessore ed andamento flessibile, fornita
dalle strisce LED, disponibili in potenze, colori e ottiche variate, permette di
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integrare la sorgente in particolari architettonici e nei componenti stessi
dell’allestimento.
Un progetto illuminotecnico necessita oggi di professionisti preparati sulle
applicazioni delle nuove tecnologie di illuminazione e gestione degli apparecchi, ma
prima ancora sensibili al valore culturale delle opere esposte. Le potenzialità di
ricreare virtualmente, spazi, storia, materiali, sensazioni, odori, di processi artistici o
degli stessi manufatti amplificano la missione didattica del museo e, sempre più
indispensabile, è la ricerca della qualità certificata. Per garantire ciò bisogna tendere
alla completa sinergia tra curatore, soprintendenza, architetto, lighting designer,
progettista multimediale.
Contrasti di luminosità, luminanza riflessa, rapporto figura-sfondo, in poche parole
il rapporto luce-colore, ricoprono un ruolo demiurgico all’interno di un progetto in
quanto permettono, di scegliere su cosa e come l’attenzione del fruitore sarà
orientata durante la visita.
Ne è esempio il riordinamento e riallestimento della Galleria Nazionale di Arte
Moderna a Roma dove il progettista, Arch. Federico Lardera [17], coniugando luce e
colore ha valorizzato i beni esposti agendo sul rapporto spaziale e cromatico tra i
contenuti e la forte personalità dell’architettura del contenitore. Nell’allestimento
precedente l’attenzione del visitatore era focalizzata maggiormente sugli spazi che
sulle opere conservate. Nella sala 7, i proiettori a fascio molto stretto sfruttano la
massima efficienza della sorgente LED di qualità da un’altezza di circa 8 metri, e
allo stesso tempo restituiscono la perfetta tridimensionalità delle sculture
neoclassiche e la qualità specifica dell’arte canoviana con una temperatura colore di
4000°K.

Fig. 7 – Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna, Sala 7, “Il Mito”, 2011. Allestimento: Arch. Federico Lardera,
lighting: ERCO (ph. Thomas Mayer).
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La missione del museo si esprime attraverso il progetto che parte da un’analisi delle
identità storiche, architettoniche ed artistiche e anche da un’analisi cromatica delle
opere per una scelta coerente degli sfondi e della CCT delle sorgenti da utilizzare.
Bilanciando l’apporto di luce naturale (opportunamente schermata) con la luce
artificiale e le differenti luminanze dello spettro cromatico si possono abbassare i
valori di illuminamento del contesto garantendo la fruizione delle opere. La
simulazione di luce naturale può essere raggiunta con il controllo della temperatura
colore nei sistemi di bianco dinamico o nei sistemi di retro illuminazione per
ricreare l’effetto della diffusione del lucernaio centrale.
Progettare la luce in un’architettura museale storica comporta risolvere le
problematiche di integrazione dei corpi illuminanti in spazi fortemente connotati,
affrescati, etc. con impianti elettrici spesso critici. La nuova illuminazione si
nasconde o si rivela avendo cura che forme, finiture e materiali, siano in sintonia con
lo spazio circostante, ricorrendo ad apparecchi “custom” dove il lighting designer
lavora in sinergia col costruttore.
Lo spazio del museo si allontana sempre più dall’immagine tradizionale, la sua
richiesta di polifunzionalità trova riscontro in soluzioni flessibili, in scenari di
illuminazione diversi secondo i compiti da assolvere. Lo stimolo percettivo e la
memoria del visitatore si interfaccia non solo con l’opera d’arte in se stessa ma
sempre più con un contorno di multimedialità in grado di abbracciare tutti i cinque
sensi.
Bisogna tendere ad una visione a tutto tondo della valorizzazione del patrimonio
culturale.
4. Sistemi di Illuminazione intelligente: proiezioni in un futuro possibile
La luce oggi si può vedere grazie proprio alla possibilità di controllarne alcune
qualità come intensità, angolo, movimento, distribuzione e colore.
I sistemi di controllo dell’intensità, ad esempio, permettono una progettazione
dinamica che porta a considerare l’efficienza luminosa non più a livello della singola
sorgente, ma dell’intero sistema ottimizzando, attraverso opportuni strumenti,
quantità e qualità di luce in funzione di apporto di luce naturale, flussi di visitatori,
sicurezza di opere e ambienti.
Agendo sullo spettro di emissione del LED attraverso l’utilizzo di software che
permettono di controllare le lunghezze d’onda emesse dalla sorgente, si apre la
possibilità di aumentare i tempi di esposizione delle opere limitando l’azione nociva
della radiazione luminosa e rispettando i livelli di illuminamento previsti da
normativa. Poiché il fotodegrado delle opere dipende anche dalle lunghezze d’onda
assorbite dalla superficie dell’opera artistica, secondo uno studio sulla luce filtrata
condotto da M. Gargano, S. Scotuzzi, E.M. Angelin., O. Santilli, N. Ludwig nel
2012 [18], selezionando in emissione le lunghezze d’onda riflesse dal dipinto
potrebbe essere possibile aumentarne l’intensità, incrementando la luminanza e
quindi la fruizione dell’opera, riducendo al contempo l’azione degenerativa delle
componenti spettrali invece assorbite. Ci auguriamo che questo studio prosegua
affrontando le specifiche caratteristiche della sorgente a LED.
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L’intelligenza del sistema si applica inoltre all’interattività come elemento
progettuale proiettandolo dal ruolo prettamente didattico di pannelli multimediali
esplicativi vicino alle opere, ad un nuovo mondo in termini di comunicazione
museale, con dispositivi digitali che permettono la fruizione di contenuti in tempo
reale da parte di visitatori sempre più resi partecipi, fino all’astrazione totale dai veri
contenuti artistici messa in scena, ad esempio, dalla mostra itinerante “Van Gogh
alive” [19], dove le riproduzioni ad alta risoluzione delle opere, sostituiscono e
anticipano l’esposizione degli originali creando una preview di grande impatto
suggestivo e di forte marketing culturale. Altro campo applicativo dell’intelligenza
del sistema d’illuminazione è la tecnologia LIFI [20], in grado di sfruttare la stessa
sorgente LED, in quanto semiconduttore, come geolocalizzatore, trasmettitore
wireless e attivatore di contenuti, sia direttamente sui devices del visitatore per
l’approfondimento scientifico, sia come strumento di controllo per la gestione degli
spazi espositivi per l’istituzione museale stessa.
La suggestione e l’esperienza in prima persona, ad esempio, è quello che incontra il
visit-attore al Galata, Museo del Mare genovese, quando sale a bordo della
scialuppa-piattaforma mobile, nel mezzo di un virtuale mare in tempesta dove
l’oggetto musealizzato, cioè la baleniera originale del XIX secolo con le sue
attrezzature, diventa parte della spettacolare scenografia, rovesciata appesa al
soffitto, percorsa e quindi svelata dai raggi luminosi a sorgente LED blu e bianchi
3000°K e 4000°K, che si alternano nella programmazione multimediale [21].
Solo la luce richiama l’attenzione sull’originale oggetto conservato nel museo.

Fig. 8a –Genova, Galata Museo del Mare, Sala Tempesta 4D – allestimento: Arch. Deborah Bruno – ETTsolutions
S.p.A.,lighting: Mirella Vivioli. © Costa Edutainment Spa – Ph. Merlo Fotografia.
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Fig. 8b –Genova, Galata Museo del Mare, Sala Tempesta 4D – allestimento: Arch. Deborah Bruno – ETTsolutions
S.p.A.,lighting: Mirella Vivioli. © Costa Edutainment Spa – Ph. Merlo Fotografia.

La luce, attraverso proiezioni e video mapping, permette l’esperienza di nuovi
scenari utili ad una visione ormai perduta di quanto esposto, grazie alle ricostruzioni
virtuali di opere d’arte decontestualizzate, lettura di lacune, fino alle riambientazioni
totali come il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano [22].
Il nuovo MUSE di Trento realizzato da Renzo Piano Building Workshop, offre
quella visione integrata tra struttura architettonica, contenuti, comunicazione virtuale
e missione del museo interattivo di nuova generazione, promotore di comunicazione
culturale ad ampio spettro [23].
La recente esposizione organizzata dal Comune di Milano e dal Touring Club
Italiano “ In viaggio con l’Italia” mette in atto, nell’allestimento, al Palazzo della
Ragione, progettato dal collettivo Studio Azzurro, quella sinergia di spazio,
contenuti e fruizione che rende protagonista attivo il visitatore, in grado di scegliere,
nel percorso interattivo creato per l’occasione, così come nella realtà della vita,
quali luoghi visitare ed approfondire e con quale mezzo di trasporto, accompagnato
dall’esperienza del TCI con i suoi 120 anni di turismo intelligente e di
valorizzazione del nostro patrimonio culturale [24].
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1. Introduzione
Le moderne tecnologie, sempre più aperte e risorsa della massa, consentono
all’essere umano di esprimere a pieno la sua creatività. In tempi brevi si riesce
quindi a completare il gap esistente tra ideazione e costruzione. Ne è estrema sintesi
il movimento Makers: persone cariche di inventiva che grazie a dispositivi open e
free source sono in grado di prototipare e usare le forme immaginate. Quasi una
risposta alla crisi delle macro-aziende i cui pachidermici movimenti lasciano spazio
alla riscossa del micro-cosmo di individualità capaci di customizzare immagini e
colori. L’entusiasmo e la creatività del momento, portatori sicuramente di aspetti
positivi, celano una velata involuzione nel valore del progetto capace di rendere
concreta un’idea, infatti la persona “comune” digiuna dello studio della storia e della
critica del progetto, propone immagini e composizioni estremamente funzionali.
Grazie all’esperienza in itinere con l’Industria Vernici Loggia di Latina si sta
cercando di creare un link tra necessità di massa e customizzazione del prodotto.
Tema della collaborazione è uno dei prodotti dell’azienda, Plasma 3D, una vernice
che con la sua corposità può essere “plasmata” assumendo diverse texture di natura
tridimensionale. Il colore conquista la terza dimensione diventando forma anche
rivestendo gli spazi. Il prodotto risulta essere il positivo di una forma negativa
avvolta intorno ad un rullo che lo disegna. Diventa fondamentale, per garantire la
vivacità e la freschezza dell’immagine del prodotto, il processo di produzione del
rullo e la facile generazione di texture sempre rinnovate.
Per assolvere a questa necessità è necessario lo studio del modello digitale e del
modello fisico. Il primo si avvale della nuova concezione generativa per la
rappresentazione 3D, con la quale produrre modelli caratterizzati da un codice
genetico di natura parametrica che li rende “vivi”, legati a variabili in grado di
aggiornare velocemente la forma del rullo con cui imprimere la vernice. Stiamo
parlando di sistemi nodali composti da variabili che modificano le geometrie del
manufato. Il colore stesso, nelle sue sfumature di grigio, riesce a diventare dato in
grado di modificare i dettagli della texture del rullo; la generazione rapida di nuove
texture, grazie agli automatismi del codice ideato, può nascere dal disegno di linee,
immagini o acquisizione 3D.
Alla sperimentazione digitale dei modelli deve seguire la veloce produzione del
rullo attraverso Rapid Prototyping. La ricerca fa leva sulla necessità di individuare il
giusto materiale da fondere per alimentare il dispositivo di stampa 3D, quei
dispositivi utilizzati per lo più dai makers, ma che in questa operazione sono
strumento in mano ad esperti della forma e del prodotto che si va a generare.
Ecco che le nuove tecnologie low cost, sono sì alla portata di tutti, ma diventano
soprattutto strumento di esperti e aziende che grazie ad essi acquisiscono dinamicità
nella ricerca e rapido riscontro produttivo colmando il gap inizialmente menzionato,
esistente tra idea e costruzione. La procedura per la generazione di tools per la
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stesura del colore si avvale lei stessa di immagini e gradienti per modellare dettagli
delle parti degli strumenti da creare: il colore per generare la forma del colore.
2. Gli strumenti che danno forma all’involucro
La ricerca presentata ha origine dalla necessità dall’azienda Loggia Industria Vernici
per uno dei suoi prodotti di punta, Plasma 3D. Azienda illuminata della provincia di
Latina leader nel mondo per la creazione di prodotti per il colore, un colore che non
è solo rivestimento ma esperienza tattile e visiva [1]. Un prodotto innovativo,
applicabile su qualsiasi tipo di superficie, dalle pareti ai pavimenti arrivando perfino
alla finitura di porte, mobili e qualsiasi cosa a cui si voglia conferire colore e forma.
Il plasma 3D permette di “modellare” le superfici su cui viene steso, attraverso
un’attenta procedura in più fasi. In primo luogo la superficie di supporto deve essere
preparata per mezzo di rasatura, dopo alcune ore viene lisciata con carta abrasiva.
Terminata la carteggiatura si procede all’applicazione del primer in una tinta scelta
su cui viene steso uno strato uniforme di Plasma 3D. In questa fase assume grande
importanza lo strumento utilizzato per personalizzare la decorazione, il rullo che
provvisto del pattern desiderato, imprime una texture continua nella direzione scelta.
Ad essiccazione quasi ultimata il prodotto deve essere lamato con frattazzo e
successivamente lucidato; per conferire maggior protezione e lavabilità al prodotto
si può procedere con uno strato finale di vetrificante.
Un’altra importante caratteristica del prodotto preso in esame è la versatilità alla
customizzazione, caratteristica che si attua in relazione a due varianti: la variante
strumentale e la variante umana. Come è stato descritto, alcune applicazioni del
Plasma 3D prevedono l’utilizzo di strumenti per la creazione di pattern
tridimensionali come ad esempio frattoni e rulli in grado di imprimere effetti
particolari sul prodotto steso e ancora fresco. La variante strumentale contempla la
possibilità di scegliere tra diverse texture che caratterizzano gli strumenti di
rifinitura del prodotto disteso, determinando motivi che variano all’interno di una
gamma finita. Meno definita è la variante umana che è legata alla sapienza e agli
umori dell’operatore durante le rullate sul prodotto, imprecisioni e variazioni
rompono il rigido schema della geometria impressa generando infinite soluzioni per
uno stesso pattern.
L’esperienza proposta mira alla maggiore personalizzazione degli strumenti
utilizzati ampliando la gamma dei pattern sui rulli. L’originale idea dell’azienda, al
passo con le contemporanee realtà di produzione rapida, contempla la possibilità di

Fig. 1 – Plasma 3D inpresso con rullo per finitura ottenendo un effetto naturalistico.
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creare prototipi di rulli con pattern in rilievo modificabili, collezionando sempre
nuovi motivi da porre all’attenzione del cliente. L’introduzione di questa variabile
nel workflow operativo è considerata dall’azienda un valore aggiunto per la crescita
ed il maggiore appeal del prodotto. Ovviamente la messa a sistema dell’idea
propone alcune operazioni tipiche del processo per la maturazione del progetto di
design, quindi la possibilità di valutare l’idea attraverso il rapido susseguirsi di
modelli digitali e reali diversamente rappresentati.
Un pattern può essere creato ex novo oppure modificandone uno già esistente. Nel
primo caso l’input sarà di natura bidimensionale: uno schizzo su carta, una foto
scattata a particolari presenti in natura, un disegno ecc. Nel secondo caso si partirà
dall’acquisizione 3D di un rullo per mezzo di dispositivi di scansione
tridimensionale, si compirà quindi un’operazione di rilievo.
Una volta identificata la texture è necessario, attraverso il disegno digitale,
prefigurare tridimensionalmente il rullo da produrre, inviluppato dalla tramatura
ideata. Il modello, oltre a prefigurare il prodotto, deve essere primo luogo di scelta
tra diverse soluzioni proposte. Da qui l’idea di creare un algoritmo codificato da
variabili e componenti per la costruzione di un modello parametrico editabile, il cui
risultato è la rappresentazione di una famiglia di rulli. L’utilizzo della
programmazione tramite sistemi nodali consente questo approccio, definendo
modelli dinamici per i quali l’imput è il dato che genera la texture (curve vettoriali,
immagini raster, ecc.), l’output è il modello numerico da prototipare. La definizione
che viene composta [2] ha il valore di un codice genetico: il cambiamento delle
variabili in ingresso propone l’identificazione di rulli variati. I diversi modelli
costituiscono una famiglia dalle caratteristiche simili da cui estrarre il prodotto più
adeguato o una serie di rulli simili, capaci di impressionare la vernice aggiungendo
una nuova variabile, la varianza del pattern scelto.
Una volta disegnato il prodotto questo deve essere prototipato e sperimentato nel
mondo reale. E’ necessario valutare come il disegno ideato si imprime sul prodotto
verniciante durante l’utilizzo da parte di un operatore esperto.
In questa fase si introducono le tecniche di Rapid Prototyping per una immediata
produzione del prototipo da testare.

Fig. 2 - Definizione utile allo sviluppo della primitiva cilindrica sintesi del rullo a partire dal diametro e l'altezza dello
strumento.
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Il ruolo della ricerca è stato ideare un algoritmo utile a mettere in sequenza i diversi
modelli. Rappresentazioni numeriche di oggetti che partecipano alla prototipazione
del rullo da sperimentare su Plasma 3D, saggiando la bellezza e la coerenza delle
nuove finiture.
3. I nuovi segni
Si parte dal segno nel piano generalmente espresso a mano libera, ma una valida
alternativa è proporre uno schizzo 2D di natura digitale, attraverso la costruzione di
una rete di curve NURBS [3], linee grafiche libere strutturate da parametri
matematici. Matematica che si condensa nei punti di controllo delle curve, luoghi
polarizzanti la linea che, se variati di posizione, garantiscono la modifica morbida
della curva grafica.
Utilizzando le curve Nurbs rendiamo il pattern ideato sin dall’inizio dinamico,
modificabile attraverso i punti di controllo. I segni devono essere impostati
all’interno di un campo grafico determinato dalla singola rullata capace di imprimere
il pattern sulla vernice; ci rendiamo facilmente conto che la singola rullata non è
altro che lo sviluppo della primitiva cilindrica che sintetizza le dimensioni del rullo.
I rulli in commercio sono di diverse dimensioni; in figura [2] vediamo l’algoritmo di
sviluppo adoperato su uno strumento con diametro pari a 6 cm e altezza di 9 cm.
All’interno della cornice della superficie sviluppata si andrà a disegnare il pattern
tenendo ben presente che lungo la direzione di rullata, il pattern si deve imprimere
sul prodotto verniciante mantenendo una continuità longitudinale tra le curve in
sequenza.

Fig. 3 - Costruzione 2D del pattern digitale di una singola rullata, individuazione delle tangenti agli estremi delle
curve, verifica della continuità lungo la direzione di rullata.
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Fortunatamente la matematica che sottende le curve Nurbs consente di estrapolare la
tangente in tutti i punti facenti parte di una curva; a noi interessa che il punto iniziale
ed il punto finale delle curve longitudinali presentino la stessa tangente. In figura [4]
vediamo la porzione di algoritmo elaborato tramite un sistema nodale che
automatizza il processo, il codice illustrato può essere interpretato come un
diagramma utile ad esplicitare la storia dell’algoritmo risolutivo.

Fig. 4 - Definizione che automatizza il rilevamento delle tangenti agli estremi delle curve che compongono il pattern.

I dati di partenza sono le curve ideate e disegnate utilizzando lo strumento spline
(curva grafica Nurbs) e la cornice della superficie sviluppata. Quest’ultima viene
esplosa nei punti di continuità di posizione, gli spigoli, individuando una lista di
quattro curve rettilinee. Alcune di queste, come possiamo vedere in figura,
intersecano le spline disegnate o nel punto iniziale o nel punto finale. I punti di
intersezione sono comuni alle curve che partecipano all’intersezione e alla cornice
della superficie sviluppata.

Fig. 5 - A sinistra, coordinate estrinseche di un punto rispetto alla terna triortogonale; a destra coordinate intrinseche
rispetto ai parametri bidimensionali di una superficie e monodimensionali di una curva.
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Fig. 6 - Da sinistra, creazione della griglia di vertici ed una mesh planare; calcolo della distanza tra i vertici e le curve
del pattern; costruzione di una mappa raster la cui variazione di colore è in relazione alle distanze rilevate.

Ricordiamo che ogni punto di una geometria nello spazio digitale può essere
individuato per mezzo di variabili estrinseche alla geometria ed intrinseche alla
stessa geometria [5]: nel primo caso il punto si individua attraverso un elenco di tre
numeri, le coordinate x, y, z poste in relazione alla terna triortogonale presente nello
spazio digitale; nel secondo caso la posizione di un punto appartenente ad una
geometria bidimensionale (una superficie) o monodimensionale (una curva), si
individua rispettivamente conoscendo due variabili (u, v per la superficie) e una sola
variabile (t per la curva).
L’intersezione tra curva ideata e la cornice della superficie di sviluppo della rullata,
propone come output le coordinate estrinseche del punto P, ma anche le coordinate
intrinseche relative alla curva ideata tB e le curve della cornice tA [4].
Matematicamente è possibile individuare, dato il parametro t ed una curva, il vettore
tangente nel punto della curva definito in t; un apposito componente del sistema
nodale utilizzato consente l’attuazione di questa operazione. Una volta conosciute le
tangenti dei punti iniziali delle curve longitudinali, queste vengono spostate sul
bordo opposto della cornice della superficie sviluppata, diventando riferimento per il
disegno dell’andamento finale delle curve grafiche.
Operazione, quella appena spiegata, imprescindibile per la costruzione delle curve
longitudinali, arbitraria per le curve trasversali alla direzione di rullata.
4. Imprimere lo spazio
Ora il segno grafico 2D deve assumere corpo e poi avvolgersi intorno la primitiva
cilindrica che sintetizza le dimensioni del rullo. Per fare questo si è adoperata la
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Fig. 7 – Trasformazione topologica della mesh per mezzo della mappa in scala di grigio con cui determinare lo
spostamento dei vertici.

tecnica del Displacement Mapping con la quale i software di computer grafica
deformano le mesh utilizzando un immagine raster in scala di grigio.
Per creare una corretta conformazione della superficie, la mappa deve rappresentare
in nero le fasce di area più vicine alle curve che formano il pattern, sfumando nel
grigio e al limite nel bianco man mano che ci si allontana da esse. La mappa creata
sarà dimensionata in relazione ad una griglia di punti le cui proporzioni calzeranno
perfettamente la superficie sviluppata del rullo. Il valore di grigio diventerà modulo
di vettori spostamento per tutti i punti della griglia che saranno diversamente posti in
quota, conformando in maniera discreta la texture nello spazio; tutto questo pur
continuando a mantenere uno sviluppo piano della griglia deformata.
L’operazione da effettuare in questa fase è quindi la creazione di una maglia di punti
che tassella la superficie sviluppata del rullo, da spostare successivamente in
maniera differenziata lungo la direzione Z. Si consideri inoltre che con la stessa
maglia sarà possibile creare l’immagine in scala di grigio per il Displacement
Mapping [6].
L’algoritmo risolutivo vede come prima operazione la tassellazione della superficie
sviluppata in una quad-mesh il più possibile dettagliata. I vertici della mesh appena
generata saranno utilizzati per il calcolo della distanza dalle curve che disegnano il
pattern del rullo; ai vertici posti alla distanza massima sarà affidato il colore bianco e
contrariamente ai vertici prossimi alle spline sarà affidato il colore nero. La mesh
precedentemente creata sarà mappata in relazione al dato di colore e
contemporaneamente i vertici assumeranno una quota in relazione al gradiente
colorato, quota compresa tra un minimo ed un massimo stabilito dal progettista.
Ovviamente i vertici della nuova mesh, pur se variati di posizione, non perdono le
caratteristiche topologiche della mesh piana, per cui sarà possibile ristabilire la
valenza e la connessioni tra i nuovi vertici, costituendo le facce interne alla maglia
3D. Ecco che la neonata superfice poliedrica da corpo alle curve scelte per il pattern
del rullo [7].
I punti della nuova mesh propongono delle coordinate estrinseche in relazione alla
terna XYZ globale e delle coordinate intrinseche rispetto alla superficie matematica
sviluppo del rullo. La proprietà fondamentale delle coordinate intrinseche è che
modificando la forma della geometria da cui prendono i riferimenti parametrici,
questi ultimi permangono dando luogo ad una operazione di morphing [8].
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Fig. 8 - Morphing. Le coordinate intrinseche rispetto ad una superficie fanno si che modificando la superficie, gli
oggetti legati ad essa si propongono nelle stesse coordinate parametriche se pur nell’assetto modificato.

In questo modo trasformando il riferimento da piano a cilindrico, il pattern mesh
avvolgerà la primitiva 3D presa in esame prefigurando l’oggetto rullo nella sua
configurazione per il Rapid Prototyping [9].
5. Verso la stampa 3D
Le stampanti 3D, da quelle più evolute a quelle auto costruite, costruiscono percorsi
di stampa a partire da file .stl (stereolitografia). Questo formato è un file di testo che
identifica le coordinate dei vertici, le connessioni tra essi e le facce, per cui può
essere prodotto solo salvando superfici poliedriche. I dispositivi tradizionali creano
il modello uno strato alla volta, spargendo prima uno strato di polvere (gesso o
resine) e poi iniettando, con la tecnica del getto d'inchiostro, un legante lungo
percorsi sovrapposti costituiti da sezioni orizzontali del modello ideato; il processo
viene ripetuto finché non è stampato ogni strato dell’intero oggetto. Altra tecnica è il
Digital Light Processing (DLP), dove il polimero liquido presente in una vasca è
esposto alla luce di un proiettore, la reazione all’esposizione è l’indurimento delle
parti interessate. La piastra di costruzione poi si muove in basso in piccoli
incrementi e nuove parti liquide sono esposte alla luce; il processo si ripete finché il
modello non è interamente costruito.
Osservando il neonato movimento dei “makers” notiamo la disponibilità di
strumenti che non hanno nulla di innovativo sotto l’aspetto tecnologico, ma che
propongono come punto di forza l’accessibilità e la disponibilità dei dispositivi. Già
da tempo sulla rete è possibile scaricare open hardware e software utili ad
autoprodurre stampanti 3D che usano la tecnica del Fused Deposition Modeling
(FDM), una tecnologia che si adopera anche nella prototipazione rapida tradizionale,
dove con un ugello si deposita un polimero fuso su layer successivi di supporto,
strato dopo strato. Una tecnologia messa a disposizione della massa che oggi la
utilizza per costruire oggetti al dettaglio, principalmente di natura funzionale.
Tale originale condizione viene presentata come la nuova rivoluzione industriale
anche se in realtà ad avvalersene non è l’industria di qualsivoglia scala, ma operatori
tecnicamente arditi che ne sfruttano la potenzialità in operazioni quotidiane.
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Fig. 9 - Viste del rullo provvisto di pattern 3D avvolto intorno al cilindro. Il risultato finale è una mesh utile per la
prototipazione rapida.

La sfida raccolta dalla Loggia Industria Vernici con questa operazione di ricerca, è
dare realmente respiro ad una condizione che assume una dimensione rivoluzionaria
nel momento in cui entra a far parte di un processo sistematizzato e rende efficienti
alcuni processi di natura industriale.
Il modello risultante dalla definizione creata è appunto un modello poliedrico, una
rappresentazione numerica, una mesh. La superficie appena avvolto è una mesh
aperta, che opportunamente spessorata e chiusa sui bordi liberi, diventerà un valido
modello per la stampa [9].
Tramite operazione di Rapid Prototyping possiamo creare il rullo in materiale
gommoso e sperimentarlo sul Plasma 3D, notare eventuali imperfezioni, acquisire
tridimensionalmente il modello prototipato, correggerlo e stamparlo nuovamente.
Possiamo cambiare le curve grafiche ideate muovendo gli originali punti di controllo
sperimentando nuovi pattern; rilucidando immagini raster che illustrano temi di
diverso carattere per proporre sempre originali conformazioni, avvicinandosi sempre
più al gusto del cliente e a volontà compositive dello spazio rivestendolo con questo
innovativo prodotto.
Le tecnologie aperte e la rappresentazione digitale si pongono al servizio del colore,
inserendosi all’interno del ciclo produttivo per la realizzazione di strumenti in grado
di curare il dettaglio di un prodotto verniciante; solo questo connubio fa sì che la
nuova rivoluzione industriale possa essere considerata reale.

77

Bibliografia
[1] G. M. Valenti, “De.form.are”, Roma, Roma Design Più, 2008.
[2] M. Calvano, “Il reverse Modeling per il progetto di design”, Roma, Aracne Editrice, 2012.
[3] L. CRESCI, “Le curve celebri. Invito alla storia della matematica attraverso le curve piane più
affascinanti”, Padova, Muzio editore , 1998.
[4] F. Caputo, M. Martorelli, “Disegno e progettazione per la gestione industriale”, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2003.
[5] R. Migliari, “Geometria Descrittiva – Tecniche e Applicazioni”, Novara, Città Studi Edizioni, 2009.
[6] R. Issa, “Essential Mathematics for Computetional Design”, Robert McNeel & Associates, 2009.
[7] A. Casale, Geometria Creativa. Intuizione e ragione del disegno dell’oggetto”, Roma, Kappa, 2010.

78

3. COLORE E FISIOLOGIA. COLORE E PSICOLOGIA.

79

80

Una visione speciale. Guardare attraverso gli occhi di un
daltonico.
1

Daniele Calisi

1

Dipartimento di Architettura, Università degli studi di ROMA TRE, d.calisi@gmail.com

1. Sulla propria pelle!
Ebbene sì, posso fare outing senza problemi! Sono daltonico! Quanta curiosità e
interesse ha suscitato da sempre questa affermazione! Il fatto che non riuscissi a
vedere alcuni colori, che non li riconoscessi, o che li confondessi, è stato da sempre
motivo di lunghe disquisizioni. Soprattutto che noia dover rispondere alla fatidica
domanda: Oddio, poverino, allora come fai con il semaforo?
A parte il fatto che le difficoltà aguzzano l'ingegno (è sempre possibile contare quale
luce è accesa, se la prima, la seconda o la terza)…a qualcuno è mai venuto in mente
che essere daltonici non significa non vedere i colori, ma avere una percezione dei
colori diversa? Solo rarissime persone sono affette da monocromatismo, e quindi
hanno una percezione in scala di grigio. Semplicemente per me il rosso o il verde
hanno una loro connotazione tonale ben specifica nella mia mente, sebbene
differente dal comune senso percettivo. Vedo però il rosso, il verde e il blu…non c'è
da preoccuparsi!
Per fortuna da un paio di anni la legislazione in materia di patenti di guida è
cambiata e i daltonici non devono più preoccuparsi di essere marchiati e schedati, né
di dover subire il maledetto test che li obbliga a riconoscere un mazzetto di fili
colorati (di quelli da maglia per intenderci) in mezzo a cento altri, tutti
accuratamente di toni neutri, sbiaditi e pastello. Così ti ritrovi a dover ribaltare, in
un'azione che definirei comica, quel mucchio di mazzetti più e più volte nella
disperata ricerca di un mazzetto che abbia un tono più acceso di rosso o verde, senza
renderti conto che quella infinita ricerca già sta destando scetticismo, curiosità, e
forse anche un po' di compassione nel medico che ha già visivamente riconosciuto
almeno cinquanta mazzetti verdi e cinquanta mazzetti rossi. Con un sospiro di
sollievo finisci la visita e cataloghi nei ricordi quel "…Siamo un po' daltonici, eh?"
con cui il compassionevole medico ti ha liquidato.
Ridiamoci su, con ironia!
Ma in fin dei conti questo "incubo" inizia già dall'infanzia, quando ti ritrovi all'asilo
con tanti simpaticissimi quanto cattivi bambini e una maestra che forse non ha tutti i
titoli, soprattutto per quanto concerne la psicologia infantile, per poter insegnare in
quel luogo.
Se poi sei anche un bambino che adora disegnare, e che tra l'altro è anche molto
bravo a farlo, allora le cose si complicano. Non posso ricordarmi quante volte sia
successo, ma di una volta ho un ricordo chiaro e nitido: quando la maestra, capito il
mio punto debole, iniziò a prendermi in giro davanti agli altri perché non
"azzeccavo" i colori che mi mostrava. Mi interrogava ripetutamente, e la cosa deve
per forza aver causato qualche debolezza o insicurezza nella formazione del
carattere. Per fortuna i miei genitori, saputo l'accaduto, hanno ritenuto opportuno
evitare di mandarmi all'asilo. Tuttavia anche questa soluzione non credo sia stata del
tutto formativa, soprattutto per lo sviluppo dei rapporti sociali.
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Sono solo due piccoli aneddoti, ironici se volete, ma che chiariscono forse meglio di
altro quanto sia ancora forte la discriminazione nei confronti di persone daltoniche e
quanto questo deficit ancora oggi influisca così tanto nella formazione delle nostre
personalità.
Soprattutto spero che oggi non accada più di dover giudicare o colpevolizzare un
bambino per la sua percezione visiva (e nemmeno per ogni sua altra diversità) e che
gli sia permesso di usare tutti i colori che desidera anche fantasticando su un mondo
tutto cromaticamente all'inverso.
2. Introduzione. Geometria dell'occhio.
I colori non esistono se non nella nostra mente. Il mondo in realtà è fatto tutto di
cose non colorate, in bianco e nero se vogliamo. È la luce del sole che conferisce
loro una determinata colorazione in base a quale lunghezza d'onda della luce bianca
l'oggetto assorbe e riflette. La luce così investe tutte le cose, viene riflessa e rifratta e
dopo numerosi "sbattimenti" raggiunge l'occhio. Ogni singolo raggio ha un percorso
tutto singolare, subisce assorbimenti di vario genere, riflessioni e quando raggiunge
l'occhio ha pertanto una lunghezza d'onda ben definita.
Se fossero gli oggetti a possedere un colore, allora li vedremmo sempre dello stesso
colore, rosso verde o blu, anche se illuminati da tipi di luce differenti: sole, candela,
luce alogena, tungsteno e molte altre.
Ma sappiamo bene che questo non accade e che, per esempio, le luci artificiali degli
interni danno agli oggetti una particolare colorazione giallastra, ben riconoscibile se
tali ambienti si fotografano senza aver preventivamente effettuato un bilanciamento
del bianco.
Ma allora da cosa dipende il daltonismo?
Il daltonismo, dal chimico inglese John Dalton che lo definì, è una particolare
"cecità" ai colori, ovvero un'inabilità a percepire i colori parzialmente o totalmente.
Dalton stesso era un daltonico e palesò la sua anomalia visiva in un intervento alla
Manchester Literary and Philosophical Society nel 1794, definendola come "cecità"
sebbene la scienza ha poi dimostrato che non si tratta di questo.
Egli percepiva il colore rosso del geranio come un blu cielo alla luce diurna del sole.
Pertanto era incapacitato a percepire i colori tonali rossi.
Dalton cercò di dare una spiegazione scientifica alla sua anomalia visiva, forte di
secoli e secoli di teoria sull'ottica e di studi medici sull'occhio. La piena
consapevolezza della sua anatomia fu un processo lungo e intricato.
Lo scienziato mussulmano Alhazen, nel X secolo, affermò che l’occhio era formato
da quattro strati e tre umori. Il primo strato è la consolidativa, che circonda l’uvea
totalmente, eccetto che per la sua parte frontale, ovvero in corrispondenza della
pupilla che é una perforazione dell’uvea posta perfettamente in asse con il
retrostante nervo ottico.
L’occhio è poi coperto dalla cornea, uno strato trasparente e incolore ma resistente.
Infine c’è la aranea o membrana aracnoide, cosiddetta perché assimilata ad una
ragnatela che circonda l’umore glaciale. Quest’ultimo è formato dal cristallino, di
consistenza densa e di una trasparenza simile a quella del ghiaccio, e dal vitreo, così
chiamato proprio per la sua trasparenza vitrea ed ha forma simmetrica rispetto al
cristallino; le due parti formano una sfera contenuta dall’aracnoide.
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Il terzo ed ultimo umore dell’occhio è l’albumoide che in pratica occupa lo spazio
vuoto tra uvea e umore glaciale, nonché quello tra uvea e cornea.
Questa spiegazione fu del tutto innovativa soprattutto perché permise ad Alhazen di
validare i fondamenti della teoria intromissiva per la visione. Tuttavia egli credeva
ancora che la vista dipendesse solo ed unicamente dall’umore glaciale, in particolar
modo dal cristallino, mentre gli altri strati avevano funzioni connesse ad esso.
Infatti Alhazen, sempre con il suo spirito pratico, fece notare che se avviene una
qualche lesione al cristallino, l’uomo non riesce più a vedere; la vista invece non
rimane danneggiata, almeno non irrimediabilmente, se tale lesione si produce in
qualsiasi altro strato del bulbo.
Per avere un'anatomia esatta ed un funzionamento preciso e dettagliato dell'occhio
umano bisognerà aspettare il 1600, quando Johannes Kepler (1571 – 1630), che in
realtà era un matematico e un moderno fisico, si rese conto che l’ottica era
necessaria per lo studio anche della geografia astronomica e iniziò una serie di studi
che confluirono nel suo testo Ad Vitellionem paralipomena del 1604.
Kepler attaccò i prospettivisti che credevano il cristallino essere il principale
strumento della visione, perché credevano che esso fosse direttamente collegato, per
mezzo dell’aranea, alla retina e per questo anche al nervo ottico.
Nulla di più sbagliato. Le critiche erano innanzitutto di carattere anatomico. Il
cristallino, infatti, è distaccato dalla retina e dal nervo ottico, ed è invece attaccato
all’uvea.
Kepler dà successivi dettagli su come la retina è fatta. Essa non può essere né nera
né di un bianco brillante, perché altrimenti altererebbe i colori; invece ha un colore
bianco rossastro e deve essere emisferica in modo proporzionato alle immagini
formate su di essa. Kepler tuttavia non introdusse novità dal punto di vista
anatomico, essendo d'altra parte un fisico. Egli si rifece agli schemi di Felix Platter
con il suo testo De corporis humani structura et usu, e il testo Anatomia Pragensis
del suo amico Johannes Jessen.
Ma tutti i difetti nella scienza anatomica non influenzarono il risultato finale di
Kepler che immaginò un'infinità di coni che hanno vertici tutti diversi, ma una stessa
ed unica base comune a tutti i coni, considerando che tali flussi non interagiscono tra
loro.
La grande novità di Kepler però è l’introduzione dell’immagine retinica e della sua
formazione. È indubbio che l’immagine si forma sulla retina, ed egli muove una
nuova critica verso le precedenti teorie. In particolar modo, Witelo (Vitellione,
1220/30 – 1300/1314) credeva che l’immagine entrasse nel nervo ottico e
raggiungesse il chiasma ed infine le cavità cerebrali. Witelo sbagliava perché
un’immagine non poteva essere condotta attraverso un nervo in cui risiedeva il buio,
e soprattutto composto di una sostanza che non era trasparente come gli umori
dell’occhio. Come potevano inoltre le immagini unirsi nel chiasma? Come potevano
seguire un percorso non rettilineo, senza seguire delle regole geometriche? Ma
anche se il nervo ottico fosse dritto, tuttavia subirebbe una piegatura a causa del
movimento torsionale dell’occhio. Ne consegue che nessun tipo d’immagine ottica
penetra nel nervo, ma rimane impressa nella retina.
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Fig. 1 - Il percorso di analisi sulla struttura e il funzionamento dell'occhio è lungo e articolato. Da sinistra gli schemi
dello scienziato mussulmano Alhazen. A destra lo schema riassuntivo di Des Cartes, dopo gli studi geometrici di
Kepler che dimostrarono e validarono l'ipotesi della visione retinica.

3. Anatomia della retina
Kepler quindi riesce a dimostrare che la visione avviene grazie all'immagine che i
raggi luminosi creano, dopo il percorso nello spazio e le rifrazioni all'interno delle
membrane oculari, sulla retina. L'immagine è invertita ed è il cervello poi ad
elaborarla. Tuttavia Kepler, non essendo un medico e soprattutto non avendo i mezzi
necessari, non chiarì quali fossero i fotorecettori dei raggi luminosi.
Si tratta in pratica di neuroni specializzati che si trovano sulla retina e che
trasformano i raggi luminosi, che colpiscono la membrana, in segnali bioelettrici
(convertendo la radiazione in una serie di prodotti chimici) che giungono al cervello
attraverso il nervo ottico e qui trasformati in sensazioni visive.
La retina riesce così a percepire differenti lunghezze d'onda dei raggi, ma non tutte
in realtà: solo le radiazioni comprese nella gamma tra 380 e 780 nm sono in grado di
produrre percezioni visive. Il meccanismo della visione è molto complesso, tanto da
rendere i più innovativi sistemi CCD delle macchine fotografiche semplici e banali
(anche se quest'ultimi si ispirano proprio alla struttura retinica).
Sulla retina esiste un meccanismo biologico, sensibile quindi alla luce, formato da
recettori biologici suddivisi in due tipologie: i coni e i bastoncelli.
Ognuno dei due recettori, nel momento in cui viene stimolato dalla radiazione
elettromagnetica, produce uno specifico pigmento, il quale da' inizio ad una serie di
reazioni chimiche e stimolazioni nervose, per concludersi ovviamente nella
percezione della luce e quindi dei colori (uno per ogni lunghezza d'onda).
Nei bastoncelli l'assorbimento dei fotoni, che compongono la luce, avviene grazie
alla rodopsina (una molecola composta da una struttura proteica), all'opsina e a un
cromoforo retinale. Quando un bastoncello viene colpito dal fotone si modifica la
struttura chimica, prima di tutto del cromoforo, un gruppo di atomi capace di
conferire una colorazione ad una sostanza, che assorbe la luce se legato alla proteina
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ricettiva. Il cromoforo in questione viene definito 11-cis-retinale, il quale legandosi
con la proteina opsina formano il pigmento visivo della rodopsina.
In pratica tale proteina colpita da un fotone si dissocia in due parti, un retinale tuttotrans e di nuovo opsina. Questa fotodecomposizione innesca il processo di
bioelettricità che trasporta in messaggio all'encefalo. Il retinale tutto-trans si
ritrasforma in 11-cis-retinale, pronto quindi ad attivare un nuovo processo.
Sulla membrana retinica si concentrano circa centoventi milioni di bastoncelli e sei
milioni di coni, un numero, come già detto, da far sembrare primordiale qualsiasi
sensore CCD o CMOS. I due recettori hanno in realtà diverse funzioni: ai coni si
deve la visione diurna (fotopica) ed hanno una concentrazione massima nella fovea,
ovvero una piccola zona retinale che è completamente priva di bastoncelli.

Fig. 2 - La struttura della retina, membrana posteriore dell'occhio. La sua struttura comprende dei fotorecettori,
chiamati coni e bastoncelli, ai quali sono delegate diverse funzioni. I coni garantiscono la visione dei colori e
forniscono immagini più nitide. I bastoncelli sono 4000 volte più sensibili e permettono la visione notturna.

Ai coni si deve la percezione dei colori e la nitidezza delle immagini grazie alla
connessione diretta e privilegiata con delle cellule nervose che trasmettono, secondo
il processo chimico descritto, le informazioni al cervello. Ne esistono almeno tre tipi
diversi, rispettivamente per il rosso, il verde e il blu e pertanto i coni della fovea
sono anche la causa del daltonismo, dipendente dalla loro struttura e o da un
funzionamento anomalo della trasmissione bioelettrica.
Differentemente i bastoncelli sono presenti sulla retina in gruppi e diverse migliaia
di elementi convergono su un singolo interneurone; pertanto l'impulso che viene
avviato al cervello emerge dalla sommatoria di tutti i singoli impulsi. I bastoncelli
risultano così circa 4000 volte più sensibili alla luce rispetto ai coni. Si trovano
inoltre maggiormente nelle parti più periferiche della retina e pertanto le immagini
che forniscono sono più confuse.
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I bastoncelli, essendo più sensibili alla luce, sono responsabili della visione notturna,
anche in condizione di scarsa illuminazione, cioè quando i coni non possono fornire
nessun tipo di immagine. La visione resa possibile dai bastoncelli è una visione non
cromatica; assume importanza primaria in condizioni di scarsa luminosità ed è
detta scotopica.
4. Studi scientifici sul daltonismo
Le conoscenze anatomiche sull'occhio nel momento in cui Dalton cercò di ipotizzare
una teoria scientifica per la sua anomalia ottica, erano quelle spiegate e definite nel
secondo paragrafo. Pertanto tutte le sue ipotesi non potevano ovviamente andare a
fondo anche sui caratteri biochimici e neuronali.
Egli ipotizzò che la causa della sua percezione dovesse essere ricercata in qualche
punto del percorso dei raggi luminosi ma prima che essi colpissero la retina. Arrivò
alla conclusione che l'umore vitreo del proprio occhio fosse virato verso un colore
bluastro assorbendo quindi le lunghezze d'onda relative.
Tuttavia alla sua morte il suo assistente medico Joseph Ransome praticò un'autopsia
a Dalton e constatò che il suo vitreo era in realtà perfettamente trasparente, senza
nessuna anomalia. Ipotizzò l'anomalia visiva del suo maestro fosse dovuta ad un
qualche malformazione cerebrale.
Oggi sappiamo che così non è, e che il daltonismo è strettamente connesso alla
struttura della retina, ed in particolar modo ad un'alterazione dei pigmenti
fotosensibili, di cui abbiamo parlato, che innescano, nei coni e nei bastoncelli, gli
stimoli bioelettrici.
È interessante notare che dieci anni prima della teoria daltoniana lo scienziato Giros
von Gentilly ipotizzò una teoria che molto si avvicinava all'attuale conoscenza della
materia. Egli senza sapere dell'esistenza dei fotorecettori, suppose che la retina fosse
in realtà composta da tre membrane distinte per ogni tipo di colore da percepire. Il
daltonismo, secondo lui, era dovuto dalla ipoattività o iperattività di una o dell'altra
di queste membrane.
Questa teoria venne anche presa in considerazione da Thomas Young, quando
suppose la teoria ondulatoria della luce. Se il colore è la manifestazione di una
particolare lunghezza d'onda, evidentemente una delle membrane supposte da von
Gentilly non era capace di percepire una particolare lunghezza d'onda. Nel caso
specifico di Dalton, egli ipotizzò che la membrana predisposta al riconoscimento
delle lunghezze d'onda del rosso fosse in realtà atrofica o mal funzionante.
Oggi tale teoria è quella più accreditata e sappiamo che la visione a colori é dovuta
principalmente a tre fotopigmenti, sintetizzati dai coni nella retina, la cui sensibilità
massima é 560nm, 530nm, e 420nm, rispettivamente per la discriminazione dei rossi,
dei verdi e del blu.
La sintetizzazione di questi fotopigmenti è codificata nel cromosoma X, pertanto il
daltonismo risulta essere un'anomalia di natura genetica ma, secondo studi recenti,
può insorgere o peggiorare anche in seguito a danni subiti agli occhi o al cervello.
Poiché esistono tre tipi di coni, e quindi diversi fotopigmenti, è anche evidente che
non esiste un solo tipo di daltonismo, ma in realtà otto manifestazioni suddivise in
tre gruppi: tricromatismo anomalo, dicromatopsia e acromatopsia.
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Il daltonismo può verificarsi per alcune tonalità di colore o meglio per alcune
lunghezze d'onda, in genere il rosso e il verde, ma in alcuni casi possono esserci
anche delle incapacità di riconoscere colori come il viola o alcune tonalità di blu o di
giallo.
Il primo gruppo del tricromatismo anomalo è il caso più lieve, determinato dal minor
funzionamento di uno dei tre fotorecettori, rosso,verde o blu. Il tricromatismo viene
definito protanomalia quando non si riescono a riconoscere i toni del rosso e
dell'arancione. Si definisce invece deuteranomalia quando non si riescono a
riconoscere le tonalità dei verdi. Quest'ultima è la forma più diffusa. Infine il
tricromatismo anomalo è definito tritanomalia se le tonalità che non si riconoscono
sono quelle del blu e del violetto.
Il gruppo della dicromatopsia è più grave perché corrisponde alla mancanza di uno
dei tre coni, o al suo non funzionamento, per cui una persona affetta da
dicromatopsia ha la percezione visiva cromatica limitata a soli due colori.
Anche questo gruppo è suddiviso in altre tre categoria: la protanopia quando
mancano ( o non funzionano) i coni L e si è incapaci di vedere i rossi, gli aranci e i
toni gialli dei verdi; deuteranopia quando mancano ( o non funzionano) i coni M e
non si riesce a riconoscere il rosso, l'arancio e i toni verdi dei gialli; quando
mancano ( o non funzionano) i coni S allora non si percepiscono rossi arancioni e
verdi.
L'ultimo gruppo è quello dell'acromatopsia, ovvero il monocromatismo, ma è un
caso rarissimo e dipende dalla presenza di un solo tipo di cono e pertanto la
percezione visiva è in scala di grigio o monocromatica virata.
Uguale è il caso in cui i coni siano totalmente assenti, delegando la visione ai soli
bastoncelli. Tuttavia essendo i bastoncelli molto più sensibili alla luce, provocano
ulteriori problemi alla visione, con soggetti fortemente fotosensibili, e con immagini
per nulla nitide, perché come già detto, mancano i coni nella fovea che garantiscono
la nitidezza e buoni contrasti.
4. Alcune sperimentazioni
Per determinare il tipo di daltonismo di cui si è affetti esistono differenti strumenti.
Innanzitutto l'anomaloscopio, lo strumento senza dubbio più preciso e tecnologico
per individuare le anomalie cromatiche nella visione. Tuttavia i suoi costi eccessivi
lo rendono accessibile a pochissimi centri. Inoltre bisogna anche giustificare la
scarsa diffusione di tale strumento dal momento che il daltonismo non è, salvo
rarissimi casi, un'anomalia invalidante e molti ospedali o cliniche specializzate
preferiscono veicolare gli investimenti verso altri macchinari. In definitiva
l'anomaloscopio risulta una strumentazione più adatta alla ricerca. Il suo
funzionamento è legato al riconoscimento di un colore su una semicirconferenza;
successivamente il soggetto deve ricreare tale colore sulla porzione di
semicirconferenza rimanente miscelando i canali esatti di rosso, verde o blu.
L'esperimento va condotto su differenti tonalità cromatiche. In questo modo e in
base agli errori sugli accoppiamenti tonali si può determinare in maniera precisa,
aiutandosi con un diagramma di cromaticità, il tipo di daltonismo e la percentuale di
cui un soggetto è affetto.
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Il diagramma definito dalla CIE 1931 è stato creato proprio grazie all'anomaloscopio
e ai tantissimi test eseguiti con esso, e definisce delle linee cromatiche i cui colori
vengono percepiti uguali dai soggetti daltonici.

Fig. 3 - L'anomaloscopio è lo strumento più diffuso per determinare il tipo di daltonismo. A destra il diagramma
cromatico che individua delle linee isocrome per un daltonico.

Esistono poi due principali test pratici per la determinazione del tipo di daltonismo.
Il primo, più preciso ma meno usato, è quello detto di Fansworth che consiste in un
un'insieme di cento piastrine colorate di stessa luminanza e croma, ma di tinta
diversa. Il soggetto deve riuscire a ricreare un disco cromatico con le piastrine senza
inserire discontinuità. Cosa impossibile per un daltonico.
Il secondo test, più diffuso, è quello di Ishihara che permette una immediata
diagnosi e si può ormai trovare ovunque.
Anche su internet si trovano tutte le 38 tavole che compongono il test, tuttavia
bisogna ricordare che i colori da monitor potrebbero essere leggermente falsati e
potrebbero quindi portare a conclusioni errate.
Si tratta di una serie di dischi cromati all'interno dei quali sono distribuiti piccoli
cerchi di tonalità differenti in maniera non casuale ovviamente ma tale da permettere
il riconoscimento di alcuni numeri da parte dei normodotati visivamente. Il numero
e lo sfondo hanno due toni differenti, generalmente verde su aranci o rossi, o aranci
e rossi su verde. Chiaramente il test è fatto per determinare il tipo di daltonismo, se
protanomalia o deuteranomalia, che sono le forme più diffuse.
Ho provato personalmente a sottopormi al test, già l'avevo fatto anni fa, ma questa
volta in maniera più attenta e soprattutto eseguendo tutte le tavole a disposizione.
Sapevo già di avere problemi nel riconoscere i rossi ed i verdi, e il test ha
maggiormente messo in evidenza questa anomalia. Le persone con una visione
normale invece riescono ovviamente a riconoscere tutte le forme o i numeri
all'interno dei dischi di Ishihara.
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Fig. 4 - Esame per il riconoscimento del daltonismo di Ishihara. A sinistra la pistra 3 in cui un normovedente individua
il numero 8 sui toni del rosso - rosa in contrasto con il fondo dei verdi, mentre un daltonico con protanomalia
riconosce solamente il 3. A destra la piastra 5 in cui un daltonico con protanomalia individua un 2 mentre si dovrebbe
individuare un 5 verde su un fondo arancio. Io non riconosco nessun numero, pertanto secondo la piastra 5 dovrei
essere affetto da daltonismo totale.

Fig. 5 - Esame per il riconoscimento del daltonismo di Ishihara. A sinistra la pistra 9 in cui un normovedente individua
il numero 8 sui toni del rosso -arancio in contrasto con il fondo dei verdi, mentre la maggior parte dei daltonici non
riconosce nessun colore. A destra la piastra 19 con cui si individuano risultati più precisi: il colore individuato da una
persona normale è il 42; chi è affetto da protanopia (non si vede il rosso) riesce a riconoscere solamente il 2, che è in
realtà un magenta, e non vede il 4; le persone affette da protanomalia (daltonismo lieve al rosso) riconoscono un
lieve 4; chi è affetto di deuteranopia (non si vede il verde) riconoscono invece solo il 4 ma non il 2 (i deuteranomali
vedono invece un lieve 2). Secondo questo test sarei un protanomale.

I test presentati tuttavia permettono di capire di che tipo di daltonismo si è affetti
senza aggiungere ulteriore novità alla sperimentazione. Quali novità permettono
invece sia di aiutare un daltonico nella visione di alcuni elementi, sia a far capire ad
una persona tricromatica come vede un daltonico?
Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha avuto una crescita esponenziale in ogni
settore e ci ha anche fornito strumenti sempre più avanzati per interagire con la
realtà che ci circonda.
89

Le più diffuse piattaforme per la ricerca di "app", gratuite o non (android ed apple),
forniscono una numerosissima casistica di programmi da poter installare sui propri
smartphone: applicazioni per giocare, fotografare, scaricare musica, vedere video,
editare, scrivere, ricercare, comunicare…
In una gamma pressoché illimitata di applicazioni non potevano mancare quelle che
permettono di determinare il proprio grado di daltonismo, determinare quali tonalità
si è incapaci di vedere e di poter anche virare delle foto, scattate in modalità
standard, in modo da far percepire ad un normodotato visivamente la percezione
cromatica di un affetto di protanopia, deuteranopia o tritanomalia.
In questo caso le applicazioni sono utili per i tricromatici, i quali possono finalmente
evitare le fatidiche domande imbarazzanti, e percepire da soli quale sia la sensazione
di una visione cromatica virata. Tuttavia questo meccanismo sebbene utile per un
normodotato visivamente, non funziona per i daltonici, che continuano ad avere una
visione anomala non solo del disco cromatico in Normal Vision, ma anche nelle altri
visualizzazioni che il suo occhio altera automaticamente a causa delle sue deficienze
retiniche. Ancora non ho trovato un programma, un modo o una soluzione
scientifica che permetta invece di alterare la visione daltonica per normalizzarla alla
esatta visione, come un paio di lenti possono fare per la miopia o l'ipermetropia.

Fig. 6 - Il disco cromatico fotografato attraverso la camera dello smartphone. Il programma Colorblind Vision
permette all'utente di modificare la visione dello stesso soggetto in modo da avere la percezione del disco di un
daltonico affetto di protanomalia, deuteranomalia e tritanomalia.

Le applicazioni in esame hanno tutte dei nomi simili: Color Blindness permette di
vedere attraverso la camera dello smartphone impostando una visione normale,
deuteranope, protanope o tritanope; Color Blindness è in pratica l'applicazione che
permette di sottoporsi al test di Ishihara; Daltonizer permette di fare un confronto
immediato tra visione normale ed anomala sullo schermo.
I programmi che ho maggiormente sperimentato sono invece Daltonism Correction e
Colorblind Vision, perché in essi esistono anche alcune funzioni che sono di
particolare ausilio per i daltonici soprattutto per il riconoscimento e l'evidenziazione
delle aree da loro non percepibili.
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La prima, l'unica a pagamento negli appstore, è un ampliamento della sua versione
gratuita Daltonizer, e permette sia di confrontare subito, attraverso una suddivisione
verticale od orizzontale dello schermo del telefonino, la visione normale con la
visione anomala, sia di poter evidenziare con delle bordature o delle campiture le
aree che non sono realmente visibili dai daltonici.
Impostando e cambiando il tipo di daltonismo il programma permetterà di
visualizzare facilmente le aree interessate e non viste dal soggetto.

Fig. 7 - Daltonism Correction permette innanzitutto un confronto diretto, dividendo lo schermo in due porzioni
affiancate, tra la visione reale e la visione daltonica. A sinistra il confronto è fatto con la protanopia (non si vede il
rosso), a destra con la tritanopia (non si vede il blu).

Fig. 8 - Daltonism Correction permette di evidenziare, con bordi o con retinature, le aree che un daltonico non riesce
a riconoscere. A sinistra in risalto le aree rosse per poterle far riconoscere ad un soggetto affetto da protanopia. A
destra le aree sono quelle blu per la tritanopia.

Allo stesso modo queste applicazioni permettono di evidenziare, in modo del tutto
soggettivo in base al tipo di daltonismo dell'utente, le tonalità che non verrebbero
altrimenti riconosciute.
L'applicazione Colorblind Vision è forse la più completa tra quelle sperimentate, e
permette anche di agire in maniera arbitraria sul modo di evidenziare le aree non
visibili da un daltonico. Inoltre permette anche l'isolamento dei canali dei colori
primari e secondari, in modo da permettere ad un tricromatico anomalo di vedere
chiaramente quali sono i colori che non riconosce.
L'esempio più esplicativo che si può proporre è proprio il viraggio di quei test di
Ishihara che servono a determinare il livello di anomalia visiva.
Quello che stupisce è il fatto che, una volta isolato il colore che non si riesce a
vedere, si possono distinguere abbastanza chiaramente sia il rosso che il verde;
almeno è quello che è accaduto a me che ho fatto la sperimentazione.
Credo quindi che i test di Ishihara in effetti giochino proprio sul contrasto tra i colori
e la confusione crea una incertezza maggiore ed un'incapacità più accentuata di
riconoscimento.
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Fig. 9 - Colorblind Vision riesce ad isolare i colori di un'immagine. In particolar modo nella piastra 5 del test di
Ishihara si può isolare il 5 verde, chiedendo al programma di anche di annerire tutti gli altri colori non verdi. Oppure si
può evidenziare il magenta, mettendo in risalto il disco e annerendo il 5 che non appartiene al colore selezionato.

Conclusioni
Pur trattandosi di semplici applicazioni per smartphone devo dire che le ho trovate
molto utili, almeno per me che sono in definitiva affetto da protanopia e
probabilmente di una lieve deuteranopia. Non ho mai saputo riconoscere i numeri
all'interno dei dischi, o solo di pochissimi di essi, e nemmeno sotto indicazioni di un
soggetto normale riuscivo a distinguerli.
Queste due ultime applicazioni invece mi hanno finalmente permesso di
comprendere molte cose sul mio modo di vedere e di capire più dettagliatamente di
quale natura siano le mie anomalie visive. Spero che l'articolo, o comunque le
applicazioni suggerite, possano essere spunto di curiosità sia per persone daltoniche
che tricromatiche, in modo da poter finalmente sensibilizzare quest'ultime
all'argomento. Spero di sentire sempre meno quelle fatidiche domande imbarazzanti
descritte ad inizio paper, grazie ad una maggior comprensione dei temi del
daltonismo da parte dei normovedenti.
In fondo, benché venga generalmente considerata una disabilità, in alcune situazioni
il daltonismo può rivelarsi anche vantaggioso. Possiamo sempre consolarci del fatto
che, ad esempio, un cacciatore daltonico riesce meglio a distinguere una preda
mimetizzata su uno sfondo caotico...
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1. Introduzione
Il rapporto fra conoscibile e inconoscibile, fra visibile e non, è dimensione
imprescindibile del rapporto fra soggetto e oggetto. Nella storia novecentesca del
pensiero l’attenzione di Maurice Merleau-Ponty per il colore rientra nella più ampia
indagine sul senso latente nel nostro approccio con il sensibile. Infatti, se la
percezione non è percezione delle cose ma degli elementi, «di raggi di mondo, di
cose che sono dimensioni, che sono mondi», anche il colore appartiene a questo
essere nel mondo [1]. Jacques Lacan si è molto occupato della percezione e della
teorizzazione sviluppata da Merleau-Ponty in Il visibile e l’invisibile, articolandola
alla questione dell’Altro, luogo simbolico dei significanti, e dell’immagine
identificando la sua aurorale funzione identificatoria per il soggetto nel c.d stadio
dello specchio. Da una parte l’Altro custodisce il segreto della forma, della Gestalt,
avvicinando l’individuo a un momento a tratti mitico, che narra la complessità della
formazione della sua personalità; dall’altra è il campo in cui sorge lo sguardo, la
tavolozza dei colori che sfuggono all’intenzionale, luce che colpisce il soggetto della
visione, già oggetto dello sguardo del mondo [2]. Allo stesso tempo, nel seminario
sui Quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Lacan fa propri molti
avanzamenti di Merleau-Ponty nel definire lo sguardo come oggetto causa del
desiderio. Ma se di un oggetto possiamo percepire la grandezza, la forma che, a
secondo del punto di vista da cui lo guardiano, risultano variabili, questo vale anche
per la percezione del colore. Dal canto suo il filosofo francese relativizza la vera
dimensione e la vera forma dell’oggetto, optando per la percezione vivente. Infatti,
la diversità di struttura del perceptum – il fatto cioè che un oggetto abbia un odore,
un colore, una sonorità e che si provi una certa sensazione quando lo si tocca –
colpisce nel percipiens, sottolinea Lacan, solo una diversità di registro, che
corrisponde alla differenziazione degli organi di senso. L’Altro rimane comunque
per il soggetto percipiens una dimensione di verità, perché del colore è il gradiente
di luminosità e qualità luminosa, l’altrove della sua sorgente remota.
2. L’invisibile a colori di Merleau-Ponty
La visione del mondo è per Merleau-Ponty già abitata da un senso ma è come se fra
noi e il visibile vi fosse una stretta relazione, come quella che unisce in modo fermo
ma indefinito il mare alla spiaggia [3]. In questa traversata percettiva il costante
riferimento all’opera d’arte è un momento imprescindibile non solo per la sua
riabilitazione del sensibile ma perché nella creazione artistica sono presenti quelle
strutture che costituiscono il mondo ma costantemente dissimulate. L’entrata in
gioco dei colori poi restituisce la dimensionalità delle sfumature e la complessità
delle differenze. Il colore - sostiene Merleau-Ponty - produce relazioni, pluralità e
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» e
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fa parte del suo obiettivo fenomelogico di ‘ritornare alle cose stesse’, a quell’essere
«di cui la mia visione fa parte» [4]. Non solo vi sono aspetti della realtà, come
vedente e visibile, corpo e mondo, toccante e toccabile, che non possono
considerarsi distinti ma vi è tra essi un intreccio indissolubile che Merleau-Ponty
denomina chiasma, spazio magico ma non fusionale, incrocio di toccante e vedente
con visibile e toccabile «cosicché si deve dire che le cose passano in voi nello stesso
modo in cui noi passiamo nelle cose» [5]. Difficile comunque per il filosofo francese
proporre qualche elemento sui temi del colori senza evocare la pittura e il colore del
mondo, dove «qualità, luce, colore, profondità, che sono laggiù davanti a noi, sono
là soltanto perché risveglino un eco nel nostro corpo, perché esso li accolga» [6].
Secondo Merleau-Ponty, infatti, il visibile è tutto tramato di non visibile ma questo
non è una falla nella maglia del visibile: è qualcosa che sfugge e che sottende il
visibile come sua possibilità ontologica. Tra i colori e i colori visibili vi è «quel
tessuto che fodera il visibile, lo sostiene, lo alimenta e che, dal canto suo, non è una
cosa ma possibilità, latenza e carne delle ossa» [7]. La visione nasce nel panorama
del visibile, che l’uomo abita e da cui ne è circondato: non è in esso, poiché dal suo
essere qui è possibile il paesaggio che lo attornia e dal suo punto di vista nasce
l’orizzonte. Questa dimensione permette lo scambio fra il soggetto e le cose visibili,
lo sconfinare della sabbia con il mare ma non il fondersi, che implicherebbe lo
svanire del visibile stesso. Dunque le assenze non svalorizzano le nostre capacità di
conoscenza, perché l’invisibile fa parte del visibile. Nel suo linguaggio filosofico la
visione si sostituisce al vedere e si libera dal vettore unidirezionale con cui l’occhio
percepisce da dentro a fuori, mentre nell’Occhio e lo spirito si appella al colore per
trovare una più ampia «apertura alle cose [...] un potere ontologico più ampio» [8].
Grazie al colore, infatti, il pennello di Cézanne è capace di svelare la potenza
creativa della natura, l’Essere selvaggio e primordiale e la composizione della sua
tavolozza, più ampia di quella prismatica, suggerisce la volontà di rappresentare
l’oggetto, ritrovandolo dietro l’atmosfera, oggetto che per sua natura - spiegherà
Lacan - sfugge alla rappresentazione e si carica di assenza [9]. Problema della
percezione e dell’espressione pittorica che restituisce quel c’è primordiale presente
nella visione stessa. Nella Fenomenologia della percezione aveva già descritto la
sensazione del colore come una forma di comunicazione, secondo il modello del
sacramento. Il colore è sacramento nella misura in cui «di colpo il sensibile prende il
mio orecchio o lo sguardo, io abbandono una parte del mio corpo, o anche il mio
corpo intero, a quella maniera di vibrare o riempire lo spazio che è il blu o il rosso.
Come il sacramento non solo simbolizza, sotto delle qualità sensibili, un’operazione
della Grazia, ma è anche la presenza reale di Dio, la fa risiedere in un frammento di
spazio e la comunica a coloro che mangiano il pane consacrato, purché siano
interiormente preparati, così il sensibile ha non solo un significato motorio e vitale,
ma non è altro che un certo modo di essere al mondo che ci viene proposto da un
punto dello spazio e che il nostro corpo, se ne è capace, riprende e assume: la
sensazione è alla lettera una comunione» [10]. Ma perché il colore avrebbe
l’efficacia di un sacramento? Nella definizione stessa del sacramento − id effecit
quod figurat − è iscritta la sua doppia funzione, significante ed efficace: è un segno
che fa ciò che significa, è un segno efficace per la sua dimensione linguistica di
enunciato operativo [11]. Come nel sacramento eucaristico il pane e il vino
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consacrati sono il corpo e il sangue di Cristo, così per il pittore, come per il credente,
il colore è la carne, ha una profondità, una dimensione simbolica e una immaginaria.
Riprendendo da Paul Claudel il rapporto soggetto-oggetto nei termini di una ‘conascita’ − conoscere è nascere-con ciò che vedo [12] −, Merleau-Ponty usa
l’esempio del colore per illuminare questa relazione: ogni colore è tale poiché
mescolato a mille altre tinte e sfumature, cosicché il blu più blu è tale poiché
circondato da colori intermedi, coi quali forma una costellazione. «Il colore è del
resto variante in un’altra dimensione di variazione, quella dei suoi rapporti con ciò
che lo circonda: questo rosso non è tale se non collegandosi ad altri rossi che gli
stanno attorno, con i quali fa costellazione [...] È una concrezione della visibilità non
è un atomo» [13]. La visibilità non è somma di frammenti ma tutti i visibili sono
assieme e coesistono col loro rovescio, l’invisibile: «il vestito rosso è connesso con
tutte le sue fibre al tessuto del visibile e, attraverso di esso, a un tessuto d’essere
invisibile. [...] Un certo rosso è anche un fossile estratto dal fondo dei mondi
immaginari» [14]. Ogni visibile fa vibrare l’intera trama cui è connesso, «risuonare a
distanza diverse regioni del mondo colorato o visibile» [15]: il visibile non è mondo
di colori ma mondo di relazioni e differenze tra colori, corrispondenze, sfumature.
3. Lacan e il colore
Che implicazioni ha tutto questo per Lacan e la psicoanalisi? Restituire la funzione
dell’oggetto, non solo in quanto perceptum, è anche il compito della psicoanalisi
dove è possibile apprendere che la distinzione dei colori di cui facciamo uso è una
conseguenza della nominazione, in quanto operazione simbolica. Ogni lingua non
distingue d’altronde gli stessi registri del colore e l’ottica di Newton che identifica i
sette colori primari è ampiamente arbitraria. Inoltre, ogni uso dei colori indica come
l’immaginario occupi una funzione essenziale perché, come Merleau-Ponty ha
insegnato, prevede l’immaginario del corpo con la sua presenza. In particolare, nel
Seminario XI su I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi del 1964 Lacan
espone i concetti del suo nuovo modo di intendere questa pratica clinica e teorica
rivolgendosi a un pubblico in gran parte composto da giovani filosofi presso l’École
Normale Supérieure di Parigi, dopo essere stato espulso dalla lista degli analisti
didatti della S.F.P. e interdetto dall’insegnamento. Ora tra questi concetti compare lo
sguardo ma in quanto oggetto a, relativo alla pulsione scopica. La scelta dello
sguardo come espressione paradigmatica di questo oggetto causa del desiderio, nella
nuova definizione degli oggetti pulsionali, è significativo perché denuncia la scelta
di collocarsi sul terreno della percezione. Lacan infatti integra la genealogia della
visione del filosofo francese nei suoi sviluppi sulla schisi dell’occhio e dello
sguardo, presentata nel corso del Seminario sotto forma di chiasmo. Ma cos’è
l’oggetto a? È l’oggetto che causa il desiderio del soggetto, da collocare al di là della
domanda ma è anche il vuoto centrale attorno al quale si polarizza la pulsione, vuoto
ospitato negli orifizi del corpo, come la fessura delle palpebre per lo sguardo o la
bocca per la voce. È il nulla che buca il corpo pulsionale, il corpo erotizzato che è
sullo stesso piano del corpo di carne di Merlau-Ponty, per il quale la carne non è una
materia, non è una sostanza ma un elemento dell’essere, uno stile dell’Essere [16].
Allo stesso tempo, Lacan nel medesimo seminario appare molto interessato alla
costruzione dell’immagine. Di un oggetto possiamo percepire la grandezze, la forma
ma a secondo del punto di vista da cui lo guardiano, questa grandezza e questa
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forma risultano variabili. Questo vale anche per il colore, seguendo la lezione del
filosofo francese appena tratteggiata. Ma la questione è: che cosa dobbiamo
prendere per vera forma dell’oggetto, dato che è una dimensione variabile? Che cosa
percepiamo veramente? Percepiamo un mondo che dipende dalla nostra posizione in
esso, perché non siamo spettatori ma facciamo parte del mondo. La diversità di
registro delle sensazioni visive, uditive, olfattive ecc., non mette in pericolo l’unità
del percipiens, a condizione che questi – precisa Lacan ‑ si tenga all’altezza della
realtà, mettendo così in valore la qualità del percipiens. Sempre nel Seminario XI
distingue l’ottica dei geometri - quella che anche un cieco potrebbe avere - e quella
in cui si rivela dell’altro, l’ottica che riguarda la luce e il colore e si comprende bene
allora come Lacan, nella Fenomenologia della percezione, sia andato a pescare quel
che riguarda i giochi di luce e le illuminazioni. Questo interessa Lacan in una critica
mossa a Merleau-Ponty: l’idea della logica dell’illuminazione, l’idea di una struttura
già presente nel mondo stesso. Ma questa luce che rende visibili le cose è l’Altro,
che ha una dimensione preliminare sull’atto percettivo del soggetto. Jacques Lacan
si è molto occupato, all’inizio del suo insegnamento, della questione dell’Altro,
luogo simbolico della parola, e dell’immagine identificando la sua aurorale funzione
nel processo di soggettivazione. Il soggetto è una funzione che non ha nessun senso
finché non si pone in contatto con l’Altro, che lo riconosce nel rapporto con la
propria immagine riflessa nello specchio. Frege la chiama funzione insaturata,
perché non è completa. Infatti, il soggetto non basta a se stesso; isolato, è
insufficiente perché la sua è un’immagine riflessa nell’altro, o per amarlo o per
odiarlo. Rispetto a questo luogo Altro, da cui dipende la dimensione del soggetto in
quanto percipiens Lacan, nel corso del suo insegnamento, procederà in un
approfondimento che lo porterà a superare il primo impianto strutturalistico del suo
‘ritorno a Freud’ e approfondire i tre registri del Reale, Simbolico, Immaginario. Si
tratta di tre consistenze costitutive della personalità, il cui particolare annodamento
prevede che il venir meno di uno degli anelli produca lo scioglimento degli altri due.
In particolare il nodo borromeo è costruito per rispondere a una questione essenziale
della cura psicoanalitica, dove convivono la parola che presenta un’immagine
uditiva (Immaginario) e una sua logica di senso (Simbolico) ma è anche luogo in cui
si sperimenta che quel che si dice parla d’altro ed è per il soggetto impossibile e
insopportabile (Reale). Quest’ultimo appare come una dimensione antinomica della
realtà ma lo si colgie partendo da essa.

Fig. 1 – Una rappresentazione del nodo borromeo di Jacques Lacan (il simbolico rosso, l’immaginario giallo, il reale
blu).
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Questi tre registri sono implicati anche nella logica dei colori e possono spiegare
diversamente non solo la loro percezione, dal momento che sono fenomeni
qualificati di illusione ottica, mostrando come la questione dei colori possa illustrare
in modo privilegiato gli effetti del linguaggio sul nostro organismo.

Fig. 2 - Edward H. Adelson, Checker-shadow illusion.

Nella Checker-shadow illusion realizzata da Edward H. Adelson, ad esempio, i
quadratini denominati con A e B sulla scacchiera sono della stessa tonalità di grigio
ma il primo appare più scuso del secondo perché B, comparato con quelli vicini, è
più luminoso, così come A è più scuro rispetto a quelli vicini. Inoltre l’ombra del
cilindro proietta un taglio diagonale sulla scacchiera, mentre i quadranti hanno
contorni nitidi [17]. Si potrebbe però suggerire che questa illusione ottica implica i
tre registri: il Simbolico, perché è effetto di una nominazione dei quadranti della
scacchiera; Immaginario, perché implica la nostra percezione attraverso il corpo;
Reale, poiché questo effetto ottico resiste a ogni tipo di interpretazione logica, dal
momento che tale modello visivo ignora parzialmente il gradiente di luce, al fine di
determinare il colore di una superficie [18]. Nel Seminario XI, parlando di tutt’altro
argomento e precisamente dello sguardo, Lacan aveva ricordato che «nel campo
scopico tutto si articola tra due termini che giocano in modo antinomico: sul lato
delle cose c’è lo sguardo, vale a dire che le cose mi guardano, e, tuttavia io le vedo.
È in questo modo che bisogna intendere le parole scandite nel Vangelo: «hanno
occhi per non vedere». Per non vedere che cosa? Precisamente che le cose li
guardano» [19]. E nelle lezioni dedicate allo sguardo come oggetto a, riferendosi al
libro postumo di Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Lacan affermava: «quel che
si tratta di circoscrivere [...] è la preesistenza di uno sguardo – io non vedo che da un
punto, ma nella mia esistenza, io sono guardato da ogni parte. Questo vedere al
quale sono sottomesso in modo originario è, senza dubbio, ciò che deve condurci a
quel ribaltamento ontologico, le cui basi dovrebbero essere ritrovate in una più
primitiva istituzione della forma. [...] Nel nostro rapporto con le cose, come si è
costituito attraverso la via della visione, [...] qualcosa scivola, passa, si trasmette, di
piano in piano, per esservi sempre eluso in qual- che grado – ecco ciò che si chiama
lo sguardo. Intendo dire, e Maurice Merleau-Ponty ve lo segnala, che noi siamo
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degli esseri guardati, nello spettacolo del mondo. Ciò che ci fa coscienza, ci
istituisce al tempo stesso come speculum mundi» [20].
5. Conclusioni
Si tratta di uno spettacolo anche di colori dove il sipario, continua Lacan, si alza su
una scena già illuminata dall’Altro, che è anche la scena altra, quella dell’inconscio,
da cui dipendono i colori e i loro nomi, dotati di specifiche valenze emotive. I colori
stanno ‘tra’ soggetto e oggetto, come relazione che precede, in un luogo, dell’Altro,
che non è dalla parte del soggetto che ne è affetto, né soltanto dalla parte di un
oggetto di cui il colore sarebbe una proprietà. Pertanto, in via di conclusione
provvisoria e in vista di uno sviluppo successivo, si può notare come la nozione di
colore nel contatto della fenomenologia della percezione con la teorizzazione
lacaniana possa travalicare i limiti di un’indagine settoriale e sviluppare da un punto
di vista originale una diversa ontologia di ciò che Merleau-Ponty ha chiamato ‘il
visibile e l’invisibile’.
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1. Introduzione
Questo studio riguarda alcune questioni relative al come vediamo e percepiamo lo
spazio e la sua rappresentazione, pertanto al come possiamo rappresentare lo stesso
spazio e tutte le cose che contiene. Le teorie e le analisi interdisciplinari trattate nello
studio qui esposto potrebbero consentire, attraverso approfondimenti e verifiche
ulteriori, significativi sviluppi anche del metodo per disegnare.
A partire da alcune riflessioni sull'origine della conoscenza del mondo, e in
particolare attraverso il riferimento alla conoscenza innata di Platone, all'esperienza
sensibile di Aristotele, all'inferenza inconscia di Hermann von Helmholtz e
all'esperienza rimossa di Sigmund Freud, possiamo affermare che noi vediamo e
percepiamo sia la realtà sia la sua rappresentazione secondo quel che già sappiamo e
pensiamo della realtà stessa e allo stesso modo, poi, la rappresentiamo. Vediamo,
percepiamo e rappresentiamo, cioè, attraverso un modello mentale, che abbiamo
formato e costruito durante la nostra precedente esperienza del mondo.
Un’esperienza innata - ovvero appartenente alla nostra Anima -, secondo Platone,
legata alla nostra attività sensoriale, secondo Aristotele, sedimentata e pregressa,
secondo von Helmholtz, rimossa, negata e quindi poi ritrovata, secondo Freud.
Siamo dunque in grado, in qualche modo, di prendere e sedimentare la realtà e ogni
sua cosa, attraverso la cattura e l'archiviazione della sua immagine. Immagine che
utilizziamo successivamente - in maniera conscia oppure inconscia - in ogni
esperienza del reale, in ogni lettura o costruzione della sua rappresentazione.
L'utilizzo conscio e inconscio del modello mentale
È bene riflettere sul livello inconscio di utilizzo del modello mentale. Ad esempio,
nel disegnare o nel descrivere a parole un luogo, uno spazio, dove si è consumato un
evento - e nel descrivere l'evento stesso -, ricorriamo con molta probabilità e in
maniera appunto consapevole all'utilizzo di ogni sua immagine che noi riteniamo
essere efficace ai fini di una descrizione esatta dello spazio e dell’evento, o quanto
meno efficace rispetto a quello che noi vogliamo dire e rappresentare di quello
spazio dove noi siamo stati, di quell’evento al quale noi abbiamo assistito. Sono
immagini derivate in gran parte dalle immagini stesse del luogo e dello spazio in
questione, ovviamente da noi già selezionate e archiviate, e in altra buona parte da
immagini altre, precedentemente acquisite, inerenti luoghi, spazi ed eventi già
vissuti. Quindi, quando disegniamo uno spazio o parliamo dello stesso, utilizziamo
consciamente il nostro “archivio” delle immagini, ricercando in esso tutte quelle
immagini che ci occorrono per descriverlo e rappresentarlo, non soltanto
appartenenti allo spazio che vogliamo rappresentare ma anche appartenenti al nostro
vissuto.
Quando invece osserviamo e percepiamo per la prima volta uno spazio o una sua
rappresentazione, se da un lato selezioniamo e archiviamo le immagini formando e
costruendo nuove immagini, quindi nuovi modelli mentali (e questo processo di
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selezione, dipendente da diverse variabili, avviene sia in maniera conscia che
inconscia), dall’altro siamo portati a utilizzare e adottare in maniera del tutto
inconscia il nostro modello mentale (cioè le immagini già presenti nel nostro
archivio), associando (appunto inconsciamente) allo spazio o alla rappresentazione
che abbiamo innanzi, uno spazio che abbiamo già visto, proprio attraverso
un’immagine che abbiamo a suo tempo presa e conservata e dunque fatta divenire
modello mentale. Con ciò facendo possiamo assegnare allo spazio che stiamo
vedendo, o alla sua rappresentazione, dei valori diversi o mancanti, utilizzando
inconsciamente proprio i nostri riferimenti e siamo in grado - in definitiva - di
formulare un nostro criterio di giudizio di quello spazio, fino a raggiungere, questa
volta in maniera conscia, fasi di relazione e confronto tra lo spazio già visto e quello
che stiamo vedendo.
Formazione del modello mentale.
La relazione tra mondo interno e mondo esterno
Ma come formiamo il nostro modello mentale della realtà? Come costruiamo via via
quelle immagini attraverso le quali (consciamente o inconsciamente), vediamo,
percepiamo, rappresentiamo e valutiamo il mondo? E inoltre: quali sono i criteri di
selezione delle immagini? Per tentare di rispondere, almeno in parte, a queste
domande dobbiamo necessariamente affrontare le questioni a partire dalla
conoscenza e dall’approfondimento di alcuni aspetti della relazione tra noi e il
mondo che ci circonda, ovvero tra il (nostro) mondo interno e quello esterno (la
realtà).
Vi sono tre aspetti che relazionano il mondo esterno con quello interno e viceversa.
Tali aspetti sono: realtà, costanza e memoria, che ora unifichiamo in questo assunto:
la realtà (ora considerata: il mondo esterno) è costituita da elementi costanti e
memorizzati e il modello mentale (considerato ora una parte del nostro mondo
interno, o comunque all'interno dello stesso) è formato da elementi costanti e
memorizzati.
Vogliamo ora evidenziare come il colore, ad esempio, sia un elemento della realtà
percepita, costante e memorizzato, sul quale si forma o può formarsi parte del
modello mentale. L’uomo percepisce il colore come un elemento della realtà
costante nel tempo e nello spazio, e lo memorizza fino e a percepirlo e riconoscerlo,
nella realtà come nella sua rappresentazione, anche in assenza del colore stesso.
La costruzione del modello mentale passa attraverso la possibilità dell’uomo di
sfruttare la sua capacità di memorizzare forme, colori e dimensioni della realtà.
Forme e colori che, una volta associati a determinate strutture e a cose reali, ripercepiamo successivamente, nella realtà come nella sua rappresentazione, così
come li abbiamo memorizzati, proprio attraverso il modello mentale, anche quando
ci troviamo innanzi a quelle stesse strutture e cose reali private però di quegli
elementi, ovvero private di quelle caratteristiche che denotano la realtà.
Risulta evidente che l’analisi di questo rapporto di tipo percettivo che l’uomo
instaura con il mondo esterno, ovvero con la visione della realtà e quindi della sua
rappresentazione, derivato da specifici caratteri di natura percettiva, psicologica e
psichica, consente ora di approfondire e di verificare alcuni aspetti della
rappresentazione e del disegno, soprattutto di quei disegni dotati di un livello di
astrazione che sembrerebbe allontanarli dalla rappresentazione puntuale della realtà
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o di ogni qualche sua parte. Mi riferisco, ad esempio, ai disegni in bianco e nero,
laddove spesso la mancanza del colore sembrerebbe condurre il disegno verso una
dimensione astratta o comunque poco realistica.
La costanza del colore, della forma e della grandezza.
Un albero lo vediamo, lo immaginiamo e lo disegniamo sempre di colore verde
Il semplice esempio di un albero serve per esemplificare una modalità percettiva
che conduce, se estesa e applicata al disegno come nel caso di questo studio, a delle
conclusioni utili a rileggere alcuni aspetti relativi in generale alla rappresentazione e
in particolare alla costruzione di un disegno in bianco e nero e quindi - secondo
quanto emerge - a colori. Tale modalità percettiva è legata sia al nostro vissuto sia
alla capacità del nostro cervello di recepire la grandezza, la forma e il colore degli
oggetti come costanti.
Se pensiamo a un albero, noi lo pensiamo
generalmente e immediatamente verde.
Questo perché nel processo di conoscenza
del mondo lo abbiamo, in un certo senso,
memorizzato e codificato come verde.
Oltre ogni sistema simbolico o semisimbolico, derivante comunque da un
atteggiamento collettivo che identifica la
realtà e la codifica attraverso una struttura
simbolica, possiamo sostenere che noi
vediamo gli alberi verdi sia nella realtà sia
nella loro rappresentazione, anche in
assenza del colore verde, o in assenza della
specifica forma-massa arborea che
definisce gli alberi a livello figurativo. Si
pensi alla visione di un albero di notte
(fig.1): non lo vediamo verde ma
comunque continueremo a percepirlo
Figura 1: Albero a tarda sera, Roma 2014
come verde. Questo è quello che accade o
(foto di Rosario Marrocco).
può accadere anche nel disegno, nel senso
che, anche se lo vediamo in bianco e nero,
o altro colore, noi automaticamente lo percepiremo verde, perché l’albero per noi è
verde. Questo spiega la non assenza del colore nei disegni in bianco e nero, in
quanto non è il colore che assegna un valore al soggetto che noi disegniamo, ma è
ben altro. Anche nei disegni in bianco e nero è possibile percepire una buona
quantità di colore, proprio in virtù del fatto che gli elementi figurativi che noi
disegniamo sono elementi che noi percepiamo come costanti, nel tempo e nello
spazio, nella forma e nel colore.
Le costanze percettive.
Un cerchio in prospettiva è per noi sempre un cerchio anche se lo vediamo ed è
un ellisse
Come prima accennato, tale modalità percettiva, oltre ad essere riferibile al nostro
vissuto, fa riferimento anche alla percezione del colore dovuta anche al concetto di
natura psicologica delle costanze percettive, concetto secondo il quale al cambiare
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delle condizioni di osservazione che determinano quindi dei cambiamenti
dell’immagine della realtà, il nostro cervello continua a percepire la grandezza, la
forma e il colore dello spazio e degli oggetti, come delle costanti. L’oggetto che si
allontana o viene allontanato da noi, continuiamo a vederlo e percepirlo nella sua
realtà, anche se l’immagine retinica è cambiata. Allora la sua grandezza, la sua
dimensione, così come la sua forma, continueranno ad essere viste e percepite come
quelle effettive, cioè reali. Vale a dire, la grandezza e la forma di un oggetto reale
viene dal nostro cervello vista e percepita come tale, nonostante le diverse immagini
retiniche che si vengono a formare in ragione di diverse condizioni di osservazione.
Oltre a forma e grandezza delle cose, anche il colore delle stesse viene percepito
come costante, ovvero al variare delle condizioni di luminosità o di altre condizioni
di osservazione, il nostro cervello continuerà a vedere e percepire il colore reale
dell’oggetto. Si noti che stiamo parlando del cervello e non degli occhi. Stiamo
parlando cioè di una particolare visione, determinata non dall’esperienza sensibile,
ovvero legata al senso della vista, ma di una particolare visione che si relaziona alla
nostra capacità di discriminare, memorizzare e archiviare le immagini della realtà,
ovvero si relaziona alla nostra capacità di superare l’esperienza sensibile,
oltrepassare cioè quello che effettivamente vediamo. Per questo un quadrato in
prospettiva rimane per noi un quadrato, anche se noi lo vediamo in un’altra forma,
così come un cerchio rimane per noi un cerchio anche se in prospettiva diventa e lo
vediamo un ellisse. Il nostro cervello, in definitiva, ci consente di mantenere
inalterate e costanti le caratteristiche del mondo esterno.
Sviluppo del modello mentale.
La relazione tra mondo interno e mondo esterno
Capiamo, quindi, che esistono dei cardini sui quali si fonda la nostra capacità di
percepire le immagini della realtà o della sua rappresentazione, del suo disegno,
cardini legati alla nostra esperienza sensibile (in particolare quella visiva), legati alla
nostra capacità del cervello di recepire come costanti le caratteristiche, quali
grandezza, forma e colore, dello spazio e degli oggetti, ed infine legati al nostro
vissuto. E sono anche e soprattutto questi cardini a determinare il modello mentale,
permettendo o perpetuando la relazione tra il mondo interno e il mondo esterno. Nel
vedere la realtà, nel viverla ed esperirla e al contempo nel recepire costanti le sue
caratteristiche, formiamo, in definitiva, il nostro modello mentale.
2. Formazione e sviluppo del modello mentale
Come possiamo ritenere di possedere a priori dei modelli di tutte le cose del
mondo naturale?
Riflettere su questo interrogativo tentando di dare delle risposte significa riflettere su
questioni complesse che si intrecciano nelle dottrine filosofiche e nella moderna
scienza psicologica, legata in particolare all'inconscio, questioni che possono
interpretare anche il pensiero mitico e religioso fino al suo superamento, come
intende Cassirer, il quale «interpreta lo sviluppo storico dell'umanità non tanto come
un semplice oltrepassamento del pensiero mitico e religioso da parte della
razionalità scientifica, quanto come un lungo lavoro di rielaborazione delle capacità
concettuali latenti dell'immagine mitica del mondo» [Barash, 213].
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In tal senso, ora, in questo breve scritto, queste mie riflessioni partono per l'appunto
da questioni legate a dottrine filosofiche e psicologiche, attraverso le quali è tuttavia
ragionevolmente possibile tentare di analizzare l'esistenza e lo sviluppo dei modelli
mentali, trovando di conseguenza, di volta in volta delle risposte o quanto meno
delle indicazioni alle tre seguenti interrogazioni legate alla percezione, alla
rappresentazione e al colore: 1. perché e in che modo le caratteristiche di un oggetto
reale o di una sua rappresentazione, quali forma, dimensione e colore, benché assenti
o modificate per via delle particolari condizioni di osservazione e/o di illuminazione,
vengono lo stesso da noi percepite; 2. perché e come un disegno in bianco e nero è
comunque inconsciamente percepito a colori; 3. (di conseguenza) perché e come, nel
disegnare liberamente, io posso fare dei disegni nei quali non compaiano
necessariamente alcune delle caratteristiche degli oggetti.
La facoltà dell'uomo di conoscere il mondo
Parlare di modello mentale delle cose del mondo, significa mettere in relazione lo
stesso mondo naturale con la facoltà dell’uomo di conoscerlo, attraverso, come ho
già scritto, speculazioni filosofiche e dottrine psicologiche, rivolte, dall’antica
Grecia all'ottocento e poi nel novecento, al meccanismo di conoscenza delle cose del
mondo da parte dell'uomo. In particolare faccio ora riferimento alle seguenti quattro
condizioni di conoscenza del mondo da parte dell'uomo, tentando di ricucirne
insieme alcuni aspetti, ovvero: (la prima) l'origine e l'esistenza di una conoscenza
che trova la sua dimora nell'anima immortale (la mente umana) quindi nella ragione
e nelle idee diventando sempre e comunque ricordo e reminiscènza (quindi
conoscenza innata); poi (la seconda) l'esistenza di una conoscenza sensibile attuale
(percezione), sempre e comunque indirizzata da una conoscenza (la terza) che è
esperienza pregressa, quindi precedente a ogni percezione sensibile attuale, in grado
di riemergere inconsciamente (inferenza inconscia) anche attraverso l'ammissione
consapevole di un vissuto, ovvero di una esperienza, di una conoscenza (la quarta)
spaziale esterna, prima omessa, rimossa e negata e poi riammessa proprio in ragione
della sua negazione.
Analizziamo brevemente queste quattro condizioni di conoscenza.
La conoscenza innata. Da Platone
La prima condizione di conoscenza è quella legata alla reminiscènza, ovvero
all'anamnesi platoniana, dove, superando l'insieme mitico-religioso del pensiero
platonico, legato alla conoscenza ultraterrena dell'anima prima di incarnarsi nel
corpo, «il pensiero risulta strutturato da schemi concettuali innati, potenziali alla
nascita e sviluppati poi dall'apprendimento sensoriale» [Nicola, 65].
L'esperienza sensibile. Da Aristotele
Vi è poi la condizione della conoscenza attraverso l'esperienza sensibile delle cose
alle quali assegniamo un significato, la percezione quotidiana delle stesse. Cose che
ci rappresentiamo attraverso lo stimolo prossimale e distale e cose-oggetti che
riconosciamo e ai quali assegniamo un significato, un loro essere “qualcosa”,
attraverso un processo di categorizzazione e identificazione [Bruner, 33]. Una
condizione di conoscenza comunque “corretta” da quella condizione di conoscenza
pregressa che agisce inconsciamente, indirizzando e correggendo la conoscenza
derivata dall'esperienza sensibile attuale.
L'inferenza inconscia. Da Hermann von Helmholtz
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La conoscenza dell'empirista Hermann von Helmholtz agisce a livello inconscio e
riguarda l'esperienza pregressa in grado di correggere la percezione attuale per
mezzo di un giudizio, di una conclusione inconsapevole, ovvero: l'inferenza
inconscia.
L'esperienza rimossa e quindi ritrovata. Da Sigmund Freud
Vi è poi un'altra condizione di conoscenza sempre di carattere, diciamo, pregresso.
Questa è relazionata al vissuto spaziale soggettivo. Nel nostro vissuto, o meglio: del
nostro vissuto, noi operiamo un'inconscia rimozione o negazione delle caratteristiche
delle cose, quali forma, dimensione e colore. Ed è proprio tale rimozione che
diventa, seguendo la teoria freudiana, mezzo per diventare consapevoli delle stesse e
quindi ritrovarle in una fase successiva. Potremmo dire una specie di reminiscènza
platoniana delle cose, ricordate e ritrovate non perché già vissute ed esperite dalla
nostra anima, ma proprio perché rimosse dal nostro vissuto e poi, quindi, da noi
stessi ritrovate e ri-ammesse.
L'esperienza dell'albero
Riprendiamo l'immagine dell'albero prima citata (fig.1), considerando l'aspetto
platonico della forma delle cose, ovvero dell'idea delle cose stesse.
Indipendentemente dalle caratteristiche visibili, dalla sua forma, dalla sua grandezza,
dal suo colore, e indipendentemente dal fatto che le variabili condizioni di
osservazioni possano farmi apparire di volta in volta un albero talvolta senza colore,
talvolta de-formato, altre volte lontano o molto vicino, quindi con grandezze
destrutturate, e ancora, indipendentemente dal fatto che io veda l'albero nella realtà
oppure in ogni sua possibile forma di rappresentazione, quanto io vedo non mi arriva
attraverso quello che effettivamente vedo con gli occhi, cioè attraverso l'esperienza
sensibile, piuttosto mi arriva dall'idea albero che io posseggo. Io vedo, cioè,
l'effettiva forma della cosa, cioè l'idea della cosa stessa in senso platonico, per
mezzo della (mia) conoscenza innata dell'anima quindi della mente. Vale a dire: ciò
che io vedo è esattamente ciò che io già posseggo, ovvero: l'effettiva forma
dell'albero, l'idea albero, relazionata alla ragione e derivata dalla stessa e non dai
sensi. In definitiva un modello perfetto. L'idea albero, che io posseggo, che noi
possediamo, non deriva dai miei sensi, ma deriva ed è governata dalla ragione, da
una capacità razionale e intellettiva in grado di ricondurre alla conoscenza
dell'essenza delle cose stesse, indipendentemente dalla particolare e momentanea
condizione. L'idea che noi abbiamo dell'albero è in definitiva una pura visione
intellettuale, una sorta di modello mentale strutturato dalla ragione, ed è proprio
attraverso questa che siamo in grado di raggiungere una conoscenza certa e non
incerta come quella derivata dai sensi. In altre parole, il modello mentale è costruito
attraverso la ragione, comune a tutti gli uomini, sulla quale si fonda l'idea della cosa.
Non abbiamo l'albero, ma l'idea albero. Quindi nell'osservare l'albero possiamo
risalire all'idea albero attraverso la ragione.
L'albero che vediamo è ciò che vediamo con gli occhi, e ciò che vediamo con gli
occhi non è certamente l'albero, che invece vediamo con il cervello ricorrendo
all'idea albero quindi alla ragione quindi al modello mentale.
Il modello mentale: da dove deriva, come si forma, quando lo usiamo
Partiamo dunque dall'assunto che l'uomo possiede dei modelli mentali, innati o in
qualche modo acquisiti o costruiti e strutturati, quindi archiviati e memorizzati.
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Diremo che questi sono dei modelli delle cose del mondo che potremmo definire
perfetti, e tra le cose del mondo vi è anche l'uomo stesso. D'altro canto il modello
che ognuno di noi ha dell'uomo è indipendente da qualsiasi individuo che vediamo e
corrisponde all'idea dell'uomo, che è al di sopra di qualsiasi diversità che ogni
singolo uomo possiede. Così come il nostro modello mentale, ad esempio, di un
albero è al di sopra di qualunque differenza che ogni singolo albero possiede o di
qualsiasi difformità che lo stesso possa presentare, nella realtà come nella sua
rappresentazione, come quello da me osservato sopra e attraverso la finestra, di cui
più avanti scrivo.
Ognuno di noi, quindi, possiede un modello mentale perfetto e, continuando con
l'esempio dell'albero, tale modello può corrispondere all'idea dell'albero,
platonicamente legata alla conoscenza innata dell'anima quindi della mente, oppure
può essere maturato e sviluppato per mezzo di quell'esperienza sensibile e pregressa
dell'albero stesso, legata invece, in senso aristotelico, ai sensi. Esperienza che si
accumula nel tempo diventando e riemergendo come esperienza pregressa inconscia,
talvolta, secondo Freud, anche negata, rimossa e poi riammessa.
3. Vedere attraverso il modello mentale
Vediamo ciò che pensiamo e che sappiamo attraverso un modello mentale.
Mentre scrivo questo articolo è aperto accanto a me un mio taccuino con dentro un
disegno in bianco e nero di un albero che ho fatto qualche tempo fa (fig.2) e dalla
scrivania osservo, attraverso la finestra della mia stanza, quanto avviene all'esterno.
Vi è un'altra finestra, appartenente al fabbricato di fronte, sulla quale si riflette
l'immagine di un albero, in particolare un pino che si trova sul lato opposto. La
forma dell'albero è irriconoscibile, la finestra è ovviamente troppo piccola per
accogliere il riflesso della sua intera sagoma e mostrarlo nella sua vera forma e nella
sua effettiva grandezza. È un tardo pomeriggio primaverile, e questo equivale a dire
che il sole, anche se al tramonto, riesce ancora a fornire una luce tale da illuminare
gli oggetti e farli vedere, descrivendoli in una maniera sempre più vicina alla loro
effettiva realtà percepita. Sebbene la luce solare sia quindi ancora efficace, il triplo
riflesso (albero - finestra di fronte - mia finestra), assegna all'albero un colore tra il
grigio e il blu, configurando quasi l'ombra di un albero piuttosto che la
rappresentazione (in quanto oggetto riflesso) seppure parziale dello stesso.
Tuttavia, nonostante tutte queste particolari condizioni di osservazione che
determinano di fatto un cambiamento dell'immagine della realtà, ovvero un
cambiamento dell'immagine dell'albero in termini di dimensione, forma e colore, io
riesco a vedere e percepire un albero proprio attraverso questa particolare immagine
che sto osservando, configurata sulla finestra di fronte. Tale immagine, nonostante
possa risultare sostanzialmente astratta, riesce comunque a rappresentarmi l'albero.
La stessa cosa poi si verifica con il disegno in bianco e nero dell'albero conservato
nel taccuino. Il disegno raffigura un albero in termini proporzionali e formali, ma il
bianco e nero dovrebbe e forse potrebbe conferire all'oggetto rappresentato una
dimensione meno reale, quindi più o meno astratta.
Ma non è così perché il rapporto che io instauro con le cose del mondo, tra le quali
l'albero reale riflesso nella finestra, o con la loro rappresentazione, cioè con il mio
disegno in bianco e nero, è guidato da una relazione a priori basata su un modello
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mentale che io posseggo delle cose stesse. Tale modello mentale in un certo senso
regola quello che vedo agendo anche sulla mia esperienza sensibile, cioè agendo su
quello che sto vedendo. Di conseguenza sarà il mio modello mentale ad assegnare il
colore al bianco e nero e viceversa, a farmi oltrepassare l'esperienza sensibile e farmi
vedere ciò che già so e che già penso riguardo l'albero.

Figura 2: Rosario Marrocco, Albero a maggio, 1992
(inchiostro nero su carta, da Moleskine).

Molti studi nel campo delle neuroscienze rivelano come il nostro complesso sistema
percettivo sia fortemente condizionato in qualche modo dal passato, anche da quel
passato cosiddetto immediato. In tal senso recenti ricerche rivelano che quando le
informazioni contenute nel presente di cui siamo effettivamente coscienti non sono
completamente affidabili, il nostro cervello si basa su quanto si è visto poco prima,
in un passato, per l'appunto, immediato, attraverso un'integrazione degli stimoli nel
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tempo. Una visione determinata, dunque, da una vera e propria media tra il tempo
presente attuale e il tempo appena trascorso, diciamo il passato immediato [1].
Vediamo con la mente ricreando con la ragione della conoscenza
Capiamo allora che possediamo dei modelli mentali attraverso i quali vediamo,
riproduciamo, e quindi ri-creiamo di volta in volta le immagini della realtà, degli
spazi e degli oggetti reali. Modelli per mezzo dei quali ci relazioniamo con il mondo
esterno e che agiscono anche durante la nostra esperienza sensibile, di fatto
modificandola.
In definitiva vediamo con la mente ricreando con la ragione della conoscenza.
È così che un albero nero, sia nel disegno sia nella visione reale, viene da noi
comunque recepito verde, insieme alla massa arborea che si muove e che muta
costantemente nel tempo (figg.1-2). È così che siamo in grado di assegnare forma e
grandezza a un albero riflesso in una finestra, così che siamo in grado di vedere e di
assegnare il colore della pietra a un capitello oppure a un fornice disegnato in rosso
(figg.3-4). Ed è ancora così, in ultimo e ancora come esempio, che siamo in grado di
vedere la purezza del bianco marmoreo e spirituale in un disegno i cui forti contrasti
chiaroscurali rimandano alla plasticità scultorea dell'opera rappresentata (fig.5).
Tutto questo in una sorta di continua ri-percezione sincretica della realtà e della sua
rappresentazione.
Con ciò si deduce che non esiste differenza tra disegni in bianco e nero e disegni a
colori, almeno sul piano dell'effettiva ricezione dei significati delle immagini della
realtà che rappresentano da parte dell'osservatore.
Formazione del modello mentale.
Conoscere e ri-conoscere il mondo: la reminiscènza
Da tener presente che tali modelli mentali si formano anche durante il nostro atto di
vedere la realtà, quindi anche durante la nostra esperienza sensibile. In questo senso
potremmo ritenere che esiste una “prima volta”, un'originaria visione dell'albero,
attraverso la quale l'ho “conosciuto” e attraverso la quale ho strutturato il modello
mentale dello stesso. Una sorta di “conoscenza pregressa” che possiamo associare a
quella conoscenza innata di Platone appartenente all'anima, la quale, nella sua “vita
pregressa”, prima dell'incarnazione, ha già introiettato l'immagine dell'albero. Di
conseguenza poi, il resto delle visioni dell'albero, cioè tutte le volte successive che
io vedrò l'albero, lo vedrò attraverso il modello mentale dello stesso e in virtù di
quella conoscenza platoniana che conduce ogni atto del vedere ad una reminiscènza.
4. Disegnare attraverso il modello mentale
Quando e come usiamo il modello mentale nel disegno
Nel pensare e disegnare liberamente un qualsiasi albero, realizzando così un modello
grafico (se utilizziamo tecniche tradizionali, ad esempio la matita) o un modello
informatico (se utilizziamo tecnologie digitali) di un albero, possiamo ritenere che
adottiamo, sfruttandolo, quel nostro modello mentale, sia esso derivato dall'idea
platonica o dall'esperienza sensibile aristotelica, da un'inferenza inconscia
Helmholtziana o forse dalla volontà di ritrovare un'immagine rimossa, negata e poi
ritrovata proprio nel disegno, in linea con la strutturazione teorica freudiana.
Voglio evidenziare che l'avverbio liberamente posto sopra (pensare e disegnare
liberamente) sta adesso a significare una condizione ben precisa alla quale mi
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riferisco, ovvero non quella di dover rappresentare oggettivamente e
scientificamente un oggetto reale, bensì quella di volerlo e doverlo pensare, ovvero
creare o ri-creare.
Vi è da dire, da una parte, che la rappresentazione scientifica di un oggetto della
realtà corrisponde e prevede proprio l'individuazione precisa delle caratteristiche
dell'oggetto, quali grandezza, forma e colore, ed è quindi evidente che il livello
oggettivo e scientifico della rappresentazione necessita e quindi conduce proprio
all'annullamento, o comunque alla riduzione, di ogni possibile interpretazione
soggettiva forse derivata proprio dal modello mentale.

Figura 3: Rosario Marrocco, Capitelli, sd (inchiostro rosso vermiglione su carta Schoeller).
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Possiamo invece ritenere che, dall'altra parte, nella rappresentazione libera di un
oggetto reale il colore possa essere trascurato in quanto percepito attraverso il
nostro modello mentale, declinando la descrizione dell'oggetto attraverso le altre
caratteristiche quali grandezza e forma. Questo vuoto, questa assenza di una delle
caratteristiche dell'oggetto lasciata nella rappresentazione, viene colmata attraverso
l'interpretazione soggettiva. Si badi: soggettiva, non oggettiva. Vale a dire che
ognuno di noi attribuisce un proprio colore, quello che abbiamo precedentemente
acquisito, e non il colore effettivo, di fatto innestando un processo di rigenerazione
creativa dell'oggetto attraverso il colore, guidato proprio dal modello mentale.

Figura 4: Rosario Marrocco, Colosseo, fornice nord, 2004 (matita e acquerello rosso carminio su carta Canson).

L'autore di un disegno dovrebbe sapere che l'osservatore del suo disegno
nell'osservare liberamente il disegno e quindi nell'interagire con lo stesso ri-crea la
realtà rappresentata. Così come dovrebbe sapere che l'utente del suo disegno, nel
caso si tratti di un disegno veicolato attraverso il web quindi con caratteristiche di
interattività, nell'utilizzare il disegno e quindi nell'interagire con lo stesso non ri-crea
la realtà rappresentata piuttosto cerca di capirne le strutture logiche che contiene.
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Anche se risulta evidente la differenza tra osservatore e utente in ragione dei diversi
obiettivi ai quali può assolvere una disegno, il distinguo tra osservatore e utente
serve a capire meglio quando e come agisce il modello mentale.
Ri-creare la realtà.
Osservando liberamente un disegno ri-creiamo la realtà rappresentata
L'osservatore di un disegno, nell'atto di osservare, fonda l'osservazione proprio
nell'interazione con la realtà rappresentata. Realtà che contestualmente modifica,
trasforma e ri-crea. Tale interazione è mentale, psicologica e psichica, raramente di
tipo fisico. L'osservatore agisce e interagisce con la realtà rappresentata mediante
processi apparentemente illogici e soggettivi, spesso legati ad associazioni di
immagini e modelli, per l'appunto mentali, precostituiti, attraverso i quali rilegge la
realtà che osserva.
Anche l'utente fonda la sua osservazione nell'interazione, ma, al contrario
dell'osservatore, tale interazione con la realtà rappresentata, che è anche di tipo
fisico oltre che mentale, avviene prevalentemente attraverso processi logici e
oggettivi. Tali processi sono già in un certo senso previsti e precedentemente
strutturati dall'autore del disegno all'interno di una serie di possibilità previste, al
fine di ridurre o potenzialmente annullare ogni forma di interpretazione soggettiva
da parte dell'utente, se non quella occorrente per utilizzare il disegno.
L'utente, dunque, con il suo modello mentale non rilegge, non interpreta la realtà
rappresentata, come fa l'osservatore, piuttosto tenta di interpretare i processi logici e
interattivi che sottendono alla stessa.
Per fare un esempio pratico pensiamo sempre all'immagine di un albero come
immagine di un oggetto della realtà e pensiamo a due distinti disegni dove questa
immagine è posta: uno è appeso al muro, mentre un altro contenuto nello schermo di
un monitor. Il primo sarà semplicemente e liberamente osservato da un osservatore,
il secondo sarà utilizzato da un utente. Sia nel primo che nel secondo disegno le
caratteristiche forma e grandezza sono più o meno corrispondenti a quelle di un
albero, mentre il colore risulta astratto, ad esempio blu. Allora avviene che
l'osservatore osserva liberamente il primo disegno appeso al muro e, rileggendo la
realtà che osserva, ri-crea il colore dell'albero assegnandogli il colore probabilmente
più vicino al colore reale (verde) ma sicuramente proveniente dal suo modello
mentale dell'albero. Il secondo, invece, nell'utilizzare il disegno non si preoccupa di
ri-creare il colore dell'albero, piuttosto tenta di capire prima la funzione della forma
albero e poi la funzione del colore dell'albero (in questo caso blu), utilizzando il
modello mentale dell'albero che possiede come una sorta di riferimento concettuale,
ovvero: cosa significa un albero, quindi perché l'albero e poi perché blu.
5. Conclusioni
Noi possediamo dei modelli mentali che sono sinonimo di conoscenza, innata,
sensibile attuale o pregressa e inconscia, modelli che ci indirizzano alla visione delle
cose della realtà e che ci guidano alla difficile e complessa relazione tra il nostro
mondo interno e il mondo esterno. Attraverso tali modelli riusciamo a vedere, nella
realtà così come nella sua rappresentazione, le caratteristiche delle cose e degli
oggetti, quali grandezza, forma e colore, anche quando queste sono assenti o
parzialmente visibili.
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Figura 5: Rosario Marrocco, Estasi di Santa Teresa, 2000 (inchiostro nero su carta Schoeller).
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1. Introduzione
Il contributo approfondisce il problema del ruolo del colore nei progetti di Renato
Bonelli [1], degli anni quaranta e cinquanta, che, essendo relativi al centro storico di
Orvieto, furono tra i primi in Italia ad affrontare con modernità di accenti il tema
dell’incontro tra antico e nuovo; tema teorizzato da Roberto Pane nel corso degli
anni cinquanta e sessanta del Novecento.
Nel primo caso analizzato, quello dell’ospedale di S. Maria della Stella, si trattò di
un difficile cimento, poiché il previsto nuovo corpo di fabbrica doveva
necessariamente prospettare, sebbene non proprio frontalmente, piazza Duomo; per
cui Bonelli risolse il problema ideando una facciata sobria, che, pur riecheggiando
nelle cornici delle finestre semplificate forme cinquecentesche, aggruppa queste
ultime con moderni criteri compositivi, facendole risaltare su una liscia superficie di
intonaco chiaro, il tutto senza disturbare il ricco cromatismo della mole della
cattedrale.
Nel progetto delle case popolari presso la chiesa di S. Francesco, non mutò
atteggiamento, disegnando edifici funzionali nei loro caratteri distributivi, ma per
dimensioni e modi di inserimento nel contesto circostante tali da formare una
coralità con l’ambiente urbano della rupe. Previde, inoltre, tinteggiature esterne dei
volumi con colori prossimi a quelli del tufo locale.
Curò, poi, la progettazione, sempre in Orvieto, della palazzina Biagioni, in piazza
Malcorini, ovvero, un nuovo edificio composto di due blocchi, ruotati e sfalsati in
altezza, congiunti al centro dalla scala e tinteggiati con il criterio di cui sopra.
Ispirandosi sempre al principio dell’incontro tra antico e nuovo, al fine della
formazione tra loro di una «unità corale» [2], disegnò il palazzo, non realizzato,
delle Poste e Telegrafi lungo il corso Cavour ad angolo con via Cesare Nebbia. In
questo, conferì alla fronte della fabbrica prospettante l’antica via Cavour semplicità
di linee ispirate a forme tradizionali ed a tutto sesto, invece, un deciso carattere
moderno a quella lungo via Cesare Nebbia.
La conservazione, l’ampliamento e la sistemazione dell’antico vescovato sono da
annoverare, invece, tra i più apprezzabili restauri italiani degli anni cinquanta. Nel
constatare la pessima condizione statica delle antiche strutture, Bonelli dovette
prendere la difficile decisione – non essendo disponibili fondi adeguati per dar corso
a onerosi consolidamenti di tutti i volumi preesistenti – di demolire e ricostruire gli
ambienti prospettanti piazza Duomo, di consolidare le due sale più antiche del piano
terra e conservare lo scalone esterno. Cosicché, la fronte dell’immobile verso la
cattedrale è interamente moderna; invece, in quella lungo via Soliana, ricollocò le
superstiti tracce di membrature medievali, integrandole con inserti distinguibili.
Infine, dovendosi rinnovare il pavimento della cattedrale orvietana, Bonelli propose
che il nuovo avesse un colore diverso da quello preesistente, poiché attraverso un
rigoroso studio della fabbrica, aveva maturato il convincimento che l’originario
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impiantito era di travertino color grigio. Ma, la soprintendenza perugina e la
Direzione Generale delle antichità e belle arti preferirono riproporre l’uso del calcare
rosa o rosso di Prodo, valutando che questo non produceva disaccordo, dal punto di
vista estetico, con lo spazio interno del duomo.
2. L’ampliamento dell’ospedale civile di Orvieto
Il primo caso proposto concerne l’ampliamento dell’ospedale civile di Orvieto [3], il
cui nuovo corpo di fabbrica prospettante la piazza del duomo – da erigere nel vuoto
derivante dalla demolizione del vecchio brefotrofio annesso all’ospedale – fu
progettato da Bonelli, allora ingegnere capo supplente del Comune, nel biennio
1940-41.
Il delicato incarico fu dato allo storico orvietano dopo che il ministero
dell’educazione nazionale aveva bocciato la proposta dall’ing. Ugo Borghetti, i cui
lavori, privi di autorizzazione, avevano comportato l’edificazione di circa 2,50 metri
di altezza del nuovo corpo di fabbrica.

Fig. 1 – U. Borghetti, Ospedale Civile di Orvieto. Prospetto di restauro lato est, 1940.

La motivazione della bocciatura era da ricercare nel fatto che la soluzione prescelta
non era «risponde[nte] né ai più elementari principi di ambientamento con gli
adiacenti insigni edifici medioevali, né – con i suoi vieti tentativi di mimetismo
stilistico – a coerenti criteri di estetica architettonica». Insomma, essa era stata
concepita in deroga sia all’articolo tre della Carta del Restauro del 1932, che
raccomandava di non alterare le condizioni ambientali di immobili importanti, quali
il duomo ed il palazzo Soliano, con «nuove fabbriche prossime invadenti per massa,
per colore, per stile», sia all’articolo otto delle Istruzioni del 1938, che vietava,
persino in zone non aventi interesse monumentale o paesistico, la costruzione di
edifici in “stili” antichi, «rappresentando essi una doppia falsificazione nei riguardi
dell’antica e della recente storia dell’arte» [3].
A luglio 1941 Bonelli sottopose alla soprintendenza umbra il suo lavoro,
sottolineando che era fondato sul «criterio di far prevalere sulle ragioni pratiche le
esigenze architettoniche, estetiche e di ambiente», facendo in modo che la nuova
facciata «non solo non venisse a turbare nel volume, nelle forme e nel colore
l’insieme dell’ambiente costituito dal Duomo e dalla sua Piazza, ma anzi ad esso si
adattasse con sobrietà, senza pretenziosi ricordi stilistici» [3].
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Nonostante l’approvazione ricevuta, i lavori non iniziarono; anzi, cinque anni dopo
l’architetto presentò nuovi grafici con approfondimenti e varianti.
I disegni in questione sono quelli realizzati, con l’ulteriore variante –non approvata
da Bonelli – di aumentare, probabilmente a causa del cambio di destinazione d’uso
dei corrispondenti locali, da quattro a otto le finestre del piano terra e di riproporre,
in forma sommaria, l’apertura del portale. Sta di fatto, però, che tali variazioni e, in
particolare, la mancata stesura dell’essenziale finitura con intonaco dell’intera fronte
ne hanno leso la qualità formale. Pertanto, meraviglia non poco il disinteresse della
soprintendenza nei riguardi di tali alterazioni, che, peraltro, incidono sull’equilibrio
dell’intero sito monumentale del duomo.

Fig. 2 – R. Bonelli, Orvieto. Ospedale di S. Maria della Stella. Sistemazione della parte orientale, prospettiva della
facciata, 1941. Sullo sfondo si scorge, in parte, il duomo.

Il progetto in causa, sebbene realizzato non integralmente ed anzi con alterazioni, si
segnala tra le più interessanti ed avanzate proposte di incontro tra antico e nuovo
formulate nella prima metà del Novecento.
Le suddette manomissioni furono attuate, nel 1952, demolendo, al piano terra,
tramezzi e aggiungendo nuovi setti murari, allo scopo di creare un corridoio di
collegamento tra l’ingresso orientale ed il nuovo reparto di isolamento, e, nel 1961,
rivoluzionando l’assetto planimetrico dell’ala orientale ed aprendo nel relativo
prospetto, al piano terra, altre quattro finestre, a causa dell’accresciuto numero di
stanze.
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3. Le case popolari nel centro di Orvieto
I due edifici di case popolari per i dipendenti dell’amministrazione comunale [4],
costruiti su progetto di Renato Bonelli, datato al 1951, sono ubicati in Orvieto,
nell’estrema propaggine meridionale del giardino del soppresso complesso
conventuale di S. Francesco, il cui chiostro fu rifatto da Ippolito Scalza.
I due edifici in causa sono simili, ma non identici: ciascuno ha due appartamenti per
piano, di tre e quattro vani. Planimetricamente, l’alloggio più grande è di forma
rettangolare, mentre il più piccolo tende piuttosto al quadrato. La loro dislocazione è
tale da consentire a ciascuno di avere tutt’e quattro le facciate libere, congiungendosi
essi, infatti, soltanto in corrispondenza della scala, posta in un angolo degli stessi.

Fig. 3 – R. Bonelli, Progetto per la costruzione di case popolari per i dipendenti dell’amministrazione comunale di
Orvieto presso l’ex convento di S. Francesco, vista prospettica da sud, edifici A e B, 1951.

L’accennata diversità tra i fabbricati in causa è determinata dall’orientamento delle
scale, che, nel caso di quello sito più ad oriente, è circa nord-sud, mentre nell’altra è
est-ovest.
Sempre secondo la consuetudine locale, le coperture consistono in tetti a doppia
falda, con camera d’aria ventilata e tegole in cotto.
Inoltre, tra il limite della rupe e gli edifici bonelliani sussisteva, così come ora, una
fascia verde, profonda sessanta metri circa. Nonostante ciò, ad ulteriore tutela delle
vedute paesistiche, questi non superano, con i loro tre piani in elevazione, l’altezza
di m. 10,50 che il progettista, pochi anni più tardi, impose a tutti i nuovi immobili
contemplati dal suo sfortunato piano regolatore generale, approvato nel 1956, ma
mai posto in atto.
È da segnalare, infine, l’essenziale finitura delle superfici esterne con intonaco
liscio, probabilmente in origine di color tufo (oggi, invece, di una sbiadita tonalità di
giallo, per un edificio, e di una tonalità molto accesa per l’altro corpo di fabbrica)
secondo la soluzione più tardi adottata da Bonelli per il non lontano palazzo
Biagioni, e il taglio netto delle finestre, prive di ornie, e dei vani dei balconi,
sovrastati da un arco ribassato: motivo ricorrente nei suoi progetti.
Il confronto tra i grafici di progetto e l’odierna realtà delle fabbriche – una delle
quali è in mediocre stato di conservazione – dimostra che la realizzazione è stata
fedele alle indicazioni progettuali; motivo per cui è probabile che il direttore dei
lavori sia stato lo stesso storico orvietano.
Oltre agli ordinati ed essenziali caratteri distributivi degli alloggi ed alla semplicità e
linearità del complessivo schema strutturale, queste costruzioni si segnalano per la
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composta eleganza dei loro volumi, le cui superfici esterne non ostentano nulla di
superfluo, oltre alle bucature di finestre e balconcini, la cui distribuzione è
accortamente studiata per non riuscire ripetitiva e, quindi, monotona. Insomma, qui
come in altre opere Bonelli mirò «ad inserirsi nell’antico» con manufatti
francamente moderni, tali però da «formare con esso una continuità corale»,
scansando, cioè, la via sia «dei grossolani tentativi di ambientamento», sia delle
«libere ed autonome manifestazioni formali», incapaci di conquistare la qualifica di
«atto integralmente spirituale necessaria per costruirsi come realtà storica» [2].

Fig. 4 – Orvieto, case popolari presso l’ex convento di S. Francesco, edificio B, scorcio delle fronti nord ed est di
entrambe le verticali. Sullo sfondo si scorge l’edificio A tinteggiato di un vivace colore giallo.

4. I progetti per la casa Biagioni e il palazzo delle Poste e Telegrafi
Il progetto della casa Biagioni [5], in piazza Malcorini, approvato sia dalla
soprintendenza (1955) che dal Comune (1956), rappresentava, secondo Bonelli; un
«armonico inserimento nell’ambiente dell’antico quartiere» di «un elemento
edilizio, concepito nella stessa scala delle piccole case circostanti e con le medesime
caratteristiche di volume, forma e colore». Insomma era da considerarsi uno dei suoi
fiori all’occhiello, essendo esso un progetto in cui aveva saputo ben coniugare il
nuovo inserimento nell’antico quartiere medievale in località “Cava”.
Il nuovo edificio, sito sul naturale dislivello tra l’orto, nel retro, e la strada, nel
prospetto principale, era caratterizzato da due corpi di fabbrica congiunti nel mezzo,
in posizione decentrata, dalla scala. Il rivestimento delle fronti era previsto «in
cortina di tufo (o intonaco rustico tinteggiato con due toni diversi di uno stesso color
tufo, per ciascuna delle due parti suddette)» [5].
Come ha indicato di recente G. Fiengo, il palazzo fu realizzato, senza la direzione di
Bonelli – incaricato della redazione del piano regolatore della città – in maniera
difforme al suo progetto. L’edificio, infatti, presenta un piano in più rispetto ai
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disegni dell’architetto, nonché l’aggiunta di nuovi balconi e rifinitura con intonaco
liscio color giallo intenso.
Nonostante la denuncia del progettista al Comune e alla soprintendenza, la delicata
questione, consistente, tra l’altro, nell’alterazione dei colori, delle forme, delle
dimensioni e dei materiali precedentemente studiati, si risolse con il pagamento, da
parte del Biagioni, di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno
arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
Insomma, l’equilibrato e rispettoso progetto bonelliano fu completamente snaturato,

Fig. 5 – Orvieto, palazzo Biagioni, scorcio da sud-est dei due corpi di fabbrica, foto G. Fiengo (pubblicata in b/n in G.
Fiengo 2011, p. 123, fig. 10).

divenendo, in fase di realizzazione, un elemento di disturbo dal punto di vista
volumetrico e cromatico.
Ancora, durante la redazione del piano regolatore, si occupò della progettazione del
nuovo immobile per le poste [5], in Orvieto, in un lotto, di proprietà Stramaccioni,
ad angolo tra corso Cavour – strada che attraversa longitudinalmente il centro
storico – e via Cesare Nebbia.
Il progetto, consegnato nel 1958, prevedeva un edificio di altezza pari a quella media
degli edifici circostanti. Lungo il corso riproponeva «motivi ispirati a forme,
materiali e colori tradizionali locali»; su via C. Nebbia, invece, erano contemplate
forme moderne realizzate con l’uso del cemento armato a vista.
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Fig. 6 – R. Bonelli, Progetto di massima per l’edificio delle Poste e Telegrafi in Orvieto, prospetti su corso Cavour e
via Cesare Nebbia, 1957. Rielaborazione grafica di A. Manco (da G. Fiengo 2011, p. 126, fig. 16).

Purtroppo, anche il suddetto progetto non ebbe esito positivo, poiché le note vicende
del P.R.G. di Orvieto, provocando la rottura tra l’architetto e l’amministrazione
comunale, ne impedirono la realizzazione.
5. I progetti di restauro parziale, ampliamento e sistemazione
dell’antico vescovato di Orvieto
La vicenda in questione è stata ampiamente trattata in altra sede [6], ragion per cui,
nel presente contributo si tralasceranno le soluzioni progettuali elaborate da Bonelli,
tra il 1941 ed il 1947, per l’adattamento di una parte del complesso ad uffici,
abitazione ed a museo.

Fig. 7 – R. Bonelli, Progetto di restauro dell’antico palazzo vescovile di Orvieto, prospetto su piazza Duomo, 1958
(da A. Manco 2011, p. 97, fig. 24).

Nel 1954, lo studioso umbro ricevette l’incarico dal soprintendente Martelli, su
proposta del vescovo Pieri, per la progettazione di una nuova sede del vescovato o,
in alternativa, del restauro dell’antica, da realizzare con il ricavato dalla vendita allo
Stato dei corpi di fabbrica monumentali dell’allora palazzo vescovile.
Bonelli propose, per il lato prospettante la piazza del duomo, una parete moderna di
due piani, coincidente con quella realizzata, rivestita con «cortina di tufo» locale e
divisa verticalmente da una fascia marcapiano in due settori, corrispondenti
all’appartamento vescovile, in alto, ed al piano terra con ammezzato, in basso.
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Figg.8-9 – Orvieto, palazzo vescovile, viste da via Soliana, foto G. Fiengo, pubblicate in b/n in A. Manco 2011, p. .
113, fig. 46 e p. 101, fig. 30.

L’unico cambiamento, o quasi, della situazione attuale rispetto al progetto è
rappresentata dall’assenza dello scalone esterno che conduceva all’appartamento
vescovile ed anche alle sale monumentali ad esso contigue, oggi con destinazione
museale. Tale grave assenza è dovuta ai successivi restauri delle sale dell’edificio di
Martino IV – effettuati dalla locale soprintendenza – volti alla liberazione delle tre
arcate occidentali del piano terra.

Fig. 10 – R. Bonelli, Orvieto. Sistemazione e ampliamento palazzo vescovile, prospetto completo su via Soliana,
1958 (da A. Manco 2011, p. 107, fig. 36).

La seconda fronte, prospettante l’antica via Soliana, rappresenta il tratto relativo alla
nuova addizione volumetrica, formalmente coerente con la fronte opposta, fuorché
per il rivestimento esterno: nel primo caso in «cortina di tufo» e nel secondo in
paramenti intonacati color tufo. Tale scelta fu condivisa dal soprintendente Gisberto
Martelli a condizione che l’intonaco fosse stato «di colore tale da inserirsi
cromaticamente nell’ambiente (p. es. in giallo bruno, color tufo). Tuttavia qualora»
si fosse optato per la cortina di tufo, il manufatto doveva essere «realizzato con
conci il cui taglio differenzi chiaramente la cortina nuova su quelle antiche» [6].
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Le precarie condizioni statiche dell’edificio e la scarsa disposizione economica
resero necessario il sacrificio di materia storicizzata e il restauro statico limitato a
sole due sale medievali al piano terra.
Pertanto, per la facciata prospettante via Soliana, Bonelli seguì limitatamente al
settore ricostruito, un indirizzo diverso da quello adottato per la fronte opposta
rivolta a nord, verso il duomo. Avendo riscontrato in essa, cioè, tracce di
disposizioni medievali, come archetti pensili, un tratto di cornice con motivo a
scacchiera, parti di una bifora ed una lastra marmorea di origine bizantina, nel
rifacimento ricollocò in sito, nei limiti del possibile, i detti frammenti, integrandoli
con inserti distinguibili, come nel caso della finestra, conferendo alla parete
un’impronta antica, pur denunciando la modernità della sua costruzione, attraverso
l’uso in superficie di blocchi di tufo a facciavista segati a macchina.
6. Il restauro del pavimento del duomo di Orvieto
Nel 1948 l’Opera del duomo di Orvieto, proponendosi di rinnovare la
pavimentazione di quest’ultimo, in cattivo stato di conservazione, chiese
all’architetto Arnolfo Bizzarri, della soprintendenza perugina, di redigerne il
progetto. La mancata designazione di Bonelli, che era allora il tecnico di fiducia
dell’ente in causa, fu, forse, determinata dalla sua manifestata contrarietà
all’orientamento dell’Opera di rifare l’impiantito con la stessa pietra calcarea rosa di
Prodo utilizzata nel 1347.
Lo studioso orvietano, infatti, sosteneva che rifare il nuovo impiantito con una pietra
rossa, era «errore gravissimo»: si sarebbe alterato l’equilibrio cromatico dell’interno,
creando uno stridente contrasto tra le grigie colonne, i tetti, dipinti di grigio e
l’ombra grigia dell’interno. Era, infatti, «convinto che il pavimento, nella intenzione
originaria, doveva essere grigio» [7]. Ragion per cui, il «pavimento in calcare rosso
e rosa», con il suo «colore caldo e spesso forte», costituiva un’alterazione
all’armonia delle navate: «una lunga nota stonata e stridente». Tuttavia, l’impiantito,
dopo sei secoli d’uso, aveva assunto quella patina biancastra e polverosa che non
turbava in modo eccessivo l’effetto d’insieme. In definitiva, sostenne che la «prima
e vera ideazione dell’interno» aveva concepito la pavimentazione di basalto o
calcare di color grigio oppure bianco. Infatti, «la luce della grande navata, che è
bianca in alto e scendendo si cambia in penombra, indica il grigio come il colore
veramente adatto a completare questo passaggio e a chiudere il quadro» [8].
Coerentemente con la sua teoria, esposta un anno prima sul “Bollettino dell’Istituto
Storico Artistico Orvietano” [9], Bonelli, bandendo il ritorno all’unità stilistica,
aveva proposto un ritorno all’“unità figurata”, ovvero restituire alla cattedrale –
opera d’arte, avente in sé valori figurativi – la sua “intima bellezza”.
A nulla valsero i suoi sforzi per dimostrare l’inammissibile «intrusione di un altro
colore».
I lavori in parola furono eseguiti, rimuovendo il vecchio pavimento – costituito da
lastre rettangolari di calcare rosa di Prodo – e mettendo in opera la pietra rossa della
vicina località Sosselva, caratterizzata da frequenti venature chiare, in certi punti
bianchi. Anche se la superficie delle lastre sarebbe dovuta essere «piana ma non
lucidata», durante le opere, terminate nel 1956, fu commissionata l’arrotatura della
stessa.
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In definitiva, oggi il duomo di Orvieto non ha né il pavimento trecentesco né una
moderna versione del suo presunto e mai realizzato impiantito originario, ma
soltanto una copia, peraltro non fedele, del primo. Questa, ancora, come ha
osservato di recente Vittorio Franchetti Pardo, a causa della perfetta opera di taglio,
commettitura e, inizialmente non autorizzata, levigatura delle nuove lastre, ha dato
luogo, con la sua «superficie pavimentale priva della qualità materica che in origine
interagiva con la bicroma matericità di colonne e pilastri», ad una «impropria dualità
percettiva dello spazio del corpo longitudinale: la separatezza tra pavimento e
sostegni verticali che, conseguentemente, sembrano quasi galleggiare su di una
superficie a loro estranea» [10].

Fig. 11 – Orvieto, duomo, scorcio dell’interno dopo i lavori di rinnovamento della pavimentazione (da R. Bonelli 2003,
p. 121, fig. 65).

7. Conclusioni
Il lavoro proposto – parte della tesi di dottorato “Renato Bonelli. Studi, progetti e
interventi per il restauro dell’architettura e dell’ambiente”, concernente l’inedita
opera del professore dell’università capitolina come architetto restauratore, urbanista
e con esperienze di progettazione del nuovo in ambienti antichi – ha argomentato in
maniera trasversale il tema del colore nel restauro e in particolare nei progetti di
Bonelli tra gli anni quaranta e cinquanta.
Come è emerso dal testo soprariportato, nei casi di incontro tra antico e nuovo,
l’architetto si è prodigato affinché i nuovi inserimenti, nel dialogare con l’antico
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attraverso l’ausilio di forme francamente moderne, non disturbassero il contesto con
colori stridenti e forti; ragion per cui nei suoi progetti proponeva il color tufo:
cromia che meglio si adattava alla ricerca di formare «una continuità corale» con il
costruito storico.
Tale scelta cromatica, con il ricorso all’intonaco, è stata attuata sia per la palazzina
in piazza Malcorini che per i due edifici delle case popolari. Diversamente, invece,
si comportò con il progetto del palazzo delle poste e l’antico vescovato: in entrambi
i casi previde sia l’uso di elementi di tufo segati a macchina sia l’utilizzo di
rivestimenti intonacati per le parti di nuova costruzione.
Caso a parte costituisce l’episodio del pavimento della cattedrale, in cui lo storico,
nel proporre la sua personale visione del restauro del nuovo impiantito, trovò
l’opposizione degli enti ministeriali. L’incomprensione nei suoi confronti non fu
dettata, a quanto pare, dalla non condivisione dei “Principi e metodi del restauro dei
monumenti” da lui teorizzati nel 1947. Questi, com’è noto, nel solco del restauro
critico tracciato da Roberto Pane nel 1944, contemplavano un diverso trattamento,
rispetto a quello riservato agli edifici storici, semplici espressioni di linguaggio
architettonico, per le opere d’arte, per le quali occorreva, a suo dire, reintegrarne
l’immagine, recuperando gli elementi figurativi, mercé i quali esse manifestano la
loro espressività.
A proposito delle battaglie portate avanti dallo studioso umbro circa gli abusi edilizi
e le deroghe alle norme di salvaguardia [5], nel 1958, sulla rivista “Urbanistica”,
scrisse che «L’aspetto dell’ambiente architettonico e paesistico di Orvieto appare in
molti luoghi sostanzialmente guastato da questo sviluppo edilizio privo di controllo,
che ha invaso e distrutto la maggior parte del verde esistente ed ha trasformato vie e
piazze alterando con nuovi elementi chiassosi e banali i rapporti dimensionali,
volumetrici e cromatici» [11].
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1. Introduzione
Da sempre, in architettura, l'uso del colore è collegato sia alla funzione
protettiva che a quella architettonico-decorativa, utilizzandolo sulla base di ben
sedimentate conoscenze scientifiche, per rispondere ad esigenze sia esteticocompositive, di rapporto tra le parti, che di percezione. Ciò a partire dal mondo
greco, nella scia della conoscenza che i greci avevano dei fenomeni dell'ottica, della
luce, dei colori, da quando la policromia nella parte superiore dei templi aveva la
funzione di proteggere le strutture lignee dall'usura del tempo e degli agenti
atmosferici, per proseguire anche con l’utilizzo di materiali da costruzione resistenti
come pietra (secc. VIII-VII a.C.) e marmo (dal V sec. a.C.).
Dal V secolo, ai pochi colori sino allora in uso - nero, marrone, giallo, rosso - si
aggiungono dicromie come azzurro e rosso minio, o verde e rosso, di contrasto
ravvicinato tra colori complementari, per sottolineare le varie parti della costruzione:
triglifi e mutuli dipinti in azzurro sul fondo rosso come le metope, dai rilievi in
bronzo dorato; frontoni a fondo azzurro; decorazioni delle modanature rosse e verdi,
o rosse e azzurre, e azzurro per l'echino. Una policromia vivace, spesso polimaterica,
per l’uso di bronzi dorati, avorio, marmi policromi, alabastro, mosaici.
In Macedonia, nel sito archeologico di Pella, nel Museo omonimo, gli archeologi
hanno ricostruito una facciata di una casa di Pella al tempo di Filippo II (382-336
a.C.), ad architettoniche membrature, orizzontali e verticali, e pannelli a finto
marmo, nei colori ocra, rosso vinato, azzurro, e finto marmo, scompartiti da semplici
classiche modanature (Fig.1), che presenta notevoli analogie sia compositive che
cromatiche - in particolare l’uso del finto loggiato superiore - con quella che sarà poi
la decorazione pompeiana romana di I Stile: primo essenziale tipo di decorazione in
uso nel periodo ellenistico, a partire dal II secolo a. C. sino agli inizi del I a. C.,
dall’epoca sannitica (dal 150 a. C.) fino all’80 a. C., che sovrappone alle pareti
incrostazioni di stucco lavorato a rilievo e dipinto.
2. L’indagine. Tematica e sviluppo
Riguardo a questa tipologia, risultata assai più articolata di quanto appaia a prima
vista, è parso interessante effettuare:
1 - un’analisi delle partiture decorative e delle cromie più ricorrenti
2 - una lettura più precisata di tali caratteristiche cromatiche sul caso della Casa di
Sallustio, per individuare le coordinate cromatiche di ciascun colore, andando oltre
le generiche denominazioni di “giallo”, “rosso”, “verde”, “viola”, ecc.., e chiarire
meglio la volontà progettuale in questo senso, certo collegata anche alle materie
coloranti allora disponibili, quali conosciamo dai testi di Teofrasto, Vitruvio e
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Plinio, che documentano studi e indagini già allora assai approfonditi, tuttora per
molti versi non superati, salvo le moderne analisi di laboratorio.

Fig. 1 - Decorazione della sala da pranzo della casa detta “casa degli stucchi” - Ricostruzione di una porzione di
parete e ricostruzioni grafiche. Museo di Pella. (Foto dell’Autore).

Il rilievo del colore è stato effettuato con metodo diretto, per confronto con i
campioni del Munsell Book of Color, il codice dei colori internazionalmente più
usato, sull’esempio della casa di Sallustio a Pompei, abbastanza conservato da
permettere l’approfondimento dei valori dei colori: giallo-ocra, rosso, viola, verde, e
finta breccia e nero. Ma, la conferma della vivacità originaria di tali colori è già
dimostrata dai rilievi e dai disegni ancora conservati effettuati da studiosi, rilevatori,
artisti e architetti dal Sette-Ottocento.Collegata alla tipologia decorativa di I stile è la
forte volontà e valenza architettonica, rivolta non solo alla mimesis, ovvero alla
finzione di apparecchiature murarie di materiali nobili, ma al “fare architettura”: una
architettura gioiosa e colorata, utilizzando gli elementi architettonico-decorativi per
creare una articolazione di superfici e spazi, interni ed esterni, collegati con gli
elementi dell’architettura reale, come riscontrabile in molti esempi, a partire proprio
dalla Casa di Sallustio, già definita «esemplare per la definizione dello stesso»
(Treccani, TOMO IV, Regio VI, Parte I, pp. 87-147. Scheda: VS) e dalla Casa del
Fauno; ciò che i rilievi, restituiti in 3D, renderebbe ancora più evidente.
Una prima indagine sul campo ha documentato con una Schedatura sintetica e
riprese fotografiche gli esempi più significativi di I stile degli edifici di Pompei. In
precedenza è invece già stato effettuato da chi scrive (FALZONE, P., VITRUVIO E IL DE
ARCHITECTURA LIBRI DECEM. Per una conoscenza storica, scientifica, della tradizione di dipingere
le facciate: materiali, tecniche, metodi di realizzazione, finalità, tipologie decorative, in M. Rossi, A.
Siniscalco (a cura di), Colore e Colorimetria: Contributi Multidisciplinari, VOL VIII/A, pp. 537-548,
ATTI del VIII COLOR CONFERENCE, Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Bologna,1314/09/2012 –. Maggioli Editore. ISBN 88-387-6137-x ISBN 88-387-6136-1) lo studio di carattere

più tecnologico, tecniche, materiali e colori, analizzando e mettendo a confronto
quanto descritto minutamente da Vitruvio nel VII Libro del De architectura Libri
Decem, con lo stato dell’arte più recente circa gli intonaci romani e la loro
costituzione. Dal Trattato emerge sempre con forza, in più passi, fino alla
conclusione del VII Libro, come il tema del trattamento delle facciate costituisca un
fatto costruttivo, architettonico, dimostrando chiaramente come la finitura dipinta
nasca insieme all’architettura, sia prevista e progettata nelle sue fasi, da quelle
costruttive a quelle di scelta della tipologia decorativa e dei soggetti 1. Circa le
decorazioni da dare alle pareti dice poi che devono rispettare i principi della
convenienza, e sia adatto ai luoghi. Così nelle sale da pranzo invernali, a causa della
loro disposizione, non sono indicate né la pittura di soggetto elevato né i delicati
1

P. Gros (a cura di), DE ARCHITETTURA. VITRUVIO; traduzione e commento di A. Corso
ed E. Romano, 2 voll., Einaudi,Torino, 1997.
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stucchi a ghirlanda che ornano le volte, in quanto vengono anneriti sia dal fumo del
fuoco sia dalla fuliggine continuamente emessa dai lumi. In tali ambienti piuttosto
sopra gli zoccoli, vanno applicati pannelli verniciati di nero e tirati a lucido, con
intramezzati cunei triangolari del colore dell'ocra o del cinabro. Per ciò che riguarda
le altre camere, quelle che si usano in primavera, autunno, estate più gli atri e i
peristili, per cui gli antichi hanno fissato gli schemi di pittura in rapporto ai
soggetti, nella famosa descrizione del Cap. V “Della ragione del dipignere ne gli
edificj”, nella versione del testo del Barbaro 2 chiarisce: Agli altri conclavi, cioè di
primavera, d’autunno, della state, & gli atrij, & peristili da gli antichi state sono
determinate alcune maniere di pitture, per certi rispetti; perché la pittura si fa
imagine di quello, che è, & può esser, …….. Da questo gli antichi, che ordinarono i
principi delle politezze prima imitarono la diversità delle croste di marmo, & le loro
collocazioni, & di poi delle cornici, & de i vari compartimenti di colore ceruleo, &
di Minio. Dopo intrarono a fare le figure de gli edificij, ……. disegnarono le fronti
delle Scene all'usanza Tragica, overo Comica, overo Satirica:……
3. Pompei e la decorazione pittorica in I stile. Caratteri elementi colori
L’analisi sugli esempi conservati di I stile mostra inoltre come, nelle sue varianti,
spesso di notevole ricchezza, esso contenga complessi e raffinati elementi, poco
conosciuti, di notevolissimo valore. Gli esempi più interessanti, derivanti dalla
schedatura, documentano la reiterazione di forme e colori, in questi non sempre
semplici apparati, risultato di complessi progetti, ogni volta rapportati alla singola
architettura 3 .
Il Primo Stile, sviluppato dal II secolo a. C. sino agli inizi del I a. C., ossia dal 150 a.
C. fino all’80 a. C., detto a “finta incrostazione marmorea" dalla voce “crusta”
(“rivestimento con lastre di marmo”) si caratterizza per la volontà architettonica di
imitazione plastica dei rivestimenti parietali in marmi policromi. Sulle pareti,
incrostazioni di stucco lavorato a rilievo e poi dipinto, fingono lastre di marmo
orizzontali e verticali, ricorsi di bugnati, fasce e specchiature, cornici lisce e
dentellate, intervallate da colonne, semicolonne, lesene, e poi presenza di timpani e
capitelli, in pochi e ricorrenti colori vivaci: rosso e nero, ma anche ocra, verde, viola
e bianco, spesso anche in colori inusuali per marmi e pietre, di grande effetto
coloristico, talora in abbinamento a notevoli spessori dello stucco. Uno stile di
particolare interesse dal punto di vista architettonico, poiché crea e definisce una
vera e propria architettura scenografica degli interni, anche con l’ausilio del colore.
Questa tipologia, anche se realizzata solo con disegno e vivaci colori, diffusa anche
nella I fase del II Stile, presenta sempre forti spessori degli intonaci di supporto ma
«Va altresì precisato che solo in quest’ultimo caso si può parlare in senso stretto di
imitazione della tecnica dell’incrostazione ovvero di lastre (lat. crustae) applicate
2

Vitruvio. I Dieci Libri Dell’architettura. Tradotti e commentati da Daniele Barbaro, 1567,
con un saggio di M. Tafuri, Il Polifilo, Milano, 1987.
3
I riferimenti storico-archeologici per la schedatura degli edifici sono principalmente:
Pompei. Pitture e mosaici, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990-2003, 11 voll.;
Piccola guida agli scavi di Pompei, 2001, Soprintendenza archeologica di Pompei.
N. B. I numeri riportati tra parenti in descrizioni e didascalie sono quelli corrispondenti alle
planimetrie della E. Treccani.
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alla parete, in quanto il I Stile concettualmente vuole imitare delle strutture con la
loro opera muraria e non il solo rivestimento delle superfici verticali» 4.
Dall’analisi e dalla schedatura si evidenziano due grandi casistiche:
A - Apparati Decorativi Plastici, poi Dipinti;
B - Apparati Decorativi solo Dipinti.
I principali, ricorrenti, elementi caratterizzanti sono:
Elementi Orizzontali – principali e secondari: ricorsi orizzontali di bugnati e fasce
orizzontali di altezze variabili dipinte a finzione di marmi pregiati; zoccoli; fregi;
cornici; listelli.
Elementi Verticali: pilastri, lesene, semicolonne; bugnati e lastre verticali.
Elementi architettonico-decorativi: capitelli, timpani, cornici decorate, elementi
decorativi dipinti.
Colori: i colori originali sono stati ritrovati in situ anche nelle loro fialette, così
come al momento dell’eruzione, e analizzati da Selim Augusti (1967) 5, nella loro
costituzione, nella fase successiva di questa ricerca ci si propone di rilevare sia i
colori fondamentali contenuti nelle fialette, sia i principali colori ‘in situ’, sulle
murature, nello stato attuale, con metodo diretto sistema internazionale di Munsell)
e con metodo strumentale, tramite spettrofotometro, e poi compararli.
La tipologia è documentata non solo dagli edifici più famosi quali la casa di
Sallustio e la casa del Fauno, ma anche da altri meno noti, come la casa del
Centauro, la casa della Nave Europa, l’Edificio 2, 13, Regio VI, la casa dei Dioscuri,
la casa di Julius Polybius, la casa di Cerere, la casa di Trebius Valens, la Fabbrica di
prodotti chimici (REGIO IX, 3,2) e molti altri; inoltre da grandi edifici pubblici
come la Basilica e il tempio di Iside, e da alcune Tombe sulla via dei Sepolcri.
A - Apparati Decorativi Plastici poi Dipinti
Nell’ambito di questa tipologia a rilievo, si distinguono due grandi famiglie:
- decorazione policroma, a più numerosi esempi, che saranno descritti nelle
SCHEDE - decorazione a monocromo, di colore biancastro, che simula il marmo o
l’alabastro, i materiali nobili del mondo romano.
Elementi Orizzontali : BUGNATI - FASCE ORIZZONTALI – FREGI - CORNICI
I bugnati plastici sono sia di contenuto spessore che a forte rilievo, su fondo liscio
con o senza riquadratura incisa, o modanature, e vanno dal più classico bugnato in
opus quadratum, isodomo perfetto, a bugnati meno regolari, sia per proporzioni che
per tessitura; può essere a monocromia, a due, tre o più colori.
Esempi di Bugnato a finto opus quadratum, isodomo, con bugne che imitano
l’alabastro, o il marmo, contornato da fini modanature, sono nella Casa del
Chirurgo (REGIO VI, 1,10), che conserva sparsi ma interessanti lacerti delle pitture
di I stile nell’ambiente (21) e nel corridoio (18), dove sono le bugne incise imitanti
alabastro, e bordi viola. (Treccani, pp. 52-83).
Lo stesso bugnato a finto marmo si ritrova in alcune Tombe sulla via dei Sepolcri,
come nel Mausoleo di forma cilindrica, a bianche lastre regolari, e nel “Sepolcro a
esedra”, dove i muri a lato della grande esedra tinteggiata di rosso presentano un
4
5

Da: Pompei sns.it, Pisa la Fortuna visiva di Pompei.
Selim Augusti, I colori pompeiani, Roma 1967.
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bugnato isodomo a grandi lastre incorniciate da ricche modanature: entrambe
rappresentate negli acquarelli del Bazzani 6; anche l’edificio circolare delle Terme di
Porta Marina è caratterizzato da bugnato bianco a forte rilievo, a bugne alterne,
rettangolari e quadrate, e così la Casa dei Ceii (REGIO I, 6,15) in facciata presenta
questa decorazione a semplici lastre in finto opus quadratum isodomo a forte rilievo,
in stucco bianco; la Casa di Julius Polybius (REGIO IX) conserva gran parte delle
decorazioni parietali originali di I stile, come il grande atrio tutto trattato a bugnato
isodomo di ridottissima plasticità, pur se lo stucco mostra un notevole spessore.
Elementi Verticali: LESENE/PILASTRI, SEMICOLONNE, COLONNE.
Possono essere lisce, con capitello cubico, o di semplice ordine tuscanico, ma anche
ioniche e corinzie, piatte o di notevole spessore, scanalate e talora rudentate, sia
negli interni (atrii) che negli esterni (peristilii).
Semplici lisci pilastri, a capitello cubico, con base dipinta in rosso, sono ai lati
dell’ingresso principale nella Casa dell’Orso ferito, in via degli Augustali, nella
Casa dei Ceii, e nella Casa dei Dioscuri. Nell’atrio della Casa di Sallustio sono
eleganti pilastri a stucco di non grande rilievo, progettati per unire struttura
architettonica e decorazione nelle zone di giunzione delle diverse parti. Nella Casa
del Fauno è un sistema di finti pilastri di ordine tuscanico, addossati alle pareti dei
peristili, in perfetta corrispondenza alle colonne del porticato.
FINTO PORTICO CON COLONNATO,
Il motivo del finto portico, o del loggiato, posto sempre nella parte alta della parete,
e sempre di ridotte dimensioni, che può essere ionico o dorico, con semicolonne o
lesene, scanalate o lisce, è un motivo poco conosciuto ma interessantissimo, che usa
la finta architettura per creare una profondità spaziale. Questo motivo, raramente
documentato, e che si trova già nella casa di Pella, nella Casa di Sallustio lo si
ritrova nell’ambiente (15), angolo N-E dove, nella zona superiore della parete, la
ricerca di sfondamento spaziale è realizzata con un colonnato plastico di
semicolonne ioniche, davanti alla parete in opera quadrata, isodoma. Anche la Casa
della nave Europa (REGIO I, 15, 3), con decorazioni in I stile nel vestibolo e nei
due piccoli cubicoli (4) e (6), conserva questo interessante motivo nella parete N del
Cubicolo (4).

Fig. 2 - Casa di Sallustio, casa del Fauno, Tempio di Iside. Finto loggiato, Casa della Nave Europa (Foto dell’Autore).

4. Le Schede
6

A. Maiuri, Pompei, Novara, 1928 (con acquarelli di Luigi Bazzani)
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Per motivo di spazio si riporta solo la Scheda completa della casa di Sallustio, e si
illustrano brevissimamente gli esempi più significativi sopra già citati.
Casa di Sallustio. REGIO VI – INS 2, 4
Localizzazione: Situata alla testata dell’insula di cui occupa tutto lo spessore,
affaccia su vicolo di Mercurio, e su due vicoli laterali.
Ritrovamento: esplorata tra il 1805 e il 1809, è oggetto di campagne di scavo
stratigrafico negli anni “70” del Novecento.
Datazione edificio: III – II sec. a. C. L’impianto primitivo risale almeno al II secolo
a. C., con atrio (10), tablino (19) fiancheggiato dai due oeci; alae e cubicoli intorno
ad esso. La facciata è in opera quadrata di tufo. A fine anni ’40 è stata effettuata una
ricostruzione dei volumi, quando la casa è coperta, per la prima volta dopo lo scavo,
durante le opere di restauro dei danni della seconda guerra mondiale, che distrussero
la parte S-E della casa. L’amplissimo atrio (10) è ancora decorato per buona parte da
bugne, lastre, fasce e cornici fortemente plastiche, in colori vivaci: rosso, giallo,
viola e finta breccia, la cui disposizione, non ripetitiva, risponde ad un preciso
progetto; lo stesso è ancora nel tablino, e in un oecus.
Datazione decorazione: La decorazione della parte più antica di questo edificio,
anche se ripresa dopo l’80 a. C, è di grandissimo interesse per molti aspetti:
soprattutto per la ricerca di sfondamento della parete con il colonnato ionico,
plastico, e per lo stretto collegamento e rapporto dimensionale con l’architettura,
tanto da essere stata definita «esemplare per la definizione dello stesso (Il primo
stile). Nell’atrio, ad esempio, è perfettamente realizzata l’integrazione tra
decorazione parietale e struttura muraria, con la ripetizione del modulo dato dalle
aperture degli ambienti in quello degli ortostati dello zoccolo, con la continuità
della decorazione su tutte le pareti affacciate su di esso e la risoluzione dei punti
critici di passaggio tra un ambiente e l’altro con l’inserimento di finti pilastri d’anta
posti tra ‘fauces’ e atrio, tra atrio e tablino, tra atrio e ‘alae’. Nelle ‘alae’ (…) la
decorazione è eseguita secondo uno schema chiastico, si che ai colori delle bugne di
una parete corrispondono, in posizione speculare incrociata, quelli della parete
opposta e le bugne, in coincidenza degli angoli, sono rappresentate in modo da dare
l’impressione di proseguire effettivamente all’interno della struttura della parete.
(Treccani, p. 88).
Così, nella parete N dell’atrio, a partire dal basso troviamo: plinto giallo, zoccolo
con ortostato nero e cornice di stucco; zona mediana a tre filari di grosse bugne,
rosso, giallo, viola e finta breccia, con sopra fascia viola e cornice a dentelli in
stucco; sopra ancora fascia rossa chiusa da cornice modanata in stucco; nell’atrio,
parete N, è leggibile la stretta correlazione tra decorazione e struttura architettonica:
l’ampiezza delle porte è uguale a quella delle campiture di ortostati, il passaggio
d’angolo verso l’ala è risolto con il finto pilastro d’anta che si affaccia su entrambi
gli ambienti. Invece, nella parete S dell’atrio sono: plinto giallo; zoccolo nero a
ortostati e cornice in stucco; zona mediana a bugne nei colori rosso giallo viola e
finta breccia: gamma cromatica che riporta all’esempio conservato di Pella.
Nel tablino (19) e nello ‘oecus’ (22), sopra i filari di bugne è una fascia rossa con
ghirlanda dipinta, uno dei rari esempi di motivi disegnativi del I stile. Nel cubicolo
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(15) infine, nella zona superiore, è il motivo del finto portico, la cui profondità è
affidata al colonnato ionico a rilievo che sorregge un fregio dorico, ….».

Fig. 3 - Sopra, prospetto sezione sull’atrio, Rilievo di F. Mazois, in: Les Ruine s de Pompéi, dessinées et mesurées
par F. Mazois, pendant les années MDCCCIX, MDCCCX, MDCCCXI..., Parigi, 1812–1838 (da: Pompei sns.it, Pisa,
la Fortuna visiva di Pompei). Sotto: Atrio (10) parete N, decorazione I stile. A destra: i principali colori rilevati con i
Campioni del Munsell Book of Color

Fig. 4 - Oecus (22). A sinistra in prospettiva parete N. Sopra il plinto giallo si dispongono gli ortostati neri, separati
dalla zona mediana da un pianetto con meandro policromo. La zona mediana presenta due filari di bugne gialle e
viola. La zona superiore è stata rifatta dipingendo filari sfalsati di bugne orizzontali. A destra, ambiente 15, angolo NE. Zona superiore della parete in I stile; le semicolonne ioniche sono antistanti la parete in opera quadrata e
sorreggono il fregio dorico con cornice a dentelli. (Foto a colori: dell’Autore). Foto Treccani, fig. 28 e 2.
Riferimenti bibliografici principali:
Mazois, II, pp. 75-79, tavv. 35-39; Mau 1900, pp. 267-272; Maiuri UF pp. 98-99; Treccani, TOMO IV, Regio VI, Parte
I, pp. 87-147. Scheda: VS.
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Il Rilievo del Colore
Nella distribuzione dei Colori quale: Plinto GIALLO; Zoccolo A ORTOSTATI
NERI; Zona Mediana a GROSSE BUGNE ROSSO, GIALLO/OCRA, VIOLA,
COLOR FINTA BRECCIA; Fascia VIOLA; Fascia ROSSA, i principali colori
rilevati sono risultati:
ROSSO 10 R 3/10 ma un po’ più saturo, tendente al 10 R 3/8
ROSSO 10 R 4/12 sbiadimento dello stesso
OCRA
7,5 YR 6/8 esatto
VERDE 7,5 GY 5/2
VERDE 10 GY 4/2 macchie più scure leggibili
ROSSO VINATO SCURO 10 RP 2/4
ROSSO VINATO PIU CHIARO 10 RP 3/4
5. Edifici più significativi tra quelli schedati
Casa del Chirurgo. REGIO VI - INS 1, 10
Datazione edificio: III – II sec. a. C. Insieme alla casa di Sallustio è una tra le più
antiche case di Pompei
Datazione decorazione: Sono conservati sparsi ma interessanti lacerti delle primitive
pitture di I stile [nell’ambiente (21), nel corridoio (18), nel rivestimento di stucco
del pilastro davanti al tablino]
COLORI: Zoccolo GIALLO (Vestibolo), ROSSO (Triclinio) e NERO; LESENA
ROSSA
Edificio. REGIO VI – 2, 13
La casa, con atrio tuscanico, conserva decorazioni parietali e pavimentali in I stile
nel tablino, a imitazione di rivestimenti in lastre di marmo.
COLORI: Zoccolo VERDE, Bugne VIOLA VERDI E GIALLO, Zona Mediana:
CUNEI GIALLI E ORTOSTATI VIOLA, VERDE E GIALLO; ZONA Superiore:
Bugne VIOLA, VERDE, GIALLO, BIANCO

Fig. 5 - Da sinistra: Tablino; parete N. e parete S. (Foto Treccani figg. 4 e 6). Al centro e a destra: Fabbrica di
prodotti chimici (Treccani, figg. 17–18- 19). Rilievo cromatic,o da cui scaturiscono ì colori vivaci e brillanti.

Fabbrica di prodotti chimici (REGIO IX, INS 3,2)
Decorazione plastica in I stile, ancora molto conservata, documentata da un rilievo a
vivaci colori, molto interessante (fig. 17, p. 126 Treccani).
COLORI: GIALLO/OCRA, ROSSO, BLU, VIOLA, BIANCO, FINTA BRECCIA
Casa del Fauno. REGIO VI – 12, 2
La domus è situata in via della Fortuna, di cui occupa un’intera insula del quartiere
residenziale compreso tra il Foro e le mura settentrionali. E’ la casa più grande di
Pompei e, sia nelle forme architettoniche che nell’apparato decorativo, costituisce un
esempio completo, e unico, di casa sannitica ellenizzante del II sec. a. C., per i danni
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contenuti del terremoto del 62, mentre più importanti sono i danni subiti durante la
seconda guerra mondiale. Essa è stata paragonata ai principali palazzi della città
ellenistica di Pella, in Macedonia.

Fig. 6 – In alto: Primo peristilio; in basso: Secondo peristilio
Riferimenti bibliografici principali: Mazois, III, tav. 66; Mau W., p. 66; Mau 1908, pp. 290-293; Maiuri
NS 1930, Treccani, TOMO IV, Regio VI, Parte II pp. 80- 140;

COLORI: NERO, BIANCO, ROSSO VINATO, GIALLO, VERDE, BLU.
Casa del Centauro. REGIO VI – 9, 3.5
In tutte le sue parti è caratterizzato da decorazioni in primo stile, tranne il giardino e
il triclinio dove sono documentate solo dalla bibliografia. Questa casa, forse meno
famosa, contiene un cubicolo pregevolissimo: «Il cubicolo (3) è tra gli esempi
meglio conservati a Pompei di un allestimento architettonico e decorativo risalente
al I Stile» (Treccani, pp. 819-824).
COLORI: Zoccolo FINTO MARMO VERDE, Filare di Bugne VIOLA, Zona
Mediana A ORTOSTATI NERI, Fregio GIALLO, Due Filari di BUGNE
POLICROME, Fregio AZZURRO.

Fig. 7 - Cubicolo (3) parete N dell’anticamera. Foto 11 a–11 b, p. 824; foto 24 p. 831 (Treccani)

Casa dei Dioscuri. REGIO VI 9, 6.7
Datazione edificio: III – II sec. a. C.
La Casa dei Dioscuri mostra sulla Via di Mercurio una lunga facciata a grandi lastre
di opus quadratum in stucco imitante blocchi di marmo, sopra uno zoccolo a
pannelli, secondo il Bechi di colore rosso e intagli tra le bugne in colore azzurro,
invece sul prospetto sud, più breve ed elegante, sul vicolo di Mercurio, sono grandi
lastre in opus quadratum isodomo, arricchito da cornici, oggi senza colore, ed alto
zoccolo scolorito a ortostati di color viola, con fugature azzurre, come documenta
l’acquarello dell’architetto Pasquale Veneri del 1843.
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COLORI BIANCO FINTO MARMO, ZOCCOLO A PANNELLI DI COLORE
ROSSO, FUGATURE DELLE BUGNE AZZURRO

Fig. 8 - Prospetto della casa dei Dioscuri. Tessiture murarie e soprastanti tipologie di trattamento: facciata decorata
in I stile. Lastre in finto alabastro degli esterni.

Casa della nave Europa REGIO INS 15, 3.
Le dà il nome l’interessante graffito che raffigura una nave sulla cui carena è il nome
Europa. Essa conserva molte parti decorate in I stile: il vestibolo, decorato in I stile,
affiancato da due cubicoli (4) e (6), anch’essi decorati in I stile; contiene inoltre un
bellissimo esempio di vano in I stile che finge realisticamente parti architettoniche,
perché la parete N del Cubicolo (4) presenta, nella zona superiore, chiara, su tutti i
lati, semicolonne di ordine ionico e lesene angolari doriche con fregio viola e
cornice a dentelli di stucco, a fingere un loggiato.
COLORI: Zoccolo GIALLO; Zona Mediana a due filari di Bugne; Zona Superiore
BIANCA con Semicolonne e Lesene Angolari; Fregio VIOLA, ROSSO.
Casa dell’Orso ferito. REGIO VI
Sulla via degli Augustali l’edificio è caratterizzato dal robusto portale lapideo a
capitelli cubici, i cui semplici stipiti lapidei sono dipinti alla base in “rosso
pompeiano”, e dal trattamento cromatico vivace del prospetto, come documentano
gli acquarelli del Bazzani, ad opus quadratum con bugnato isodomo, piuttosto
plastico, dipinto a colori vivaci nei prospetti esterni, con tracce di colore rosso e
giallo, e ricorsi separati da modanature.
COLORI: ROSSO GIALLO BIANCO

Fig. 9 – A sinistra: Cubicolo (4). Interessantissimo ambiente di decorazione I stile che riproduce realisticamente
elementi architettonico-decorativi. (Foto b.n. da: Treccani; Foto a colori, dell’autore. A destra. Casa dell’orso ferito.
Prospetto sulla via degli Augustali a finto bugnato isodomo e dettagli (Foto dell’Autore).

I GRANDI EDIFICI PUBBLICI
Tombe
Presentano questo trattamento di I stile a finte lastre in stucco anche grandi edifici
pubblici come la Basilica, il Tempio di Giove, il tempio di Apollo, il Tempietto di
Iside; alcune Tombe lungo la Via dei Sepolcri, dove l’apparato architettonico decorativo mostra la chiara volontà di completamento architettonico dell’organismo.
Il Trattamento a finte lastre degli edifici sepocrali è evidente nel Mausoleo sulla via
dei Sepolcri e nel Sepolcro a esedra; ma anche nelle terme di porta Marina, dove il
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rivestimento a finte lastre in stucco bianco, a forte rilievo, si accompagna ad un
intonaco dipinto a quadrotti a colori vivaci.

Fig. 10 – stato attuale della Tomba a esedra, del mausoleo circolare, dell’Edificio a porta Marina (Foto dell’autore).

BASILICA
La Basilica conserva all’interno quasi completamente l’apparato costituito, nella
parte bassa della parete, da due alte fasce continue, separate da listelli di scarso
spessore, con tracce di quel trattamento fortemente cromatico, documentato nei
rilievi ottocenteschi, in rosso e nero; la parte superiore della parete è a bugnato
isodomo, a lastre accentuatamente rettangolari, documentato in colori tenui alternati.
COLORI: ROSSO, NERO, OCRA, AZZURRO/VERDE

Fig. 11 – Basilica. Immagini dello stato attuale (Foto dell’autore). Dettaglio del Rilievo di F. Mazois, in: Les Ruines de
Pompéi, dessinées et mesurées par F. Mazois, pendant les années MDCCCIX, MDCCCX, MDCCCXI..., Parigi,
1812–1838 (da: Pompei sns.it, Pisa, la Fortuna visiva di Pompei).

TEMPIO DI ISIDE
Il Tempietto di Iside è trattato su tre lati, retro e fianchi, a bugnato isodomo, lastre
piatte che sporgono dal piano di fondo, cpn tracce di colore ormai sbiadito; invece il
fronte principale è trattato a grandi pannelli verticali che fingono alabastro.
COLORI: BIANCO, Tracce di OCRA, ROSSO

Fig. 12 – Prospetto a grandi lastre in stucco fingenti alabastro; fianchi e retro a bugnato isodomo plastico.

B - Apparato Decorativo Dipinto
Casa di Giulio Polibio REGIO VI
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Questa casa è nella Regione IX, costituita dalla fusione di due dimore contigue: una
di esse, la più nobile risale, almeno al II° secolo a.C., e conserva gran parte delle sue
decorazioni parietali originali di I stile.
COLORI: ROSSO VINATO, BIANCO, GIALLO.
Casa di Trebius Valens
esempio di casa di tipologia di I stile mista. Presenta una estesa decorazione pittorica
su tutte le pareti del peristilio, da terra a tetto, molto originale, a bugne colorate
disegnate, consistente in quadrotti ad andamento diagonale nel medesimo colore ocra, rosso e azzurro - alternati a rettangoli bianchi; motivo che ha il suo precedente
già nella pittura tombale di Tarquinia. Anche negli interni si ritrova traccia di finto
bugnato policromo dipinto a fasce piatte, ma più architettonico.
Riferimenti bibliografici principali:

COLORI: GIALLO-OCRA, AZZURRO, VIOLA, VERDE, BRECCIA BIANCA

Fig. 13 – A sinistra: Casa di Julius Polybius. Impluvium. Al centro: Casa di Trebius Valens . A destra: Casa di Cerere.
Cubicolo.

Casa di Cerere (REGIO I, 9, 13)
Esempio importantissimo, unico, della tipologia di I stile solo dipinta, di particolare
ricchezza decorativa e complessa composizione, a mimesis architettonica di muri
costituiti da blocchi di marmi colorati tra loro perpendicolari, fingenti brecce dai
colori vivacissimi e contrastanti.
COLORI: ROSA CARICO, VIOLA, GIALLO-OCRA, BIANCO, VERDE,
BRECCIA BIANCO-ROSATA.
6. Conclusioni
Dall’analisi e dal confronto delle schede i colori più usati pertanto risultano:
GIALLO-OCRA e GIALLO, ROSSO, VIOLA, VINATO SCURO, BIANCO,
FINTE BRECCE, NERO, VERDE, AZZURRO, BLU.
In particolare per i diversi elementi si hanno:
Plinto: GIALLO, NERO.
Zoccolo: GIALLO, NERO, ROSSO, ROSA CARICO, FINTE BRECCE A
COLORI VIVACI.
Zona Mediana: Bugne ROSSO, GIALLO/OCRA, VIOLA, COLOR FINTA
BRECCIA; Cunei GIALLI e Ortostati VIOLA, VERDE E GIALLO.
Zona Superiore: Bugne VIOLA, VERDE, GIALLO, BIANCO.
Fregio: GIALLO-OCRA, ROSSO, VIOLA, AZZURRO.
Fascia: VIOLA; ROSSO, VINATO SCURO.
Lesena/pilastro: ROSSO, BIANCO.
Lastre finto marmo: GIALLO-OCRA, GIALLO, ROSSO, ROSSO VINATO,
VIOLA, BIANCO, VERDE, BRECCIA BIANCO-ROSATA, VERDE.
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I pigmenti di Bernardino Luini: analisi scientifiche non invasive
per lo studio e il confronto di cinque tavole nel Polittico Borromeo
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1. Introduzione
Nell’ambito della grande mostra su Bernardino Luini (Milano, aprile 2014) molte
opere dell’importante autore lombardo destinate all’esposizione sono state oggetto
di un accurato restauro. In occasione di questi interventi conservativi sono state
eseguite delle analisi scientifiche per lo studio e la caratterizzazione della tavolozza
pittorica.
In questo lavoro si presentano i risultati delle analisi condotte su cinque tavole che
probabilmente appartenevano allo stesso polittico e che ora sono conservate nella
collezione Borromeo.
Le tavole a noi giunte raffigurano ognuna un Santo differente: San Pietro, San
Sebastiano, Santa Marta, San Maurizio e San Vescovo (Fig. 1).
Per il momento non è stato possibile stabilire esattamente da dove provenga il
polittico e come in parte sia giunto nella collezione Borromeo, ma dall’analisi
preliminare dello stato di conservazione delle opere è stato possibile dedurre che
abbiano subito subito numerose manomissioni e cambiamenti dimensionali,
avvenuti dopo la rimozione dall’ubicazione originaria [1].
Le indagini scientifiche sono state eseguite in maniera totalmente non invasiva
mediante due tecniche integrate di analisi: la fluorescenza X caratteristica in
dispersione di energia (XRF) e la spettrometria in riflettanza diffusa Vis-NIR con
fibre ottiche (FORS). Le misure sono state eseguite su tutte le opere prima del
restauro, su alcuni tasselli di pulitura e in due casi anche a restauro ultimato.
L’impiego delle due tecniche in oggetto, complementari tra loro, ha permesso
l’identificazione dei pigmenti presenti nel Polittico e la definizione della tavolozza
utilizzata nella realizzazione dell’opera complessiva.
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2. La storia del Polittico e lo scopo delle indagini
L’attribuzione delle tavole del polittico ha subito negli anni delle radicali modifiche
e revisioni e ancora oggi ha trovato solo parzialmente una soluzione anche perché
l’originaria provenienza di queste cinque tavole non è nota.
Data la complessità e molteplicità di pareri anche discordi si veda come riferimento
la dettagliata scheda di Massimo Romeri nel catalogo della mostra Bernardino Luini
e i sui Figli in cui da conto della storia attributiva delle opere [1].
In anni recenti il dipinto raffigurante San Sebastiano è stato acquistato dalla famiglia
Borromeo sul mercato antiquario per ricongiungerlo agli altri elementi del polittico
già in loro possesso. Il quadro era stato oggetto di un restauro relativamente recente,
effettuato probabilmente in America, che aveva fatto emergere una firma che riporta
il nome di Bernardino Luini e una data di cui sono leggibili con precisione solo i
primi tre numeri: 151.
Ad oggi il San Sebastiano, in catalogo, è l’unico elemento del polittico ad essere
concordemente attribuito al Luini [1] mentre non esiste univocità circa l’attribuzione
di tutte le opere e addirittura dell’esatta composizione originaria del polittico.
Lo scopo delle indagini eseguite è stato quello di analizzare i pigmenti, sia per la
caratterizzazione materica nell’ambito del restauro, ad opera di Carlotta Beccaria,
sia per tentare di mettere in relazione i materiali pittorici delle cinque tavole
rivelandone concordanze e differenze.
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Fig. 1 – Immagini del polittico in altro da sinistra: San Vescovo e San Maurizio, in basso da
sinistra: San Sebastiano, San Pietro e Santa Marta. Prima del restauro

3. Materiali e metodi
Le analisi eseguite sulle tavole del Polittico hanno permesso la caratterizzazione
della tavolozza pittorica in maniera totalmente non invasiva, senza alcun prelievo di
materiale e senza danneggiare la superficie pittorica.
Per le misure sono stati selezionati alcuni punti significativi, scelti in accordo con
chi ha effettuato l’intervento ed escludendo le zone interessate da restauri pregressi
individuati con l’ausilio delle fotografie digitali in falso colore e in fluorescenza
indotta da radiazione ultravioletta.
Le analisi eseguite direttamente sulle tavole durante le fasi di restauro e senza
richiedere una specifica movimentazione delle opere sono l’analisi in fluorescenza X
caratteristica (XRF) e l’analisi in spettrometria di riflettanza Vis-NIR con fibre
ottiche (FORS).La caratterizzazione contemporanea degli elementi chimici e delle
curve di riflettanza con le due tecniche ha permesso l’identificazione dei pigmenti
sui cinque dipinti consentendo di dare una visione di insieme delle tecniche
esecutive e del loro stato di conservazione.
3.1. Analisi XRF
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L’analisi XRF permette la determinazione degli elementi chimici medio-pesanti
caratteristici della maggior parte dei pigmenti minerali in uso nelle diverse epoche
storiche [2–4].
Per effettuare tali analisi direttamente presso lo studio di restauro è stato utilizzato
uno spettrometro portatile (Assing LITHOS 3000) che impiega una radiazione di
eccitazione monocromatica all’energia di emissione della riga kα del molibdeno
(17,4 keV). Lo spettrometro è equipaggiato con un rivelatore Si-PIN raffreddato con
metodo Peltier. La distanza tra strumento e parete viene mantenuta al valore costante
come pure l’angolo tra la direzione del fascio di raggi X incidente sul campione e la
direzione dei raggi X emessi dalla zona in indagine. La costanza delle condizioni
geometriche è garanzia della riproducibilità delle misure e quindi della
confrontabilità dei dati. L’area irraggiata è di circa 60 mm2.

3.2. Analisi in spettrometria di riflettanza Visibile – vicino Infrarosso
La spettrometria in riflettanza mediante fibre ottiche (FORS) sensibile nel campo
della radiazione visibile e vicino infrarosso (Vis-NIR) è comunemente impiegata per
il riconoscimento di pigmenti pittorici [5–7]. Questa tecnica consente di discernere i
casi di velature o di mescole di pigmenti [2], poiché in generale tale tecnica è dotata
di una minor capacità di penetrazione all’interno degli strati pittorici rispetto ai raggi
X che riescono, al contrario, a raggiungere e a caratterizzare anche la composizione
della preparazione. Le analisi sono state eseguite mediante spettrofotometro Ocean
Optics HR4000 con sonda coassiale a fibre ottiche che analizza un’area che
corrisponde a ca 2.5 mm di diametro con geometria 45°x:45° [8].
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4. Risultati
In base alle analisi XRF è anche possibile ottenere informazioni sulla preparazione:
infatti la risposta di questa tecnica proviene dall’intera stratigrafia dell’opera, e non
solo dagli strati superficiali. Nel caso in esame, per tutte le tavole gli elementi
ubiquitari sono calcio, ferro, stronzio che testimoniano la presenza di una
preparazione caratterizzata da calcio, appunto, e un’imprimitura verosimilmente non
bianca, come testimoniato dalla presenza di ferro e rame insieme a piombo, rivelato
anche nelle campiture più scure e dunque non attribuibile a biacca in miscela.
Tab. 1 – Tabella riassuntiva con i principali pigmenti delle campiture

Tavole

Campiture
blu

San Maurizio
San Pietro

--

verdi

gialle

rosse

Malachite con giallo Giallo di Vermiglione con
di piombo
piombo
ocra

brune

incarnati

Ocra

Vermiglione e
ocra

Azzurrite

Malachite

Giallo di Vermiglione con Ocra gialla e Vermiglione e
piombo
ocra
lacca
ocra

San Sebastiano

--

Malachite

Giallo di
piombo

Vermiglione
Lacca con ocra
rossa
Lacca rossa per
il sangue

Santa Marta

--

Malachite

Ocra gialla

Ocra e lacca
Lacca e ocra

Santo Vescovo

--

Malachite con giallo
di piombo

--

Ocra e
vermiglione

Ocra

Lacca rossa
e giallo a base
di piombo

Ocra e lacca Vermiglione e
ocra
--

Vermiglione e
ocra

Le cinque tavole dunque presentano, come già detto, una medesima preparazione e
la presenza comune di molti tra i pigmenti che compongono la tavolozza
complessiva del/degli autori del polittico.
Come primo esempio è utile presentare il caso degli incarnati in cui sono
riscontrabili similitudini tra le tavole di San Maurizio, San Pietro, San Sebastiano e
Santa Marta mentre il San Sebastiano presenta una chiara diversità di
comportamento sia nello spettro di riflettanza (fig. 2) che nella composizione
elementare (fig. 3).
Questo risultato è evidente in figura 2 dove sono mostrati gli spettri di riflettanza
delle aree in corrispondenza di incarnati per tutte le 5 tavole. Come si può notare
oltre ad una generale riflettanza più alta, è nella zona dei blu (400-460 nm) che lo
spettro misurato sul dipinto di S. Sebastiano si differenzia notevolmente dagli altri.
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Fig. 1 Curve di riflessione spettrale delle aree corrispondenti agli incarnati.

Fig. 2 Spettri XRF delle aree corrispondenti agli incarnati. Si noti la differenza in
intensità degli elementi piombo, mercurio e ferro tra i due incarnati.

La differenza è apprezzata anche con l’XRF che per il San Sebastiano rivela meno
quantità di piombo, ferro e mercurio. Risultato che potrebbe fare ipotizzare l’uso di
una miscela a base di un pigmento rosso organico come il carminio.
L’uso dei pigmenti rossi mostra lo stesso tipo di variabilità anche nelle zone
corrispondenti alle labbra (figura 4), che anche in questo caso risultano essere state
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realizzate con lacca di garanza per il San Sebastiano mentre per il San Pietro e il San
Maurizio è predominante l’uso di vermiglione.

Fig. 3 Curve di riflessione spettrale delle aree corrispondenti alle labbra per le
tavole di San Maurizio, San Pietro e San Sebastiano.

Il risultato nel San Sebastiano può essere conseguenza sia dell’uso di un altro
pigmento sia del fatto che è l’unico personaggio sprovvisto di una veste rossa che in
tutti gli altri santi è realizzata utilizzando principalmente vermiglione e ocra rossa
come è mostrato in figura 5. La presenza di ferro rivelata in XRF indica, come anche
confermato dagli spettri in riflettanza, l’uso di ocra rossa in miscela, tale presenza è
significativa anche se il segnale appare debole, in relazione alla tinta finale della
campitura.
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Fig. 4 Fattore di riflettanza spettrale delle campiture rosse relative alla veste dei
personaggi ad esclusione del San Sebastiano, che non ha una veste rossa.

Differenze nei materiali dei pigmenti si notano anche nelle zone corrispondenti alle
campiture giallo-arancio, infatti nel manto giallo di Santa Marta, come mostrato in
figura 6 è ben visibile l’uso di ocra per le sfumature scure, testimoniato dalla
presenza di ferro che si distingue rispetto, ad esempio, da una analoga tinta nella
veste di S. Pietro.

Fig. 5 Spettri XRF delle aree corrispondenti a due campiture gialle. Si noti la
differenza in intensità del ferro.
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E’ necessario precisare che la presenza ubiquitaria di piombo, rivelata con la tecnica
XRF, non permette in alcun modo di discriminare la tinta o lo strato di appartenenza
dell’elemento chimico e dunque del pigmento ad esso correlato. Ad esempio,
l’elevata presenza di piombo evidente in tutti gli spettri XRF come per quelle delle
campiture gialle, può derivare da una preparazione di biacca, dall’uso di uno dei
gialli di piombo o ancora da biacca in miscela con altri pigmenti gialli. L’uso
congiunto della tecnica in spettrometria di riflettanza, che rivela solo lo strato
superficiale e che è in grado di riconoscere miscele di pigmenti, è dunque
fondamentale per una corretta interpretazione dei dati.
Come ultimo esempio vengono riportati gli spettri delle campiture verdi. In figura 7
sono riportati gli spettri in riflettanza diffusa che appartengono sicuramente a un
pigmento a base di rame, come indicato anche dall’XRF, ma per i verdi del San
Maurizio e San Vescovo si può notare una lieve differenza nella forma e una
spostamento nel massimo di riflettanza verso il giallo. Per questi punti si è quindi
ipotizzato, escludendo l’ingiallimento della vernice, un comune tipo di verde
probabilmente miscelato con del giallo.

Fig. 6 Fattore di riflettanza spettrale delle campiture verdi delle cinque tavole.
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5. Conclusioni
Tutte le cinque tavole esaminate presentano la medesima preparazione mentre una
certa variabilità è stata trovata nei materiali pittorici delle figure dei Santi. L’analisi
dei pigmenti utilizzati non ha mostrato differenze tra prima e dopo il restauro ma ha
evidenziato interessanti peculiarità nei pigmenti pittorici impiegati nella
realizzazione delle tavole. Le campiture rosse presenti nella tavola raffigurante
Santa Marta sono le uniche realizzate senza l’utilizzo di vermiglione, riconosciuto
invece in tutte le altre opere. Nella tavola di San Sebastiano è stata individuata la
presenza di un rosso organico, la lacca di garanza, non riscontrabile nelle altre
tavole. Infine, le tavole raffiguranti San Maurizio e il Santo Vescovo mostrano tra
loro molte similitudini ad esempio sui verdi, realizzati con verde rameico miscelato
con giallo. Tra tutte si differenzia particolarmente il San Sebastiano realizzato con
alcuni pigmenti non presenti nelle altre quattro tavole.
Le differenze evidenziate nei pigmenti utilizzati hanno avvalorato quanto già
riscontrato nelle modalità di stesura e tecnica pittorica, creando un interessante
punto di incontro e conferma tra analisi storico-artistica e scientifica.
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1. Introduzione
Il colore delle città storiche rientra tra le problematiche del campo disciplinare del
restauro architettonico ed urbano. Il riferimento metodologico principale è la Carta
di Venezia del 1964, i cui principi sono tuttora validi ed applicabili [1]. Ancora si
ricorda la Carta di Cracovia del 2000, che recita: «Gli edifici nelle aree storiche …
devono essere salvaguardati per la loro unità organica, per le loro connotazioni
dimensionali, costruttive, spaziali, decorative e cromatiche che li caratterizzano
come parti connettive, insostituibili nell’unità organica costituita dalla città» [2].
Le presenti note riassumono una ricerca ventennale [3] e vogliono offrire un
contributo sul colore di Napoli partendo da osservazioni sulle condizioni attuali del
centro storico. Poiché il processo costruttivo è legato a peculiarità locali, il
contributo esamina norme sul decoro urbano, nonché materiali e tecniche di posa in
opera in uso nella città partenopea dal XVIII secolo all’attualità, operando al
contempo qualche confronto con altri centri urbani italiani. Inoltre, il contributo
propone la rilettura critica di quattro interventi di restauro di facciate tinteggiate nei
primi anni Novanta, confrontando metodologie di intervento, tecniche operative,
risultati ottenuti e modalità di invecchiamento delle tinte sino all’attualità. Infine,
fornisce alcune indicazioni metodologiche e prassi operative per la redazione di un
codice di buona pratica degli interventi di restauro delle facciate.

Fig. 1 - Chiesa di Santa Maria della Colonna ed edifici di via Tribunali che prospettano su
piazza dei Gerolomini (aprile 2014). Incuria e degrado caratterizzano molte aree del centro
storico. Foto C. Megna.
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Una prima nota dolente riguarda lo stato di incuria e di degrado in cui versano molte
aree interne al perimetro cittadino inserito dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio
mondiale dell'Umanità (1995). Emblematico è il caso della chiesa di Santa Maria
della Colonna e degli edifici di Via dei Tribunali che prospettano su piazza dei
Gerolomini nel centro antico (fig. 1).
Vi sono inoltre interventi di restauro non ultimati e da anni in attesa di
completamento. Uno di questi è relativo alle facciate di Palazzo Carafa di
Maddaloni, la cui veste è ascrivibile alla ristrutturazione della seconda metà del
XVII secolo ad opera di Cosimo Fanzago e, tra gli altri, del decoratore Giovan
Battista Manni che si occupò degli stucchi e degli ornati. In questo caso, è stato
“ultimato” nel 2012, un intervento restaurativo alle facciate, utilizzando un colore
arancio in luogo del rosso mattone per i fondali e un tono di grigio più chiaro del
preesistente per le membrature aggettanti [4]. Ma ciò che lascia maggiormente
interdetti è che l’intervento ha escluso il basamento e che quest’ultimo continua ad
essere sfigurato da interventi realizzati in epoche diverse a dispregio delle norme di
tutela dei monumenti. In un contesto di anarchia generalizzata che ha notevolmente
alterato questa parte dell’edificio, in alcune parti, affiorano brandelli di superficie
che hanno conservato il preesistente colore rosso mattone (fig. 2).

Fig. 2 – Palazzo Carafa di Maddaloni, vista parziale dei prospetti su via Maddaloni e via
Toledo (aprile 2014). Il restauro delle facciate, realizzato nel 2012, non ha interessato il
basamento. Foto C. Megna.

2. Il colore di Napoli
Nel passato le finiture e i colori delle architetture esprimevano l’interazione tra il
gusto artistico del tempo e gli elementi caratterizzanti una determinata città, fatta di
materiali, tradizioni costruttive, norme sul decoro urbano, condizioni climatiche,
geografiche ed economiche. Dunque da un lato il kunstwollen epocale, dall’altro le
specificità locali interagivano determinando delle caratteristiche peculiari per cui «il
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colore di Napoli, il colore di Roma, il colore di Genova o di Torino erano … cose
ben distinte e riconoscibili» [5]. Non è un caso se il Vasari nelle Vite, quando narra
la sua esperienza napoletana presso il refettorio di Monteoliveto, iniziata nel 1544,
precisa che i muri sono fatti «come si usa in quella città, di pietre di tufo, che si
tagliano come fa il legname, o meglio cioè come i mattoni non cotti interamente»[6].
Il tufo giallo napoletano è una roccia tenera di origine piroclastica, formatasi a
seguito delle eruzioni dei sistemi vulcanici dei Campi Flegrei e, in parte, del
Vesuvio, che caratterizza la morfologia dell’ambiente e l’architettura storica. La
presenza al suo interno di zeoliti, cristalli igroscopici e dilatanti, gli consente di
assorbire notevoli quantità di acqua che rilascia in forma continua ed uniforme
dando luogo a cicli di dilatazione e contrazione. Le murature di tufo degli edifici
storici sono generalmente rivestite con intonaco e stucco [7]. Intorno alla metà del
XIX secolo, Luigi Ragucci così descrive il primo: «crosta di malta, di cui si
ricoprono le superfici dei muri per ridurle piane e pulite e per garantire le masse
murali dai pregiudizi delle influenze atmosferiche. La malta si compone di …
calcina, di arena e di pozzolana» impastata con acqua dolce, limpida e scevra da
impurità. Inoltre precisa che, per una corretta applicazione, si deve procedere con la
stesura dei seguenti strati: arriccio, ottenuto proiettando con la cazzuola la malta
fluida sul muro bagnato; abbozzo, realizzato, previa formazione con l’ausilio del filo
a piombo di guide, riempiendo di malta i vuoti tra le fasce e spianandola con un
regolo di legno; tonachino, realizzato con una malta raffinata di calce, sabbia di cava
crivellata e una piccola parte di pozzolana [8].
Le rifiniture a stucco hanno sempre avuto un ruolo importante e nel corso del
Settecento si differenziano gli stuccatori, idonei per eseguire lavori di riquadratura
di muri e volte, dagli scultori di stucco o intagliatori, capaci di realizzare ornati a
mano libera come festoni, fogliame, capitelli, cornici, ecc. Nel Capitolato del 1895
per il Risanamento di Napoli, per gli stucchi si prescriveva di «usare tanto la polvere
proveniente dalle cave di Caserta, purché priva di materie eterogenee, quanto quella
ottenuta dalle schegge di marmo, le quali però non siano state preventivamente
cotte». Inoltre, precisava che: «si otterrà lo stucco preparando la parete del muro
tutto come per l’intonachino, e rivestendo l’abbozzo già spianato di regolo con uno
strato di smalto, composto di calcina e polvere di marmo» [9].
Nella città partenopea 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» [10]. Negli anni seguenti le «Appuntazioni per lo Abbellimento di
Napoli» [11] e i «precetti d’arte» [12], 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» [13]. In merito a tale ultimo
indirizzo metodologico, è opportuno evidenziare che a Roma era prassi diffusa ed
apprezzata tinteggiare di color travertino non solo le parti rifinite con intonaco ma la
stessa pietra» [14].
La tecnica tradizionale di tinteggiatura per gli esterni maggiormente in uso a Napoli
era quella a base di latte di calce, caratterizzata dall’uso delle terre colorate locali e
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dall’effetto, ad opera compiuta, di semitrasparenza. Da capitolati e trattati
ottocenteschi si ricavano una serie di informazioni sulle modalità di reperimento dei
pigmenti e confezionamento delle tinte. In particolare: per il bianco, si adoperava la
calce stemperata e diluita con acqua; per il giallo di Napoli, si utilizzava una sorta di
«scorza che si forma, e si raccoglie vicino alle miniere di zolfo … che sotto varie
proporzioni riduconsi ad antimonio calcinato, a piombo calcinato, a sal marino e ad
allume di feccia» [15]; per altre tonalità di giallo si utilizzavano la terra di Siena e un
pigmento ottenuto dalla frantumazione del tufo. La gamma cromatica dei rossi
variava dalla terra di Pozzuoli, caratterizzata dal colore brillante, a quella più cupa di
Pompei, sino alle variegate tonalità ottenute con la frantumazione dei laterizi. I grigi
erano ottenuti dalla macinazione di carboni vegetali, dalla carbonella e dalle terre di
origine vulcanica presenti nell’area di Pozzuoli e del Vesuvio. I pigmenti, una volta
stemperati in acqua pura, venivano miscelati con il latte di calce e con sostanze
leganti a base di caseina e di colle animali e dunque si otteneva la tinta da stendere.
Modalità di preparazione e di stesura sono anch’esse codificate: le Norme d’Arte del
Capitolato per i lavori del Risanamento di Napoli, stabiliscono che le facciate
«saranno attintate, con colori di terra misti a calce, a quattro passate» [16].
Dal secondo dopoguerra la tecnica tradizionale è stata progressivamente accantonata
in favore delle tinte sintetiche a base di polimeri e di coloranti di sintesi (pitture
lavabili, a quarzo ecc.). Si è così, da un lato, persa la sapienza legata ai modi ed alle
fasi realizzative del cantiere artigianale e, dall’altro, utilizzato indiscriminatamente
dei prodotti dalla cattiva resa cromatica (tinte compatte ed uniformi) ed
incompatibili con il supporto murario tradizionale di tufo napoletano. Infatti tali
prodotti formano una pellicola dura che copre l’intonaco e non permette i normali
cicli di umidificazione e deumidificazione della muratura. Col tempo, sotto la
pressione del vapore in uscita, il rivestimento si gonfia, si spacca e si stacca dal
supporto, dando origine al fenomeno dell’esfoliazione (fig. 3).

Fig. 3 – Edificio in piazza Sette Settembre n. 22, particolare del prospetto (aprile 2014). Si
nota l’esfoliazione della pellicola pittorica. Foto C. Megna.

Nel 1961 Roberto Pane, 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
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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» [17].
Partendo dalle osservazioni di Roberto Pane che ha fornito un fondamentale
contributo metodologico e critico per la difesa dei valori ambientali delle città
storiche, è doveroso puntualizzare che la mancanza di manutenzione e l'errata
impostazione metodologica di alcuni interventi realizzati nel centro storico
napoletano hanno contribuito a far si che il patrimonio cittadino abbia perso parte
delle peculiarità che ne connotavano l’immagine. Potrebbero citarsi innumerevoli
esempi, ma ci si limita al caso delle cupole che caratterizzavano il paesaggio urbano
con la presenza dei rivestimenti di maioliche «ad embrici gialli, verdi, neri ed
azzurri» [18] e che, spesso, sono state mortificate con interventi di sostituzione delle
maioliche con manti bituminosi: così come si è verificato in occasione dei “restauri”
post-sisma del 1980 della cupola dei Santi Apostoli (figg. 4-5).

Fig. 4 – Cupola della Chiesa dei SS. Apostoli
rivestita dal seicentesco manto maiolicato (da I.
Ferraro, Atlante della città storica. Centro Antico,
Napoli 2002).

Fig. 5 – Cupola della Chiesa dei SS. Apostoli (aprile
2014). Il rivestimento di embrici maiolicati è stato
rimosso nel corso del “restauro” seguito al sisma del
1980. Foto C. Megna.

Dagli anni Ottanta del secolo scorso, grazie ad un lento mutare dell’atteggiamento
culturale verso il problema del colore delle città storiche, le industrie hanno iniziato
a produrre delle tinte compatibili con i supporti murari tradizionali a base di calce o
di silicati di potassio. Questi prodotti assicurano effetti cromatici simili alle tinte a
calce tradizionali (utilizzano le stesse terre colorate) e una buona compatibilità con il
supporto. Infatti, reagendo con esso attraverso il fenomeno della carbonatazione o
della silicatizzazione, ne divengono parte. Ciò che distingue queste tinte dalle
tradizionali è la presenza di legante organico in luogo delle sostanze naturali a base
di caseina o colla animale. Ed è proprio la quantità di legante ad essere discriminante
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tra i prodotti che hanno un comportamento simile alle tinte tradizionali, e quelli che,
pur essendo etichettati come traspiranti, presentano fenomeni di polimerizzazione e
formazione di una pellicola che, con l’andar del tempo, si comporta in maniera
equivalente a quella delle pitture filmiche.
3. Quattro interventi di restauro delle facciate
Nel seguito si esaminano gli esiti di quattro restauri realizzati nei primi anni
Novanta del secolo scorso. La scelta è caduta su manufatti storici in struttura
portante di tufo per i quali, all’atto dell’intervento, i progettisti optarono per tinte
traspiranti a base di calce o di silicati di potassio. Nell’arco temporale intercorso gli
edifici sono stati oggetto di osservazioni, analisi e documentazioni periodiche [19].
Nel caso di Palazzo Calabritto, un'ordinanza municipale del 1926 imponeva la
tinteggiatura delle facciate secondo le norme prescritte dalla Soprintendenza all'Arte
che recitava: «occorre che ... venga portata in vista la pietra da taglio ... Le parti a
stucco, saranno restaurate e nuovamente attintate ad imitazione del travertino» [20].
Tali lavori non ebbero mai corso e ai danni dell'incuria si aggiunsero quelli di un
bombardamento durante la guerra. Nel 1947 iniziarono i lavori di consolidamento e
ricostruzione, gestiti dal Genio Civile, che si protrassero sino al 1960 quando si
procedette alla tinteggiatura utilizzando i colori giallo di Napoli e grigio. 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 [21].
Nel 2009 la facciata presentava fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; si
notavano inoltre infiltrazioni lungo il cornicione e problemi al manto di copertura
del tetto (fig. 6). Successivamente uno dei due condomini del palazzo ha realizzato
un nuovo restauro esteso alla copertura e alla facciata. Per quest’ultima sono stati

Fig. 6 – Palazzo Calabritto, vista parziale della facciata su piazza dei Martiri nel marzo 2009.
A quella data si notavano fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica. Foto C. Megna.

utilizzati dei colori prossimi a quelli del 1993 dai toni più chiari. Ciò che lascia
perplessi è la circostanza che i lavori hanno interessato solo una parte dell’edificio.
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Infine, nella parte restaurata, è stata realizzata una tinteggiatura parziale del
basamento con una tinta che si discosta dalla preesistente. In ultima analisi,
attualmente la facciata è una sorta di campionario di colori (figg. 7-8).

Fig. 7 – Palazzo Calabritto, facciata su piazza dei Martiri (aprile 2014). Uno dei due
condomini del fabbricato ha recentemente realizzato un intervento di restauro esteso alla
parte di proprietà. Foto C. Megna.

Fig. 8 – Palazzo Calabritto, vista parziale della facciata su piazza dei Martiri (aprile 2014). La
parte del basamento con gli ingressi agli esercizi commerciali presenta una tinteggiatura
realizzata con un colore diverso da quello del restauro. Foto C. Megna

Palazzo Corigliano è ubicato in piazza S. Domenico Maggiore ad angolo con il
decumano inferiore della Neapolis greco-romana. Nel 1732 Agostino Salluzzo di
Corigliano acquistò il preesistente palazzo rinascimentale e l’anno dopo incaricò
l’ingegnere Filippo Buonocore di ristrutturarlo. L’edificio, dopo alterne vicende, nel
1977 è stato acquistato dall’Istituto Universitario Orientale e nel 1988 sono iniziati i
lavori di restauro ultimati nel 1992 [22]. La facciata è ripartita in tre registri
orizzontali, oltre al basamento, ed in sette campate scandite da lesene di ordine
dorico nel primo registro e corinzio nel secondo e nel terzo. Le parti rifinite ad
intonaco sono state tinteggiate a calce con i seguenti colori: i fondali sono rossi, le
lesene grigio scuro, le edicole grigio chiaro. Nello stesso anno si ultimavano anche i
lavori alla facciata dell’edificio condominiale in piazza Bovio n. 8, costruito durante
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gli interventi del Risanamento di Napoli, seguiti al colera del 1884, utilizzando tinte
ai silicati di potassio e i seguenti colori: giallino per i fondali e la sopraelevazione;
grigio per il basamento, le lesene dell’ordine gigante e il cornicione [23].
Dal confronto tra le condizioni attuali dei due edifici è possibile osservare il diverso
comportamento dei prodotti industriali utilizzati. Nel primo caso, si notano fenomeni
di dilavamento dei colori, più accentuati nelle parti maggiormente esposte. Inoltre il
pigmento dilavato dalle piogge acide è percolato lungo la facciata e si è depositato
sul rivestimento in piperno del basamento colorandolo (figg. 9-10). Nel secondo

Fig. 9 – Palazzo Corigliano, i lavori di restauro sono stati ultimati nel 1992. Si notano estesi
fenomeni di dilavamento dei colori (aprile 2014). Foto C. Megna.

Fig. 10 – Palazzo Corigliano, particolare del basamento (aprile 2014). Il pigmento colorato
della tinta a base di calce, dilavato dalle piogge acide, percola lungo la facciata e si deposita
sulla pietra da taglio (piperno). Foto C. Megna.
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caso i colori della facciata, piuttosto che dilavati, appaiono virati e si notano,
principalmente nelle parti più esposte, tra cui le balaustre dei balconi, degli estesi
distacchi della pellicola pittorica (fig. 11-12).

Fig. 11 - Edificio in piazza Bovio n. 8. La facciata è stata pitturata con tinte ai silicati di
potassio nel 1992. I colori appaiono virati piuttosto che dilavati. Si notano distacchi della
pellicola pittorica (aprile 2014). Foto C. Megna.

Fig. 12 - Edificio in piazza Bovio n. 8. Le balaustre dei balconi mostrano estesi distacchi della
pellicola pittorica (aprile 2014). Foto C. Megna.
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La facciata della ex chiesa seicentesca di S. Maria di Donnaregina Nuova, che dal
2007 ospita il Museo diocesano di Napoli, è stata restaurata nel 1991 a cura della
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici. Le indagini diagnostiche
svolte all’epoca portarono all’identificazione dell’originaria stratigrafia della finitura
superficiale composta da: intonaco a più strati realizzato con malta di calce, stucco
confezionato con calce crivellata e polvere di marmo, dipintura ad imitazione di
marmi. In particolare si individuarono tinteggiature che imitavano: il bianco venato
di Carrara nella trabeazione e in parte dei fondali, il bardiglio e la breccia africana
nella zona centrale del secondo ordine. Sulla scorta dei dati ottenuti, i responsabili
dell'intervento decisero di ripristinare la cromia originaria, utilizzando tinte ai silicati
di potassio, e di rimuovere le parti di intonaco aggiunte sul primitivo impianto che
erano dipinte in giallo sui fondali e in grigio sulle parti aggettanti. Nel corso
dell’intervento si decise, giustamente, di lasciare a vista una zona rivestita di malta
antica decorata a finta breccia, che risultava ben conservata [24].
La decisione di ripristinare la cromia originaria della facciata, ancorché
condivisibile per il rigore scientifico seguito nell’iter progettuale, ha restituito
un’immagine particolare, caratterizzata da lesene e altre parti aggettanti tinteggiate
in bianco venato e i fondali di un colore marroncino ad imitazione della breccia
africana. In altri termini l’intervento di restauro ha cancellato con un colpo di
spugna la preesistente coloritura che indubbiamente era il frutto delle normative
ottocentesche per le quali i colori più foschi (grigio) cingeranno o sosterranno i più
chiari (giallo). In ultima analisi, pur volendo condividere la scelta a scala
architettonica, non può sottacersi la mancanza di uno studio sistematico sui colori
dei manufatti che definiscono il largo Donnaregina. È mancato cioè un approccio a
scala urbana e il palazzo che delimita il vuoto urbano a ovest, la chiesa di Santa
Maria Ancillarum e l’edificio adiacente che lo conformano ad est, hanno mantenuto
colori chiari per i fondali, ocra il primo e giallo i secondi, ed il colore grigio per le
parti in aggetto (fig. 13). Infine, le tinte ai silicati di potassio utilizzate per la chiesa,

Fig. 13 – Ex chiesa di S. Maria di Donnaregina Nuova, la facciata è stata restaurata nel
1991. Il deterioramento delle tinte ai silicati di potassio si manifesta principalmente con il
viraggio dei colori in varie parti (aprile 2014). Foto C. Megna.
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presentano, nelle zone più esposte, i colori virati piuttosto che dilavati. Inoltre
non si ravvisano distacchi od altri fenomeni assimilabili ad esfoliazioni della
pellicola pittorica. L’assenza di tali forme di degrado, a distanza di oltre un
ventennio dall’intervento, è da mettere in relazione con il corretto dosaggio della
quantità di legante organico utilizzato per il confezionamento delle tinte.
4. Conclusioni
Sulla scorta delle sistematiche osservazioni condotte nell’ultimo ventennio sugli
edifici storici napoletani tinteggiati con tinte a calce o ai silicati di potassio, è
possibile fare un primo bilancio del comportamento di questi prodotti nel tempo. La
ricerca non è conclusa, in quanto il database degli interventi è in continuo
aggiornamento e si stanno verificando sul campo i risultati di ulteriori tipologie di
pitture industriali classificate come traspiranti.
Nel caso di facciate tinteggiate con pittura a calce, si notano fenomeni di
dilavamento dei colori similari a quelli delle tinte tradizionali, più accentuati nelle
parti esposte. Il pigmento colorato, dilavato dalle piogge acide, percola lungo la
facciata e si deposita, in parte, sulle superfici sottostanti realizzate in pietra da taglio
o rifinite ad intonaco. I colori delle facciate pitturate con tinte ai silicati di potassio
tendono a virare piuttosto che a dilavarsi. Inoltre, nei frequenti casi in cui la quantità
di legante organico è eccessiva, si notano fenomeni di degrado assimilabili alle
esfoliazioni delle pitture filmiche con il conseguente distacco della pellicola pittorica
e talvolta del tonachino. In ultima analisi le tinte ai silicati di potassio appaiono più
resistenti alle piogge acide, ma è necessario che le industrie tarino con più
oculatezza la quantità di legante organico.
Infine, appare doveroso evidenziare che l’intervento di restauro delle facciate non
può limitarsi alla ricerca e alla sistematica riproposizione delle cromie originarie.
Infatti si tratta di un’operazione progettuale che si fonda su ricerche storiche,
indagini diagnostiche e studio dell’ambito urbano nel quale si interviene.
Sicuramente il prelievo di campioni di intonaco in punti protetti per determinare la
stratigrafia delle tinte e le misure del colore operate in situ con colorimetri e
spettrofotometri sono fondamentali per la conoscenza del manufatto [25]. Ma la
scelta finale 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 conformano un ambito urbano.
Note
[1] Tra i criteri per il restauro enunciati nell'International Charter for the Conservation and Restoration
of Monuments and Sites di grande rilievo è l’ampliamento della tutela all’intero ambiente urbano.
ICOMOS, Il monumento per l’uomo, Atti del II Congresso Internazionale del Restauro (Venezia 25 31 maggio 1964), Padova 1971.
[2] La Conferenza Internazionale sulla Conservazione «Cracovia 2000» è il risultato di tre anni di lavoro
di esperti di tutta Europa, sotto l’egida dell’Unesco. La Carta è stata promulgata nella Sessione
plenaria finale «Cultural Heritage as the Foundation of the Development of Civilisation». La
citazione è tratta dall’art.8. G. Cristinelli, La Carta di Cracovia 2000, Venezia 2002.
[3] Le ricerche sul colore della città partenopea sono state intraprese nel 1992 presso l'Università degli
Studi di Napoli «Federico II» e sono continuate sino al 2007. Da quella data all’attualità sono
proseguite presso l’Università degli Studi «Suor Orsola Benincasa» della medesima città. I risultati
sono stati illustrati in diverse pubblicazioni tra cui: A. Aveta, R. Amore, C. Megna, Il colore delle
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città. Note per il restauro delle cortine edilizie napoletane, Napoli 1993; C. Megna, Il ruolo del
colore per la rivitalizzazione dei centri storici, in Rivitalizzazione dei centri storici. Riuso degli
antichi edifici, Atti della pre-conferenza mondiale: City Summit - Habitat II (Napoli 21-23 marzo
1996), vol. II, Napoli 1996, pp. 88-91; C. Megna, I colori del nobile Palazzo di Parete, in Il Palazzo
Ducale di Parete, a cura di M. Cante, Napoli 1997, pp. 83-88; R. Paone, C. Megna, Il colore di
Napoli. Vicende, ricerche, attualità e prospettive, in «BDC. Bollettino del Dipartimento di
Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali. Università degli Studi di Napoli Federico II»,
8, 1, 2007, pp. 154-169; C. Megna, The measure of the colour. The painted façades of Naples, in In
situ monitoring of monumental surface, Proceeding of the International Workshop (Florence 27-29
October 2008), edited by P. Tiano and C. Pardini, Florence 2008, pp. 295-300; R. Paone, C. Megna,
Il colore delle città nel pensiero e nelle opere di Roberto Pane con riferimenti al caso di Napoli.
Storia, attualità e prospettive, in S. Casiello, A. Pane, V. Russo, a cura di, Roberto Pane tra storia e
restauro. Architettura Città Paesaggio, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Napoli, 27-28 ottobre
2008), Venezia 2010, pp. 420-425.
[4] In questa sede non si entra nel merito delle scelte dei progettisti (avallate dalla Soprintendenza per i
Beni Architettonici di Napoli), ma ci si limita a segnalare lo sconfortante epilogo della vicenda.
[5] G. Zander, Al di là del restauro architettonico. Constatazione e proposte, in ICOMOS, Il
monumento …, cit., p. 758.
[6] G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori ed architettori, Firenze 1550, ed. M. Marini,
Roma 1991, p. 1368.
[7] C. Megna, Materiali e colori dell’architettura napoletana, in A. Aveta, R. Amore, C. Megna, Il
colore delle città …, cit., pp. 17-58.
[8] Alla prima edizione del 1843 è seguita, nel 1859, una seconda ampliata cui si fa riferimento. L.
Ragucci, Principj di pratica di Architettura… ed in fine un dizionario de vocaboli tecnici che presso
gli artefici sono più in uso, Napoli 1859(2, voci: Intonaco, pp. 294-295; Arricciatura, p. 186;
Abbozzo, p. 156; Tonachino, p. 482.
[9] Capitolato delle condizioni generali e speciali … Risanamento, 1895, voci: Intonaci; Stucchi.
[10] A. Venditti, Architettura neoclassica a Napoli, Napoli 1964, p. 377.
[11] A. Buccaro, Istituzioni e trasformazioni nella Napoli dell’Ottocento, Napoli 1985, pp. 66-74 e
passim; in appendice è pubblicato il testo del documento.
[12] Organica del Consiglio Edilizio della città di Napoli e disposizioni relative alle sue attribuzioni,
Napoli 1854, artt. 16-24.
[13] Organica del Consiglio Edilizio …, cit., artt. 16, 20-24.
[14] Tale prassi è stata accertata in innumerevoli casi tra cui palazzo Spada ed il palazzo di Giustizia
ultimato nel 1911. G. Tabak, L'arte del colorire le facciate dei palazzi di Roma, in Coloriture e
trattamenti degli edifici storici a Roma, Atti del Convegno (Roma 27-28 maggio 1987), a cura di L.
Cardilli, Roma 1989, p. 124; P. Marconi, Arte e cultura della manutenzione dei monumenti, Bari
1984, pp. 208-212.
[15] L. Ragucci, Principj di pratica di Architettura…, cit., voce: Giallo di Napoli, p. 277.
[16] Capitolato delle condizioni generali …, cit., voce: Ossature.
[17] R. Pane, Il colore locale, in «Napoli nobilissima», I, 1961, p. 39.
[18] R. Pane, Immagini di Napoli nel tempo, in Storia di Napoli, vol. 1, Napoli 1967, p. 10.
[19] I dati dell’iter progettuale e delle scelte adottate, tra cui il tipo di tinta, sono stati assunti dai
responsabili degli interventi e/o dall’esame degli elaborati tecnici e/o da pubblicazioni. Le analisi
condotte ai fini del presente contributo sono state di tipo soggettivo, supportate da osservazioni e
riprese fotografiche periodiche in condizione di luce diffusa.
[20] Il brano è tratto da P. Di Caterina, Un progetto di “cosmesi” architettonica, in «Bollettino
d’informazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Napoli», 2, 1993, p. 38.
[21] P. Di Caterina, Un progetto di “cosmesi” architettonica, cit., pp. 38-39.
[22] M. Fumo, Palazzo Corigliano in piazza S. Domenico Maggiore, in B. de Sivo, R. Iovino, a cura di,
Manuale del recupero delle antiche tecniche costruttive napoletane, Napoli 1996, pp. 147-160.
[23] A. Aveta, Restauro e manutenzione delle facciate in A. Aveta, A. Amore, C. Megna, Il colore delle
città …, cit., p. 130.
[24] Archivio della Soprintendenza ai Beni Architettonici di Napoli, Chiesa Santa Maria di Donnaregina
Nuova, Restauro facciata, 1991. Una sintesi del progetto è in: A. Aveta, Restauro e manutenzione
delle facciate in A. Aveta, A. Amore, C. Megna, Il colore delle città …, cit., pp. 121-122.
[25] La metodologia sviluppata per la misura dei colori delle facciate è illustrata in: C. Megna, The
measure of the colour. The painted façades of Naples, cit., pp. 295-300.
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1. Introduzione
Il problema della difesa del territorio italiano è stato un tema di grande importanza
ed interesse già a partire dai decenni centrali del XIX secolo. Nel territorio europeo
si erano sviluppati, a partire dalla metà dell’Ottocento, due modelli di riferimento
che facevano capo uno alla scuola prussiana e uno alla scuola francese.
La dottrina francese proponeva un’organizzazione militare incentrata sulla creazione
di un grande esercito costituito da militari di professione sostenuto da fortificazioni
e presidi a controllo del territorio, con conseguenti costi di gestione piuttosto elevati;
dall’altra parte il pensiero prussiano si fondava su una organizzazione militare più
economica costituita da un apparato di mobilitazione forte di un’efficiente rete
ferroviaria. I teorici della dottrina militare in Italia, quali il Generale Cesare Ricotti
Magnani e il generale Lamarmora erano ben consapevoli della necessità di
difendere il versante alpino, motivo ricorrente della politica militare piemontese, con
sistemi difensivi che attingevano ai due modelli di riferimento europei al variare
delle necessità e secondo le innovazioni tecnologico-militari richieste dalle differenti
situazioni.
La necessità difensiva italiana si acuì a seguito dell’Unità d’Italia nel 1861 con la
conseguente nomina della “Commissione per la Difesa Territoriale” il 23 febbraio
1862.
Tuttavia per redigere un progetto di fortificazione per il Regno d’Italia fu necessario
istituire nel 1871 la Commissione Permanente per la Difesa dello Stato le cui
priorità erano quelle di elaborare un sistema di controllo del territorio mediante la
collocazione di complessi fortificati lungo i punti di maggiore permeabilità verso la
penisola.
Il tracciato bastionato e le mura fortificate non apparivano più idonei a resistere ai
nuovi mezzi di attacco che si stavano perfezionando grazie alle innovazioni nel
campo delle artiglierie. Si andava quindi affermando il principio di aumentare la
forza di una piazza attraverso trinceramenti e linee avanzate costituite da fortilizi
bassi e separati. Questo modello, che prese il nome di campo trincerato a forti
staccati, aveva come intento principale quello di generare una linea difensiva
articolata su più opere staccate, distanti da due a quattro chilometri tra loro e
collocate ad una distanza pressoché simile dal corpo centrale.
Nella relazione del 2 agosto 1871 l’Italia venne divisa in due scacchieri generali,
uno continentale e uno meridionale, separati, secondo la teoria della scuola
“geologica”, dall’Appennino tosco-emiliano[2]. Lo scacchiere settentrionale fu
suddiviso a sua volta in altri due, uno occidentale, dal confine svizzero-austriaco
fino a Ventimiglia, e uno orientale, dallo stesso confine a Latisana, sull’Adriatico.
Per quanto riguardava la difesa dell’Italia peninsulare, mancò in effetti un moderno
concetto unitario che prefigurasse un “sistema” difensivo. Il territorio fu diviso
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all’altezza di Gaeta in due settori, uno “centrale”, con epicentro Roma, e uno
“meridionale” con epicentro Gaeta. A loro volta i due settori furono separati
longitudinalmente, secondo la linea di displuvio costituita dalla catena appenninica,
nelle due riviere adriatica e tirrenica, che rappresentavano anche il fronte di attacco
dei due possibili aggressori: la Francia della Terza Repubblica e l’Impero austriaco.
Ognuno dei settori, compreso quello continentale, faceva capo a sé stesso. Qualora il
nemico si fosse impossessato di uno di essi, l’esercito si sarebbe ritirato negli altri
due per riprendere l’offensiva in un secondo momento.
I due versanti del settore peninsulare (tirrenico ed adriatico) furono peraltro
considerati in modo differenziato: mentre per quello adriatico si stimarono
sufficienti la fortezza esistente ad Ancona e quella progettata a Lucera, sul versante
tirrenico il territorio era esposto a sbarchi e bombardamenti nemici quasi in ogni
punto della costa, su cui si affacciavano molte della principali città del paese.
La difesa della costa tirrenica divenne quindi uno dei principali punti trattati dalla
Commissione, che aveva infine deciso di fortificare praticamente tutti i punti
potenzialmente vulnerabili e di edificare alle loro spalle una solida catena di fortezze
[2]

fra le piazze di Roma e di Bologna .
Il piano originario prevedeva un complesso composto da 97 piazze fortificate, fra
costiere e continentali, con un costo di realizzazione pari a 307 milioni di lire.
L’operazione così come impostata risultò essere inattuabile per via della ingente
quantità di denaro necessario. Si operò quindi un primo ridimensionamento a sole 77
opere per un costo di 142 milioni di lire. La soluzione fu nuovamente bocciata. Nel
1876 il Generale Cesare Ricotti apportò un ulteriore taglio portando a 65 i siti da
fortificare per una spesa di 90 milioni di lire. Anche questo preventivo fu ritenuto
eccessivo e la Camera dei Deputati dichiarò una disponibilità economica pari a
21.900.000 di lire, stanziamento che venne effettivamente approvato.
Con l’ingresso dell’Italia nella Triplice Alleanza (1882) le necessità militari del
paese erano aumentate tanto da fare redigere alla Commissione, nel 1883, un piano
generale di fortificazione del territorio nazionale, piano destinato ad essere
modificato nel 1885 dal generale Ferrero. L’innovazione principale fu
l’ampliamento del raggio di azione delle piazze mediante la creazione degli
sbarramenti: essi comprendevano il vecchio forte di fondovalle, divenuto opera di
interdizione, che faceva sistema con alcune potenti batterie laterali poste sulle alture
circostanti. che concorrevano a sbarrare la comunicazione principale , ma ancor più
a battere i valichi o i passaggi per cui sarebbero stati possibili gli aggiramenti e le
posizioni che il nemico avrebbe potuto occupare con danno dell’apparato di difesa
[1]
.
2. La struttura difensiva del campo trincerato ottocentesco
La struttura organizzativa del campo trincerato ottocentesco era diversificata a
seconda della collocazione geografica che determinava tre categorie principali di
opere: i forti di protezione, le batterie corazzate e le batterie da costa. Nonostante si
differenziassero tra loro per la funzione cui erano destinati, tutte le strutture
difensive sono sostanzialmente riconducibili ad un medesimo schema costruttivo di
base, che ne vincola in ogni caso gli elementi essenziali.
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Il settore logistico della batteria era concentrato in una capiente caserma che
comprendeva, oltre alle postazioni di tiro, gli alloggi degli ufficiali e della truppa,
l’infermeria, l’ufficio del comando, l’ufficio telegrafico, le cucine.
Le camerate erano formate da ampi vani coperti con volte a botte in muratura, quasi
sempre intonacati e con successivo trattamento cromatico. La luce e il ricambio
d’aria erano garantiti da ampie finestrature rettangolari, che si aprivano sul fosso dal
lato meno esposto all’attacco avversario[1]. Per limitare l’umidità il pavimento era
totalmente ricoperto con assi di legno sollevate dal sottostante battuto grazie ad
elementi in muratura. In alcuni casi, attorno alle camerate e ai depositi, era realizzata
una stretta intercapedine con duplice funzione: una distributiva di ingresso
secondario, e una di protezione e di contenimento dell’umidità dall’umidità
proveniente dal terrapieno adiacente denominato ramparo. Sul lato esterno il
ramparo degradava con pendenza regolare verso il muro esterno del fossato, la
scarpa[1], sul quale era posizionato il camminamento di ronda di controscarpa.
Il ramparo, sul lato interno, era articolato su due livelli: il terrapieno basso, detto
anche di comunicazione, e il terrapieno alto, detto anche di combattimento [1]. Su
questo secondo livello erano posizionate le piazzole sulle quali erano sistemati in
barbetta i pezzi di artiglieria. Questi potevano occupare le piazzole singolarmente o
a coppie, a retrocarica (15GRC/Ret, 12GRC/Ret, 9ARC/Ret) e mortai (15 AR/Ret).
3. Utilizzo del colore nei sistemi difensivi rientranti nel Piano Generale
per la difesa dello stato.
Nel corso dei molteplici sopralluoghi presso i campi trincerati facenti parte del
Piano Generale per la Difesa dello Stato si sono potute riscontrare svariate modalità
di impiego del colore.
In tutte le strutture analizzate ogni ambiente era contraddistinto da elementi
geometrici lineari finalizzati alla partizione delle pareti interne.
Le divisioni spaziali interessavano sia i locali con caratterizzazione logisticofunzionale (cucine, caserme, infermerie, bagni, magazzini) sia i locali adibiti al
deposito delle munizioni, sia gli ambienti di passaggio quali corridoi ed elementi di
distribuzione verticale fra i vani.
La partitura spaziale poteva essere costituita o da una semplice banda basamentale
monocromatica, come nei casi delle fortificazioni di La Maddalena o del Forte Tecci
nel complesso fortificato di Altare, oppure poteva presentarsi in soluzioni più
articolate come nel caso dei forti di Madonna degli Angeli e Madonna del Monte
(SV) dove la banda nera era sormontata da due fasce di dimensioni degradanti color
porpora, o come nel caso del Forte Centrale del Complesso del Melogno dove una
sottile stringa blu correva in adiacenza alla fascia basamentale di colore scuro.

165

Fig. 1: Forte Centrale del complesso dello
sbarramento del Melogno. Particolare della
decorazione basamentale a tratti ancora
riconoscibile.

Fig 2-3 Sale interne al forte Madonna degli Angeli (SV). La particolare decorazione basamentale è
ripresa in ogni ambiente della struttura.
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Fig.4 Corridoio di distribuzione con particolare delle mensole di sostegno e un dettaglio della decorazione
aggredita dagli agenti di degrado. Fig. 5 Particolare della decorazione basamentale, a tratti ancora in
buono stato di conservazione.

Solo in rari casi, a causa del mascheramento post bellico di tali motivi decorativi, è
possibile osservare un’estensione di tale geometria a tutto il vano. L’esempio dei
vani dipinti del forte Tecci, presso lo sbarramento di Altare, testimoniano una
situazione di conservazione di difficile riscontro nei manufatti del medesimo
periodo. Veri e propri riquadri con cromatismi variabili dall’azzurro, al beige
all’arancio connotano interamente le pareti degli alloggiamenti.
Il colore blu-azzurro, in alcuni casi ultimo strato di una serie di tinteggiature
antecedenti, era frequentemente impiegato in molti vani, specie nei bagni e nei
dormitori e, quasi sempre, ricopriva l’intera superficie.
Greche di colore arancio/rosso, riproposte come cornice continua di interi vani,
emergono timidamente e a tratti sotto strati coprenti di vernice bianca. Pareti
intonacate con tinte spazzolate, variabili dall’azzurro al grigio, caratterizzano i vani
alti, più illuminati e di maggior pregio all’interno della batteria.

Fig.6/7 Ambienti interni presso il forte Tecci nello sbarramento di Altare. La partizione geometrica viene
estesa a tutto il vano, fino all’altezza dell’imposta dell’arco.
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Talvolta erano apposte anche raffigurazioni iconografiche come ad esempio i dipinti
di un soldato a cavallo e gli stemmi affiancati da leoni presso la batteria di Poggio
Rasu Inferiore o la raffigurazione di un affusto da cannone nelle caserme di Stagnali
o ancora la rappresentazione di una àncora, in epoca successiva, sulla copertura di
un locale di stoccaggio presso la batteria di inizio ‘900 di Candeo.
Nei luoghi dove la frequentazione dei soldati era assidua erano impressi sulle pareti i
motti e gli imperativi della batteria: PER LA PATRIA E PER IL RE (Batteria Carlotto),
SALUTO AL RE (Forte Tecci, Altare), CREDERE, COMBATTERE, OBBEDIRE
(Batteria Punta Rossa), L’ANIMA VA GETTATA OLTRE L’ULTIMO OSTACOLO PER
LA PATRIA E PER IL RE (Forte Tecci, Altare), quasi a non fare dimenticare la
motivazione principe per la quale erano stati arruolati nel corpo militare del neo
Regno d’Italia. In altri casi, in maniera più tecnica e ingegneristica, ogni vano era
contrassegnato dalle sue caratteristiche spaziali e dimensionali come è possibile
tutt’ora riscontrare presso la batteria di Baragge insediata nella costa del nord della
Sardegna.
Percorrendo gli spazi esterni dei complessi fortificati si possono osservare ancora i
resti di alcune targhe di forma poligonale. Era infatti di largo impiego l’apposizione
di una dicitura dipinta sugli ingressi dei locali che ne indicava il carattere funzionale
degli stessi. Le targhe, che venivano applicate in corrispondenza della piattabande o
degli architravi realizzati in mattoni pieni, erano dipinte con tinte vivaci e ben
visibili all’interno della batteria come testimoniano alcuni reperti ben conservati
presso i siti di Poggio Rasu Inferiore (Caprera): la targa delle mitragliere, di colore
arancione, e la targa indicante la collocazione delle cariche, di colore giallo, fanno
presupporre una differenziazione cromatica delle stesse con lo scopo di rendere
agevole e immediata la destinazione d’uso dei singoli luoghi.
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Fig.8/9 Targhe identificative degli ambienti componenti la batteria. Esempi ti targhe presso la batteria di
Poggio Rasu Inferiore, Caprera.

L’identificazione mediante diciture scritte era anche riproposta all’interno dei
depositi delle cariche: i munizionamenti, individuabili attraverso la segnalazione
grafica apposta sulle pareti bianche dei locali di stoccaggio, erano successivamente
trasportati sulle piazze di tiro attraverso l’ausilio di rotaie percorse da carrelli o
attraverso montacarichi nel caso i depositi fossero ubicati al livello basso del
ramparo, o livello di comunicazione.
La caratterizzazione dei depositi avveniva o attraverso il semplice impiego di
numeri (57, RISERVETTA; 58, RISERVETTA) affiancati da lettere dell’alfabeto
latino (P,Q,R,S) (Batteria di Nostra Signora deli Angeli), o attraverso la scrittura
dell’intera dicitura che indicava il tipo di proiettili e il loro caricamento. Tale
metodologia individuativa verrà riportata, nei decenni successivi, nei depositi
munizioni e proietti della I e II Guerra Mondiale. Alcuni esempi ancora in buono
stato di conservazione, poiché poco aggrediti dalla frequentazione antropica, si
ritrovano nella batteria di Rubin de Cervin (Isola di Spargi) e nell’Opera di Mesa
del Cervo (Isola di Caprera).
Il succedersi degli eventi, l’ulteriore miglioramento nel campo delle artiglierie e
l’imminente nascita dell’aviazione furono elementi determinanti per una revisione di
quello che era stato il concetto di capo trincerato ottocentesco. Le piazze armate
vennero realmente distribuite in maniera puntale sul territorio e il loro aspetto
assunse una mimetizzazione tale da non essere distinguibili in caso di un attacco
dall’alto. I locali funzionali, anch’essi talvolta ricoperti da elementi lapidei a
mimetizzazione nel territorio, erano collocati in prossimità delle piazze armate ma,
differentemente dal campo ottocentesco, non erano ricomprese in una cinta muraria.
Gli interni erano connotati da una partizione spaziale cromatica simile ai locali di
alloggiamento degli ufficiali nelle batterie del XIX secolo ma, come nel
baraccamento di Poggio Baccà, alcune pareti venivano decorate e abbellite non più
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con elementi geometrici ma con temi decorativi che rievocavano i caratteri floreali
del nascente movimento dell’Art Nouveau. L’autenticità di tale decorazione è
garantita dalla mancanza di stratificazioni dipinte sottostanti . L’intonacatura e la
successiva fase decorativa sono riconducibili alla realizzazione in unico atto
conseguente la costruzione del baraccamento.

Fig.10 Particolare decorazione floreale presso il baraccamento di Poggio Baccà, Caprera.

La differenziazione cromatico-funzionale perdurò nel tempo e venne ereditata anche
nel campo trincerato di inizi ‘900.
4. Colorazioni dei proietti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale
Come accennato in precedenza, a seguito delle trasformazioni introdotte,
l’organizzazione nel territorio mutò completamente a vantaggio di un assetto “a
strutture separate” , più facili da mimetizzare nell’ambiente, collegate le une alle
altre da tunnel interrati adibiti anche al deposito delle cariche. I locali di stoccaggio
delle munizioni venivano collocati all’interno di lunghe gallerie di comunicazione
sotterranea poste fra una batteria e l’altra. Lungo il percorso, scavato interamente
nella roccia, erano realizzati gli alloggiamenti delle munizioni in conglomerato
cementizio armato, disposti, nella maggior parte dei casi, specularmente gli uni agli
altri e comprensivi di due livelli.
Le riservette, interamente intonacate e verniciate in tinta bianca, riportavano sulla
testata, le tipologie di munizionamenti che ospitavano. Tuttavia non sempre tale
indicazione era esplicitata ma, da una attenta osservazione dei depositi, è oggi
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possibile dedurre parzialmente la tipologia di munizioni attraverso lo studio di
alcune rigature prodotte da un trasferimento della vernice di protezione dei proiettili
avvenuto durante lo stoccaggio e la movimentazione.

Fig. 11: Trasferimento della vernice dei
proiettili sulle pareti del deposito munizioni
presso la batteria dell’isola del Porco.

Tutti i proietti utilizzati dall’artiglieria italiana, già a partire dal Piano di Difesa dello
Stato del 1871 e del 1885, con una procedura confermata durante la prima e la
seconda Guerra Mondiale, avevano una precisa colorazione che ne indicava la
tipologia, le modalità di caricamento, e le caratteristiche di materiale utilizzato.
I tipi di colorazione di fondo che si possono trovare sul munizionamento italiano
sono la verniciatura e la zincatura che venne introdotta nel 1931.

La VERNICIATURA aveva lo scopo di preservare il proietto dalla ruggine e
indicarne l’impiego.
Erano escluse dalla verniciatura le corone di forzamento e le fasce di centramento.
segue:
• granata a grande capacità => colore bianco;
• granata ordinaria d’acciaio => colore grigio chiaro;
• granata ordinaria di ghisa acciaiosa e di ghisa => colore grigio scuro;
• granata a frattura prestabilita => colore bigio azzurrino;
• granata a pallette => colore rosso Dantin;
• proietti da esercitazione, scuola tiro, da esperienza => colore nero;
• i proietti di preda bellica e quelli forniti dagli inglesi e assemblati con incendivi
italiani (spolette, detonatori, ecc.) vennero verniciati con le colorazioni italiane;
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• il munizionamento di preda bellica con incendivi originali veniva verniciato con
colori originale;
• il munizionamento inglese con incendivi originali era verniciato in colore kaki;
• il munizionamento francese sia con incendivi originali che con incendivi italiani
rimaneva verniciato con colori originali francesi.
Per indicare il tipo di caricamento, sull’ogiva si sovrapponeva al colore di fondo la
seguente colorazione:
• colore rosso minio
- tutta l‘ogiva: caricamento da guerra
- mezza ogiva: caricamento ridotto per scuola tiro
• colore rosso carminio
- tutta l’ogiva: caricamento incendiario
- mezza ogiva: caricamento illuminante
• colore nero
- tutta l’ogiva: caricamento fumogeno
- metà ogiva: proietto munito di tracciatore
• colore giallo
- tutta l’ogiva: caricamento a liquidi speciali
Per tutti i proietti a cartoccio (proietto unito al bossolo) la parte sottostante la corona
di forzamento era verniciata in nero d’asfalto.
Con l’introduzione della ZINCATURA, effettuata sabbiando il corpo del proietti e
spruzzandoci uno strato di zinco, era garantita una migliore protezione delle
superfici dalla ruggine. Come nel caso della verniciatura semplice, erano escluse dal
processo di zincatura le corone di forzamento e le fasce di centramento.
Per distinguere i vari tipi di proietti veniva verniciata sopra la corona di forzamento
una fascia di colore indicante il tipo di proietto (altezza di 2 cm sui piccoli calibri
(fino a 105 mm compreso), 4 cm sui medi calibri (da 105 mm escluso a 210 mm
incluso), 8 cm sui grossi calibri (sopra a 210 mm).
Le disposizioni del ministero della guerra emanate con circolare n. 10 del 1931
indicavano che le fasce dovevano essere applicate secondo i sottonotati criteri:
• granata a grande capacità => colore bianco;
• granata ordinaria d’acciaio => colore verde;
• granata a frattura prestabilita => colore bigio azzurrino;
• granata a pallette => rosso dantin;
• proietti contraerei => azzurro (fascia di 2 cm al di sotto della fascia di
centramento);
• proietti da esercitazione, scuola tiro => colore nero
Nel 1942 cambiarono i codici di colorazione per l’identificazione delle
caratteristiche del metallo dei proietti, mediante l’applicazione delle fasce sopra la
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corona di forzamento e a 2 cm dall’estremità superiore del governale nelle bombe.
Si ebbero pertanto:
• granata o bomba in acciaio => fascia verde;
• granata o bomba in ghisa acciaiosa => fascia nera.
Per indicare l’impiego, si applicarono delle fasce di colore immediatamente sotto la
fascia di centramento:
• granata o bomba a grande capacità => arancione;
• granata semiperforante => kaki
• granata perforante => bianco
• granata contraerea => azzurro
• granata EP, EPS e simili => nero
• granata a pallette => rosso Dantin
• granata a frattura prestabilita => grigio azzurro

Il tipo di caricamento era sempre indicato dalla colorazione applicata sull’ogiva. I
colori, da 1942, furono utilizzati come segua
• colore rosso minio => caricamento ordinario da guerra;
• colore rosso carminio => caricamento incendiario;
• colore nero => caricamento fumogeno;
• colore rosso Dantin => caricamento a pallette;
• colore bianco => caricamento inerte;
• colore giallo => caricamento a liquidi speciali.
Le colorazioni utilizzate per la caratterizzazione delle cariche erano talvolta
accompagnate da fasce colorate in corrispondenza della metà dell’ogiva. Fasce
circolari di colore verde indicavano la presenza di un tracciatore alla base, fasce
circolari di colore rosso indicavano un caricamento fumogeno incendiario.
5. Conclusioni
L’uso del colore in campo militare, oggetto della presente comunicazione e dei miei
interessi di ricerca che si allargano anche allo studio delle fortificazioni, deriva da
necessità funzionali e identificative. Nel campo degli armamenti i codici cromatici
erano fondamentali per un veloce riconoscimento delle tipologie di proiettili
derivavate dalla necessità di prendere decisioni immediate anche sotto forti
condizioni di stress.
L’impiego di decorazioni interne, invece, potrebbe essere interpretato anche come
sistema di “allietamento” della permanenza nella struttura.
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Le Corbusier sosteneva che il colore era in grado di intervenire in modo diretto ed
energico nella volumetria degli edifici attraverso il perseguimento di scopi
“sinfonici” nell’ambiente urbano. Attraverso la gestione di colori, degli spazi e delle
superfici era possibile trasmettere una grande forza psicologica ed emotiva
paragonabile alla potenza della lirica.
Il colore blu e azzurro, più volte citati nei casi di studio presentati, rappresentano i
colori della notte, della passività, della quiete. Sono i colori della mediazione, delle
sensazioni, del cielo, della trascendenza dell'eterno dell’infinito impenetrabile e
misterioso.
Pace, calma, tranquillità, comprensione, tolleranza, energia mentale e profondità di
sentimenti, sono rappresentati da questo colore che evoca anche il bisogno di amore,
di affetto, di tenerezza, sentimenti che proprio in quei luoghi erano i maggiormente
dimenticati.
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1. Introduzione
L’utilizzo, sempre più diffuso, delle tecnologie di telerilevamento a scansione
tridimensionale terrestre (laser scanner 3D, scanner a triangolazione, photo-scanner,
ecc.) ha imposto, già da alcuni anni, una riflessione sulle ricadute che tale fenomeno
sta avendo nell’ambito disciplinare specifico del Rilievo e, di conseguenza, in tutti
quegli ambiti multidisciplinari in cui il Rilievo afferisce come uno dei principali
contributi di conoscenza, quale l’ambito eccezionalmente vasto della Conservazione
dei beni d’interesse culturale.
L’innovazione introdotta da tali tecnologie, infatti, non rappresenta soltanto un passo
avanti nell’evoluzione di tecniche di rilevamento preesistenti e già consolidate, ma
una vera e propria “rivoluzione copernicana” che riguarda sia il tipo di prodotto
informativo ottenibile (detto, nello specifico, nuvola di punti) che le possibili forme
di analisi e di rappresentazione, del tutto innovative, che da questo prodotto possono
scaturire, ancora oggi non del tutto indagate e codificate.
Alla base di questa rivoluzione c’è, innanzitutto, il modo con cui questi sistemi
acquisiscono i dati metrici, cioè attraverso la quasi totale automazione del processo
di misurazione. È proprio in ciò che sta la vera novità e la discontinuità con quanto
fino ad ora utilizzato, poiché, attraverso l’automazione, si realizza, di fatto, e per la
prima volta nel campo del rilevamento metrico, una separazione dell’atto mensorio
dall’atto ermeneutico del rilevatore. Il risultato è che il momento dell’interpretazione
soggettiva, che resta comunque imprescindibile per il processo conoscitivo, viene
sostanzialmente spostato a una fase successiva a quella della misurazione sul campo.
Ciò consente di poter distinguere tra il modello interpretativo del rilevatore (la
conoscenza metrica del manufatto o il rilievo vero e proprio), che è soltanto uno dei
tanti possibili, e il patrimonio informativo di dati misurati dallo strumento (la nuvola
di punti) che, svincolato dall’interpretazione soggettiva, può essere, per la prima
volta, considerato oggettivo (nei limiti che consente la macchina e nella misura in
cui può essere considerata oggettiva una testimonianza “fotografica”) e, dunque,
“documento” numerico e multidimensionale di uno stato di fatto temporalmente
definito, terreno d’infinite nuove possibili interpretazioni, elaborazioni,
interrogazioni e verifiche, anche a distanza di tempo, da parte di altri apporti
specialistici che contribuiscono al cantiere della conoscenza.
La multidimensionalità dell’informazione, infatti, è uno degli aspetti più innovativi e
interessanti introdotti con la nuvola di punti. Con un’unica acquisizione automatica
di dati sul campo, infatti, il sistema di telerilevamento è in grado di restituire
contemporaneamente sia informazioni metriche, sia informazioni qualitative e
puntuali che riguardano caratteristiche specifiche dei manufatti indagati, come ad es.
la riflettanza delle superfici o il colore. Le prime compaiono sotto forma di vettori
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posizione (il cui insieme è detto nuvola di punti semplice) che individuano
univocamente dei punti in uno spazio cartesiano tridimensionale, rappresentanti
punti misurati dallo strumento sulla superficie reale rilevata; i secondi sotto forma di
valori scalari, acquisiti, in genere, attraverso sensori specifici integrati direttamente
(o indirettamente) nel sistema. Attraverso l’integrazione di un sensore fotografico,
ad esempio, è possibile associare a ciascun punto rilevato, automaticamente, i tre
valori RGB per la determinazione univoca e puntuale del colore della superficie.
E’ immediato, a questo punto, immaginare come, con lo stesso principio, sia
possibile integrare nel sistema anche un sensore per indagini termografiche o uno
per imaging iperspettrale, e così via.
Una nuvola di punti di questo tipo è, dunque, detta complessa e si presenta, da un
punto di vista formale, come un insieme ordinato e finito di vettori n-dimensionali i
cui n scalari contengono sia l’informazione metrica (le tre coordinate cartesiane o
polari del punto individuato dal vettore posizione), sia alcuni valori scalari che,
associati automaticamente all’informazione metrica, rendono possibili analisi
multidimensionali del reale straordinariamente complesse e innovative.
Questi aspetti, e queste potenzialità innovative d’indagine, sono stati indagati da chi
scrive durante il triennio 2009-2011, nell’ambito del Dottorato in Storia e
Conservazione dei Beni Architettonici dell’Università degli studi di Napoli Federico
II, e sono stati oggetto di una tesi di ricerca dal titolo: Potenzialità e prospettive
delle tecnologie avanzate di rilevamento per la conservazione dell’architettura
storica (tutor A. Aveta e cotutor B. G. Marino). A questa ricerca ha fatto seguito una
vera e propria linea di studio e di sperimentazione tesa a verificare, nella pratica e
nella teoria, quanto l’interrogazione diretta delle nuvole di punti complesse consenta
fin da subito di approfondire aspetti conoscitivi utili al progetto di restauro.
Di seguito sarà illustrata una di queste sperimentazioni, realizzata in uno degli
ambienti di maggiore pregio storico-artistico del complesso monumentale di Castel
Capuano in Napoli.
2. Il rilievo con laser scanner 3D del Salone dei Busti in Castel Capuano
In seguito alla dismissione e al trasferimento delle funzioni giudiziarie dal
complesso monumentale di Castel Capuano, sede del Tribunale di Napoli fin dal
XVI secolo, grazie a una convenzione universitaria con il Ministero della Giustizia,
la Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio dell'Università di
Napoli, Federico II, ha elaborato uno Studio di fattibilità per il restauro e la
valorizzazione dell'intero complesso monumentale di Castel Capuano, ovvero un
masterplan.
All'interno di tale attività di ricerca sono state affrontate numerose tematiche
multidisciplinari e sperimentate alcune tecniche d'indagine avanzate.
Il contributo che si presenta, riguarda una di tali sperimentazioni: un particolare
approfondimento conoscitivo eseguito con l’ausilio di un laser scanner 3D, in uno
degli ambienti di maggiore pregio storico-artistico del complesso, cioè La Regia
Camera della Sommaria, detta anche Salone dei busti per la presenza di una serie di
Busti in marmo di autori vari, sec. XIX -XX, raffiguranti giuristi insigni che resero
celebre il Foro di Napoli.
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Tale ambiente è stato fino al 1807 aula di udienza della Regia Camera della
Sommaria, cui competevano le controversie giuridiche su diritti e rendite fiscali e, in
seguito, Salone della Corte d’Appello della Gran Corte Civile. Esso rappresenta,
molto probabilmente, una delle più vaste sale settecentesche, in area napoletana,
interamente decorata con prospettive architettoniche e scene allegoriche, opera degli
ornamentisti Francesco de Ritis e Vincenzo Bruno «detto l’Abbate», di Antonio
Cacciapuoti (Allegorie delle dodici Province del Regno) sulle pareti perimetrali e
dei pittori Ignazio Perricci (1834-1907) e Biagio Molinaro (1825-1868) (allegoria
del regno della giustizia) sulla volta del salone.

Fig. 1 - Nuvola di punti del Salone dei busti colorata con dati RGB. (Vitelli 2012)

La sperimentazione è stata condotta utilizzando un laser scanner Riegl Z390, spinto
a una risoluzione pari a 1 campionamento per cmq a 10m dallo scanner. La nuvola
di punti acquisita è stata colorata utilizzando una fotocamera Nikon D700 con ottica
Nikkor 20mm, montata solidarmente allo scanner e ad esso finemente calibrata per
un'accurata acquisizione dei dati cromatici relativi agli affreschi.
Per conservare una diffusa omogeneità e densità d’informazioni su tutte le superfici
senza essere costretti a ricorrere in postproduzione a filtri informatici e, dunque,
conservare il più possibile i dati originali, la nuvola di punti complessiva del salone
ha richiesto l’esecuzione di 10 posizioni di scansione, necessarie per generare
nuvole di punti parziali quanto più possibile zenitali, rispetto alle superfici da
rilevare, in seguito registrate con metodi ibridi (target + algoritmi di Multi Station
Adjustment) fino a raggiungere deviazioni standard sensibilmente inferiori alla
precisione massima dello scanner. (Fig.1)
In fase di post produzione, le nuvole di punti sono state ripulite e segmentate
rigorosamente in modo manuale, evitando, come già detto, di applicare filtri
automatici e conservare il più possibile l’informazione acquisita dallo strumento e
un range di errore controllabile.
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Particolare attenzione ha richiesto l'acquisizione delle prese fotografiche a causa
della particolare condizione di luce del salone, poiché la presenza di un doppio
ordine di finestrature su un unico lato della sala, causava diversi problemi di
esposizione, ai fini di una colorazione omogenea dei punti con i dati RGB. Per
ovviare al problema, ciascuna immagine è stata acquisita con 5 differenti gradi di
esposizione e poi elaborata con tecnica "HDR" (High Dinamic Range) attraverso un
algoritmo di fusione non eccessivamente spinto.

Fig. 2 - Nuvola di punti del Salone dei busti colorata con i dati di riflettanza (Vitelli 2012)

Una volta prodotta una nuvola di punti colorata, sufficientemente densa e omogenea
(fig.1), sono state estratte da essa sezioni e ortoproiezioni reali, al fine di generare i
prospetti, in scala 1:50, delle quattro facciate interne e del soffitto della grande sala,
senza passare per elaborazioni al CAD. (fig.3)
Terminato il lavoro di acquisizione ed elaborazione in postproduzione delle nuvole
di punti, si è potuto passare all'interrogazione diretta e puntuale dei dati, in funzione
di specifici settori d’indagine, obiettivo primario della sperimentazione.
3. Interrogazione del dato: analisi delle superfici affrescate attraverso
la lettura del colore e della riflettanza.
Uno dei settori affrontati è stato quello dell'analisi materica e superficiale degli
affreschi attraverso l'analisi della riflettanza acquisita per ciascun punto.
Il salone, infatti, è stato oggetto, negli anni, di diversi restauri, i più recenti dei quali
compiuti tra il 2000 e il 2002 e tra i mesi di luglio 2005 e marzo 2006, progettati e
diretti da funzionari della competente Soprintendenza.
Questi sono consistiti in una ricostruzione delle parti mancanti della decorazione del
soffitto ed il restauro dei dipinti delle pareti nord ed est del Salone, delle pitture del
Saloncino e delle epigrafi e stemmi che decorano il Salone.
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Il salone, infatti, subì il distacco di vaste porzioni di decorazioni del soffitto a causa
del sisma del 1980 e delle infiltrazioni di umidità dovute al tetto fatiscente e alle
precarie condizioni del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
Gli effetti del degrado si erano manifestati con la presenza di efflorescenze, causa di
decoesione e distacco delle malte degli strati preparatori, del progressivo distacco e
perdita della pellicola pittorica e la presenza di alterazioni cromatiche dovute
all’effetto dell’umidità sui dipinti eseguiti a tempera, ossia gore e dilavamento del
colore. Infine erano presenti alterazioni dei materiali impiegati in precedenti
interventi di restauro: stuccature a cemento o a gesso, ritocchi e protettivi alterati a
livello cromatico.

Fig. 3 - Ortoproiezione della nuvola di punti del Salone sul piano di una delle 4 facciate interne. (Vitelli 2012)

Per ottenere una lettura efficace di tali interventi, sono state elaborate varie scale
cromatiche per colorare nel modo più efficace la nuvola di punti in falso colore in
funzione dei dati di riflettanza (risultati variare da un fattore di circa 0,04 a 0,78
dove 1 è la radiazione elettromagnetica emessa dallo strumento). (fig.2)
Attraverso la riflettanza, infatti, si sono potute evidenziare aree disomogenee nella
composizione materica superficiale, completamente invisibili a occhio nudo, poiché
cromaticamente omogenee nel campo del visibile, e corrispondenti ad aree di
reintegro di parti di affresco risalenti al restauro del 2005-2006, oppure ad aree
d’intervento di precedenti restauri, consolidate o reintegrate con materiali e pellicole
che hanno alterato la composizione materica superficiale. (fig. 4)
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Fig. 4 - Il raffronto tra la nuvola di punti colorata con i dati RGB e con i dati di riflettanza, consente di evidenziare
alterazioni cromatiche e superficiali degli affreschi, invisibili ad occhio nudo. (Vitelli 2012)

In tal modo si sono evidenziate molto bene anche alcune tracce lineari di alterazione
cromatica superficiale che percorrono trasversalmente la finta volta a padiglione.
Queste linee sono state messe in relazione con la costolatura lignea dell'impalcato
che sorregge la sottile calotta in muratura, soprattutto nella parte centrale piana.
L'evidenziazione di tali tracce attraverso la riflettanza, infatti, lascia pensare che esse
corrispondano a punti di maggior trasmissione di umidità proveniente dalle costole
lignee a contatto diretto con l'estradosso della calotta affrescata, fenomeno in gran
parte risalente al periodo in cui il precedente tetto fatiscente lasciava passare acqua
piovana e umidità. (fig.4)
3. Interrogazione del dato: lettura dell’informazione metrica
Un altro settore d’indagine affrontato attraverso l'analisi diretta delle nuvole di punti
complesse, è quello dell'analisi della geometria reale delle superfici affrescate del
salone, alla ricerca di discontinuità ed alterazioni formali invisibili ad occhio nudo,
proprio a causa della presenza stessa degli affreschi.
Nella parete sud del Salone dei busti, ad esempio, è stata individuata una leggera
discontinuità nell'intonaco affrescato che percorre verticalmente la parete a un terzo,
circa, dallo spigolo sinistro. (fig. 3)
Per analizzare ed anche quantificare tale alterazione, si è colorata in falso colore la
nuvola di punti acquisita, in funzione della deviazione di ciascun punto da un piano
interpolatore di riferimento. In tal modo si è potuto rendere evidente un
rigonfiamento piuttosto marcato che interessa un'area abbastanza estesa intorno alla
suddetta discontinuità, la cui deviazione massima dal piano di riferimento è risultata
essere di circa 8cm. (fig. 5)
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Infine, nell’estrarre la sezione longitudinale della nuvola di punti del Salone, si è
potuta notare un’imprevista quanto evidente irregolarità del piano orizzontale della
finta volta a padiglione in muratura che ricopre la grande aula. (fig. 6,7,8,9)
Tale irregolarità risulta anch'essa invisibile ad occhio nudo, soprattutto a causa del
disturbo visivo costituito dalla presenza continua delle decorazioni di tipo
prospettico/architettonico, presenti all'intradosso, che rendono difficoltoso
distinguere le ombre reali dalle ombre dipinte.

Fig. 5 - Colorazione in falso colore ottenuta in funzione della deviazione di ciascun punto da un piano interpolatore di
riferimento. (Vitelli 2012)

Anche in questo caso la nuvola di punti acquisita è stata colorata in falso colore in
funzione della deviazione di ciascun punto da un piano di riferimento orizzontale
(non interpolatore) posto ad una quota di 9,90 metri dal pavimento del salone. In
questo modo si sono potuti evidenziare ingrossamenti e avvallamenti di una certa
consistenza che coprono un differenziale di circa 40 cm e attestano il punto massimo
rilevato della superficie a quota +10,370m e il punto di minimo (nella parte piana
del padiglione) a circa +9,97m dal pavimento. (fig. 7,8,9)
L’integrazione dei dati metrici con quelli radiometrici (riflettanza) e cromatici, ha
consentito, dunque, di evidenziare non soltanto la relazione di tali irregolarità con le
decorazioni stesse ma anche l’interazione tra queste e l’invisibile struttura lignea di
sostegno della finta volta, facendo emergere la necessità di previsione, in sede di
progettazione del restauro, di ulteriori approfondimenti riguardanti alcune porzioni
di muratura e intonaco decorato del salone e il ricorso alle medesime tecnologie di
rilievo anche per l’estradosso dell’ambiente, ovvero da effettuarsi all’interno del
volume che sovrasta la finta volta, al fine di studiare tali interazioni senza alcun
margine di incertezza.
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Fig. 6 - Nuvola di punti dell’intradosso della volta a padiglione colorata in RGB e in falso colore in funzione della
deviazione di ciascun punto da un piano orizzontale di riferimento. (Vitelli 2012)

4. Conclusioni
L’accurato rilevamento della grande aula affrescata, realizzato con un laser scanner
3D, oltre a consentire l’estrazione automatica di piante, sezioni e ortoproiezioni reali
delle pareti affrescate del salone, ha permesso di evidenziare, attraverso
un’interrogazione del dato metrico, direttamente restituito dallo strumento, le
numerose irregolarità (rigonfiamenti e avvallamenti) delle superfici dipinte e, in
particolare, della finta volta a padiglione che ricopre il salone. Dall’altro lato,
l’integrazione e la sovrapposizione dei dati metrici con quelli radiometrici
(riflettanza) e cromatici, acquisiti in modo altrettanto automatico con una fotocamera
digitale ad alta risoluzione, ha consentito non solo d’individuare con precisione aree
invisibili di alterazione delle superfici affrescate, causate da errati interventi di
restauro precedenti e dall’infiltrazione di umidità proveniente dalla vecchia
copertura fatiscente ma anche di analizzare, attraverso la relazione tra le irregolarità
superficiali e le alterazioni cromatiche individuate, l’interazione tra queste e
l’invisibile struttura lignea di sostegno della finta volta del salone.
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In sostanza, l’interrogazione diretta, con l’ausilio di un software dedicato, delle
nuvole di punti complesse acquisite dal sistema di telerilevamento utilizzato, non
modificate o alterate da alcuna manipolazione o filtraggio automatico in
postproduzione, ha consentito di approfondire aspetti visibili, invisibili e
imprevedibili del manufatto senza la necessità di ricorrere, nell'immediato, a modelli
interpretativi di rilievo, elaborazioni o rappresentazioni grafiche di tipo tradizionale.

Fig. 7 - Nuvola di punti della volta a padiglione colorata in falso colore in funzione della deviazione di ciascun punto
da un piano orizzontale di riferimento. (Vitelli 2012)
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La possibilità innovativa di acquisire misure multidimensionali, diffuse e puntuali, in
modo essenzialmente automatico, dunque, appare rispondere perfettamente alla
fondamentale esigenza di conoscenza per il restauro, vale a dire all’istanza di
“oggettività” e “autenticità” del dato raccolto sul campo che può, in tal modo, essere
considerato esso stesso un “documento”, inteso come ricezione di una realtà fisica.
Quando il dato raccolto preserva la dimensione autentica di una realtà, infatti, questa
può essere indagata anche indirettamente attraverso un’opportuna interrogazione del
dato stesso, con strumenti del tutto nuovi. É solo a questo punto che l’apporto
interpretativo del rilevatore o del restauratore o dello studioso in generale, ponendo
di volta in volta le “giuste domande”, in base alle proprie conoscenze e competenze,
è in grado di far emergere dal dato/documento, aspetti appartenenti sia al campo del
visibile e del percepibile sia, e soprattutto, a quello dell'invisibile e
dell'imprevedibile che, in quanto tali, non possono essere contenuti in alcun modello
di conoscenza aprioristico.
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San Giorgio che uccide il drago: storia di una policromia su
ardesia, tra ridipinture, diagnostica e restauri.
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A. Nielsen, Gli interventi di restauro sul bassorilievo.
Il bassorilievo rappresentante San Giorgio che uccide il Drago, dello scultore
Michele D’Aria (Pellio Intelvi 1446 - Genova 1500), si trova nella sala denominata
“Manica Lunga” di Palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità Portuale di Genova.
L’edificio fu restaurato nella seconda metà dell'Ottocento da Alfredo De Andrade,
che eseguì diversi spostamenti di statue, targhe e bassorilievi rinnovando gli
ambienti secondo nuovi criteri stilistici.
L’opera, insieme alle due lesene in ardesia decorate con effigi di imperatori romani,
era coperta da diversi strati di cere e vernici di colore nero (fig. 1) che offuscavano i
dettagli e ne compromettevano la leggibilità. La cornice, lavorata a tortiglioni, era
stata dipinta in tempi recenti con una vernice additivata con polvere di rame e
bronzo.
Allo stesso modo gli scudi degli armigeri erano stati pitturati di rosso e bianco,
colori della bandiera di Genova, seguendo le campiture dei rilievi.
La restante superficie era coperta da uno strato di colore nero.

Fig. 1 - Il bassorilievo oggetto di studio prima dell'intervento di restauro.
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L’intervento, che aveva come obiettivo iniziale la rimozione della vernice nera al
solo scopo di migliorare esteticamente l'opera e recuperare la superficie originale dei
modanati, ha permesso invece di scoprire dopo i primi saggi di pulitura una
lavorazione di grande finezza, anche in dettagli molto minuti e apprezzabili solo a
distanza ravvicinata, come ad esempio le bardature e i finimenti del cavallo.
Ma la scoperta più interessante è stata la presenza di tracce di policromia originale
su tutta la superficie e di foglia d’oro sulla cornice e sui finimenti del cavallo,
proponendo in questo modo un’immagine molto diversa e colorata del bassorilievo
(fig. 2).

Fig. 2 - Il bassorilievo oggetto di studio dopo l'intervento di pulitura.

Il ritrovamento di resti di dorature a foglia d’oro nella cornice ha dato adito all’idea
che la recente vernice dorata fosse soltanto una riproposizione di una doratura
originale, ormai quasi illeggibile.
L’intervento di restauro ha previsto dunque una prima fase di documentazione
fotografica dell'opera, con particolare riferimento alle aree dove si prevedeva di
eseguire le prime campionature, e le prove dei prodotti di pulitura scelti per la
rimozione della vernice nera. Successivamente sono state testate diverse miscele a
base di solventi aromatici (acetone, diacetonalcol, dimetilsolfossido, ligroina); è
stata scelta una miscela di acetone e alcol per la prima parte della pulitura,
riguardante gli strati superficiali, mentre per gli strati più profondi e difficili è stato
impiegato il dimetilsolfossido in miscela acquosa. La superficie è stata pulita
veicolando i prodotti con batuffoli di cotone e stecchini di legno.
Date sia la delicatezza dei pigmenti che di volta in volta si scoprivano durante le
operazioni di pulitura sia la tenacia della patina superficiale, si è fatto uso di lenti di
ingrandimento, bisturi e punte sottili di acciaio per scalzare i microframmenti di
sporco e pittura nera negli angoli e nei sottosquadri, evitando così di deteriorare i
colori.
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Dopo la fase di pulitura, di comune accordo con la Direzione dei Lavori, nella
persona del Dott. Alfonso Sista (Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici), si è deciso di non applicare nessun protettivo dal momento che
l’opera si trova all’interno ed è in perfette condizioni conservative.
E. Parodi, G. Petrillo, Le analisi diagnostiche.
La campagna diagnostica condotta sul bassorilievo in ardesia di Michele D'Aria si
inserisce in una più ampia ricerca interdisciplinare nata in ambito universitario: un
progetto che vede coinvolti il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
(DCCI) dell'Università degli Studi di Genova, la Regione Liguria, laboratori di
restauro e, ovviamente, gli organi preposti alla tutela, quali le Soprintendenze.
Nel caso specifico qui affrontato, la disponibilità della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici della Liguria e del suo restauratore Dott. Stefano
Vassallo ha permesso l'esecuzione di alcune indagini in microscopia ottica (OM) ed
elettronica (SEM-EDS) su diversi campioni di policromia precedentemente prelevati
e custoditi presso l’archivio del Laboratorio della Soprintendenza stessa.
Precedentemente alle analisi micro-invasive è stata condotta una sistematica
campagna diagnostica per immagini, seguita da una serie di indagini elementali
realizzate tramite fluorescenza dei raggi X con uno strumento portatile [1]. Lo
spettrometro XRF impiegato è stato utilizzato esclusivamente in modalità soil, la più
idonea per ottenere informazioni circa la composizione chimica dei pigmenti.
Attraverso l'osservazione macroscopica e il continuo confronto con i restauratori
coinvolti nel progetto, sono stati individuati i residui di policromia ancora presenti
sull'opera e scelti di conseguenza i punti di misura più indicati (fig. 3) per
l'esecuzione delle indagini XRF.

Fig. 3 - Segnalazione dei punti di misura XRF sul bassorilievo oggetto di studio.
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Lo spettrometro portatile usato (Delta Standard 2000 Innov-X) permette di ottenere
informazioni immediate circa la composizione elementale dell'area d'analisi scelta,
ottenendo in pochi secondi il conteggio degli elementi chimici presenti in
percentuale o in parte per milione, a seconda della modalità di utilizzo impiegata. I
risultati ottenuti devono poi essere necessariamente trasferiti su computer e
processati tramite apposito software, attraverso cui è possibile elaborare i dati e agire
sugli spettri acquisiti.
I punti di misura analizzati sono stati scelti in base alle campiture cromatiche
individuate attraverso l'osservazione macroscopica: i colori sono quattro e
corrispondono al rosso impiegato per decorare le cornici (#1), al bianco del manto
del cavallo (#2), alla doratura utilizzata per i finimenti (#3) e all'azzurro con cui è
stato dipinto il cielo (#4).
In tabella 1 vengono riportati i risultati riferiti alla campagna diagnostica non
invasiva, con particolare riferimento all'interpretazione dei dati sulla base della
composizione elementale e della storia delle tecniche artistiche [2] [3].
Tabella 1
Bassorilievo in
analisi

N° e area dei punti
analizzati

San Giorgio e
il drago

#1 cornice
#2 cavallo
#3 paramenti
#4 cielo

Colore

Elementi rilevati

#1 rosso
#1 Ca, Fe, Hg, Pb, Sr
#2 bianco
#2 Ca, Fe, Pb
#3 oro
#3 Ca, Ti, Fe, Cu, Zn, Au,
#4 azzurro
Pb, Sr
#4 Ca, Fe, Cu, Pb, Sr

Interpretazione dei risultati

I risultati ottenuti dall'analisi XRF del bassorilievo possono essere
considerati “da manuale”: ogni colore indagato ha infatti mostrato di essere
realizzato con la tipica composizione dei pigmenti coevi all'opera oggetto di
studio. Il rosso impiegato per dipingere la cornice (#1) è un cinabro, il
bianco del manto del cavallo (#2) è una biacca (è stato rilevato solo Pb oltre
al contributo del supporto lapideo), l'oro dei finimenti (#3) presenta anche
zinco (Zn) e titanio (Ti), collegabili al recente restauro, e l'azzurro del cielo
(#4) è a base di rame, probabilmente un'azzurrite.
Per quanto riguarda le indagini micro-invasive, invece, i campioni inglobati in resina
e opportunamente lucidati sono stati osservati in microscopia ottica (OM) al fine di
individuarne l'eventuale stratigrafia pittorica e programmare una sistematica analisi
in microscopia elettronica a scansione (SEM) [4].
Le immagini di seguito riportate sono state scattate in microscopia ottica (OM) in
campo scuro e in microscopia elettronica a scansione (SEM); si riferiscono al
frammento C11, prelevato dall'area di doratura (figg. 4 e 5), corrispondente al punto
di misura XRF #3, e al campione C10, eseguito sul manto bianco del cavallo (figg. 6
e 7), punto di misura XRF #2.
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Fig. 4 - C11, osservazione OM, 10X.

Fig. 5 - C11, osservazione SEM.
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Fig. 6 - C10, osservazione OM, 10X.

Fig. 7 - C10, osservazione SEM.
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Nella tabella 2 sono riportati i risultati dell'osservazione delle sezioni stratigrafiche
in microscopia ottica (OM) e dell'analisi in microscopia elettronica a scansione
(SEM) con particolare riferimento ai dati precedentemente ottenuti dall'indagine non
invasiva tramite fluorescenza dei raggi X (XRF) portatile.
Tabella 2
Osservazione in OM

Elementi rilevati al SEM

Interpretazione dei risultati

Campione 11 (Figg. 4 e 5)

Il campione è formato da diversi
strati pittorici. A livello visivo si
distinguono: un’area rossa ripetuta
due volte e intervallata da uno strato
scuro, con tutta probabilità di
matrice organica; una parte bianca,
riferibile alla preparazione pittorica
a base di biacca; due dorature, molto
sottili e stese una sotto alla prima
area rossa e una sotto a quella
bianca. La distribuzione delle
dorature non ha tuttora spiegazione:
la sottile foglia distribuita sotto alla
preparazione forse è semplicemente
frutto di un pentimento, così come
quella sotto al primo strato rosso.
Un’altra ipotesi fa dipendere queste
posizioni da uno “scivolamento” del
materiale durante le delicate operazioni di prelievo e preparazione del
campione.

Ca, Na, Pb, Mg, Hg,
Fe, Si, S, Al, Au

Viste le numerose
stratificazioni occorre
fare una suddivisione
della posizione degli
elementi. Il mercurio
(Hg) si rileva nelle
aree rosse, così come
lo zolfo (S), evidentemente legati all'uso di
cinabro. Il Pb invece è
in corrispondenza delle dorature, subito sotto
la foglia d'oro, probabilmente utilizzato come preparazione.
La foglia d'oro, individuata a più livelli, è
effettivamente costituita da Au.

Campione 10 (Figg. 6 e 7)

Anche in questo caso il campione è
caratterizzato da più frammenti.
All’osservazione in microscopia
ottica si è individuata un'unica
pigmentazione bianca coperta da
un probabile strato di sporco e
compatibile con il colore analizzato.

Ca, Na, S, K, Cl, Si,
Zn, Pb

Gli elementi riscontrati sono compatibili
con la colorazione
dell'area indagata. Lo
Zn infatti può essere
riconducibile all'uso
(recente) di bianco di
zinco, mentre il Pb
all'impiego di biacca,
sia per realizzare la
base sia per dipingere
il manto del cavallo in
origine.
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P. Bensi, Fortuna e sfortuna della policromia delle sculture: brevi
annotazioni.
Le indagini diagnostiche e il restauro effettuati sul bassorilievo di Michele D’Aria,
che hanno riportato alla luce almeno parzialmente la policromia originale, chiarendo
la natura dei materiali pittorici utilizzati, consentono di inserire l’opera in esame nel
quadro più vasto dei rapporti tra forma plastica e decorazione pittorica che ha
caratterizzato per secoli la produzione scultorea.
La scultura antica, in particolare quella lapidea e in terracotta, era sicuramente
dipinta e decorata con lamine metalliche, come è testimoniato dalle fonti dirette ed
indirette, dalle evidenze materiali sopravvissute e dalle campagne analitiche, come
quella tuttora in corso, a cui lo scrivente sta partecipando, relativa al nucleo delle
statue della collezione del Museo degli Uffizi di Firenze [5].
Per quanto riguarda il Medioevo e il Rinascimento le fonti trattatistiche ci
soccorrono ben poco, sia quelle relative alle tecniche pittoriche che quelle
concernenti i procedimenti scultorei: queste ultime si concentrano sui metodi per
costruire la struttura plastica, ma non si occupano della sua coloritura, che pure era
vista come un aspetto fondamentale della presentazione estetica. Essa era compito
dei pittori, più raramente degli scultori, che procedevano con metodi identici a quelli
utilizzati per le tavole e le tele, ponendo gli stessi tipi di preparazioni di gesso e colla
o biacca ed olio (quest’ultima indicata per le statue all’aperto, per le sue capacità
impermeabilizzanti) e servendosi degli stessi pigmenti, applicati a tempera e ad olio
[6].
Ci sono invece d’aiuto molti documenti d’archivio, tra i quali vale la pena di citare
almeno quello relativo alla tomba di Arrigo VII di Lussemburgo nel Duomo di Pisa,
opera di Tino di Camaino.
Il 26 luglio 1315 vengono pagati sei pittori che avevano lavorato al monumento, per
i quali erano stati acquisiti materiali come nero, orpimento e vari altri colori <<pro
dipingendo>>, stagno, orpello (imitazione dell’oro), colla, uova <<ad colores>>,
vernice. La policromia era stata quindi eseguita a tempera: attualmente a occhio
nudo nessuna traccia di colore appare visibile [7].
Ancora nel Quattrocento e nel Cinquecento libri di bottega, contratti di
committenza, documenti di pagamento ci confermano lo stretto rapporto tra scultura
e policromia: dipingono statue in Toscana artisti come Neri di Bicci, Botticelli,
Ghirlandaio e, in Veneto, Pordenone e i Bassano. Tuttavia nel Cinquecento,
soprattutto in Toscana e a Roma, sulla spinta delle idee dei circoli intellettuali che
fanno capo a Michelangelo, si assiste ad un crescendo di critiche alla policromia
della scultura. Così Vincenzo Borghini nel 1564 scrive <<la forza dello scultore e la
virtù consiste ne’ dintorni dati dallo scalpello, e se qualche goffo ne l’arte usa i
colori, esce dalla natura di quell’arte>> [8].
Sulla base di tali convinzioni verranno esaltati come materiali “nobili” per la
scultura il marmo e il bronzo, su cui vengono tollerati al massimo interventi di
doratura, mentre la policromia sopravvivrà solo nelle statue in legno, gesso,
terracotta, espressione di gusti più “popolari”. Una delle conseguenze è che agli
occhi di molti la policromia della statuaria medievale verrà vista nel Seicento e nel
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Settecento con fastidio, se non con disgusto, preludio ad una sua eliminazione o
occultamento sotto ridipinture uniformi chiare o scure.
Nel XVIII secolo la convinzione di numerosi studiosi, Winckelmann in testa, che la
scultura antica non fosse dipinta, a dispetto delle evidenze di scavo, investe nel suo
giudizio negativo anche la statuaria medievale e del primo Rinascimento. Milizia nel
1797 scrive <<Le statue colorite non sono per gli artisti ma per gli artigiani e il
volgo più goffo>> [9]. Il risultato è che nel Settecento e nella prima metà
dell’Ottocento senza rimorsi si procede a “puliture” di sculture antiche che vanno ad
intaccare anche la policromia originale, mentre si continuano ad applicare patine in
finto marmo o in finto bronzo. Una testimonianza esplicita e drammatica è costituita
dalla descrizione da parte del pittore e restauratore lucchese Michele Ridolfi della
sua pulitura con <<sapone molle>> della Madonna del latte di Matteo Civitali,
avvenuta nei primi decenni del XIX secolo: <<tentai di togliere l’oro (…) nei capelli
si della Vergine e si del Bambino Gesù, come pure negli ornamenti della sedia; ma
sebbene l’oro cedesse alle replicate lavature, non così avvenne del mordente
sottoposto>>; Ridolfi decide quindi di riapplicare la doratura <<benché a me non
piacesse gran fatto>> [10]. Nel 1823 Carlo Malmusi, descrivendo le opere del
grandissimo plasticatore in terracotta modenese Guido Mazzoni, critica apertamente
le coloriture applicate dall’artista, aggiungendo <<allorché sorse un miglior gusto in
Italia, gran parte delle antiche plastiche colorate furono spogliate di quell’illusorio
apparecchio>> [11].
Di fronte a tali testimonianze di cromofobia non c’è da stupirsi che in molti casi le
sculture del passato ci siano pervenute prive di apparati pittorici, e d’altra parte non
possiamo che salutare con favore ogni tentativo di riconoscerne e preservarne la
presenza, come è stato fatto nell’opera in esame.
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Introduzione.
Nell’ambito delle policromie su supporto metallico, accanto alle opere su rame
esiste una vasta produzione meno nota di manufatti su metalli o leghe meno nobili,
quali il ferro, il ferro stagnato (lamierino o latta), l’alpacca (una lega rame-zinconichel, chiamata anche Argentone o Argento tedesco).
Gran parte di questa produzione “minore”, soprattutto per quanto riguarda le
policromie su ferro o su latta, è legata ad aspetti di religiosità e devozione mariana
profondamente radicati nella tradizione popolare: numerosi sono, ad esempio, gli exvoto e i Misteri del Rosario. Questi ultimi sono cicli pittorici che riportano episodi
della vita del Cristo e di Maria e sono suddivisi in quindici scene di dimensioni
contenute su tavola, tela, o metallo (rame, ferro o latta). Queste opere sono
particolarmente diffuse in chiese parrocchiali o santuari dell’entroterra ligure, spesso
a cornice di una statua della Madonna.
Assieme a piloni, edicole, pale processionali, cartelami (apparati scenografici
effimeri a soggetto devozionale, allestiti in chiese e oratori confraternali per il culto
delle Quarantore e per i sepolcri della Settimana Santa) e ai già menzionati ex-voto, i
Misteri del Rosario rappresentano una irrinunciabile manifestazione degli aspetti
religiosi e di devozione della vita di comunità più o meno ristrette della nostra
regione, solo sporadicamente studiati in tutte le loro implicazioni storiche, culturali e
artistiche. Risulta pertanto essenziale uno studio tecnico più sistematico e
approfondito che possa contribuire al recupero ed alla salvaguardia di una parte di
cultura popolare del nostro territorio troppo spesso dimenticata o messa in secondo
piano rispetto ad opere considerate più importanti perché realizzate su e/o con
materiali più “nobili”.
Il progetto.
Il progetto, finanziato con assegno di ricerca biennale dalla Regione Liguria e che
prevede la collaborazione di laboratori di restauro del territorio (Nino Silvestri s.n.c.
e Roberta Moggia Conservazione e Restauro), è rivolto allo sviluppo di tecniche
innovative per la diagnostica e il restauro di policromie su metallo appartenenti al
patrimonio storico, artistico e culturale della Liguria.
Grazie alla suddetta collaborazione con imprese locali ed esperti del settore la
ricerca si propone di articolare veri e propri progetti di restauro interdisciplinari, nei
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quali integrare una corretta e puntuale diagnostica alle operazioni pratiche di
consolidamento, protezione e recupero dei manufatti.
Stato di avanzamento.
Delle opere prese in esame è stata eseguita inizialmente un’analisi non invasiva
utilizzando uno spettrometro XRF portatile, al fine di caratterizzarne i materiali
costitutivi (supporto e pigmenti).
A seguito dei dati così ottenuti, su alcune opere sono stati eseguiti prelievi per
determinare la presenza di preparazione, la natura del legante e/o di pigmenti di
natura organica non rilevabili tramite l’analisi XRF.
I prelievi, inglobati in resina e opportunamente lucidati, sono stati osservati al
microscopio ottico (OM) e in seguito al microscopio elettronico a scansione (SEM)
ed analizzati con microsonda spettroscopica in dispersione di energia (EDX); alcuni
campioni sono stati analizzati al gascromatografo-spettrometro di massa (GC-MS),
al fine di determinarne la componente organica.
Il caso di studio.
In questa sede si riporta quanto sinora già acquisito e quanto in via di acquisizione
relativamente ad un caso studio completo di tutte le fasi progettuali: diagnostica e
progetto di restauro.
Oggetto dello studio è un ciclo pittorico su latta (15 lamierini) raffigurante i Misteri
del Rosario proveniente dalla Chiesa Parrocchiale di S. Stefano in Chiusanico (IM),
selezionato sulla base dell’avanzato stato di deterioramento.
Le opere sono state inizialmente oggetto di studio diagnostico: questa fase ha
permesso la caratterizzazione del supporto, delle policromie e del legante [1-3].
Di seguito si riportano i risultati sinora ottenuti.
Misure lamina: 17.2x19.4 (7) – 31.8x17.2 cm
Spessore lamina: 0.8 mm
Analisi effettuate:
Diagnostica per immagine (VIS – RADENTE - FOTO IR E UV – MACRO MICRO)
XRF – OM - SEM
C ampioni prelevati: 2
Campiture di prelievo: Blu e bianco
Natura dei prelievi: Inorganica
Supporto: Latta (ferro stagnato)
Preparazione: Presente e di colorazione beige
Elementi riscontrati: Fe, Pb
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Colori campionati:
Bianco: Biacca (carbonato basico di piombo)
Elementi riscontrati: Mg, Al, Si, K, Ca, Fe, Pb

Fig. 1 - Sezione lucida del campione bianco (200X).

Fig. 2 - Ripresa al SEM del campione bianco e rispettivo punto di analisi (1).
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Fig. 3 - Spettro del punto 1.

Blu: Blu di Prussia (ferrocianuro ferrico)
Stannato di Piombo (strato giallo sovrastante il blu)
Elementi riscontrati: Na, Al, Si, Ca, Fe, Pb, Sn

Fig. 4 - Sezione lucida del campione blu (200X).
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Fig. 5 - Ripresa al SEM del campione blu e rispettivo punto di analisi (1).

Fig. 6 - Spettro del punto 1.
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Fig. 7 - Ripresa del campione blu per l’analisi in modalità mappa.

Fig. 8 - Distribuzione dello stagno nel campione blu.
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Fig. 9 - Distribuzione del piombo nel campione blu.

Conclusioni.
Il ciclo pittorico risulta dipinto su lamierino di ferro stagnato. Dai campioni
analizzati è stata confermata l’ipotesi avanzata con i risultati XRF: l’opera presenta
una preparazione a base di Biacca (carbonato basico di piombo), leggermente
pigmentata.
Di particolare interesse il riscontro del Blu di Prussia e dello Stannato di Piombo;
queste informazioni, incrementate con altre analisi, restringono il campo per una
possibile datazione dell’opera, tra il 1720 circa e la fine del ‘700.
La fase di sperimentazione che si sta attuando presso i laboratori di restauro ha in
programma sia uno studio dei materiali di restauro per questo tipo di manufatti che
l’uso del laser per la rimozione di prodotti di corrosione sia sul fronte che sul retro
del supporto.
Sono state selezionate tre opere: due con problemi di corrosione e distacchi della
pellicola pittorica ed una terza estremamente deteriorata, con ulteriore lacuna del
supporto (cf. fig. 10).
Dopo un’accurata documentazione per immagine (foto a luce naturale, radente,
riprese macro e micro, ripresa con fotocamera in modalità NightShot/IR, ripresa
elaborata in falso colore, ripresa della fluorescenza UV) si intende procedere
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innanzitutto nel consolidare la pellicola pittorica la quale, probabilmente in seguito a
sbalzi di UR e calore, risulta totalmente distaccata dal supporto.

Fig. 10 - Presentazione al Tempio, ripresa in luce naturale, radente, infrarosso e ultravioletto.

E’ previsto uno studio delle tipologie di consolidanti e delle modalità di applicazione
più appropriate per il genere di problematiche riscontrate sulle opere in esame.
Tra i consolidanti si proveranno: resine a base di butilmetacrilato (Plexisol P550),
metilacrilato-etilmetacrilato (Paraloid B72 e B44), polivinilbutirrale (Mowital
B60HH), Incralac 44 (formulato con Paraloid e Benzotriazolo), polimeri costituiti da
poli(2-etil-2-ossazolina) (Aquazol 200 e 500) (offerti dalla Ditta C.T.S s.r.l).
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Una volta raggiunta un’adesione dello strato pittorico tale da poter maneggiare le
lastre, si cercherà, tramite l’utilizzo di mezzi chimici (sali chelanti) e mezzi
meccanici (Laser), di rimuovere la maggior parte dei prodotti di corrosione.
Probabilmente soltanto a seguito di queste fasi sarà possibile capire se le opere
richiederanno una pulitura; si prevede, nel caso fosse necessario, la valutazione del
metodo di pulitura più adatto tra i seguenti: Laser, pulitura a secco, pulitura tramite
solvente libero o addensato [4-6].
In seguito verranno testati i materiali per le stuccature tradizionali (gesso e colla) o
sintetiche [Beva etilenvinilacetato: Beva 371; polimeri costituiti da poli(2-etil-2ossazolina): Aquazol] ed il risarcimento con resine epossidiche o intarsi di altro
materiale (medium density) ove manchi una porzione di lamina.
Infine una ricca sperimentazione verrà effettuata per i colori da ritocco e le vernici,
utilizzando i prodotti attualmente in uso nel restauro di dipinti su tela e tavola.
Verranno utilizzati colori realizzati con pigmenti macinati con resina: naturale
(Dammar e Mastice), urea-aldeide (Laropal A81) e polimeri costituiti da poli(2-etil2-ossazolina) (Aquazol); valutando le casistiche di lacune (abrasioni, mancanza di
pellicola pittorica, assenza di porzioni di lamina) si sperimenteranno le diverse
tipologie di ritocco possibili (velature, rigatino, spuntinato…).
Per la verniciatura intermedia si testeranno le resine naturali (Dammar e Mastice), le
resine urea-aldeide (Laropal A81) e a base di metilacrilato-etilmetacrilato (Paraloid
B72 e B44); per la verniciatura finale le resine alifatiche (Regalrez 1094) e a base di
metilacrilato-etilmetacrilato (Paraloid B72 e B44), valutando la modalità di
applicazione più appropriata per una pittura su metallo (tampone, pennello o
nebulizzazione).
Terminata la sperimentazione verrà redatto un progetto di restauro nella speranza di
poter attuare il restauro sull’intero ciclo pittorico, così da restituire un piccolo, ma
comunque significativo, frammento di cultura al territorio ligure.
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1. Introduzione. Per una premessa metodologica.
"Il paesaggio è sempre stato nulla più che una sensazione, un'immagine instabile,
un'esperienza fuggevole e incerta". Questa definizione data da Maurizio Vitta [1] fa
apparire vano ogni tentativo di dare al paesaggio una precisazione seppure vaga o
generica e gli studi contemporanei non hanno potuto non assumere questa
inafferrabilità come punto di partenza di ogni ulteriore e possibile riflessione. La
pluralità, l'incommensurabilità, la capacità di mutare seguendo i sentimenti e le
conoscenze di chi osserva, rinvia continuamente a qualcosa che è altro da sé, anzi,
conduce ad affermare stavolta con certezza che il paesaggio non va mai da sé. Per
questa ragione, in questo studio, non solo si è rinunciato aprioristicamente al
tentativo di racchiuderlo in un'unica figura concettuale, ma ha cercato di svincolarlo
da ogni rappresentazione univoca.
Tuttavia, se tutto ciò posto a premessa è vero, allora è anche lecito porsi domande
circa la legittimità della lettura sperimentale che qui si presenta, poiché non sembra
essere possibile estrarre dal paesaggio solo taluni elementi e tra questi in particolare
quello floristico, continuando a credere che dall’osservazione di queste singolarità
possa emergere una caratterizzazione dell’insieme. Le contraddizioni, però, sono
solo apparenti. Anche il paesaggio, infatti, oltre all’intuizione empatica della
Stimmung per essere compreso nella sua essenza ha bisogno di filtri attraverso i
quali le impressioni visive, sostenute ed esse stesse evocate dal retroterra culturale di
ciascun osservatore, possano essere effettivamente considerate, quindi, decodificate.
Per ricercare le chiavi d’accesso alla comprensione delle immagini e delle sensazioni
trasmesse dalla percezione della natura all’interno di quell’insieme complesso di
relazioni e interconnessioni che qui chiamiamo “paesaggio”.
1.1. Dalla Natura al Paesaggio. Dal Paesaggio alla Natura

Per non sbagliarsi si è ritenuto opportuno partire là da dove è partito Simmel. Egli
nella Filosofia del Paesaggio scrive: "Infinite volte il cammino ci porta attraverso la
libera natura e percepiamo con i più diversi gradi d’attenzione, alberi e acque, prati e
campi di grano, colline e case e tutti i mille cambiamenti della luce delle nuvole ma per il fatto che osserviamo questi singoli particolari o anche vediamo insieme
questo o quello di loro, non siamo ancora convinti di vedere un paesaggio". [2] Un
frammento di natura, quindi, non è un paesaggio poiché, non è capace di accogliere
l’essenza costitutiva dell’interconnessione tra le parti. Questa non è di per sé
paesaggio ma può diventarlo se gli elementi che la producono riescono ad essere
percepiti come un’unità. Così come l’elemento soggettivo in se stesso non garantisce
la formazione di paesaggi, pur rimanendone il veicolo fondamentale. La leva che
consente l’evoluzione al sistema è quella della con-fusione tra le due parti attive. Se
tale relazione è un moto invisibile che può essere ricomposto solo attraverso la
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narrazione delle sensazioni, per essere rivelato dalle immagini il paesaggio ha
bisogno di tenersi alle molte apparenze che questo riesce ad offrire. Ed è da qui che
si deve ripartire per comprendere la variazione dell’entità soggettiva rispetto ad una
composizione oggettiva ma modificabile, quale è quella dell’assetto naturalistico di
un luogo.
2. I paesaggi di Tuscania
Come campo di esperienza si è preso in considerazione il territorio di Tuscania che è
ricchissimo sia di evidenze archeologiche, che coprono un arco temporale
vastissimo, dall’età etrusca a quella romana fino a quella medievale, presenti nei
grandi complessi architettonici delle colline di Rivellino e San Pietro, sia di
emergenze naturalistiche riconosciute e tutelate anche a livello comunitario.
Il paesaggio, infatti, può dirsi un’unità composta da elementi diversi appartenenti in
maniera varia alla struttura di un territorio e le modificazioni imposte dall’uomo
costituiscono delle parti essenziali e complementari a quelle vegetative, orogeografiche e idrologiche nella qualificazione delle immagini-paesaggio.

Fig. 1 - Tuscania. Colle San Pietro e il Rivellino. Il verde che con il suo colore dà forma e struttura al paesaggio.
(Foto di C. Rosolino)

Ciò che con questo studio si è voluto fare è stato, piuttosto, il voler dare un ordine a
tutta questa congerie di elementi, cercando non di sottrarre al paesaggio la
considerazione soltanto di taluni elementi, ma di osservarne la variazione tenendo
fermo tutto il resto.
2.1. La struttura territoriale

L’analisi della realtà ambientale, con i suoi fattori geomorfologici e climatici è
presupposto essenziale per comprendere l’evoluzione di un territorio e dell’assetto
naturalistico che esso possiede. Ambiente e uomo interagiscono: il primo
condizionando le scelte insediative a misura del funzionamento delle strutture
associative, economiche e sociali di un gruppo, il secondo incidendo sulla
trasformazione del paesaggio. Nel corso dei secoli, la configurazione di questo
particolare ambito territoriale di Tuscania, ha evidenziato il legame profondo tra
infrastruttura e struttura, tra unità geomorfologica e unità insediativa, generando
connessioni e relazioni sempre differenti e mutevoli. Caratterizzato da un succedersi
di basse colline e pianori di varia forma e di natura prevalentemente vulcanica, il
“territorio dei tufi” risulta fortemente modellato dall’azione delle acque delle
correnti superficiali dei numerosi fiumi e torrenti, che hanno inciso i plateux con
valli strette e profonde, dalle pendici scoscese e boscose, e dalla caratteristica forma
a “V”. Non c’è da meravigliarsi se, dal fenomeno dello scavo per la realizzazione
degli ambienti ipogei a quello di elevazione di altre opere funzionali (difensive), il
tufo abbia assunto in tutte le epoche un’eccezionale evidenza e sia risultato il
principale strumento di raccordo tra natura e architettura, tra costruito e vegetazione,
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tra forma e colore. L’assetto territoriale tuscaniese risulta storicamente caratterizzato
da un sistema radiale. A partire dal IV secolo a.C., dall’arce (Colle S. Pietro) sono
realizzate una serie di necropoli, disposte lungo le infrastrutture fluviali del Marta e
dei suoi affluenti e tra di loro intimamente connesse. Queste diffuse e filamentose
presenze insediative rupestri, attestate lungo gli speroni tufacei o nelle valli dei
fiumi, costituiscono una rete infrastrutturale “aperta”, perché giunge fino al mare, e
“mimetica”. La conquista romana modifica sostanzialmente l’assetto territoriale dato
dagli etruschi. È tracciata la Via Clodia, che scorre ai piedi del Colle di San Pietro.
Sono realizzati i terrazzamenti artificiali per mezzo di grossi blocchi di tufo.
Vengono incrementate le presenze insediative che si adagiano sui bordi dello
sperone tufaceo o si inseriscono campi modellati artificialmente. È in questa epoca,
cioè, che viene a definirsi un continuum morfologicamente e vegetativamente
omogeneo. Nell’Alto medioevo la configurazione del territorio di Tuscania è
condizionata dalla presenza del vescovado, oltre che dalla contrazione dell’abitato
all’interno di sistemi difensivi conclusi, definiti da margini possenti con alte torri
che proteggono un organismo dal carattere chiuso, puntuale e monumentale.
L’immagine che oggi rimane del Colle di San Pietro è, sostanzialmente, quella di
allora. Nonostante le calamità, il tempo e le azioni degli uomini, le forme che
caratterizzano il luogo sono emergenti e ben visibili da lontano, ma non si mostrano
come contrapposizione alle natura. L’uso dei tufelli di nenfro per la costruzione
delle architetture, infatti, riesce a coniugare felicemente la superficie architettonica
artificiale con quella del fronte naturale roccioso e brullo, in una continuità
cromatica che lega infrastruttura, terreno e vegetazione in un tutt’uno che è difficile
da scindere, se non con gli artifici propri della ricerca sperimentale.
3. Il verde: materia, dimensione e colore
La materia vegetale pertinente un determinato territorio viene appellata
genericamente con il termine: “verde”, poiché è il colore dominante nei vegetali.
Lo stesso “verde” della natura, però, non può dirsi univoco, esso varia anche
all’interno della stessa specie, cambia con le stagioni, muta all’intensità del sole ed è
funzione della materia diversa di cui questo si compone. Il fogliame, infatti, ne
modifica l’intensità e il portamento ne definisce l’estensione, l’aggregazione tra
specie, invece, ne influenza la percezione e ne articola la dimensione.
3.1. La “Materia” e la “Dimensione” del Verde

La mappatura botanica delle specie presenti a Tuscania, tra il colle di San Pietro e il
Rivellino, rivela delle varietà assai interessanti.
Vi si può trovare la tipica vegetazione ripariale copiosa di pioppi, ontani, salici, con
fasce di canneto e gruppi di sambuchi che ombreggiano felci di specie anche poco
comuni. Ma emergono anche strutture vegetative più imponenti quali le formazioni
tipiche della macchia mediterranea con i lecci, le roverelle e la quercia sughera
disposte tra ampie fasce aperte di pascolo o coltivo. Interessante è anche la presenza
dei frutteti: oliveti e vigneti, che si dispongono in forme particolarissime nell’area
intorno al colle. Ciascuna di queste specie botaniche possiede un verde suo proprio.
C’è, ad esempio, quello del Leccio: un albero con foglie persistenti, con la pagina
superiore lucida d’un verde scuro intenso, semplici e coriacee, mentre la pagina
inferiore è grigiastra e marcatamente tomentosa.
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Fig. 3 - Schedatura botanica delle principali essenze floristiche riscontrate sul territorio di Tuscania. (Elaborazioni di
C. Rosolino)

C’è quello della sughera, con il suo fogliame coriaceo dai bordi tomentosi e
brevemente picciolati con una lamina di forma variabile da ovata a oblunga. C’è
quello dell’olivo, dalle foglie cangianti lanceolate e argentee; quello verde luminoso
del sambuco dalle foglie imparipennate e quello della Typha dal lungo fogliame
molle e ondeggiante. È difficile poter rappresentare attraverso un racconto narrato
l'alternanza dei verdi lucidi o cupi del fogliame degli alberi, dei riflessi argentei delle
chiome degli ulivi nella mutevolezza della luce e dell’atmosfera, delle ore del giorno
e delle condizioni metereologiche e si può affermare con certezza che non esistono
al mondo due specie di piante che presentino foglie identiche e del medesimo verde.
A ciò, infine, si aggiunge che la percezione del colore è influenzata dal contesto
cromatico in cui questo è inserito e l’intuizione dello stesso dipende dal sistema
occhio-cervello che non individua una cromia isolatamente, ma mescola oggetto e
sfondo.

Fig. 4 - Mappatura di alcune varietà di fogliame: leccio, typha, sughera, sambuco, frassino, olivo. (Elaborazioni di C.
Rosolino)

Il verde della natura, però, non è solo materia, ma anche struttura, quindi forma.
Le piante, infatti, posseggono una loro conformazione. C’è il portamento arbustivo e
tondeggiante del sambuco, quello slanciato del Populs alba o quello morbido e
tappezzante del Capelvenere. Ciascuna di queste disposizioni arboree qui appena
elencate influisce sulla percezione che abbiamo di una determinata cromia
all’interno dell’immagine paesaggistica. In particolare la valutazione del portamento
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arboreo restituisce delle letture differenti in merito alle relazioni tra gli elementi che
vengono ad essere oggetto di una specifica valutazione.

Fig. 5 - Tuscania. Piano erbaceo: superfici destinate a prati, seminativi e produzioni arbustive. (Elaborazioni di C.
Rosolino)

Su di un tappeto orizzontale prevalentemente verde, infatti, sia il piano degli arbusti,
sia quello delle superfici arboree si configurano come una massa volumetrica
definita. Tuttavia, questo non rappresenta una base indifferente sulla quale i volumi
si impostano. Infatti, il suolo pascolivo, quello usato come seminativo o coltivato a
graminacee restituisce colori diversi.
I pascoli in primavera sono verdeggianti, mentre in estate sono radi e arsi. I campi di
graminacee si manifestano con un verde chiaro punteggiato dai papaveri rossi, che
in estate diviene giallo, poi solo giallo, infine rilasciano il colore della terra arata. I
seminativi germinati a foraggio hanno verdi più scuri, nei quali il magenta dei fiori
in racemi spesso emerge tingendo vivamente tutto il campo.

Fig. 6 - Caratterizzazione del Piano erbaceo nelle diverse stagioni: graminacee, foraggio, pascolo. (Elaborazioni di C.
Rosolino)

La distribuzione degli arbusti in ambito territoriale si trova spesso a segnalare
l’andamento orografico del terreno ponendo le basi anche per la lettura dell’intero
impianto semantico del paesaggio circostante.
All’interno del piano arboreo, in verità, andrebbero distinte le grandi masse dei
sempreverde (che in questo ristretto ambito del territorio di Tuscania mancano),
quelle della macchia mediterranea che si tingono dei molti colori del foliage e quelle
dei frutteti che compongono disegni sul terreno e si mescolano con le cromie proprie
delle coltivazioni superficiali di tipo erbaceo.
Questi tre livelli dimensionali del verde, così disegnati e identificati nelle qualità
botaniche che li contraddistinguono, non sono mai definitivamente chiusi in loro
stessi, ma si fondono con tempi e modi diversi, dando vita a mescolanze tra verdi
diversi e di altri colori.
L’incidenza della luce tende, poi, ad esaltare o a smorzare questi rapporti. In estate
la luce chiara e le ombre nette intensificano il distacco tra i diversi piani del verde,
allontanando cromaticamente lo strato delle superfici morfologiche, che seguono
l‘orografia del terreno, da quelle dei volumi verdi folti, che a volte compattandosi
disegnano una vera e propria base sulla quale si impostano i grandi volumi delle
architetture medievali.
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Fig. 7 - Piano arbustivo: distribuzione prevalente delle masse. Piano arboreo: Dislocazione prevalente delle principali
specie botaniche. (Elaborazioni di C. Rosolino)

Nella stagione invernale, invece, questi rapporti di distacco tendono diminuire e i
livelli del verde ad uniformarsi. Questo, infatti, è il periodo della fruttificazione e i
volumi arborei, spogliati del loro fogliame, perdono la consistenza della massa e
limitano la loro presenza al solo andamento filiforme dei rami. In questo momento
stagionale, poi, per l’incidenza di una luce diffusa, sulle superfici verticali degli
speroni tufacei (terra giallina), che su quelle orizzontali del terreno a riposo (beigemarrone), dipinge un’identità cromatica unitaria, all’interno della quale le superfici
arbustive si inseriscono con tonalità aderenti (nocciola) o neutre (bianco).

Fig. 8 - Tuscania. La torre medievali, i terrazzamenti. In estate il verde cangiante delle superfici erbacee si distingue
da quello scuro e volumetrico del piano arboreo. (foto di C. Rosolino)

3.2. Il “Colore” del verde: la percezione delle cromie

La narrazione dei verdi del paesaggio di Tuscania potrebbe continuare attraverso la
descrizione di diagrammi o sigle alfanumeriche. Si potrebbe dire che il verde del
salice ha una certa saturazione, una sua tonalità e una determinata chiarezza, oppure
che rientra in una gamma timbrica che varia tra gli rgb: 166-171-141 e 74-79-49. In
questo studio però tale metodo è apparso poco significativo e per analizzare
correttamente la natura di un paesaggio nella sua essenza cromatica si è ritenuto più
opportuno adottare il sistema della “macchia paesistica”; un sistema che è in grado
di restituire l’intersezione visiva del mosaico cromatrico-ambientale.
Qui il metodo di analisi della patch è stato impiegato come strumento di sintesi per
esprimere la qualità chiaroscurale e comprendere il dinamismo interno posseduto dal
verde della natura. Così, rispetto al volgere delle stagioni, si sono potute osservare
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macchie di verde persistenti e macchie di verde in discontinuità, le quali non sempre
rispondono alla stessa logica formativa.
Ed anche lo scandaglio della qualità chiaroscurale ha lasciato trasparire un
linguaggio aggregativo tra specie botaniche diverse assai complesso e variegato, che
in questa sede non si è potuto approfondire

Fig. 9 - Schema 1: Patch cromatiche primaverili. Schema 2: Patch cromatiche estive. 3: Patch cromatiche autunnali.
(elaborazioni di C. Rosolino)

4. Conclusioni
Il linguaggio cromatico del “verde” è stato analizzato come un codice comunicativo.
Per questo fine sono stati impiegati sia gli strumenti classici della semeiotica,
seguendo, cioè, lo schema della tripartizione morrisiana in pragmatica (relazioni tra
segni e soggetti), sintattica (relazioni dei segni tra loro) e semantica (relazioni tra
segni e significati) [3], sia con gli strumenti sausseriani della “langue” e della
“parole” [4].
Questo processo di lettura ha consentito di mettere in evidenza sia la qualità dei
lemmi paesaggistici: la materia e la dimensione, sia la loro struttura compositiva
evidente nei rapporti strutturali delle forme dei portamenti.
L’analisi percettiva del colore interpretato come “macchia cromatica”, ha rilasciato,
invece, delle evidenze parallele che amplificano e palesano il rapporto tra oggetto e
soggetto. I sistemi relazionali si sono ottenuti consentono di dare ordine a tutta
quella congerie di elementi che qualifica la naturalità di un paesaggio ottenendo una
sorta di classificazione, una qualificazione di valenza diretta e/o indiretta, in
rapporto all’orografia, in relazione elementi architettonici, in connessione
all’evoluzione storica dei luoghi e anche una caratterizzazione rispetto ai “punti
panoramici” di antica memoria, che ricordano ancora oggi quanto sia potenzialmente
estetica la presenza del verde, nella mutevolezza delle sue cromie, nella compagine
paesaggistica di un territorio.
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1. Introduzione*
Le architetture storiche, da un punto di vista percettivo, sono la sommatoria di
differenti elementi che fanno riferimento non solo alla loro morfologia, quale fattore
maggiormente qualificante della loro identità, ma anche alla loro materialità e
cromaticità. Si tratta di una materialità che deriva dalla loro posizione geografica,
nonché dalla varietà delle pietre locali utilizzate per la loro costruzione, differenti
per natura geologica, aspetto e cromatismo. In tal senso possiamo considerare ogni
architettura come un’espressione di determinati codici materici e cromatici che sono
legati al contesto in cui essa si inserisce, alle sue peculiarità fisiche, paesaggistiche e
climatiche e talvolta imposti anche dal gusto e dagli stili delle diverse epoche.
Proprio per questo motivo la rivisitazione critica di un organismo architettonico si
avvale anche della lettura delle diverse cromaticità dei materiali che lo costituiscono,
come nel caso di Villa Rufolo, uno dei più importanti complessi monumentali del
patrimonio storico e architettonico di Ravello, per il quale tale ausilio è stato di
fondamentale importanza per l’elaborazione di una ipotetica ricostruzione
dell’antica fabbrica del chiostro, come attesta il modello tridimensionale prodotto, in
cui le texture applicate simulano il colore e la grana dei materiali originali. Il colore
è anche elemento progettuale e la sua presenza assume un valore che possiamo
considerare emblematico, che rafforza il significato formale e spaziale
dell’architettura stessa. In tale ambito, nell’architettura storica, il colore ha trovato la
sua espressione soprattutto nella decorazione parietale e pavimentale degli ambienti
arricchendone l’estetica al punto da stravolgerne talvolta il significato progettuale,
come ad esempio accaduto nel caso della Basilica di San Lorenzo al Verano dopo i
restauri eseguiti dall’architetto Vespignani. Il complesso architettonico basilicale, a
causa degli eventi calamitosi della guerra e di quelli naturali provocati dall’usura del
tempo che ne hanno gravemente compromesso la conservazione, si presenta oggi
con un aspetto che ha purtroppo perso definitivamente la sua veste ottocentesca. La
Basilica di San Lorenzo al Verano rientra nell’elenco dei monumenti italiani distrutti
o gravemente mutilati dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale, quali le
bombe anglo-americane, le mine, gli incendi e le cannonate. L’immenso patrimonio
cromatico decorativo che un tempo la caratterizzava, costituito dai mosaici del
fregio del portico esterno e dai suoi affreschi parietali, dal particolare dipinto sul
sepolcro del cardinal Fieschi, dagli affreschi duecenteschi e da quelli ottocenteschi
della navata centrale della Basilica, per citare solo alcuni esempi, è andato per
sempre perduto in seguito ai già ricordati eventi bellici.
Le analisi che seguono si inseriscono nel quadro degli studi effettuati negli ultimi
anni rivolti alla problematica della rappresentazione e della documentazione della
“materialità e cromaticità” di elementi architettonici oggetto di rilievo, si tratti di
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elementi reali più o meno integri o di costruzioni virtuali in cui è possibile ipotizzare
gli originari scenari visivi e percettivi.
2. Villa Rufolo a Ravello**
Uno studio recente ha riguardato il rilievo del chiostro moresco di Villa Rufolo a
Ravello; realizzato con tecnologie avanzate, esso ha riguardato anche la
registrazione dei vari cromatismi che caratterizzano l'organismo edilizio, pur
profondamente trasformato rispetto all'impianto iniziale. Il chiostro si volgeva su
due livelli (uno dei quali risulta interrato rispetto alla quota dell'ingresso) e con un
impianto degli ambulacri quadrato ad entrambi i livelli. Semidistrutto da un
terremoto agli inizi del XVIII secolo, danneggiato durante il secondo conflitto
mondiale, conserva integra, oggi, solo una delle pareti costituite da colonnine binate
e caratterizzate (all'esterno, verso l'invaso claustrale) da archi acuti intrecciati
secondo modelli d'influenza islamica diffusi nell'Italia meridionale. Il lato
dell'ambulacro opposto alla paretina a colonnine, in conseguenza dei danni riportati
per il terremoto ottocentesco, venne demolito in entrambi i livelli. In quella
circostanza, a presidio della parte superstite della fabbrica, furono relizzate possenti
strutture in muratura che, da un lato, servirono a presidiare staticamente le altre
pareti del chiostro, dall'altro, consentirono di realizzare nell'altezza di due degli
ambulacri un ulteriore livello di ambienti utile ad incrementare la fruibilità della
villa compensando in parte quelli perduti per le demolizioni.
Quelle trasformazioni, pur necessarie in quell'epoca, hanno profondamente
trasfigurato il monumento del quale è possibile apprezzare le originarie
caratteristiche architettoniche solo nell'ambulacro settentrionale che conserva la sua
originaria altezza, la copertura a crociere a sesto rialzato estradossate, la paretina a
doppie colonnine.
Si deve anche osservare che la stessa paretina a colonnine superstite appare
manipolata (a fini conservativi), come attestano gli elementi metallici che cingono
alcuni capitelli e parzialmente celata, all'osservazione esterna, dalle masse murarie
realizzate a presidio. Così, si possono anche osservare, sulle pareti adiacenti, alcuni
elementi superstiti delle contigue pareti a colonnine: alcune colonnine, archi acuti
polilobati penduli (mancanti delle colonnine sottostanti), ecc.

Figs. 1, 2 - Vista render dal modello virtuale dello stato attuale (a sn); vista render dal modello virtuale della parete
araba e dei contrafforti murari dello stato attuale (a ds).
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L'analisi geometrica del chiostro nelle condizioni in cui ci si presenta ha consentito
di constatare la forma rigorosamente quadrata dell'invaso claustrale originale;
l'analisi degli elementi geometrici superstiti ha consentito di ipotizzare che gli
ambulacri trasformati dall'intervento ottocentesco e quello in quella stessa epoca
distrutto avevano svolgimento analogo a quello ancora oggi conservato. E' stato,
così possibile, con la modellazione digitale, ricostruire l'articolazione
planovolumetrica originaria del chiostro, con una elevata affidabilità per quanto
riguarda solo l'invaso claustrale e gli ambulacri, non ritrovando documenti di alcun
tipo circa le parti edilizie adiacenti andate distrutte.
Nella costruzione del modello virtuale dell'originaria configurazione, non si è potuto
ignorare il contributo cromatico dovuto ai vari materiali che concorrono alla
preziosità di questo tipo di architettura. Se al cromatismo pseudo-omogeneo delle
pareti interne degli ambulacri corrispondevano le paretine a colonnine binate in
marmo bianco, concorrendo ad un equilibrio cromatico nel quale un ruolo
importante lo svolgeva la pavimentazione, le facciatine esterne verso l'invaso
claustrale dovevano essere particolarmente ricche per quanto si osserva da quella
ancora oggi superstite. La sua superficie risulta, infatti, scandita in tre fasce.
Quella inferiore, di grande altezza, include gli archi intrecciati (in forme pseudofloreali) in pietra grigia che si svolgono rimarcando il profilo degli archi acuti al di
sopra delle colonnine binate, con degli svolgimenti ulteriori che disegnano altre due
serie di volute sempre in pietra grigia.

Fig. 3 - Ipotesi di ricostruzione virtuale limitata all'attuale corpo di fabbrica: in vista sono riportate le parti obliterate
delle masse murarie di rafforzamento,l'immagine fotografica raddrizzata è la parte oggi visibile.
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La fascia soprastante è tripartita in tre moduli: quello inferiore consiste in una
sequenza di conci di pietra grigia; quello intermedio vedeva il ripetersi di elementi
in cotto (pseudo-colonnine) binati al di sopra dei quali (terzo modulo) si
ripropongono ulteriori ad arco intrecciato che riprendono le forme della fascia
sottostante. Nella paretina superstite mancano, oggi, molti dei moduli binati in cotto.
Questa fascia è conclusa da una cornice in pietra grigia che fa da base all'ultima
fascia. La terza fascia, che appare appoggiata alla corniche che delimita la fascia
sottostante, si articola in cornici in pietra grigia a tutto sesto - leggermente a rilievo
rispetto alla superficie bianca della parete - che richiamano il ritmo delle volte a
crociera interne; all'interno degli archi, in posizione centrale, alcuni finestrini tondi
con cornice (ne risulta vivibile oggi solo uno per le manipolazioni edilizie realizzate
nei primi anni del XVIII secolo) che illuminavano in origine l'ambulacro.

Figs. 4,5,6 - Vista render dal modello virtuale ricostruito: la ricostruzione degli apparati ornamentali del chiostro (a
sn); vista render dal modello virtuale ricostruito (a ds).

Tutti questi elementi sono stati attentamente analizzati sotto l'aspetto cromatico e,
nella ricostruzione digitale della configurazione originaria del Chiostro moresco,
sono stati riproposti recuperando una configurazione virtuale che consente una più
efficace comprensione dell'originario svolgimento dell'edificio [1] [2] [3] [4].
6. I danni bellici della Basilica di San Lorenzo e il grande patrimonio
decorativo pittorico andato perduto*
Nella giornata di Lunedì 19 luglio 1943, duecentosettanta bombardieri alleati
colpirono i quartieri meridionali di Roma da un’altitudine “di venti angeli”; diverse
zone considerate strategiche per le comunicazioni, tra cui il nodo ferroviario che
attraversa il quartiere di San Lorenzo, situato tra la stazione Termini e la stazione
Tiburtina, furono colpite da circa 1.000 tonnellate di bombe. Gli edifici ridotti in
rovina furono centinaia, tra abitazioni civili e costruzioni pubbliche, tra cui l’Istituto
di Sanità e la facoltà di Chimica all’interno del complesso universitario, la Basilica
di San Lorenzo [10] [11] e ampie aree del cimitero del Verano, compresa parte del
quadriportico realizzato dal Vespignani. I danni del bombardamento furono ripresi
dall’Istituto Luce e ampiamente documentati dagli operatori del Reparto Guerra [5].
I filmati dell’epoca, tra i quali è particolarmente significativo quello che ritrae un
frate aggirarsi tra le rovine della Basilica distrutta, restano ancora oggi a memoria di
un episodio storico senza precedenti: un attacco che aveva colpito e offeso ciò che
mai nessuno, neanche le orde dei barbari giunte fino alla Città Eterna, aveva mai
osato profanare. Come efficacemente commentato dal Giornale Luce “…Così
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appariva, prima del bombardamento, l’insigne Basilica di San Lorenzo, uno dei più
antichi templi della fede e dell’arte cristiana nella quale è sepolto il sommo
Pontefice Pio IX. Colpendo questa Basilica, costruita nel IV secolo, ricca di
pregevolissime opere e di magnifici mosaici, è andatodistrutto uno dei più rari e
preziosi gioielli dell’antica architettura cristiana. Ecco cosa ne resta dopo il
bombardamento….”.

Fig. 6 – Immagini relative ai danni della Basilica dopo il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. In alto a
sn, alcuni frame tratti dal Giornale Luce (Bombardamento di Roma “L’attacco su Roma sferrato dagli angloamericani. S.A. Reale la Principessa di Piemonte al Quartiere di San Lorenzo) del 03/08/1943; al centro, scatti
fotografici realizzati sia all’esterno che all’interno della Basilica. L’area del portico è un cumulo di macerie e detriti di
colonne, mosaici e materiali di copertura e facciata. In alto a destra, in primo piano, gli affreschi ottocenteschi andati
quasi completamente perduti. In basso a destra, uno scatto fotografico che ritrae alcuni momenti significativi di quei
drammatici eventi: un frate si aggira tra le rovine della Basilica distrutta.

Il monumento versava infatti in condizioni disastrose, come attesta anche la
relazione presentata dal Muñoz al governatore di Roma: parte dei mosaici del fregio
del portico esterno, larghe zone degli affreschi sotto il portico, il dipinto sul sepolcro
del cardinal Fieschi, gli affreschi duecenteschi all’interno, il riquadro in mosaico nel
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pavimento centrale, la massima parte dei dipinti ottocenteschi della navata centrale,
erano andati per sempre perduti. I danni maggiori si registrarono nella parte
occidentale della Basilica, la cosiddetta parte Onoriana. Erano crollati il nartece e la
parte superiore della facciata, il tetto e parte del finestrato della navata centrale, oltre
alle decorazioni interne (fig.6). Del portico duecentesco rimanevano solo due delle
sei colonne (le altre quattro colonne erano cadute in avanti rompendosi in più parti),
i pilastri laterali e la trabeazione soprastante; erano andate perse le cornici, il resto
della trabeazione e delle colonne e i mosaici. L’esplosione della bomba all’interno
della chiesa distrusse la copertura a tetto e spinse in avanti la facciata superiore
d’ingresso e le relative parti delle murature laterali, rovinando in maniera definitiva i
suoi dipinti e affreschi, eseguiti nel 1865 dal Capparoni e dal Mantovani (fig.7). Del
sepolcro del Cardinale Guglielmo Fieschi, posizionato internamente vicino
all’ingresso, si sbriciolarono in maniera irrimediabile le parti affrescate che ne
decoravano la parete di fondo. L’affresco di Cristo posizionato al di sopra e quello
della Madonna col bambino a sinistra andarono anch’essi completamente distrutti,
ridotti in minutissime scaglie.

Fig. 7 – Roma, Basilica di San Lorenzo. La facciata d’ingresso nella versione attuale (in alto) e nella veste
ottocentesca dopo il restauro dell’architetto Vespignani (in basso a sn). A destra il particolare della parte superiore
della facciata con gli affreschi del Capparoni e del Mantovani.
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Lo stesso dicasi dell’affresco che era collocato a destra della porta d’ingresso e che
si estendeva anche sul pilastro di testata del colonnato verso la navata di sinistra con
storie della vita di San Lorenzo e di cui oggi rimangono solo piccolissime tracce.
Poiché la bomba cadde all’altezza dell’ottava capriata, gli elementi componenti
l’orditura del tetto, nell’impatto e anche nel tracollo, esplosero, andando a
danneggiare gli elementi scultorei e architettonici interni alla Basilica, quali
capitelli, mensole, colonne, e il pavimento cosmatesco della navata, in particolare
quella parte relativa alla schola cantorum (fig.8).

Fig. 8 – Roma, Basilica di San Lorenzo. La riproduzione del cosmato figurato del sec. XIII che era collocato
all’interno della navata centrale distrutto dal bombardamento del 1943 (a ds) e l’immagine odierna del medesimo
dopo il restauro dell’arch. Terenzi.

All’interno della chiesa si verificò la perdita totale di alcuni dei quadri rettangolari
dipinti ad affresco durante il restauro ottocentesco del Vespignani e collocati nella
parete sopra la trabeazione. Poiché questi non erano stati realizzati direttamente sul
muro ma su un rivestimento fatto di mattoni in foglio, si distaccarono facilmente in
quanto il rivestimento male aderiva al muro, con la successiva completa
frantumazione del supporto in seguito alla caduta a terra. Anche l’affresco di
Francesco Coghetti sulla parete d’ingresso andò perduto.
Ipotesi di ricostruzione virtuale dello scenario visivo, cromatico e
percettivo ottocentesco della Basilica*
Nel 1948 Guglielmo De Angelis D’Ossat aveva suddiviso i monumenti colpiti dagli
eventi bellici in tre categorie. La Basilica di San Lorenzo ricadeva nella seconda,
cioè rientrava tra quei monumenti “…con danni di maggiore entità, dove i tetti sono
praticamente scomparsi e dove si lamentano larghi squarci o demolizioni parziali,
con sconnessione delle strutture superstiti…”. Quindi il lavoro di restauro della
Basilica si colloca nell’ambito del restauro di reintegrazione. Si trattava della
categoria d’interventi più numerosa e che ha richiesto una particolare sensibilità per
quanto riguarda il ripristino delle parti completamente abbattute. Il progetto di
restauro, affidato all’architetto Terenzio, fortemente condizionato dalla personale
opinione di disapprovazione delle precedenti opere di restauro intrapese dal
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Vespignani (opinione ampiamente condivisa ed espressa sia nella relazione anonima
del 1943 commissionata dalla Sopraintendenza e consultata agli atti, che nell’opera
di Antonio Muñoz [6], la stessa opinione fu espressa in seguito da Matthiae
Guglielmo [7]) aveva l’obiettivo di ripristinare l’aspetto paleocristiano della
Basilica, asportando tutti quegli elementi non coerenti con tale aspetto. Infatti la
Basilica di San Lorenzo si presentava, prima del bombardamento, nella veste
eclettica conferitagli dall’architetto ottocentesco, il cui intervento si era tradotto in
una interpretazione del restauro che era allora lontana dalla concezione di restauro
filologico e scientifico che nel ventennio successivo sarebbe diventato criterio
operativo, in accordo con una produzione architettonica romana che prediligeva un
ricco apparato decorativo legata alla figura di Pio IX. Tra le rimozioni si
registrarono quelle dell’affresco collocato sul fronte superiore esterno, degli intonaci
ottocenteschi e degli affreschi della navata centrale dell’edificio di Onorio; fu
ripristinato l’intonaco di finta cortina realizzato in età medievale. L’atteggiamento
nei confronti di una produzione decorativa ottocentesca comunque di valore, anche
se difforme da quella originaria della Basilica, e ancora in quel periodo incompresa
o non sufficientemente valorizzata fu molto superficiale, in quanto anche se da una
parte si affermava di volere esaltare l’originaria unità stilistica del monumento, non
si considerava che essa rappresentava soltanto una delle tanti fasi che il monumento
aveva attraversato, storicamente di pari dignità, pregio e valore di quella del
Vespignani, anch’essa propria del monumento. In quest’ottica, il monumento appare
oggi integro e originario nelle sue parti, e con una connotazione stilistica pseudooriginale. Nell’intento di restituire dignità ed interesse all’opera di restauro del
Vespignani, si è tentato in questa sede di ipotizzare una ricostruzione della veste
ottocentesca della Basilica, che la caratterizzava prima del bombardamento.
Gli affreschi della facciata: che celebravano il mecenatismo di Pio IX, furono opera
di Alessandto Mantovani e Serveliano Capparoni (1865) e andarono completamente
distrutti con il crollo in avanti della facciata. Il Mantovani aveva dipinto, all’interno
di medaglioni, il Salvatore, Santa Ciriaca, Sant’Ippolito, Santo Stefano, San
Lorenzo, San Giustino e Santa Cirilla; erano invece opera di Capparoni le figure in
piedi di Costantino con Pelagio II, Onorio III, Pio IX, Sisto III con Adriano I,
dipinte tra le finestre su un fondo d’oro. Non sono purtroppo noti dettagli riguardo
gli aspetti cromatici e stilistici di tali affreschi, fatta eccezione per il colore oro del
fondo e il trattamento pseudo-cosmatesco; le brevi descrizioni forniteci dal Munoz
[6], dal Bra [8] e da Matthiae Guglielmo [7] sono infatti relative esclusivamente alla
composizione della scena. Alcune ipotesi possono essere formulate sulla base di un
confronto con altre opere dipinte dagli autori nello stesso periodo storico.
Gli affreschi ottocenteschi all’interno della Basilica: all’interno della chiesa si
verificò la perdita totale di alcuni degli otto grandi quadri rettangolari dipinti ad
affresco durante il restauro ottocentesco del Vespignani e collocati nella parete sopra
la trabeazione. Poiché non erano stati realizzati direttamente sul muro ma su un
rivestimento fatto di mattoni in foglio, in seguito al bombardamento questi si
distaccarono facilmente, in quanto il rivestimento male aderiva al muro,
frantumandosi completamente con la successiva caduta a terra. La perdita di queste
opere costituisce una profonda lacuna nella storia pittorica romana del secondo
Ottocento (fig.10). Gli affreschi perduti furono voluti dal Pontefice Pio IX, che nel
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1867 commissionò al Fracassini [9] il primo grande ciclo pittorico da articolare
sulle pareti laterali della navata. Gli otto episodi (quattro per ogni lato) ritraevano i
momenti salienti della vita dei protomartiri Santo Stefano e San Lorenzo.
Nonostante gli affreschi siano andati perduti, è ancora oggi possibile visionare le
riproduzioni dei cartoni originari di studio (fig.9) da cui è possibile ricostruire sia la
storia rappresentativa che l’originaria veste cromatica pittorica (fig.11).

Fig. 9 – Cartoni di studio relativi alle opere pittoriche realizzate da Cesare Fracassini per le pareti della navata
centrale della Basilica. Scene della vita evangelica di S. Stefano Il cantiere del restauro ottocentesco della Basilica di
San Lorenzo, coerentemente con il clima di revival paleocristiano che caratterizza la Roma di Pio IX, comportò una
decorazione pittorica interna ispirata alla tradizione romana. La decorazione, come si deduce dal bozzetto,
prevedeva più registri. In quello superiore, all´altezza del cleristorio, si alternavano, tra le finestre, figure di santi e
fasci di palme e gigli. Nel registro sottostante erano invece raffigurati grandi episodi.

La decorazione, come si deduce dal bozzetto, prevedeva più registri. In quello
superiore, all´altezza del cleristorio, si alternavano tra le finestre figure in piedi di
santi, pontefici e imperatori artefici della costruzione o di opere di restauro della
Basilica e fasci di palme e gigli. Nel registro sottostante erano invece raffigurati
grandi episodi, in tutto otto nella navata principale. Nonostante il giudizio espresso
su questi dipinti al momento della loro esecuzione sia stato decisamente negativo, le
opere di Cesare Fracassini e degli altri autori vanno considerate “…piene di
equilibrio, di composta armonia compositiva; spiranti un pio sentimento religioso,
in alcune figure un po’ agghiacciato dall’imitazione classica; il colorito fuso, senza
note discordanti, era ben intonato alla luce pacata della navata: con il tetto
scoperto, i dipinti si mostrarono nella spietata luce solare, apparirono più deboli e
fiacchi…” [6]. L'abilità pittorica risulta evidente nella felice resa chiaroscurale, negli
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effetti cromatici e nell'intensa espressività. Nel cartone preparatorio per l'affresco da
realizzare nella parete sinistra della navata centrale di San Lorenzo, è rappresentato
il momento antecedente al martirio cristiano di Santo Stefano. La tecnica di
esecuzione, che fa uso del pastello, si manifesta in colori vivi e ben armonizzati da
cui traspare, nei movimenti molteplici dei personaggi, il dinamismo dell'azione. Nel
bozzetto preparatorio per l'affresco realizzato nella parete sinistra (condanna di
Santo Stefano) è rappresentato Santo Stefano, con la dalmatica di colore rosso,
circondato dai carnefici che tentano di trascinarlo per condurlo sul luogo del
martirio. Da uno sguardo di insieme si nota la prevalenza del colore rispetto alla
cura del particolare.

Fig. 20 - Roma, Basilica di San Lorenzo. Due riprese fotografiche della navata centrale dopo il restauro del
Vespignani (in alto) e dopo il restauro del Terenzio (in basso). A destra, in primo piano, ciò che rimane dell´affresco
Ordinazione diaconale di S. Stefano dipinto da Cesare Fracassini collocato sulla controfacciata dell’ingresso. In
origine l’opera era posizionata lungo la parete sinistra della navata centrale.

L’affresco sul sepolcro del Cardinale Fieschi:
Un ricordo visivo, anche se approssimativo (stilisticamente differisce dalla vera
realizzazione immortalata nella fotografia), dei cromatismi dell’affresco del sepolcro
del Cardinal Fieschi si può ritrovare nella cromo-litografia di Salvatore Zeri [6].
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Fig. 31 – Ipotesi di ricostruzione virtuale dello scenario cromatico ottocentesco della Basilica su disegno di rilievo.
[12] La sezione longitudinale, realizzata sulla mezzeria del fronte d’ingresso, presenta la parete sinistra della navata
in cui sono state proiettate le immagini dei cartoni di studio delle opere pittoriche realizzate dal Fracassini relative alle
scene di vita evangelica di San Lorenzo.

L’affresco rappresentava Cristo seduto su un trono senza schienale, benedicente alla
greca con nimbo crocigero e volume chiuso poggiato sul ginocchio; alla sua destra
in piedi San Lorenzo seguito da Santo Ippolito; alla sua sinistra Santo Stefano e
Santo Eustazio. San Lorenzo poneva la destra sulla spalla del Papa Innocenzo IV,
raffigurato con un ginocchio a terra, in atto di implorare il Salvatore, Santo Stefano
poneva la sinistra sulla spalla del cardinale, poggiante a terra entrambe le ginocchia
(fig.12).

Fig. 42 – Immagini relative al sepolcro del Card. Fieschi. La cromo-litografia di Salvatore Zeri (stilisticamente diffente
dalla vera realizzazione), con la registrazione, più o meno fedele, dei cromatismi degli affreschi del sepolcro (a sn);
l’immagine fotografica del monumento realizzata prima del bombardamento della Seconda Guerra Mondiale (al
centro); lo stato di fatto dopo il restauro post-bellico (a ds).

Il presente contributo deriva dalla collaborazione organica di entrambi gli autori che
ad ogni fine concordano nell’assegnarsi i paragrafi contrassegnati rispettivamente
dagli asterischi (*Mariella La Mantia, **Maria Rosaria Cundari).
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1. Introduzione
Negli anni successivi al secondo conflitto mondiale, i centri storici francesi
apparivano contraddistinti dall’assenza di colore, da tinte sbiadite e da un’immagine
globale tendenzialmente “triste”. Dopo la guerra, nel periodo di grande prosperità
economica denominato le Trente Glorieuses, la policromia sarà, in effetti, riservata
esclusivamente agli alloggi sociali concentrati nei grands ensembles, quasi nel
tentativo di “ravvivare” un’architettura dal carattere tendenzialmente monotono,
dominato da standardizzazione dei componenti e prefabbricazione degli elementi
(fig. 1).
Con l’abbandono delle politiche di rénovation urbaine e parallelamente
all’instaurarsi di riflessioni compiute a livello internazionale sul problema del colore
e dell’arredo urbano nei centri storici, anche la Francia inizia a prendere in
considerazione la questione della restauration du patrimoine coloré.
Mentre in Italia Giovanni Brino elabora un Piano del Colore della Città di Torino
(1978) finalizzato alla reintroduzione della colorazione originaria attraverso
operazioni di restauro delle facciate basate su precisi documenti d’archivio e altre
fonti iconografiche e letterarie [1], oltralpe Jean-Philippe Lenclos introduce il
concetto di “geografia del colore” secondo il quale ogni paese, ogni regione, ogni

Fig. 1 - Dossier sui grands ensembles pubblicato nel 1953 sul n. 46 della rivista Architecture d’Aujourd’hui.
225

città e ogni villaggio esprimono dei colori propri (fig. 2). Ogni luogo presenta,
infatti, un suo specifico e tradizionale “vocabolario cromatico”: elemento di
conoscenza indispensabile per uno sviluppo urbano rispettoso del carattere locale,
consapevole e sostenibile [2].
Nel corso del tempo, con l’accrescersi della sensibilità nei confronti del patrimonio
architettonico, ambientale e paesaggistico delle città storiche, l’instaurarsi di
politiche di protezione dei siti e degli espaces protegés sempre più duttili, attente
agli aspetti evolutivi e identitari di tali porzioni di territorio e contraddistinte da una
visione democratica e partecipativa, la questione del colore dell’architettura storica
ha assunto dimensioni sempre più importanti, soprattutto nella percezione che di
essa (e del suo ruolo sociale) hanno i cittadini.
Oggi, il colore è, dunque, considerato quale una condizione necessaria per la
comprensione, la caratterizzazione e la riconoscibilità dello spazio urbano e il
miglioramento della qualità di vita degli abitanti. Per tali ragioni, è oggetto di una
certa cura e attenzione, secondo modalità analitico/operative, però, appena
regolamentate, non sempre sufficientemente vagliate e rispettate in fase esecutiva.
Le esperienze condotte hanno dato, in effetti, risultati contrastanti. Se in parecchi
casi, hanno determinato come conseguenza una certa omologazione - molti antichi
centri sembrano simili grazie a coloriture ritenute “gradevoli” ma non
necessariamente facenti parti della tradizione storica e del vocabolario architettonico
e urbano di quei luoghi -, in altre occasioni, interventi meglio ragionati, governati da
tecnici o associazioni più sensibili alla salvaguardia del patrimonio cromatico, hanno
dato esiti molto più coerenti. Dalle opération couleur dei villaggi del dipartimento
dell’Ain ai programmi di restauro delle facciate di Nizza, numerosi sono gli esempi

Fig. 2 - Gli studi di Jean-Philippe e Dominique Lenclos alla ricerca delle particolarità cromatiche in termini geografici,
storici e delle tradizioni dei luoghi, seguono un approccio originale che ha fatto scuola a livello mondiale.

di recupero delle tonalità caratteristiche di cittadine e regioni della Francia, che
questo saggio si propone di ripercorrere. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza
le peculiarità, i pregi, i limiti e le carenze di una sperimentazione che sembra
globalmente confermare l’ipotesi di un’efficacia, strettamente vincolata alle qualità
dei suoi attuatori.
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2. Le origini del restauro del colore tra percezione e identità cromatica
Pioniera in materia di restauro del patrimonio cromatico dei centri storici, è l’opera
compiuta da Jean Philippe Lenclos, il primo designer-colorista francese. Sin dalla
fine degli anni ’60, in seguito ad un viaggio “ispiratore” compiuto in Giappone, egli
ha messo a punto una metodologia sistematica finalizzata alla compilazione di un
vero e proprio “atlante cromatico” relativo ad ogni regione francese.
Accanto allo studio obiettivo dei minerali, del suolo, delle pitture e dei materiali per
l’edilizia utilizzati, egli ha posto l’attenzione anche su alcuni aspetti soggettivi legati
al variare dei colori in funzione della luce, dell’aria, dell’umidità della pioggia, della
siccità, ecc. [3]. La sua riflessione prende le mosse dall’idea che per quanto un
edificio possa riflettere lo stesso insieme di colori del suo intorno fisico, il suo
colore non è mai statico ma, al contrario, in continua evoluzione.
Via via perfezionata nel corso del tempo, la procedura proposta da Lenclos si basa
su gesti semplici benché precisi e si struttura in tre fasi. La prima riguarda la
ricognizione di campioni di colori “permanenti” (cioè riferibili a materiali
appartenenti al paesaggio costruito) e delle componenti cromatiche non
obiettivamente rilevabili e mutevoli (quali il cielo, le ombre localizzate, la
vegetazione) appartenenti all’ambiente naturale, nonché di quell’insieme di segni
che si rifanno alle trame delle società che li producono e al modo in cui le culture, e
le comunità le esprimono. Dal materiale prelevato si individueranno in seguito,
attraverso matite colorate o acquarelli, le tinte che compongono l’insieme cromatico.
La seconda fase consiste nella catalogazione e classificazione delle informazioni
raccolte e successivamente nell’elaborazione di un repertorio dei colori (planches de
synthèse). Quest’ultimo si suddivide in una tavolozza generale, dalle tonalità più
tenui, costituita dai colori destinate alle superfici di maggiore estensione (muri, tetti,
superfici orizzontali) e in una tavolozza dei punti di colore, dalle tonalità più intense,
da utilizzare per le finiture (porte, finestre, imposte, zoccolature) (fig. 3).
Le campagne di studio portate avanti da Lenclos insieme alla moglie Dominique
hanno dato luogo a numerose pubblicazioni in Francia e a livello internazionale
[4,5,6]. Più che semplici manuali, questi rappresentano delle vere e proprie
testimonianze su culture e tradizioni, caratterizzazioni strutturali e formali,
minacciate da una prassi costruttiva sempre più standardizzata e omologata, basata
sull’utilizzo di materiali di produzione artificiale, spesso più economici ma privi di
un reale rapporto con il contesto socio-culturale e ambientale.
Tale approccio metodologico ha messo in risalto l’importanza di procedere ad una
conoscenza dei luoghi basata sull’osservazione oggettiva dei fenomeni cromatici e
sull’uso della percezione. Quest’ultima, vista in chiave multisensoriale, ambientale e
materica, come strumento atto a cogliere quel legame con memoria e storia,
architettura e colore, estremamente forte in passato e dalla valenza creatrice.
Su questa scia, Jacques Fillacier dedica numerosi anni di studio alla psicometria,
soffermandosi sul legame tra le misure fisiche dell’elemento cromatico e la
percezione umana del colore. E’ proprio attraverso la psicometria che è possibile
identificare armonie composte da colori percettivamente equidistanti ma capaci di
suscitare nell’uomo sentimenti diversi: “L'assemblaggio dei vari colori su una
superficie presenta un numero di combinazioni più o meno considerevole. La scelta
di questi colori e la loro disposizione può determinare nello spettatore reazioni
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Fig. 3 - Schede di sintesi di progetti elaborati dall’Atelier 3D couleur per il vieux Nîmes e il secteur sauvegardé di
Salers (http://www.atelier3dcouleur.com/fr/architecture/patrimoine-secteurs-proteges).

psicologiche più o meno consapevoli che vanno dal piacere all’avversione (livello
sensoriale), dalla lucidità all'incoerenza (livello mentale). Il colore è al contempo
"spettacolo" e "discorso" solo raramente solo uno o l'altro” [7]. Al colore viene
assegnata un’importante funzione sociale; esso diviene, quindi, un elemento
essenziale per la costituzione di un ambiente di vita sereno ed equilibrato [8].
Con il contributo di André e Monique Lemonnier, Georges Patrix, Bernard Lassus,
viene portata avanti l’idea di una nuova professione situata al crocevia tra
l’architettura e il design dei prodotti: il colorisme-conseil [9]. Questi “consulenti del
colore” compiono le prime sperimentazioni sui siti industriali, dove l’introduzione
del cromatismo diventa sia uno strumento per il miglioramento della qualità della
vita dei lavoratori, che di costruzione dell'identità dei luoghi della produzione.
Contemporaneamente, essi sviluppano un proprio sistema di indicizzazione dei
colori e concepiscono dei nuancier per le case produttrici di pitture.
Michel e France Cler si specializzano nella realizzazione di études cromopaysagères; studi votati tanto alla definizione di progetti locali su micro siti
residenziali quanto a progetti di urbanizzazione su larga scala in cui è necessario
tenere conto della relazione con l’habitat naturale [10]. Il loro lavoro si basa sulla
concezione di ambienti cromatici per gli spazi urbani. Aspetti essenziali di tali studi
del colore - più tardi definiti chromatictownscape - sono l’analisi delle
caratteristiche spaziali e specifiche dei siti, la valutazione degli elementi minerali e
vegetali presenti nonché la determinazione della qualità della luce, una sintesi di
tutti i colori ritrovati e, infine, ogni elemento utile alla comprensione dell'architettura
e della cultura locale [11, 12].
Inizialmente utilizzati per le nuove urbanizzazioni (Lille-Est, 1969; Saint-Quentinen-Yvelines, 1975; Cergy-Pontoise e Marne-la-Vallée, 1977; Melun-Sénart, 1981),
questi piani hanno avuto un impatto importante anche su altri tipi di realtà
urbanistiche e architettoniche – quali centri antichi e villaggi rurali -, poiché
finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e, pertanto, certamente connessi
con le necessità di tutela del paesaggio costruito e di valorizzazione del patrimonio
architettonico storico (fig. 4) [13].
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Fig. 4 - France e Michel Cler, Schema di riferimento cromatico dell’area della Romaniquette a Istres (1985) ©Fonds
national d’art contemporain, Centre Pompidou, Parigi.

3. Il colore dei fronti urbani: presupposti regolamentari e esiti
applicativi
Dalla fine degli anni ’80 si assiste nelle città francesi al dilagare della policromia: gli
effetti più “spettacolari” sia nel numero di facciate colorate che in termini di
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“potenza cromatica” si riscontrano nelle città alsaziane ma il fenomeno si ripete
quasi in tutte le regioni francesi [14]. Si tratta, spesso, di casi isolati ma sempre più
frequentemente, è il risultato di vere e proprie campagne indette dalle
amministrazioni locali al fine di “restituire coerenza”, riabilitare o ancora rinnovare
l’immagine delle città - e in particolare dei coeurs des villes et villages - attraverso il
colore. Attività in generale motivate da una chiara volontà di “abbellimento” da
parte delle municipalità e supportate dall’idea di riannodare i legami con la
tradizione, attraverso la riscoperta/riproposta delle sfumature appartenenti al passato,
ma dagli esiti spesso deludenti.
Dal punto di vista regolamentare, secondo il plan local d’urbanisme (PLU) - lo
strumento di pianificazione a scala locale -, ogni rifacimento o modifica delle
facciate necessità di una déclaration de travaux (art. L422-2 del Code de
l’Urbanisme). Diversamente, all’interno delle zone protette – abords de monuments
historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architecturale,
urbain et paysager (ZZPAUP) e/o le più recenti aires de valorisation de
l'architecture et du patrimoine (AMVAP) –, specifici dispositivi nonché il nulla osta
dell’architetto degli edifici di Francia (ABF), regolano, invece, l’utilizzo dei colori
oltre che i materiali e le finiture delle facciate, degli infissi e di tutti gli altri elementi
architettonici esterni (ad esempio le devanture delle botteghe, etc.).
Sovente, ormai, l’elaborazione di una “carta cromatica” da parte di un architecteconseil scelto dal Comune al fine di mantenere l’armonia globale dei siti ed evitare
“disordini estetici” si accompagna a tali strumenti urbanistico/patrimoniali,
completando le prescrizioni in materia (fig. 5).
Nell’ambito di iniziative sempre più numerose ed accattivanti sviluppate a livello

Fig. 5 – Esempio di charte coleur allegata al PLU della città di Puteaux.
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comunale o inter-comunale - quasi in una sorta di competizione frenetica - sono,
inoltre, messi a disposizione dei cittadini degli specifici incentivi economici per
procedere al rifacimento delle facciate e ritrovare così lo “splendore del passato”:
opérations façades, réaménagement haut en couleur, combattre la grisaille, sono
solo alcuni degli slogan che promuovono tali programmi (fig. 6). Di grande impatto
partecipativo e mediatico, sono le azioni di accompagnamento che sin dal 1977,
l’Atelier Cler svolge nel dipartimento dell’Ain [15], su mandato del relativo Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
L’elaborazione di carte cromatiche riguarda nel caso specifico non una città ma
un’area geografica vasta. Un lavoro precursore attraverso il quale l'Atelier Cler, in
accordo con l’ABF, ha seguito un elevato numero di collettività ed istituzioni
impegnate nella ricerca dei propri tratti distintivi e caratterizzanti, rilevando
l’atmosfera cromatica dei loro centri abitati e fornendo elementi utili alla costruzione
di un’armonizzazione globale, non vincolata da codici precostituiti e permanenti ma

Fig. 6 - Alcune locandine relative a operazioni couleur/façades.

al contrario, in costante evoluzione (fig. 7 e 8).
Altrettanto corposa è l’attività svolta nella regione Provence-Alpes-Côte-d'Azur da
Bruno Goyeneche e dall’associazione Diagonal. L’operazione di restauro urbano
avviata nel 1975 nel centro storico di Nizza nell’ambito del programme
d’aménagement concerté du territoire urbain (PACT) rappresenta un modello per
altre città che, a partire da quell’esperienza, hanno avviato a loro volta processi
globali di rivitalizzazione (Vence, Grasse, Menton, Gourdon, Levens, Drap, ecc.)
[16]. Il metodo di Goyeneche, basato su rigorose ricerche della storia locale e
sull’utilizzo di tecniche e materiali tradizionali, consiste nel proporre una sorta di
griglia d’interpretazione per la restituzione della policromia e del decoro delle
facciate [17]. Il suo lavoro si svolge essenzialmente in tre tappe. La prima è relativa
al rilievo dello stato di fatto delle facciate e alla loro classificazione su tre livelli:
soddisfacente, mediocre e cattivo. La seconda riguarda la costituzione di un elenco
di regole architettoniche e la definizione di un campionario dei colori per ogni
edificio e per ogni differente elemento di facciata. Per quanto riguarda Nizza, sono
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Fig. 7 - Mappa delle opérations couleur realizzate nel dipartimento dell’Ain dal Conseil d’architecture, d’urbanisme et
de l’environnement (CAUE).

state definite tre palettes in relazione agli stili architettonici presenti: niçois (XIXinizio XX secolo), eclettico degli anni 1880-1914 (art nouveau) o art déco (19181939). Nizza si compone, in effetti, di due zone ben distinte: la città vecchia,
policroma e d’ispirazione italiana e la città nuova inglese, bianca e d’ispirazione
britannica e russa. I piani del colore proposti dall’architetto definiscono l’ordine
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Fig. 8 – Un esempio di opération couleur a Coligny ©CAUE de l’Ain.

secondo il quale dovranno svolgersi le operazioni di restauro finalizzate alla tutela e
valorizzazione delle qualità cromatiche e architettoniche degli edifici storici.
L’obiettivo principale è di armonizzare le diverse componenti dei prospetti, nel
rispetto dell’unità di stile. Le gamme cromatiche suggerite riguardano, inoltre, anche
l’arredo urbano e tutti gli elementi essenziali del paesaggio urbano, tra cui il suolo.
L’ultima fase consiste nell’assistenza ad un certo numero di cantieri. L’associazione
si occupa, infine, dell’archiviazione su base informatica delle informazioni acquisite
in fase di rilevamento, dei progetti di restauro, di fotografie e di simulazioni grafiche
relative all’applicazione delle tinte proposte sugli edifici oggetto d’intervento (fig. 9)
Con i medesimi obiettivi, operano anche alcune associazioni quali Terres et couleurs
che dal 2006 ha lanciato più di 20 operazioni e 500 cantieri, finalizzate ad aiutare in
maniera benevola la popolazione di centri storici e villaggi a ritrovare i couleurs
locales, attraverso l’utilizzo di pitture naturali e, in particolare, di pigmenti naturali a
base di ocra (fig. 10): l’ocra, appunto…
4. Conclusioni
Dall’analisi degli interventi osservati in Francia si evidenzia come nell’ultimo
ventennio si sia assistito ad una sorta di frenesia crescente verso la ricerca di una

Fig. 9 – Due esempi di restauro di facciate a Nizza realizzate da Bruno Goyeneche.
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Fig. 10 – Attività dell’associazione Terres et couleurs nei secteurs sauvegardés di Dijon e Richelieu.

coerenza cromatica quale elemento indicativo di una specifica identità e tradizione
locale. Malgrado gli importanti apporti teorici sopra ripercorsi, in generale, le scelte
operative sembrano essere state fondate sul mito del recupero di presunti caratteri
specifici di ogni città, ma non sempre appaiono il risultato di studi approfonditi e
pertinenti sulla storia, la morfologia urbana e l’architettura dei luoghi.
Ne risulta un appiattimento delle differenze territoriali e una preferenza nei confronti
di una cultura delle apparenze che si pone l’obiettivo di raggiungere un’atmosfera
dominata da un certo “pittoresque agrèable” considerato promettente in termini di
sviluppo turistico [18].
E’ indubbio che molti centri storici si somiglino: praticamente ovunque in Francia
dominano le tinte giallo ocra più o meno rosate e ciò indipendentemente dalle sabbie
e dagli altri materiali locali. O ancora le policromie dal “sapore provenzale”, anche lì
dove le città erano nate dall’aspetto “grigio” perché costruite con il basalto locale,
come a Puy-en-Velay (fig. 11). Per quanto riguarda le tipiche maisons à
colombages, spesso le intelaiature lignee a traliccio sono messe a nudo - anche
quando originariamente realizzate ai soli fini strutturali e non per essere lasciate a
vista – e in più verniciate in colori variopinti come a Troyes (fig. 12). Si tratta di
operazioni dal carattere spesso eccessivo dettate più dalla volontà di promuovere

Fig. 11 – A sinistra la città di Puy-en-Velay e a destra la città di Mulhouse entrambe caratterizzate da accese
coloriture policrome in realtà non appartenenti alla tradizione del luogo.
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Fig. 12 – A sinistra la coloritura uniforme – muri dipinti in bianco e persiane in verde - dell’Ile de Ré, frutto di una
scelta estetica intenzionale da parte dell’amministrazione locale. A destra, maisons à colombages con la struttura
lignea a vista e verniciata a tinte forti nella città di Troyes, dal tipico sapore alsaziano.

un’immagine suggestiva della città che di identificarsi davvero nel suo patrimonio
urbano [19].
A parte alcuni casi particolari, il tema delle coloriture nei centri storici sembra
svincolato dalle altre preoccupazioni inerenti la tematica del restauro e più che alla
tutela e alla conservazione di determinate tinte legate a dati ambienti storicizzati e
alle connesse stratificazioni storiche, sembra predominare l’interesse verso la
pianificazione di nuove “cromie” da attribuire ai fronti degli antichi edifici e
all’edilizia di accompagnamento.
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1. Introduzione
La caratterizzazione dei pigmenti pittorici è una fase di fondamentale importanza in
ogni programma di conservazione e nella progettazione e realizzazione del restauro
di dipinti ed opere policrome. Il riconoscimento della tavolozza di un artista, oltre a
fornire informazioni utili per l’attribuzione dell’autore, dati sulla tecnica pittorica
utilizzata e sul periodo storico, contribuisce infatti alla risoluzione di problemi legati
a studi volti ad evidenziare lo stato di conservazione dell’opera e a guidare eventuali
interventi. In quest’ambito, la spettrofotometria con strumentazione portatile
consente di analizzare sia il comportamento ottico delle superfici policrome,
registrando l’andamento del Fattore di Riflettanza Spettrale (SRF%) in funzione
della lunghezza d’onda, che di specificare il colore, calcolando le coordinate
cromatiche ed eventuali variazioni [1-5].
Nell’ambito di un programma di ricerca che ha come obiettivo la caratterizzazione
dei pigmenti maggiormente utilizzati nel passato, sono state oggetto di misure
spettrofotometriche delle stesure realizzate seguendo le ricette antiche [6]. I colori
sono stati miscelati utilizzando come medium la tempera all’uovo [7] secondo la
Teoria di Itten, considerando come tinte primarie il rosso, il giallo e il blu [8]. I dati
sono stati analizzati sia dal punto di vista ottico che in termini di specificazione del
colore ed elaborati anche al fine di investigare le potenzialità della metodologia per
il riconoscimento dei pigmenti. Essi possono infatti presentare un andamento del
SRF% che, attraverso la determinazione di eventuali punti estremanti caratteristici,
consente di individuare un pigmento in una stesura [1, 4].
Il presente lavoro riporta i risultati relativi a quattro pigmenti per ogni tinta primaria
di Itten e alle miscele binarie con essi ottenute corrispondenti alle tinte secondarie
viola, arancio e verde [8]. I cosiddetti “primari di Itten” selezionati sono
rispettivamente: cinabro, sinopia, ematite e carminio per il rosso, giallorino scuro,
giallo ocra, Terra di Siena naturale e ocra francese JCLES per il giallo, lapislazzuli,
oltremare artificiale, indaco e blu di cobalto per il blu. I “secondari di Itten” sono
stati ottenuti con percentuali in peso dei primari variabili con passo del 10%.
La figura seguente (Fig. 1) illustra la Teoria del Cerchio Cromatico [8] presentata
dall’artista e teorico del colore Johannes Itten (Suedernlinden, 1888 – Zurigo,
1967) nel suo libro Kunst der Farbe (Arte del Colore). Il Cerchio Cromatico di Itten
prevede il risultato della mescolanza di un pigmento con un altro di diversa tinta e
permette di individuare il colore complementare. Tutti i colori si possono ottenere
mescolando, in diverse percentuali, i tre colori primari giallo (Yellow, Y), rosso
(Red, R) e blu (Blue, B) e, inoltre, essi non sono riproducibili dalla mescolanza di
altri.
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Fig. 1 – Cerchio cromatico di Itten.

Dai colori primari mescolati a due a due, in proporzioni uguali, si ottengono i
secondari: arancio (Orange, O), verde (Green, G) e viola (Violet, V). Così come, la
combinazione di ogni secondario con uno dei primari da cui esso è composto dà
come risultato i terziari (cerchio esterno in Fig. 1).
2. Materiali e metodi
I campioni analizzati sono delle stesure pittoriche realizzate con pigmenti storici in
polvere stesi utilizzando come medium la tempera proteica a base di uovo
ampiamente usata nel passato. Tale legante, infatti, il cui massimo impiego si è
avuto nel Rinascimento, è utilizzato fin dal tempo degli etruschi [9]. I pigmenti sono
stati stesi su tele cartonate ricoperte da uno strato di gesso (circa 200μm di spessore)
che funge da fondo di preparazione.
Un ruolo fondamentale ha avuto la compatibilità dei pigmenti tra loro e con il
legante considerato. La tabella 1 riporta i pigmenti selezionati con il codice
identificativo, il nome più comune e la formula chimica.
Codice

Nome comune

Formula chimica

R1

Cinabro

HgS

R2

Sinopia

Fe2O3∙H2O3+MgO+Al2O3+TiO2+MgSO4+SiO2

R3

Ematite

Fe2O3

R4

Carmino

Coccus Cacti

Y1

Giallorino scuro

Pb2SnO4

Y2

Ocra gialla

Fe (OH)3

Y3

Terra di Siena naturale

Fe2O3∙nH2O + MnO2 + Al2O3∙SiO2∙2H2O

Y4

Ocra francese JCLES

Fe(OH)3+ Fe2O3∙nH2O + FeO∙(OH)∙nH2O

B1

Lapislazzuli

3Na2O∙3Al2O3∙6SiO2∙Na2S

B2

Blu Oltremare

2Na2Al2Si2O6∙NaS2

B3

Blu Indaco

C16H10O2N2

B4

Blu di Cobalto

CoAl2O4

Tab. 1 – Pigmenti utilizzati per la realizzazione delle stesure.
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Le stesure dei pigmenti, sia puri che in miscela, sono state eseguite dopo aver
selezionato mediante setacciatura meccanica la frazione di granulometria fine (< 40
µm). Sono state quindi realizzate le stesure dei secondari Orange_Itten (ottenuti
dalle combinazioni rosso + giallo), Green_Itten (combinazioni blu + giallo) e
Violet_Itten (rosso + blu). La figura seguente (Fig. 2) mostra, a titolo di esempio,
una tavola per l’arancio O (figura 2a) e una per il viola V (figura 2b).

a

b

Fig. 2 – Provini pittorici realizzati per ottenere i colori secondari di Itten: Orange_Itten (a) e Violet_Itten (b).

I provini oggetto delle misure spettrofotometriche riportate nel seguito sono quelli
ottenuti, in termini di miscele bicomponenti, incrementando la composizione di un
pigmento rispetto all’altro con passo del 10%.
Per l’esecuzione delle misure spettrofotometriche, realizzate con lo spettrofotometro
portatile Konica-Minolta modello CM-2600d, è stato seguito il protocollo messo a
punto da Burrafato et al. [10] che assicura il contatto ottico tra dipinto e rivelatore. Il
fattore di riflettanza spettrale è stato misurato nell’intervallo spettrale 400-700 nm
con passo di 10 nm. Il dispositivo utilizza una geometria di misura d/8°, l’area di
raccolta è stata scelta di 6 mm di diametro (maschera SAV, Small AVerage),
l’osservatore standard selezionato è il 10° mentre la modalità scelta è stata la SPEX
(SPecular EXcluded) per la rivelazione della sola componente diffusa. La
specificazione del colore è relativa all’illuminante D65 e lo spazio colorimetrico di
riferimento è il CIELAB76 [11-12]. L’adjustment dello strumento è stato effettuato
utilizzando la piastrella in dotazione con lo strumento come riferimento di
luminosità massima (W standard) e un black box che simula un corpo perfettamente
assorbente come riferimento per il nero (K standard) [13].
L’analisi dei dati ha riguardato sia l’andamento del fattore di riflettanza spettrale
(Spectral Reflectance Factor, SRF%) che quello delle coordinate cromatiche nello
spazio colore selezionato.
3. Misure e Risultati
La figura seguente riporta l’andamento dei valori di SRF% e quello della sua
derivata d(SRF%) ottenuti per le stesure realizzate con i pigmenti puri in esame
(Fig.3).
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Fig. 3 – Andamento del fattore SRF% (sinistra) e della sua derivata d(SRF%) (destra) per i pigmenti puri.

L’andamento della derivata permette di individuare la posizione dei punti estremanti
caratteristici dei pigmenti analizzati. La Tabella seguente (Tab. 2) riporta la
posizione di tali punti indicando con la lettera M i punti di massimo, con la m quelli
di minimo e con z gli zeri, seguite dalla relativa lunghezza d’onda. La posizione di
tali punti può infatti contribuire ad identificare alcuni pigmenti [1,4].
Pigmento

Max (nm)

R1

M-603

R2

M-583

R3

M-587

R4

M-612

Min (nm)

Zero (nm)

Pigmento

Max (nm)

Min (nm)

B3
m-639

B4

m-635

B1

m-485

B2

m-478

Y1
z-504
z-546
z-454
z-594
z-445
z-600

Y2
Y3
Y4

m-520
M-475
M-622
M-435
M-548
M-435
M-552
M-433
M-554

Zero (nm)
z-422
z-580
z-492
z-595

m-604
m-465
m-620
m-466
m-623
m-462
m-527

Tab. 2 – Punti di massimo (M), minimo (m) e di zero (z) individuati sui pigmenti puri utilizzati per le stesure con la
lunghezza d’onda corrispondente alla loro posizione nel grafico della derivata del fattore SRF%.

Un’altra serie di misure ha quindi avuto per oggetto le stesure, denominate
Itten_mix, ottenute in termini di miscele bicomponenti con percentuali variabili con
passo del 10% dei pigmenti costituenti. L’obiettivo principale è stato quello di
evidenziare eventuali relazioni tra il comportamento ottico dei pigmenti costituenti
le miscele rispetto a quello degli stessi pigmenti stesi singolarmente.
L’analisi ha riguardato sia i dati relativi all’andamento del fattore SRF% che i punti
caratteristici della d(SRF%) nonché la posizione delle coordinate cromatiche nel
piano (a*,b*). Vengono riportati, a titolo di esempio, i risultati relativi alle stesure
arancio ottenute miscelando il cinabro con l’ocra gialla: Orange Itten_mix (R1+Y2),
figura 4, il cinabro con il lapislazzuli: Violet Itten_mix (R1+B1), figura 5, e l’ocra
gialla con il lapislazzuli: Green Itten_Mix (Y2+B1), figura 6.
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Fig. 4. – Miscela Orange Itten_mix (R1 + Y2): a. SRF%, b. d(SRF%) e andamento delle coordinate cromatiche sul
piano (a*, b*).
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Fig. 5. – Miscela Violet Itten_mix (R1 + B1): a. SRF%, b. d(SRF%) e andamento delle coordinate cromatiche sul
piano (a*, b*).
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4. Discussione
Il confronto tra i risultati ottenuti sulle miscele binarie ha evidenziato che la
posizione dei punti caratteristici individuati sulle stesure dei pigmenti puri non sono
generalmente presenti sui grafici registrati sulle miscele esaminate. La posizione di
alcuni di essi risulta shiftata, e in modo non sistematico, in alcuni casi verso
lunghezze d’onda minori (blue-shift) mentre in altri casi verso lunghezze d’onda
maggiori (red-shift). Alcuni punti di zero, inoltre, presenti per le stesure dei
pigmenti puri, non compaiono nel caso delle miscele bicomponenti.
Gli spostamenti registrati sono riportati nella tabella 3 prendendo come riferimento
la posizione del pigmento puro (100%). Con M sono indicati i punti di massimo e
con m i punti di minimo, il segno “+” indica uno spostamento del tipo red-shift e il
segno “-” il blue-shift.
Miscela
100/90
100/80
100/70
100/60
100/50
100/40
100/30
100/20
100/10

Orange_Itten_mix
(Y2+R1)
M(R1)
M(Y2)
-0,50
-0,95
-2,32
-5,09
-4,08
-1,43
-9,01
-2,51
-11,97
-2,72
-19,31
-12,18
-22.01
-16,10
-16,72
-18,51

Violet_Itten_mix
(B1+R1)
m(B1)
M(R1)
1,66
-2,70
6,17
-6,07
6,24
-7,27
8,39
-7,41
10,38
-7,48
11,38
-7,58
13.50
-

Green_Itten_mix
(B1+Y2)
m(B1)
M(Y2)
16,86
-5,92
25,01
-10,77
27,45
-13,64
-18,02
-23,76
-29,28
-23,76
-

Tab. 3 – Shift dei punti estremanti caratteristici.

Tale evidenza sperimentale è attribuibile alla variazione del comportamento ottico di
ogni pigmento se steso puro (100 %) o miscelato. Ciò merita un approfondimento
finalizzato all’individuazione di una metodologia che possa avere una valenza
analitica.
Particolare interesse è stato dedicato all’analisi colorimetrica che è stata realizzata
considerando lo spazio CIELAB [11-12] osservando lo spostamento delle coordinate
cromatiche nel piano (a*,b*). I risultati ottenuti hanno permesso di evidenziare
diversi tipi di andamenti.
Nel caso delle miscele Orange_Itten_mix (Fig.4), all’aumentare della proporzione
relativa del pigmento rosso rispetto al pigmento giallo, si osserva un aumento di b* e
una diminuzione di a* nella zona del piano cromatico corrispondente all’arancio.
Nel caso delle miscele Violet_Itten_mix (Fig. 5), all’aumentare della percentuale di
pigmento blu, i valori delle coordinate a* e b* diminuiscono fino ad assumere valori
negativi attraversando la zona del piano cromatico corrispondente al viola. È da
notare che l’andamento non passa dal centro del piano cromatico.
Nel caso delle miscele Green_Itten_mix (Fig. 6), all’aumentare della percentuale
del pigmento blu rispetto a quello giallo, i valori delle coordinate cromatiche a* e b*
diminuiscono fino ad assumere valori negativi attraversando il centro del piano
cromatico nella zona corrispondente al verde.
Tutti i dati fin qui presentati sono stati ottenuti dalle misure realizzate su stesuredi
pigmenti miscelati con la tempera all’uovo. Allo scopo di evidenziare un’eventuale
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influenza del legante sulle caratteristiche ottiche e colorimetriche delle stesure lo
stesso tipo di analisi è stato esteso a provini preparati con gli stessi pigmenti
miscelati con la “tempera proteica a base di caseina”. La scelta della caseina è stata
determinata dal fatto che essa, a differenza della tempera all’uovo, appare incolore e
otticamente non attiva [7].
I dati ottenuti hanno però confermato i risultati fin qui discussi come mostrato, a
titolo di esempio, nella figura 7 per lo spostamento delle coordinate cromatiche
dell’arancio Orange_Itten_mix (R1 + Y2), cinabro + ocra gialla. È da sottolineare
che, nel caso delle stesure con caseina, lo spostamento delle coordinate cromatiche
ha generalmente un andamento più regolare.
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Fig. 7 – Spostamento delle coordinate cromatiche (a*,b*) della miscela Orange_Itten_mix (R1 + Y2) realizzata con
caseina e con tempera all’uovo.

5. Conclusioni
Il lavoro realizzato ha avuto come obiettivo la caratterizzazione ottica di stesure
ottenute con pigmenti puri e miscelati al fine di evidenziare le potenzialità ed i limiti
della tecnica spettrofotometrica a contatto per l’individuazione delle tavolozze degli
artisti del passato.
Lo studio mirato all’identificazione di pigmenti in miscela, partendo dall’andamento
del SRF% e dalle relative curve differenziali, ha evidenziato che i punti caratteristici
delle miscele non sono in relazione con quelli dei pigmenti puri. Il confronto tra gli
andamenti registrati sulle stesure dei pigmenti puri e sulle miscele, pur confermando
l’esistenza di punti estremanti caratteristici dei pigmenti se stesi singolarmente, ha
evidenziato che gli stessi non sono generalmente individuabili nel caso di miscele
bicomponenti. Da quanto ottenuto non è quindi possibile concludere che la tecnica
spettrofotometrica permetta di identificare in maniera univoca i pigmenti storici
soprattutto se miscelati.
Tale risultato non fa altro che confermare un punto fondamentale della diagnostica
applicata nel campo dei Beni Culturali per la quale è solo l’incrocio di dati ottenuti
sulle stesse opere con metodologie indipendenti, che può consentire, nel caso
specifico di dipinti e opere policrome, di individuare i pigmenti costituenti la
tavolozza di un artista. È in quest’ottica che presso i laboratori PH3DRA è in corso
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la caratterizzazione delle stesse stesure con altre metodologie analitiche e, prima fra
tutte, la spettrometria Raman [6].
Le prospettive del lavoro riguardano la realizzazione di un’analisi più approfondita
che, partendo dall’ottimizzazione sia della fase di preparazione delle miscele che di
quelle di misura ed analisi dei dati, permetta di individuare i parametri di interesse
per approfondire il comportamento ottico dei pigmenti. È in tal senso prevista
l’applicazione della metodologia illustrata a sistemi complessi quali miscele con più
di due pigmenti per meglio comprendere i processi fisici implicati.
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1. Introduzione
Appena terminata l’avventura del Piano del colore di Torino, iniziata nel 1978 e
conclusa cinque anni dopo, anche se il Piano funziona tutt’ora gestito dal Comune
sulla base delle indicazioni originarie, se ne presentava un’altra dai caratteri opposti,
iniziata nel 1988 e durata 17 anni: la banca-dati dei colori e dei materiali delle
facciate di Marsiglia. A differenza di quelli di Torino, i colori di Marsiglia, in
assenza o quasi di documenti d’archivio, sono stati ricostruiti sulla base di un rilievo
sistematico in sito, effettuato con una schedatura particolare, attraverso i quartieri
urbani e villaggi adiacenti, integrati nella Città, diversificati sia per carattere
geografico (dalla pianura, al mare e alla collina), che per la storia e per i materiali
costruttivi (influenzati dalle attività economiche e dalla cultura degli abitanti).
Il percorso che abbiamo seguito, integrati nella struttura dell’Atelier du Patrimoine
de la Ville de Marseille, diretto da Daniel Drocourt, è stato dettato da un’Ordinanza
Municipale del 1990, che ripristinava una normativa ottocentesca la quale imponeva
ai cittadini di restaurare le facciate dei propri immobili ogni 10 anni. L’indagine sui
colori della Città doveva precedere l’Ordinanza, applicata in modo inesorabile
quartiere per quartiere, al fine di poter fornire le informazioni necessarie perché i
proprietari potessero procedere al restauro corretto delle facciate, fino allora lasciate
in stato di degrado o ridipinte frettolosamente con vernici acriliche che cancellavano
le tracce dei colori e dei decori originali, perdendoli per sempre .
Così, si sono indagati organicamente, uno per uno, casa dopo casa, i quartieri storici
di Marsiglia (Panier, Noailles, Belsunce, Secteur Opéra), i centres villageois lungo
le coste, un tempo autonomi e poi inglobati nella crescita tumultuosa della città,
caratterizzati dal punto di vista ambientale e architettonico e dalle attività in cui
erano coinvolti, dalla pesca alla fabbricazione delle tegole ecc. (Estaque, SaintHenri, Saint-André, Saint-Antoine).
A partire dal 1997, il Progetto Euroméditerranée ci ha riportato nei quartieri del
Centro Storico di Marsiglia (Joliette, Porte d’Aix e Belle de Mai) e, in seguito, ci ha
introdotti in un paesaggio urbano particolare di Marsiglia, costituito dalle antiche
bastides della Città, le grandi proprietà agricole sulle colline attorno al Centro
Storico (Mazargues, Saint-Loup, Château-Gombert e Saint-Barnabé).
Contemporaneamente all’indagine in sito sui colori e sui materiali delle facciate di
Marsiglia, è maturata una riflessione sulle tipologie che hanno caratterizzato i vari
quartieri della Città: le facciate in pietra, le facciate con intonaco e coloritura a calce,
le facciate in finta pietra (localmente definite come enduit-ciment), le facciate in
mattoni a vista e le rocailles, versione naïf delle facciate in finta pietra.
Per rendere pubbliche le informazioni sui colori e sui materiali delle facciate che a
mano a mano venivano alla luce attraverso il rilievo e le ricerche storiche, per ogni
quartiere e per ogni tema veniva pubblicata una brochure in una apposita collana Le
Centre Historique de Marseille, presentata dall’Atelier du Patrimoine de la Ville de

249

Marseille. Per dare infine un senso pratico al lavoro di costituzione della “bancadati” delle facciate marsigliesi, sono state effettuate delle esperienze di formazione
professionale per gli artigiani locali, con “cantieri-scuola” per dimostrare la
fattibilità di restauri corretti con l’impiego dei materiali originari.
2. Le facciate in pietra
Le facciate in pietra rappresentano la tipologia di facciata più antica e più nobile di
Marsiglia, di solito riservata ai palazzi d’epoca e alle chiese, ma anche utilizzata per
gli edifici industriali ottocenteschi e di epoca Art nouveau e Art déco, o per modesti
edifici di uso agricolo.
Le pietre più comunemente impiegate nelle facciate marsigliesi sono le pietre della
Couronne (fig.1) e di Cassis (fig.2): la prima di colore giallognolo, normalmente
usata a blocchi grezzi, e la seconda più compatta, di colore grigio chiaro, usata a
lastre lavorate per davanzali, zoccoli ecc.
Nel caso delle facciate di palazzi, si tratta di modelli molto formali, caratterizzati da
fondi bugnati, con cornici marcapiano, cornicioni, paraste e cornici di finestre,
secondo il modello parigino (Rue de la République).
Quando le pietre non sono regolari, la regolarizzazione dei blocchi avviene tramite
incisione e successiva scialbatura (fig.3). Nel secondo caso, vengono di solito
privilegiate le tipologie che si possono definire ad opus incertum (fig.5) e, nel terzo,
infine, prevale la tipologia a “pietra rasa” (fig.4), dove le pietre a vista, per lo più
irregolari, si alternano a malta di calce e sabbia.
In molte facciate, la pietra si limita ai rilievi, mentre i fondi sono trattati a finta
pietra o lasciati lisci intonacati e tinteggiati a calce.
In qualche caso, infine, le facciate in pietra presentano delle parti in mattoni a vista e
a volta anche degli elementi in ceramica, ma si tratta di tipologie più rare e tardive.
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4

Figg. 1-4 - Facciate in pietra - (A sinistra) Pietra della Couronne e pietra di Cassis. (Al centro) Facciata con blocchi
irregolari in pietra della Couronne trasformata con incisioni in blocchi regolari e scialbata, (A destra) Facciata di
edificio rurale in “pietra rasa".
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Figg. 5-7 - Altre tipologie di facciate in pietra. (A sinistra) Facciata di un edificio industriale in "pietra rasa". (A destra)
Facciate in pietra con fondi bugnati e fondi rigati.

3. Le facciate in finta pietra
Le facciate in finta pietra (localmente definite come enduit-ciment o pierre factice)
rappresentano forse la tipologia più diffusa e più originale nella città che nel 1841 ha
inventato la calce idraulica e la malta di sabbia e cemento. Queste facciate si
diffondono infatti soprattutto nel periodo che va dalla metà dell’800 ai primi del
novecento, quando Marsiglia si sviluppa grazie alle sue industrie, e alcuni dei suoi
quartieri cittadini sono dominati da questa tipologia, che sostituisce la pietra.
Molte di queste facciate sono dotate di targhe metalliche che portano i nomi dei loro
costruttori, come una sorta di brevetto distintivo del materiale impiegato e della
tipologia decorativa adottata. Normalmente, le facciate in enduit-ciment sono
plasmate con un intonaco cementizio, formato da cemento con sabbia che riveste
con varie declinazioni materiche, dall’intonaco liscio a quello granigliato (fig.10),
ma in certi casi sono costituite da blocchi prefabbricati in pietra artificiale (fig.12)
che surrogano in modo ancora più realistico la pietra naturale. Il colore di queste
facciate è quello naturale dell’impasto di cemento con calce e sabbia, specie quella
di Montredon, cavata a sud di Marsiglia, eventuale coccio pesto, frammenti di
marmo e persino frammenti di vetro.
Nella nostra attività di rilievo attraverso i vari quartieri, abbiamo identificato tutti i
brevetti riconoscibili attraverso apposite targhe metalliche e ne abbiamo effettuato la
mappatura (fig.8).
Normalmente, queste facciate nascevano contemporaneamente con l’edificio stesso,
ma molte volte erano sovrapposte a vecchie facciate in pietrame intonacate a calce,
che venivano scrostate e poi rivestite con intonaco cementizio, secondo il nuovo
gusto che si andava allora diffondendo.
A parte gli elementi decorativi in rilievo (soprattutto cornici delle finestre e cornici
marcapiano, molte volte preesistenti e riplasmate ad hoc con intonaco cementizio o
sostituite da elementi prefabbricati in cemento armato), i fondi sono normalmente
trattati con finti rilievi in trompe-l’oeil ricavati "a fresco" con semplici incisioni che
simulano bugnati , archi, lastre di pietra, anteridi ecc.
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Le facciate in finta pietra sono prodotte su catalogo dagli stessi cementieri (primo
fra tutti Désiré Michel, con i Travaux en ciment de la Méditerranée, premiati in tutte
le grandi esposizioni nazionali e internazionali della metà dell’800). Il ciment de la
Méditerranée o della Valentine, a presa lenta o a presa rapida, trova applicazioni
nelle facciate in pietra artificiale nello stesso periodo in altre regioni della Francia o
in altre nazioni europee, ma in nessuna altra città riescono ad assumere il carattere
dominante come a Marsiglia, dove una miriade di ditte artigiane, di cui ne abbiamo
potuto identificarne una trentina grazie alle targhe metalliche che le
contraddistinguono, seguono questa moda proponendo ognuno una variante
particolare, a volte anche realizzata con blocchi di pietra artificiale (fig.12).
Quando le facciate in finta pietra si degradavano, la tendenza era quella di dipingerle
con tinte a calce e terre coloranti, decorandole con i colori più diversi, distinguendo i
fondi dai rilievi, come se si trattasse di una facciata tradizionale realizzata con
intonaco di calce e sabbia.
A seguito della ricerca e della valorizzazione di queste tipologie, attraverso
pubblicazioni specifiche che ne documentavano il valore storico ed il peso nella
conservazione dell’immagine della Città, finalmente a poco a poco è invalso il gusto
di mantenerle e di restaurarle correttamente, ripristinando le parti lesionate e
danneggiate soprattutto a causa dell’apertura al piano terreno di vetrine di negozi, e
scialbandole del colore originario dell’intonaco cementizio.

8

9

10
Figg-8-10 - (In alto) Mappatura dei brevetti di facciate in finta pietra, identificate dagli autori nei quartieri vicino al
Porto, e modello di scheda impiegato per catalogare le facciate in finta pietra, con il diagramma delle lesioni, la
descrizione dello stato di conservazione dei vari elementi di facciata e le modalità di restauro previste. (In basso)
Varie tipologie di finiture delle facciate in finta pietra.
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Figg-11-12 - (A sinistra) dépliant pubblicitario dei "Travaux en ciment de la Méditerranée" di Désiré Michel & Cie, la
massima casa produttrice di facciate in finta pietra a Marsiglia". (A destra) Particolare di facciata in finta pietra a
blocchi in Cours Belsunce, prodotta da A.Savournin & Cie.

4. Le rocailles
Le rocailles, termine intraducibile, sta a indicare una tipologia di facciate che
rappresenta la versione naïf delle facciate in finta pietra, una forma d’arte popolare,
rustica, a volte al limite del grottesco, dove il cemento si piega ad imitare la pietra,
il legno, o persino la vegetazione, i fiori, oggetti di vita quotidiana e animali. Per
rendere l’imitazione più realistica, spesso gli elementi in finta pietra, in finto legno,
in finto tessuto o le figure di animali (uccelli ecc.) inserite a titolo decorativo, si fa
spesso uso del colore.
Dal punto di vista della localizzazione, le rocailles a Marsiglia si trovano soprattutto
nelle aree periferiche (Saint-Barnabé, Saint Marcel, Saint-André, Mazargues,
Endoume) e per lo più all’interno di cortili, ma possono anche manifestarsi nei muri
di recinzione e talvolta trovare applicazione in facciate in finta pietra su strada
dall’apparato decorativo molto impegnativo, al limite dell’eccesso, con la funzione
di trompe-l’oeil tridimensionale.
I costruttori di rocailles, i rocailleurs, di cui si conosce il nome sono sovente di
origine italiana, come Gaétan Amoletti o Jean Baptiste Mora , che si autodefinisce
rocailleur-paysagiste, anche se la tradizione francese risale almeno all’epoca di
Maria Antonietta, con l' hameau di Versailles.
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Figg.13-24 - (In alto) Rocaille in cemento colorato con tinte a calce a Saint-André, all’interno di un cortile. (Al centro)
particolare del frontone in finto legno della rocaille precedente e portali con pilastri in forma di tronchi d’albero del
rocailleur di origine piemontese Philippe Ughetto. (Al centro) Muri di recinzione nella Rue des Pecheurs ad
Endoume, (In basso) La rocaille della Roserais in Rue Pierre-Mouren, sempre ad Endoume.
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5. Le facciate con intonaco e coloritura a calce
Le facciate con intonaco e coloritura a calce non mancano a Marsiglia, specie nei
villaggi lungo la costa o nelle bastides della campagna nelle colline che contornano
la città. Del resto, nei villaggi incorporati nella Città (Saint-Antoine ed Estaque, ad
esempio) ci sono fabbriche di calce che sfruttano cave poco distanti.
La tinta a calce si applica soprattutto a piccole facciate di uno o due piani fuori terra,
come avviene nei villaggi sulla costa come l’Estaque o nelle enclaves delle colline
che circondano Marsiglia, ma non mancano facciate di case multipiano.
Nel primo caso, si tratta di facciate monocrome, dove i colori possono essere
cambiati nella ritinteggiatura successiva, formando una stratificazione di tinte.
Di ogni quartiere, sono state realizzate le tavolozze dei colori, da utilizzare per la
decorazione delle facciate prive di tracce di colorazione, in analogia con modelli
accertati.
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Figg.25-28 - (In alto) Esempi di stratificazioni di colori riscontrate in varie facciate, visibili contemporaneamente a
causa del degrado, a Mazargues e a Saint-Loup. (Al centro) La policromia si manifesta nelle botteghe delle facciate
di gusto parigino della Rue de la Joliette angolo Rue de la République, nelle porte dei negozi e degli edifici industriali
del Quartiere della Joliette, marcate da colori vivaci. (In basso) Strisciata della Rue du Panier, nel quartiere
omonimo.
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Figg. 29-31- (In alto) Sovrapposizione di colori in una facciata dell’Estaque e Tavolozza dei colori del Quartiere
Panier, con i campioni di intonaci colorati. (In basso) Tavolozza dei colori più ricorrenti di Marsiglia.

6. Le facciate in trompe-l’oeil
Meno frequenti che nella vicina Nizza, che risente ovviamente della tradizione
ligure, anche Marsiglia presenta qualche esempio di facciate in trompe-l’oeil , dove
vengono riprodotti finti mattoni e finte persiane (figg.32-35), finte architetture
(figg.36-37), finti chalets in legno (fig.41) e persino finte “rovine” (fig.40).
Sia per predisposizione verso altri tipi di trompe-l’oeil tridimensionali e non
pittorici, come le facciate in finta pietra, che per incuria, questa tipologia è diventata
rarissima, se non addirittura scomparsa, per la cui visualizzazione si deve ricorrere a
ricostruzioni grafiche, come si può vedere dagli esempi allegati che mostrano
modelli quasi archeologici. Un tipo particolare di trompe-l’oeil su facciate con
intonaco e coloritura a base di calce è rappresentato da decorazioni a bugnati
realizzate marcando a fresco l’intonaco e poi tinteggiandolo. A volte, il trompel’oeil viene realizzato marcando a fresco su intonaco di calce e sabbia i corsi di finte
pietre e poi tinteggiandoli del colore della pietra locale.
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Figg.32-41 - (In alto) Tracce di finti mattoni e di una finta persiana in una facciata di Rue de Varsovie a Saint-André.
(Al centro) Particolare di trompe-l'oeil architettonico, eseguito a fresco nella Rue de l'Hotel-Dieu al Panier, con la sua
ricostruzione grafica, e frammento recuperato dalla scrostatura totale di una antica facciata in un cortile della Rue du
Poirier, sempre al Panier, in trompe-l’oeil con fondi di colore bigio ceruleo e rilievi in finta pietra. (In basso)
Ricostruzione in base alle tracce ancora esistenti, della Roserie a Sainte-Marthe, con la finta rovina sulla facciata di
una stalla,il cui risvolto simula un chalet in finto legno.
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7. Le insegne dipinte
Un’applicazione abituale del colore nelle facciate marsigliesi, sotto forma di
tempera, per i colori puri come il nero o il blu, era rappresentata dalle insegne
dipinte nelle botteghe e negli edifici industriali. A volte, le insegne possono essere
estese all’intera facciata, quando la visibilità lo richiede e la superficie lo consente.

43
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Figg.42-43 - Insegne giganti sulle facciate, nella Rue Rabelais a Saint-Henri e nella Rue Zola a Mazargues.

8. Le facciate in mattoni a vista
Le facciate in mattoni a vista nei quartieri centrali di Marsiglia sono quasi inesistenti
oppure misti ad altri materiali, come l'intonaco, la pietra e/o la ceramica, specie nelle
tipologie art nouveau. Le facciate in mattoni a vista (fig.44), ma a volte persino a
“tegole a vista”, posate di piatto come mattoni (fig.45), nei risvolti di certi edifici o
nei muri di sostegno o di recinzione (fig.46) o la terracotta sono la regola in villaggi
come Saint-Henri e Saint-André, un tempo centri di produzione mondiale delle
tegole marsigliesi. A volte, i mattoni vengono applicati a singoli elementi,
all’interno di facciate intonacate e tinteggiate a calce.
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Figg.44-46 - Facciate in mattoni e frontoni e muri di sostegno in tegole a vista, recuperate nelle discariche a SaintHenri e a Saint-André.
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9. Le facciate con elementi in terracotta e in ceramica
La terracotta e la ceramica intervengono in modo decorativo in alcune tipologie di
facciate marsigliesi, di gusto eclettico, art nouveau e art déco, e soprattutto nel
rivestimento di negozi, decorati con piastrelle di colore diverso, a seconda del tipo di
merce venduta (fig.48).
Nella decorazione delle facciate, la terracotta a volte simula la pietra o il legno e
spesso viene impiegata per elementi decorativi scultorei, come leoni o cavalli posti
all'ingresso di vicoli (fig.51-52). Nella decorazione delle facciate, le ceramiche si
inseriscono nei punti più importanti visualmente, come le cornici delle porte e delle
finestre o dei cornicioni (fig.47), ma anche come finti tappeti negli ingressi alle case
(fig.49). Le ceramiche intervengono indifferentemente nelle facciate in finta pietra,
in mattoni o in pietra a vista. Una società produttrice specifica, la Compagnie
Générale des Céramiques de Marseille, ma anche la Société des Tuileries et
Briqueteries de Marseille (fig.50) producono le «ceramiche artistiche» utilizzate
nelle facciate in mattoni o in finta pietra di Marsiglia.
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Figg.47-50 - (In alto) Applicazione della ceramica in una facciata a Saint-André, in mattoni a vista e nella dévanture
di una bottega. (In basso) La casa dell’Entrepreneur, nella Rue Zola a Mazargues, e la pubblicità della Société des
Tuileries et Briqueteries de Marseille, produttrice di céramique artistique, oltre che di tegole, mattoni, statue ecc.

259

54
51

55
52

Figg.51-52 - Una testa di cavallo e un leone gigantesco in terracotta si ergono come insegne in due vicoli a Saint
Loup e a l’Estaque.
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Il colore nelle decorazioni dell'architettura"minore": un
patrimonio per la città
Pia Davico
Dip. Architettura e Design, Politecnico di Torino, pia.davico@polito.it

1. Il Liberty a Torino: un fenomeno di breve durata che ha caratterizzato
interi settori della città in espansione
Nelle città, il costruito funge da risposta formale a fasi e avvenimenti della loro
storia, nonché a precise situazioni sociali; vi si possono riconoscere quei caratteri
dell'architettura che contraddistinguono, per struttura e per immagine complessiva,
interi settori e quinte urbane. Per Torino, la fase della riorganizzazione industriale,
dopo lo spostamento della capitale, ha creato tra XIX e XX secolo una vera e propria
riorganizzazione urbanistica. Piani settoriali, predisposti sin da metà Ottocento e
man mano integrati sino a confluire nel Piano Regolatore Generale (1908), hanno
organizzato nuovi settori urbani, nei quali l'Art Nouveau, quell'arte nuova che si
manifestava in tutto il continente europeo, lascia un suo segno diffuso e
inequivocabile.
Le nuove normative urbanistiche hanno avuto scarsa influenza sul compatto tessuto
edilizio della "città barocca", tranne per il taglio delle diagonali (vie Pietro Micca e
IV Marzo) nel comparto quadrilatero della città già romana e poi medievale. Hanno
riguardato invece tutti i numerosi settori in espansione: non soltanto le zone più
prossime al nucleo centrale ove si veniva a collocare la borghesia, ma anche i nuovi
quartieri nelle lontane aree periferiche, nati a seguito della progrediente
localizzazione dell'industria.
Nelle varie aree di nuovo assetto urbano, si riconosce il segno lasciato dalla pur
breve parentesi del Liberty, che attraverso le sue forme armoniche ed eleganti ne ha
configurato parti consistenti: una parentesi stilistica che in pochi anni ha
contraddistinto la realtà torinese per il pregio di molti edifici, riconosciuti come
degni di rappresentare una corrente significativa del movimento di matrice
internazionale.
Il livello qualitativo degli interventi è però molto variegato: accanto all'eclatante
bellezza, nonché unicità, di alcuni esempi architettonici che, con l'armonicità delle
forme, hanno impreziosito i quartieri della borghesia, esiste un'altra realtà del
fenomeno stilistico, assai meno nota, ma molto diffusa, costituita dai numerosi
edifici "minori" dislocati all'interno dei quartieri periferici, nati durante le fasi di
imponente espansione urbana tra Otto e Novecento. Un'espansione dovuta
all'installazione di edifici per l'attività industriale che ha significato riprogettare
l'organizzazione della città, con una diretta ripercussione sulla fisicità degli spazi
urbani e dell'architettura: in breve tempo si sono dovute creare infatti intere parti di
città. Tale situazione non ha solamente condizionato gli edifici per la produzione che dovevano essere posizionati in luoghi strategici per facilitare i collegamenti sia
con la città, sia con i territori extraurbani, e che necessitavano di spazi ampi in grado
di accoglierli - ma anche il costruito per la residenza dei lavoratori e delle loro
famiglie, richiamati nelle nuove zone, costituendo la prima tappa del consistente
fenomeno sociale dell'immigrazione operaia in città.
261

Ecco dunque che, nell'arco di pochi decenni, la Torino più antica diviene il centro di
un'espansione urbana di considerevole dimensione, che ingloba i nuclei frazionari
preesistenti nei territori foranei, in cui la minuta dimensione dell'edificato si è
mantenuta nel tempo come un segno distintivo. In quei settori, originariamente
esterni all'area urbana, riconosciuta come tale dal segno materiale della cinta
daziaria del 1853, si sono così formate nuove parti di città, configurate con
caratteristiche diverse da zona a zona in relazione alla morfologia del territorio e alle
proprie vicende storiche, accomunate però tutte dalla presenza di quei segni
dell'architettura che, ancor oggi, palesano i caratteri di precisi momenti di mutazione
nella storia della città.
Sfruttando la presenza consolidata di preesistenti segni dell'organizzazione del
territorio, come i tracciati delle antiche strade di collegamento tra il nucleo centrale
della città e altri poli di richiamo del territorio, i nuovi settori dell'insediamento
urbano torinese formatisi a cavallo dei due scorsi secoli hanno potuto accogliere la
considerevole presenza di edifici per la produzione. Questi stessi, in molti casi, sono
divenuti elementi diffusori del gusto Liberty, proponendo architetture di noti
progettisti come Pietro Fenoglio, ricercate nella struttura compositiva e con apparati
decorativi affini agli indirizzi stilistici in voga al momento. Alle fabbriche si
affianca, con i relativi servizi, la consistente strutturazione edilizia destinata alla
residenza, da quella dichiaratamente popolare a quella atta ad accogliere quella
piccola borghesia legata anch'essa al vasto fenomeno dell'industrializzazione. Gran
parte dell'edilizia di quel periodo, nei nuovi settori periferici asseconda e diffonde le
tendenze stilistiche in voga: dalle case, singole o multipiano, alle palazzine di più o
meno ricca concezione e fattura, ai quartieri di edilizia pubblica, ai numerosi edifici
di servizio come scuole e bagni pubblici (è noto, come ben illustrano gli scritti di
Edmondo De Amicis, come Torino fosse all'epoca all'avanguardia per le pratiche
sociali). In tale produzione edilizia molto varia, l'adozione di aggiornati canoni
stilistici si è dovuta confrontare sia con la realistica opportunità economica di dare
una risposta formale più o meno ricca a esigenze di tipo funzionale, sia con
l'opportunità di adottare scelte aderenti alle novità internazionali in un ambiente
dove il gusto eclettico, soprattutto di tendenza neobarocca, godeva ancora di molti
fautori.
Nonostante le incertezze, nelle aree torinesi di nuovo insediamento è prevalsa
un'architettura in cui i più nuovi canoni stilistici sono stati adottati in modo
incondizionato, solo a volte con la piena consapevolezza dei fondamenti teorici
all'origine dell'espressività formale, spesso con una riproposizione di tematiche
soltanto "di gusto", affini a quelle del movimento internazionale, ma con approcci
non lontani dallo snaturamento del fenomeno, di cui si salva unicamente la
gestualità della forma. Vista così, in un quadro culturale più ampio, la produzione
architettonica di gusto Liberty nelle nuove zone della città di cui qui tratto, potrebbe
sembrare priva di fondamenti qualitativi, mentre in realtà deve essere letta alla luce
della sua principale intenzione, di abbellire edifici di per sé compositivamente
poveri, volti ad accogliere persone dalle ridotte possibilità economiche, ma che
ambivano a rendere gradevole l'aspetto della propria casa, così contribuendo, in una
scala più ampia, alla gradevolezza ambientale ed estetica delle quinte urbane. In
effetti, come si è osservato, «l'Art Nouveau avrà un successo enorme anche presso le
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classi subalterne, ponendosi quasi come modello di una ascesa sociale possibile a
tutti» [1].
Con variazioni di stile in realtà non sempre incasellabili nell'unico indirizzo di
tendenza Liberty, sul territorio di nuovo insediamento sono sorti interi nuclei di
edifici la cui fattura, più o meno ricercata, disegna e impreziosisce settori urbani di
origine modesta. Una qualificazione urbana estesa alle zone periferiche perseguita
convintamente dall'Amministrazione Comunale che fin dal 1887 stabiliva per
decreto che il controllo della qualità edilizia, demandato alla severa Commissione
d'Ornato, venisse esteso alle vie principali anche al di fuori della cinta daziaria.
Tale tentativo di qualificazione risulta a volte pienamente riuscito, in altri casi solo
percepibile per cenni a scelte "di gusto", esplicitate con una gestualità formale priva
di riferimenti a scelte teorizzate dal movimento ideologico riconosciuto anche a
livello locale. In ogni caso, tutti gli esempi che illustrerò, da quelli più riusciti a
quelli meno, hanno contribuito a ingentilire l'aspetto dei singoli edifici, nonché dello
spazio urbano di quei settori di città che, nelle fasi successive di saturazione urbana,
hanno invece subito lo stravolgimento di precisi riferimenti ambientali in quelle
realtà "popolari", in origine semplici ma curate, conservandone solo più alcuni
esempi.
2. Il colore come protagonista dell'immagine architettonica
Il clima - cui ho appena accennato, rimandando a una visione storica più completa
[2] - è dunque favorevole a estendere il "bello uniforme", vanto della città barocca,
anche ai nuovi insediamenti periferici. Con quale criterio il principio viene però
messo in pratica?
In assenza totale di quei contenuti ideologici sottesi al dibattito sullo "stile" che
ferveva a livello europeo, nell'ambito torinese i canoni stilistici adottati non hanno
un indirizzo univoco, pur se nelle zone esterne alla città aulica si rileva una
considerevole presenza di edifici di gusto Liberty, nella cui configurazione il colore
risulta uno dei protagonisti indiscussi, spesso con riflessi positivi sull'immagine
delle quinte urbane. Anche se questa scelta avvalora «il sospetto che le radici Art
Nouveau siano fuori dell'architettura e precisamente, come propone Pevsner, in
campo pittorico» [3]. Assumendo a modello ciò che lo stile espressione della
"modernità" permetteva di realizzare nelle eleganti zone borghesi di Torino, se ne
adottano infatti quei fattori di impreziosimento dell'immagine architettonica che
permettessero, senza grande dispendio economico, di avere un risultato immediato e
di buon livello qualitativo.
Così, quella capacità (che emerge nei più celebrati esempi torinesi) di articolare i
volumi e ogni elemento formale dell'edificio in un'unica concezione armonica di
equilibri tra le parti, dal grande al piccolo, in cui pareti, vetrate, decorazioni, giocano
tutti in un'unica direzione fatta di relazioni estetiche in grado di emozionare lo
spettatore per l'eleganza raggiunta, si riduce, in queste realtà socialmente più
modeste, a una concezione prevalentemente indirizzata al decoro dei fronti
principali, la cui risposta visiva e percettiva è immediata. Tuttavia, non si
contraddice quella «caratteristica invariante dello stile [Art Nouveau] la paritetica
considerazione per tutti i settori toccati dal nuovo gusto» [4]: anche in queste case di
edilizia economica si riserva una particolare attenzione estetica per le parti comuni
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interne, come androni o vani scala, in cui gli elementi decorativi ripropongono, pur
semplificati, forme e colori presenti negli edifici di pregio.
Il decoro è insito nelle stesse forme architettoniche, ma più spesso è ottenuto
mediante bassorilievi, o temi pittorici, in grado di intessere nuove trame compositive
nell'assetto complessivo dei fronti. Edifici dalla composizione elementare assumono
così una identità propria attraverso l'utilizzo di policromie, che creano dal nulla
un'immagine architettonica impreziosita dal disegno, geometrizzato o guidato dalla
sinuosità di forme libere e armoniche. Il colore, in questi casi, diviene l'artefice
capace di riproporre, in modo epidermico, la dinamicità gestuale delle forme tipiche
del Liberty: con le sue mille applicazioni, legate alla policromia, al gioco visivo
generato dai diversi abbinamenti, alla sua libertà di assecondare la forma
architettonica o, addirittura, di generarla mediante l'apposizione a una facciata, ha
dunque permesso di creare architetture nobilitate dal tocco cromatico e pittorico, ma
costituite in realtà da pareti disadorne, cadenzate solamente dal ritmo, o dalla
casualità, delle aperture di facciata.
E' ovvio che si è ben lontani dai risultati di quel Liberty dei migliori esempi torinesi,
con gli eleganti e raffinati edifici che caratterizzano i quartieri della borghesia
"illuminata" adiacenti alla zona centrale, come 'Cit Turin' e Crocetta, oppure le zone
pedecollinare e collinare, in cui ville, palazzine e palazzi di notevole bellezza sono
firmati da alcuni tra i più noti architetti torinesi del periodo, da Annibale Rigotti a
Pietro Fenoglio. Esiste tuttavia, nei settori periferici, un denominatore comune in
grado di attenuare le differenze, creative e materiali, tra le due realtà torinesi, ed è
proprio il colore: se nei migliori edifici borghesi è un elemento additivo
all'architettura, pur se converge a rendere ciascuno di essi un "pezzo unico"
concepito per impreziosire la città, nel secondo caso è il mezzo, più modesto ma
spesso l'unico, in grado di migliorare la scena urbana.
Il valore ambientale è infatti quello che si deve riconoscere alle realtà minori diffuse
sul territorio torinese nell'età dell'espansione industriale, considerandole il "figlio
cadetto" di quel movimento che a Torino, a partire dall'importante Esposizione
internazionale di Arte decorativa e industriale del 1902, è stato al centro di un ampio
dibattito nell'élite culturale cittadina. Un dibattito viziato da contrasti tra differenti
approcci teorici e interpretativi, che hanno contribuito alla breve durata del
movimento e alla sua scarsa diffusione.
Quel figlio minore, nella sua dichiarata umiltà, è stato dunque in grado di
personalizzare gli edifici e l'ambiente urbano, pur con ripetitività formali dovute a
una "maniera" del decorare, appresa probabilmente dalle maestranze più rinomate
che operavano nella realizzazione degli insediamenti alto-borghesi, con effetti
coloristici eclatanti. Ovviamente non è soltanto il colore l'elemento principe nella
decorazione, in molti casi relegato alla sinuosità delle forme, reali o dipinte, in
abbinamento al gioco alternato di scomposizione e ricomposizione della regola
compositiva. Un'alternanza giocosa che caratterizza la produzione locale di quella
cosiddetta "scuola torinese", rappresentata non solo da nomi riconosciuti a livello
internazionale, come i già citati Annibale Rigotti, con la sua produzione
dall'apparato decorativo geometrizzato affine ai dettami della Secessione viennese, o
Pietro Fenoglio che adotta forme assunte dall'armonico movimento di fiori e foglie,
ma anche dai più giovani progettisti, tra i quali vanno citati almeno Enrico Bonicelli,
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Vittorio E. Ballatore di Rosana, e poi Michele Frapolli, fino a Eugenio Mollino [5].
Tutti personaggi che operano indifferentemente in ogni parte, aulica o meno della
città, proponendo ovunque materiali nuovi come il vetrocemento o i conglomerati di
cemento e graniglia, che hanno avuto una massiccia diffusione come sostituti o
complementi della pietra (ad esempio nelle cornici dei portoni), soprattutto
nell'edilizia in zone periferiche. Questo atteggiamento del gruppo torinese
"modernista" pare dare conferma a quanto è stato definito «un errore della maggior
parte dei trattatisti moderni, quello di considerare come due periodi distinti
l'adozione dei materiali nuovi e il sorgere dello stile floreale. Il secondo, anzi,
presuppone [...] la precisa consapevolezza dei primi» [6].
Ritornando alla produzione architettonica Liberty "minore" torinese, si osserva come
il fenomeno abbia interessato, oltre agli edifici residenziali, i complessi che hanno
costituito il carattere connotante delle zone legate all'espansione industriale, come le
fabbriche, gli edifici di servizio, i quartieri di edilizia popolare, complessi tutti che
hanno rivestito un ruolo primario e attivo nello sviluppo delle attività sociali che in
quegli anni hanno mutato la storia della ex capitale d'Italia.
Per tali varie tipologie funzionali non si riscontra, se non nel caso dei quartieri di
edilizia popolare, un riconoscibile legame con i vari modi di utilizzo del colore per
personalizzare i fronti dei fabbricati; l'uso del colore, infatti, non ha seguito regole
uniformanti, mentre appare legato essenzialmente alla fantasia del singolo ideatore,
in un'alternanza di rapporti e di variabilità di combinazioni decorative in cui forma e
colore divengono i protagonisti dell'immagine architettonica, nonché di quella
ambientale. Nelle zone esterne qui esaminate, i vari complessi di pubblico servizio
assumono una funzione polare nel tessuto edilizio residenziale: nelle loro
architetture, pur nella variabilità degli esempi, si ritrovano sia la tipica sinuosità Art
Nouveau delle linee decorative, sia il gioco estetico di trame pittoriche
geometrizzate, sia ancora la presenza di campi compositivi sottolineati da cromie
differenti, tutti temi in cui il colore funge da protagonista di impulsi dinamici alla
forma o ad abbinamenti particolari, che rifiutano una ripetitività standardizzata di
temi decorativi ricorrenti.
3. La decorazione negli edifici industriali e di servizio
Tra i fabbricati che hanno segnato l'origine e l'identità degli insediamenti periferici
dominano quelli destinati all'attività produttiva: la loro stessa presenza, spesso di
notevole dimensione, abbinata a caratteri formali estremamente connotanti, ha
disegnato l'immagine ambientale di interi quartieri. Gli edifici polarizzano sulle loro
forme, generalmente austere e scandite da rigorosi ritmi compositivi, l'attenzione
dell'osservatore, permettendo di coglierne le frequenti raffinatezze di forma e i rari
accenni decorativi. Nonostante le consistenti demolizioni in anni recenti, si
riconoscono tuttora diversi esempi di gusto Liberty, in cui il colore risulta utilizzato
per esaltare fondanti scelte formali, o piccoli dettagli, onde qualificare
un'impostazione progettuale volutamente essenziale: il colore non risulta cioè
protagonista dell'immagine architettonica, bensì strumento di sostegno alla stessa.
Generalmente viene utilizzato attraverso il gioco di tonalità differenti, poste a
sottolineare le trame della composizione dei fronti, ottenuto in alcuni casi mediante
l'apposizione di tinture all'intonaco di facciata, in altri attraverso l'uso di materiali
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Fig. 1 - Le ex Concerie Italiane Riunite (CIR), complesso eretto nel 1871 sul sito di un ex filatoio da seta, ristrutturato
da Pietro Fenoglio (1905) e ampliato dal 1915. Fig. 2 - Il corpo di fabbrica su progetto di Pietro Fenoglio (1900) per le
ex concerie Fiorio, nate nel 1837 in borgo San Donato. Figg. 3 a.b - La scuola elementare Manzoni, edificata dal
Comune, su progetto dell'ing. Ghiotti, 1911.

differenti, ciascuno portatore di un proprio cromatismo.
Trattandosi di edifici la cui presenza sul territorio veniva esaltata dalle dimensioni e
spesso dall'utilizzo di tecnologie edilizie all'avanguardia, essi non necessitavano di
particolare cura nei dettagli decorativi, affidandone la valenza estetica al disegno
compositivo, ottenuto spesso con gli stessi elementi strutturali.
Questa concezione prevale nelle fasi finali della vita torinese dell'Art Nouveau,
mentre agli inizi del secolo la decorazione aveva il sopravvento. Complessi tipici del
secondo decennio del Novecento sono ad esempio certi corpi: delle ex concerie CIR
(in borgata Vittoria, nella zona nord della città) (Fig. 1) e il complesso dell'ex
stabilimento Lancia, progettato da Michele Frapolli (1919), uno degli edifici
connotanti la borgata San Paolo. Nel primo caso, il colore è utilizzato per accentuare
il ritmo cadenzato del fronte attraverso i toni più chiari delle strutture verticali,
creando lievi risalti in ogni campo compositivo e sottolineando la presenza di cornici
e segni decorativi distintivi, tra cui il marchio CIR. Nel secondo caso, l'ingresso
all'importante ex complesso industriale si distingue non tanto per l'aspetto
dimensionale contenuto, quanto per l'aggraziata curvatura convessa, impreziosita da
un ricco apparato decorativo, in cui il colore è utilizzato per esaltare i raffinati
disegni tipici di un gusto geometrizzato di matrice viennese.
Un esempio ascrivibile invece alle prime esperienze di gusto Liberty in ambito
industriale è costituito dalle ex concerie Fiorio (Fig. 2) in via Durandi, su progetto di
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Pietro Fenoglio (1900), in borgo San Donato. Le diverse tonalità cromatiche,
ottenute anche attraverso l'adozione di materiali vari, sono utilizzate per sottolineare
i decori di facciata, espressi nel gioco ripetitivo e continuo di eleganti movenze che
incorniciano le aperture fenestrate.
Nei primi anni del Novecento, l'Amministrazione Comunale di Torino decide di
abbinare agli interventi di riplasmazione dell'area centrale urbana, finalizzati alla
risoluzione di problemi edilizi legati all'igiene pubblica, la necessità di incrementare
i servizi del territorio, con l'intento «di segnalare la capacità di qualificazione
ambientale che l'intervento pubblico era in grado di conferire allo spazio collettivo».
In quest'ottica, e in conseguenza della prima legge sull'obbligo scolastico (del 1879),
tra il 1901 e il 1911 vengono messe in cantiere ben 12 scuole alle quali «il rigido
allineamento lungo il fronte stradale, la prevalenza di linee verticali quasi modulari a
consentire un regolare interasse delle alte finestrate, conferiscono severità e
imponenza. In esse sia l'articolazione della planimetria, sia la composizione dei
prospetti, manifestano l'influenza delle normative tedesche e belghe e l'adesione ai
temi della Sezession viennese» [1].
L'aspetto estetico dei fabbricati scolastici di epoca Art Nouveau risponde in pieno
alla descrizione riportata, adattandosi a quel rigore formale dettato da scelte
prevalentemente funzionali, concedendosi pochi ed essenziali guizzi decorativi, di
cui l'apporto cromatico asseconda e sottolinea la presenza mediante tonalità
differenti. Si può osservare come l'impostazione generale venga poi adattandosi con
modalità differenti: nel caso qui riportato, la scuola elementare Manzoni del 1911 in
corso Svizzera (Figg. 3 a.b), con cromatismi diversi vengono evidenziati i soli
elementi decorativi già marcati dal loro emergere rispetto al filo facciata, mentre in
altri casi, il colore delle decorazioni si abbina con quello utilizzato per creare
ulteriori partiture rispetto a quelle dell'impostazione compositiva d'insieme.
Tra gli edifici di servizio pubblico realizzati nei settori urbani qui esaminati, hanno
un ruolo polare anche i bagni pubblici, costruiti con urgenza dal Comune all'inizio
del XX secolo, per provvedere ai problemi di igiene scaturiti dall'incremento della
popolazione, quasi raddoppiata dal 1901 al 1915.
In generale, osservando gli edifici degli ex bagni pubblici ancora presenti (anche se
in buona parte riconvertiti ad altre funzioni), se ne ritrovano alcuni di gusto Liberty.
Il colore vi contribuisce ad assecondare i caratteri compositivi e formali del
fabbricato, pur ricoprendo un ruolo non da protagonista, come in altri tipi edilizi qui
trattati. I differenti cromatismi utilizzati sottolineano un originale e personalizzato
rigore che guida le trame compositive e formali dei fronti, contraddistinti da segni e
vezzi di una cultura Art Nouveau di stampo internazionale, qui interpretata con
personalità dai singoli progettisti.
4. La ricchezza dipinta dei quartieri di case a basso costo
Il programma dell'Amministrazione Comunale per incentivare l'insediamento nelle
zone periferiche in fase di industrializzazione si consolida anche con la creazione di
molti quartieri di edilizia popolare, destinati ad accogliere la classe lavoratrice meno
abbiente. Tali quartieri si connotano per l'organizzazione urbanistica e funzionale,
nonché per una ripetitività modulare quasi esasperata, che riguarda tutto il
complesso, generalmente costituito da più palazzine con cortili attrezzati.
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Figg. 4 a.b, 5 a.b - I quartieri di edilizia popolare, entrambi opera di Pietro Fenoglio, rispettivamente in borgata San
Paolo (1908) e in borgo Crocetta (1903). Figg. 6 a.b - Il complesso dell'Istituto Autonomo Case Popolari del 1924, in
affaccio sul corso Lecce, in borgata Parella.

Architetture di per sé essenziali, scandite solo dalla sequenza delle aperture di
facciata e dei balconi, si distinguono dal disordinato contesto edilizio circostante per
la loro immagine autonoma, di cui spicca il rigore compositivo. Non si tratta però di
complessi anonimi e noiosamente ripetitivi perché, per qualificarli dal lato estetico,
viene usato sistematicamente il colore, che riveste un ruolo fondamentale nel
configurare architetture e ambienti, illuminati dalle cromie dei materiali di finitura e
delle pitture.
Come già si è osservato per gli edifici industriali, anche in questo caso si riscontra,
in gran parte dei complessi dei primi anni del secolo (Figg. 4. 5. 6), un doppio
sistema di colorazione, integrando quella fornita dalle campiture di materiali diversi
(laterizio e intonaco), che sottolineano le trame della composizione architettonica,
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Fig. 7 a.b - Q2, in borgata Ceronda, 1908. Fig. 8 - Q6 Cascina Colombè, in borgata Vittoria, 1910. Fig. 9 - Q19 in
borgo Lucento, 1925. Fig. 10 - Q1 Chiabotto delle Merle, in borgata Aurora, 1908.

con fasce decorate a motivi floreali. In altri casi (Figg. 7. 8. 9. 10), il ruolo
compositivo è invece delegato quasi unicamente al colore pittorico, che riesce a
creare un vero e proprio disegno architettonico sulle pareti intonacate, con
importanti fasce marcapiano e sottocornicione e cornici alle aperture. In entrambi i
casi emerge la presenza di un abile e raffinato gusto decorativo, in cui forma e
colore dialogano nel tentativo comune di creare un armonico equilibrio estetico. Il
giocoso e sfaccettato linguaggio del Liberty vi assume variazioni formali e pittoriche
che adottano, o alternano, i disegni geometrizzati di influenza Secessione o altri
tipici dello "stile floreale".
Non soltanto i quartieri di edilizia pubblica, ma anche le residenze costruite con
capitali privati (siano esse case da pigione, oppure case o palazzine mono o
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Fig. 11 - Esempi di facciate in cui il colore è utilizzato per personalizzare l'aspetto dell'edificio, con modalità differenti.

bifamiliari) ripropongono nei nuovi insediamenti periferici i temi decorativi in voga
nell'architettura borghese, intesi come documento della modernità (Fig. 11).
In una chiave interpretativa del tutto più contenuta, si adotta quella concezione che
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ha visto il movimento di matrice europea come «l'universo dell'individuale [...] che
riesce così a balzar fuori di prepotenza, declamando il proprio diritto all'espressione,
e instaurando nuovi status-symbol, senza peraltro preoccuparsi di sistematizzarli;
ammette invece l' "impossibile", la "stravaganza", la "diversità". [...] Ogni ripetitività
tende ad essere cancellata con un lavoro di inedita impaginazione» [1].
Non avendo a disposizione grandi possibilità economiche, i piccoli e medi
proprietari cercano di ottenere risultati riconducibili a quei modelli di case che
stavano impreziosendo le aree più centrali della città, riproponendo quei virtuosismi
di "gusto" appresi dalle maestranze. Se il progetto volumetrico dell'architettura
risultava irrealizzabile per gli alti costi, nel tentativo di raggiungere comunque un
risultato estetico "moderno", si ricorreva spesso a facili, immediati ed economici
accorgimenti, quali l'adozione di decori formali o pittorici, per la finitura dei fronti.
Un'impostazione dovuta a motivi economici, ma che non contraddice il pensiero di
Henry van de Velde (allineato con quello di Ruskin), che considera la decorazione
un principio di architettura, un elemento insostituibile, un fattore che conferisce
vigore alla costruzione, innescando una ricerca creativa nel gioco delle forme
decorative, in cui il colore riveste un ruolo protagonista.
Quel colore che nell'architettura borghese interloquiva con le ricche forme
movimentate, in un'unica immagine sovrabbondante di spunti e di idee, come nei
casi dei villini di Giovanni Gribodo [7], nei casi qui esaminati si pone come il
protagonista indiscusso della concezione formale ed estetica dell'edificio, in quanto
risulta l'unico elemento in grado di creare un tema fondante e ricorrente
nell'immagine, complessiva e di dettaglio, di edifici di per sé essenziali. Il
virtuosismo delle maestranze artigiane di più alto livello viene appreso e diffuso sul
territorio anche grazie ai coevi edifici di servizio o dei quartieri di case popolari nei
quali i direttori dei lavori erano gli stessi autori della produzione d'élite (ad esempio
Fenoglio), e gli artigiani apprendevano e sperimentavano modelli e tecniche
aggiornate.
Pur se limitato dalla sua essenzialità, questo fenomeno si allinea in ogni caso
all'obiettivo del movimento Art Nouveau, di creare oggetti architettonici e artistici
unici: viene infatti ricercata una propria personalizzazione in ogni casa, magari
mediante la commistione tra temi ricorrenti nell'uso della forma e del colore. Il
colore pittorico delle superfici murarie, o quello degli stessi materiali edilizi,
vengono così utilizzati con risultati espressivi di vario peso, in ogni caso tali da
movimentare sia i fronti sia gli interni comuni di ogni fabbricato.
Gli ampi apparati decorativi propongono tematiche formali di varia radice:
geometrizzate di chiara influenza austriaca, oppure forme ingentilite e movimentate
tipiche della produzione hortiana, o ancora quelle tipiche di uno "stile floreale"
torinese, in cui i riferimenti alla natura vengono trattati con quella sinuosità appresa
dalle architetture di Pietro Fenoglio, molto in voga nel secondo decennio del
Novecento.
Le decorazioni vengono spesso poste nella fascia sottocornicione che, in molti casi,
si configura come un pizzo atto a contornare la fascia alta della costruzione, secondo
un disegno che si rincorre, che ritma o sottolinea i campi definiti dalle aperture di
facciata. Altrettanto, intorno alle stesse aperture, la pittura crea flessuose cornici, a
volte materialmente inesistenti, a volte sottolineandone l'esistenza attraverso
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cromatismi differenziati. In altri casi è il colore omogeneo del fronte che permette di
cogliere gli effetti chiaroscurali delle decorazioni in rilievo, mentre in altre
situazioni raffinati giochi tonali enfatizzano la sinuosità delle sagome, o quella delle
trame compositive nella composizione di facciata. Ancor più, in quelle numerose
palazzine costruite dai proprietari di piccole e medie industrie, o anche in case da
reddito, il colore pittorico viene utilizzato in modo diffuso per disegnare interi fronti
con trame più o meno libere.
5. Un patrimonio fragile da tutelare
Quel Liberty "minore" di cui qui si tratta, criticato per la ripetitività standardizzata
dei decori, o perché considerato da molti esponenti della cultura coeva, nonché da
molti storici dell'architettura, una degenerazione (a causa di un eccesso, per gli uni
di modernità, per gli altri di decorativismo), nella realtà torinese si è rivelato, a mio
giudizio, tutt'altro. E' riuscito infatti non solo a impreziosire l'edificato per l'alta
borghesia dei primi decenni del Novecento, ma ha saputo dare una più che
rispettabile nuova configurazione estetica anche alle costruzioni per la gente
comune.
Anche in quelle zone esterne alla città elegante, in settori in cui le fasi di formazione
e trasformazione sono state guidate solo in parte da regole di indirizzo per i singoli
progettisti verso scelte compositive ed estetiche di salvaguardia per l'ambiente, in
pratica solo la gran parte degli edifici Liberty, pur nella loro semplicità, riescono a
fornire, in un panorama edilizio anonimo e disordinato, tipico delle periferie nate
come industriali, un tocco raffinato che ne ingentilisce l'aspetto ambientale.
In questo quadro, il colore, nelle sue sfaccettate potenzialità espressive legate alla
visione e alla creazione di un'immagine, è stato ed è tuttora uno dei protagonisti di
questo fenomeno, che incide dalla scala di dettaglio a quella urbana. Ma è di per sé
un protagonista debole, soggetto alle ingiurie del tempo e perciò necessario di una
cura costante, di una manutenzione attenta, onde non vada perduto un elemento,
poco noto ma di forte caratterizzazione per molte zone di Torino, non conosciute
come il suo centro aulico, ma anch'esse cariche di storia: non la storia della capitale
sabauda, bensì la storia della città culla dell'industrializzazione piemontese.
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Tecnologia e colore per i micropaesaggi della bonifica
Katia Gasparini
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1. Introduzione
L’approccio al paesaggio può ricadere nella più vasta sfera della valorizzazione e
riqualificazione dell’ambiente naturale e antropizzato, attraverso lo studio, il
progetto e l’impiego di materiali, processi e soluzioni tecniche a ciò preposti. In
questo contesto, strettamente legato alla percezione del paesaggio e della sua
interazione con l’utente attraverso i sensi, le operazioni che possono essere
pianificate per la valorizzazione e qualificazione ambientale e paesaggistica di un
determinato ambito possono sfruttare la conoscenza del colore e luce dei materiali.
All’interno della vasta tematica della progettazione e valorizzazione del paesaggio
sta assumendo particolare interesse la valorizzazione delle aree su cui insistono
impianti di bonifica diffusi nel territorio della pianura veneta e che si estendono fino
alle contermini province trentine e friulane. In alcune attività recenti di ricerca e
progetto presso l’Università Iuav di Venezia in collaborazione con talune realtà
diffuse nei territori citati (Consorzi di Bonifica), sono emerse esigenze di
riqualificazione e valorizzazione dei manufatti della bonifica quali sostegni idraulici,
centrali di pompaggio, torri piezometriche, ecc. costruiti nel secondo dopoguerra,
comprese le aree su cui insistono, al fine di perseguire una maggiore qualificazione
ambientale del territorio che spesso identificano. I manufatti costruiti in questa
epoca emergono nel paesaggio come impianti puramente funzionali, senza alcun
approccio progettuale dal punto di vista architettonico e tecnologico, spesso
dequalificandolo. La richiesta derivata dalle rispettive direzioni dei Consorzi è di
definizione di linee guida progettuali per dare una svolta nel progetto
dell’architettura della bonifica e del territorio mediante un approccio di tipo
innovativo e a basso impatto ambientale, in cui sia data priorità alla prestazione di
aspetto, alla visibilità e percezione delle opere, alla qualità ambientale.
Si riporta di seguito un primo approccio di ricerca, in progress, in cui la tematica del
colore sarà affrontata con particolare riguardo ai trattamenti di superficie dei
manufatti con rivestimenti di tipo innovativo (vernici, pannelli, smart materials).
Soprattutto sarà affrontata la tematica della valorizzazione dei paesaggi con
tecnologie cromatiche e luminose a basso impatto ambientale nell’ottica del
perseguimento dei concetti di: sostenibilità degli interventi, reversibilità, fruibilità,
sicurezza e, come richiesto, visibilità.
2. Architetture della bonifica
La bonifica del territorio veneto è stata nell’ultimo secolo un'attività molto redditizia
in termini sia economici sia sociali, grazie all'espansione dell'agricoltura su zone
prosciugate dalle paludi e alla costruzione di numerosi impianti atti a garantire la
sicurezza della popolazione dalle esondazioni. Tale attività ha avuto anche un ruolo,
altresì rilevante, nella promozione dello sviluppo delle componenti tecnologiche
connesse con gli ambiti istituzionali: si fa riferimento allo sviluppo generato nei
settori del sollevamento delle acque, della costruzione dei grandi collettori di
bonifica e nella realizzazione delle relative opere [1].
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Dal punto di vista della difesa del territorio, la bonifica idraulica delle paludi venete è
stata determinante per affrontare adeguatamente le alluvioni verificatesi negli ultimi
due secoli [2]. L'azione di prosciugamento dei comprensori inondati è stata attuata
arginando le falle createsi dall’alluvione utilizzando i mezzi disponibili all'epoca. Le
operazioni furono condotte con il contributo dei Consorzi di Bonifica che hanno
ripristinato i manufatti danneggiati. Le attività svolte dai Consorzi di Bonifica del
Veneto hanno portato alla realizzazione di un patrimonio di opere esteso e capillare
all’interno della regione, che ora è dotata di una rete idraulica che si estende per
migliaia di chilometri e che comprende manufatti di notevole complessità e pregio, fra
i quali spiccano in modo particolare i manufatti per le idrovore.
Ai fini della ricerca in corso, i manufatti della bonifica possono essere classificati in
macrocategorie che identificano gli impianti veri e propri come le stazioni di
pompaggio, i sostegni idraulici (fig.1), le torri piezometriche (fig.2) e i manufatti di
piccole dimensioni atti a proteggere e contenere i quadri di comando dei sostegni
idraulici, disposti lungo le sponde dei canali. All’interno di queste categorie sono
compresi gli edifici più rappresentativi come le sedi istituzionali storiche (fig.3) o
contemporanee (fig.4), e i manufatti che racchiudono le stazioni di pompaggio (fig. 5).

Fig. 1 – Sostegno di Ponte Rosso, anni 1970 (foto © A.Piva)

La "stazione di pompaggio" è un impianto dotato di un particolare dispositivo
meccanico atto a spostare grandi quantità di fluidi da un livello generalmente più basso
ad uno più elevato in un dato momento, allo scopo di ricavarne energia rinnovabile
senza grandi consumi energetici per il funzionamento dell'impianto stesso [3].
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Fig. 2 – Torre Piezometrica località Ponton, Domegliara (Vr) (foto © K.Gasparini)

Fig. 3 – Impianto Idrovoro di Cà Vendramin, 1900-1905, ora sede del Museo Regionale della Bonifica (foto
www.fondazionecavendramin.it)

La ricerca tutt’ora in corso in collaborazione con Unione Veneta Bonifiche è mossa
dalla presa di coscienza di alcuni Dirigenti dell’Associazione Triveneta Dirigenti della
Bonifica della distanza che intercorre fra il progetto architettonico dei loro manufatti
rapportata con il paesaggio e quanto l’architettura contemporanea e le nuove
tecnologie propongono nei paesi europei. In modo particolare sono emersi il diverso
approccio e la diversa identità progettuale dei manufatti costruiti in Italia nella prima
metà del Novecento, rispetto a quelli edificati dal secondo dopoguerra ad oggi.
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Fig. 4 – Nuova sede istituzionale Consorzio di Bonifica Veronese, 2011 (foto © K.Gasparini)

Fig. 5 – Manufatto per stazione di pompaggio, Castelnuovo del Garda, VR (foto © A.Piva)

A titolo esemplificativo bastano le immagini in fig. 3 e delle figure 6-7,
rappresentative dell’impianto di Cà Vendramin, ora diventato museo della bonifica e
sede della Fondazione omonima e l’impianto denominato Chiusa di Ceraino (presa
di Sciorne) in località Rivoli Veronese, sulla Valdadige, tutt’ora attivo.
Entrambi i manufatti si caratterizzano per la modularità e la proporzione dei
prospetti, gli stilemi storici, le aperture, il trattamento di facciata e l’uso dei materiali
(dimensioni, texture, posa, ecc.) quali il laterizio e la pietra.
I colori quindi che caratterizzano il paesaggio e l’architettura della bonifica del
primo Novecento sono i colori dei materiali naturali, fondamentalmente, reperibili in
loco: il rosso del mattone, il bianco o rosato della pietra, la vernice nera o grigia
degli apparati meccanici degli impianti, propri della prima era industriale quando i
meccanismi erano prodotti in pezzi unici in fusione di ghisa (fig.7).
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Fig.6 – Chiusa di Ceraino, Rivoli Veronese, VR. Rivestimento in pietra rosata, con texture diverse, infissi in ferro con
pannelli vetro cattedrale con inserti di colore blu. Le paratoie sono in metallo arrugginito di colore rossastro, quelle
originali erano in legno (foto © K.Gasparini)

Fig.7 – Chiusa di Ceraino, focus sugli impianti originari in fusione di ghisa: nel colore bianco della pittura murale
emergono il colore della vernice nera e del metallo arrugginito (foto © K.Gasparini)
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Dall’osservazione dei manufatti costruiti nella seconda metà del Novecento è
possibile osservare una “involuzione” progettuale e compositiva riferita
all’architettura, soprattutto per quanto riguarda i manufatti rappresentativi e i
contenitori delle stazioni di pompaggio (fig.5).
Attualmente i manufatti sono trattati alla stregua di chiusure anonime, senza un
preciso studio compositivo e identitario, mancano la proporzione, il progetto,
l’inserimento e il dialogo con il paesaggio naturale, lo studio dei materiali e il
disegno del rivestimento. Il risultato riporta di manufatti a pianta rettangolare,
intonacati al grezzo o finiti con pittura bianca, con tetto in coppi o lastre di metallo
ondulato di colore grigio, a due falde. Anche l’area su cui insistono i manufatti,
identificata in aree di parcheggio, manovra, di lavorazione e fasce di rispetto non
sono oggetto di progetto.
Si evidenzia, in definitiva, la mancanza di una cultura della qualità ambientale.
3. Architettura della bonifica nel panorama internazionale: innovazione,
rivestimento e colore
Dopo l’analisi dello stato dell’arte dell’architettura della bonifica nel Triveneto in
particolare, il passo successivo consta di una indagine conoscitiva dello stato
dell’arte nel panorama internazionale. In modo particolare l’obiettivo preposto
riguarda la ricerca e lo studio di manufatti destinati a impianti idraulici costruiti in
epoca contemporanea capaci di rispondere a caratteristiche costruttive di tipo
innovativo, con l’utilizzo di componenti di rivestimento posati prettamente a secco,
caratterizzati dall’uso di materiali colorati e luminosi. Sono stati selezionati impianti
sia inseriti in ambito paesaggistico naturale che antropizzato, ovvero all’interno di
contesti urbanizzati.
I casi studio selezionati sono stati catalogati in due tipologie: i manufatti per stazioni
di pompaggio e ponti. La categoria dei ponti è stata scelta per analogia con i
“sostegni idraulici” e i manufatti idraulici in genere che sono collocati sui canali
irrigui, poiché uno degli obiettivi della ricerca è stilare le linee guida per la
valorizzazione cromatica e luminosa di tali manufatti. Non esistendo tutt’ora un
approccio progettuale in tal senso, l’unica tipologia costruttiva che poteva essere
utilizzata per un approccio in tal senso è sembrata quella dei ponti.
Le stazioni di pompaggio e idroelettriche analizzate son distribuite perlopiù in area
europea e precisamente nei paesi nordici (Germania, Olanda), qualche impianto è
ubicato in Inghilterra e qualcuno in Spagna, uno in Italia in Sud Tirolo, pochi casi
negli Stati Uniti o in Oriente.
Da questa analisi territoriale è emerso un diverso approccio al rivestimento dei
manufatti, alla texture e ai colori.
In linea di massima sono utilizzate quasi sempre tecniche costruttive a secco per la
realizzazione degli involucri, con strutture in acciaio e rivestimenti in vetro, metallo
o legno. In alcuni casi le pareti sono in getto di calcestruzzo a vista. In questo
frangente, quindi, il colore che identifica il manufatto e il luogo rimane il grigio
chiaro, superficie liscia.
E’ il caso della centrale idroelettrica di Kempten in Germania, dei Becker
Architekten, costruita sulla sponda sinistra del fiume Iller. La forma sinuosa del
manufatto e dell’area su cui insiste, assimilabile per certi versi a certe architetture di
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Zaha Hadid, è caratterizzata dal colore grigio chiaro quasi luminoso delle superfici
in calcestruzzo, che emergono rispetto il contesto delle archeologie industriali
identificate dai colori dei materiali della tradizione: marrone, rossiccio, nero.
Invece nell’impianto della centrale idroelettrica di Valdoies, Bolzano, il piccolo
manufatto è costruito in pannelli di calcestruzzo lisciato bianco, intervallati da veri e
propri spaccati delle superfici rivestiti in vetro trasparente a fare emergere la luce e il
colore degli interni verso l’esterno nelle ore notturne.
In generale quindi quando la tecnica costruttiva a umido rimane legata alla
tradizione contemporanea si tratta sempre di utilizzare il materiale nella sua
dimensione originaria, scevro da rivestimenti e colori, quale è il calcestruzzo a vista.
Diverso l’approccio nei paesi anglosassoni dove emerge un uso diffuso del telaio in
acciaio e dei pannelli in vetro trasparenti.
Quindi sembrerebbe che il concept di questa area geografica sia legato alla
trasparenza, al concetto ancora di vetrina e del mettere in mostra che aveva
caratterizzato la svolta dell’epoca moderna segnata dalla costruzione del Crystal
Palace a Londra, la “grande vetrina”.
Negli interventi tipo London Olimpyc di John Lyall Architect o nella stazione di
pompaggio di St German (fig. 8) gli impianti sono esposti, in vetrina. L’involucro è
solo un limite trasparente che dialoga con il paesaggio, senza deturparlo,
scomparendo visivamente di giorno fra i riflessi dell’intorno. Di notte il sistema
luminoso mette in evidenza l’esistenza del manufatto ed espone al luogo un simbolo
dell’era post industriale. In questa area geografica sembra che progettualmente si
risenta ancora dell’influenza della rivoluzione industriale e degli stilemi di alcune
correnti di pensiero che hanno caratterizzato il movimento moderno.
I paesi nordici, Germania e Olanda per la maggior parte, si affidano più al colore dei
materiali naturali o artificiali e alle textures opache. Pochi gli interventi che si
affidano alla smaterializzazione del vetro.
Un intervento degno di nota a questo proposito è il manufatto costruito a Cologna, il
Flood Water Pumping Station di Kaspar Kraemer (2008).
L’edificio, costituito da una facciata in grigliato metallico e vetro, è illuminato
dall’interno da un sistema led a colore variabile secondo l’altezza dell’acqua del
fiume. Quando il livello dell’acqua è normale la luce è di colore bianco, diventa
rossa quando l’acqua è al livello di guardia. La luce è proiettata sulle pareti
trasparenti dell’edificio che diventa così un Landmark sul fiume, ma anche un
segnale di sicurezza per la città.
Altri interventi diffusi nel territorio tedesco e olandese sono caratterizzati da
rivestimenti metallici. In questo caso l’obiettivo è sempre di integrare, con approcci
diversi, l’edificio nel contesto naturale o antropizzato. Talvolta è stato utilizzato un
rivestimento in alluminio di colore grigio o in acciaio inox trattato a specchio
all’interno di centri urbani. In entrambi i casi il colore e il trattamento superficiale
adattano l’edificio ai colori grigi della città e dell’asfalto. Il trattamento specchiato
riverbera l’intorno e fa sparire completamente il manufatto. Quando il manufatto si
trova all’interno di un ambiente naturale allora il rivestimento si adegua e cerca di
integrarlo visivamente. Ecco che i colori sono quelli bruniti dell’acciaio corten, il
verde dei tetti pensili o il marrone delle doghe in legno.
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Fig.8 – Idrovora di St German, Londra (foto © A.Piva)

4. Conclusioni
Dall’analisi qui sintetizzata emerge un approccio altamente innovativo ai nuovi
manufatti per la bonifica, in ambito internazionale, in cui il progetto e la tecnologia
si adeguano sia alle nuove tecniche costruttive e ai nuovi materiali, sia alle
conseguenti problematiche di gestione e manutenzione degli stessi sia, soprattutto, al
paesaggio.
L’impianto idrico in Italia sembra progettato fine a sé stesso, non dialoga con
l’intorno, non c’è attenzione al progetto, solo alla funzionalità della macchina. Nella
cultura europea si evidenzia una maggiore attenzione e collaborazione fra le
competenze implicate nel progetto e un’accurata sensibilità ambientale. Ecco che
oltre alle tecniche costruttive a secco, i materiali che si adottano si pongono
l’obiettivo di integrare il manufatto con il contesto, imitandone i colori, ma con
tecnologie contemporanee.
Rimane il problema degli interventi sull’esistente, per valorizzare e riqualificare quei
manufatti diffusi nelle pianure e paesaggi italiani che poco dialogano con il contesto,
e molto spesso lo deturpano.
In questi casi si stanno analizzando diverse ipotesi, non ultima quella di interventi
non invasivi, a basso costo, realizzati con pitture o rivestimenti adesivi che sfruttano
le potenzialità cromatiche di questi materiali per riqualificare i luoghi. Possono
essere anche vernici foto luminescenti o dicroiche, oppure interventi di lighting sugli
edifici storici per valorizzarne la presenza e identificare un’area a vincolo
paesaggistico.
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1. Introduzione
A connotazione di questa nostra epoca vi sono alcuni aspetti del vivere privato e
sociale che in passato sarebbero stati considerati fortemente destabilizzanti e perciò
da evitare con estrema cura. Le regole previgenti, messe a punto da esperienze che
hanno avuto di fronte a sé un lungo lasso temporale per potersi stabilizzare, spesso
conseguenza di comportamenti capaci di perfezionarsi minuziosamente, mettevano
ordine e strutturavano società fortemente condizionate da ritmi e rituali che non
lasciavano molto spazio alla divagazione arbitraria. Ogni deviazione dal percorso
tracciato da leggi, norme, regole, consuetudini, abitudini, comportamenti
formalizzati, costituivano motivo di forte e grave disappunto che nella buona parte
dei casi poteva essere punito in vario modo, sia diretto che indiretto. “Un codice è
dunque necessario, e dev’essere sufficientemente preciso perché ogni tipo di
infrazione possa esservi presente in modo chiaro. Nel silenzio della legge, non
bisogna possa sedimentare la speranza dell’impunità. È necessario un codice
esaustivo ed esplicito, che definisca i delitti, fissando le pene”[1].
Giustapposta, l’attuale contemporaneità sembra essere basata sulla totale assenza di
regole, rituali, ritmi stabiliti, situazioni consolidate. La principale regola vigente
sembra essere il caos, inseguito, coccolato, celebrato come nuova divinità, capace di
stare a fondamento di una presunta libertà di azione generatrice e liberatrice da ogni
vincolo, questo visto come coercizione e non come eventuale regola necessaria.
La turbolenza, intesa come effetto di generazione di disordine prodotto da qualunque
azione, acquista un valore che mai gli è stato attribuito. Se la regola precedente si
compiaceva della certezza derivante dalla considerazione che ad ogni azione ne
corrisponde una uguale e per la maggior parte contraria, oggi la reazione è celebrata
più dell’azione primigenia, poiché nel disordine si annidano occasioni, esperienze,
probabilità inattese e sovente più interessanti dell’azione nota.
Le condensazioni imprevedibili di accadimenti e situazioni inaspettate riunite non
per affinità, ma per eccezioni e casualità, in ammassi turbolenti laddove nulla è
replicabile costituiscono il terreno fertile dentro il quale seminare improbabili
combinazioni. Da queste nuvole instabili possono scaturire eventi ed oggetti
originali e quindi innovativi, sfruttabili economicamente. Un contesto governato
dalle leggi di mercato e dal profitto aborre ogni altro obiettivo, e perciò lo combatte
oppure lo introita al solo scopo di renderlo favorevole economicamente.
In un simile contesto si può osservare che in ogni ambiente antropizzato è visto con
sospetto, quindi non consentito, ogni riferimento alla semplicità e alla purezza
cromatica. Non si può tendere ad obbedire a condizioni che prevedono l’uso di
colori scaturiti da nuances, palettes, combinazioni o accordi acquietanti. Sono
banditi il bianco ed ogni colore acromatico, considerati ancora come vessillo da
parte di alcuni architetti. Ad esemplificazione di questo filone si possono citare:
Richard Meyer, Peter Zumtor, Tadao Ando o i SANAA ed i mille adepti di quella
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sorta di scelta minimalista che vive di assenza, di eliminazione fino all’essenziale,
per rappresentare l’olocrazia della regola, la sua sublimazione, celebrarla
cancellando persino ogni possibilità di interferire con lo spazio inerte.
Una società che si sostanzia dentro uno stato di crisi costante non esplicita alcun
processo regolare, ma si nutre di complessità e di continui riposizionamenti. Le
regole, intese come ogni tentativo di messa in ordine, costituiscono un intralcio alla
mutazione costante che costituisce la quotidianità dei soggetti che popolano
quest’epoca. L’impero della pseudo democrazia presuppone nel suo DNA una
presunta libertà sregolata, consentendo a chiunque spazi di manovra persino basati
sull’incongruità. Ne sono esempio le molteplici manifestazioni delle periferie, degli
sprawl, dei ritagli di sopravvivenza che ogni soggetto interpreta nel modo più
personale possibile, del vivere “onnipolitano”, per citare Paul Virilio. Il caso
dell’edilizia italiana è un esempio eclatante, insieme ai luoghi dell’impero del
populismo distribuiti a macchia di leopardo su tutto il pianeta e spesso concentrati
nei luoghi della povertà (culturale), laddove il colore è solo uno dei modi più
evidenti di esplicitazione del soggettivismo più sfrenato. Contro questo strapotere
personale non v’è alcun “baukustlerische problem“, a cui richiamava Mies Van Der
Rohe, bensì il prevalere della “estetica del brutto”, dove “il brutto può derivare solo
dal bello come sua negazione”[2].
Sono questi i presupposti che stanno alla base della contemporaneità dove sono
possibili letture degli effetti prodotti sul paesaggio antropizzato, sul mondo
materiale ed in particolare sull’architettura, visitata attraverso una sua peculiarità in
larga parte poco considerata dagli addetti e non, vale a dire attraverso il colore.
I colori che contraddistinguono il paesaggio architettonico di ognuno dei soggetti
coinvolti nell’incertezza odierna con tutta evidenza non possono che rispecchiare il
contesto reale. Questi colori sono, se non proprio arbitrari e ambigui, di certo
perlomeno ambivalenti.
Da una parte rappresentano l’asetticità, il distacco dalla natura, celebrando la
sopraffazione della tecnica sulla natura e dall’altra debbono immergersi
profondamente nel caos globalizzato.
2. I colori asettici della tecnica
I primi sono i colori delle lastre di vetro e delle pelli metalliche, dei materiali lucidi
e specchianti, sicuramente poco amichevoli e distaccati. Questi rappresentano il
dominio tecnologico sul progetto di architettura, schiacciato sotto ogni forma
immaginabile e inimmaginabile, generata da algoritmi che guidano la mano e il
pensiero degli adepti di questo filone architettonico. Molti nomi di fama nel
panorama mondiale riempiono questo spazio che genera manufatti dalle forme le più
disparate, che producono come conseguenza cromatica ogni determinazione
cromatica catottrica, prodotto del rispecchiamento. In parallelo, però, secondo le
condizioni ambientali, possono comparire determinazioni cromatiche diottriche,
parottiche ed epottiche. Tra questi videogamers troviamo l’antesignano Frank
Gehry, sir Norman Foster, Ned Kahn, ma anche un’infinità di giovani e meno
giovani dediti all’uso di programmi per computer specializzati in questa sorta di
gioco della simulazione (e dissimulazione).
Una parte della contemporaneità sembra fortemente gratificata nell’esplicitare
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questa sua parte asettica, capace di mettere a serio rischio la sopravvivenza degli
organismi viventi. L’uso di tecnologie e materiali fortemente connotati dalla messa
in mostra della potenza e cancellazione di ogni limite nell’esecuzione di qualsiasi
soluzione si rapporta sia con l’assoluta semplicità di forme perfettamente
geometriche o semplici (persino semplicistiche) così come con la medesima
naturalezza consente ogni allontanamento dalla forma pura. Pertanto è concessa ogni
più stravagante configurazione, sovente esplicitata con estrema naturalezza, persino
richiesta dalla facilità di modellare qualsiasi fantasia rendendola reale. Le
conseguenze cromatiche di tali forme evidentemente non sono controllabili
dall’esperienza del progettista, che si affida al caso, a quello che succede una volta
che l’edificio è realizzato. Così può capitare che gli effetti non siano graditi dai
committenti e dagli utenti, a volte producendo qualche serio danno. A qualche
grande nome dello star system architettonico succitato è capitato di dover rendere
opache le pareti specchiate perché producevano una eccesiva concentrazione dei
raggi solari sui passanti, vittime di una sorta di effetto solare termico scaricato loro
addosso dalla curvatura concava e dall’esposizione delle pareti metalliche
specchiate. È noto tuttavia che più spinta è l’innovazione e maggiore è la probabilità
di ottenere conseguenze critiche. Difatti l’innovazione altro non è che una risposta
critica a problemi anche semplici. Ogni nuova soluzione comporta usualmente la
creazione di ulteriori problematiche che a loro volta, in un gioco continuo di crescita
e ripercussioni, tendono a moltiplicarsi. “La risposta positiva ad un singolo
problema va ad intaccare situazioni che sovente hanno già raggiunto una certa
stabilità. Ne deriva che un sistema tecnologico manifesta una probabilità
d’instabilità, e quindi di inaffidabilità, direttamente proporzionale all’aumento della
sua complessità, aspetto che si ripercuote sul sistema di grado più elevato e
sull’ambiente di riferimento”. [3].
Un mondo asettico non può contaminarsi con operazioni manuali, gestite con
strutture low-tech, bensì richiede espressamente che tutto sia capace di auto
immunizzarsi, di autoregolarsi, di controllare ogni movimento ed ogni prestazione
senza l’intervento umano. La tecnologia informatica, con la sua capillare espansione
riesce a fare in modo che ogni singola fredda parte cromatica esprima la potenza
tecnologica, che non necessita della manualità e dell’intervento impreciso di un
essere che deve solo essere servo e servente nello stesso tempo. Ubbidire alle
richieste della macchina edificio, cablato in ogni suo più piccolo meandro per
garantire prestazioni non altrimenti realizzabili, è doveroso da parte di soggetti che
sono gestiti e tutelati fin dalla loro nascita in un candido ospedale per giungere a
chiudere la loro esistenza in un altrettanto candido ed artefatto ospedale. Qualche
rara eccezione è ammessa, essendo percentualmente calcolata e rientrando nelle
probabilità di insuccesso dell’artificio. Asettica è la nascita, asettico vorrebbe essere
un certo tipo di interpretazione della vita, condita da una miriade di oggetti
rassicuranti e capaci di riempire le inutilità del vissuto, asettica è la dipartita.
L’architettura si adegua e configura formalmente e cromaticamente questo mondo
della sicurezza. Eppure, come sosteneva G. Braque, “l’arte è fatta per disturbare, la
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scienza per rassicurare”. Un’arte (l’architettura) che si adegua supinamente alla
scienza forse ha intrapreso una strada non proprio ortodossa, seppure ogni tentativo
è pur sempre un modo per porre interrogativi ai propri statuti.
3. I colori del caos globalizzato
Immergendosi profondamente nel caos globalizzato compaiono esperienze
fortemente connotate da approcci al progetto architettonico che si distaccano
nettamente dalle esperienze statutarie della disciplina. Non è più lo spessore dei
materiali, la dimensione tettonica della costruzione che confluiscono nelle forme che
si sono lentamente evolute lungo secoli di affinamenti, di scarti, di regole ed
eccezioni a determinare la percezione dell’essenza dei manufatti. Con l’avvento
delle costruzioni confinate perimetralmente da pareti stratificate sono saltati molti
punti fermi che hanno governato il pensiero di ogni progettista perlomeno fino
all’avvento delle strutture puntiformi, in acciaio o calcestruzzo armato, che hanno
liberato il vincolo della somma di funzioni attribuita alla muratura. L’introduzione
del sistema struttura/rivestimento ha consentito all’architetto di concentrarsi quasi
esclusivamente sulle prestazioni liminari. L’importanza percettiva della pelle interna
o esterna, quella a diretto contatto con la vista e la tattilità, è stata decisiva per
mettere a riposo definitivamente statuti che molti fautori del Movimento Moderno
ancora non avevano capito appieno e qualche nostalgico ancora continua a seguire.
“Delle costruzioni si fruisce in duplice modo: attraverso l’uso e attraverso la
percezione. O, in termini più precisi: in modo tattico e in modo ottico” [4]. La
percezione diventa essenziale in una società che si nutre di immagini come non era
mai successo in epoche precedenti. Nemmeno in periodo medioevale, dove la
trasmissione del pensiero, o meglio quando la coercizione e il convincimento
passavano attraverso l’immagine si faceva largo uso di comunicazione visiva.
Considerare questa nostra epoca come una sorta di neo-medioevo può essere
congruente se si prendono in partita anche altri aspetti in comune con quel periodo,
ma non solo l’uso dell’immagine.
Succede quindi che il paesaggio tecnologico contemporaneo sia accuratamente
mascherato sotto rivestimenti di facciata capaci di produrre qualunque effetto. Le
pelli architettoniche sono di conseguenza fortemente colorate sia di giorno e sia di
notte. La continua, forte spinta che ha prodotto un tipo di innovazione, e quindi di
scoperta e cambiamento sempre più veloci, ha immesso sul mercato del costruire
una miriade di nuovi prodotti e soluzioni tecniche capaci di produrre cromie le più
disparate, applicabili su qualunque supporto a costi sopportabili. In parallelo una
società che non può più fare a meno della comunicazione attraverso schermi
colorati, dove le saturazioni sono trasmesse al massimo livello tecnicamente
possibile, trasferisce nel pensiero dei soggetti dell’attuale società una deformazione
interpretativa: il colore non può essere considerato tale se non è fortemente saturo.
Ciò comporta come conseguenza che dall’edilizia all’architettura i colori usati siano
decisamente diversi rispetto a quelli del passato. Le aziende produttrici di tinte si
sono adeguate alle nuove richieste immettendo sul mercato sostanze cromogene e
pitture capaci di rispondere alla domanda. Una sorta di circolo vizioso sta minando
alla base la storia e la tradizione delle civiltà dotate di lunga storia, come quelle
europee dove la picta civitas aveva permesso una moderazione nella formazione e
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prefigurazione dei suoi paesaggi. Ogni più vile manufatto oggi sgomita per
sopraffare il vicino, facendo a gara per farsi notare. In questo modo il paesaggio è
marcato da ogni prodotto della banalità e dell’indulgenza sociale, occupata a non
prestare troppa attenzione all’evoluzione del proprio intorno.
D’altra parte, il messaggio prioritario che esce da questi nuovi landmark è
funzionale alla privazione del tempo necessario per pensare e consentire a una
moltitudine di umanità di spendere la propria esistenza all’interno di rigide regole
difficili da rispettare. Pertanto la trasgressione è divenuta regola, regola che gli
intellettuali non si sono certo lasciati sfuggire. Questo paesaggio di città colorate e
illuminate costituisce un’evidenza per un altro modo di progettare e usare il colore,
dove il paesaggio cromatico, qui definito come Chromoland, riserva una grande
enfasi all’uso culturale del colore e della luce (come fanno per esempio
Herzog&DeMeuron, Sauerbruch&Hutton, Miralles&Tagliabue, e molti altri autori).
4. I colori ideologici
A latere delle situazioni sopra indicate sono sempre più invasive le manifestazioni di
protesta contro il sistema e le sue regole. Tali ribellioni sono interpretate dagli
hacker, graffitari, writers, e progettisti anomali, se così si possono chiamare. Questi
ultimi meriterebbero ben altro spazio e ricerca poiché costituiscono un nuovo
approccio al progetto architettonico, poco palese, ma assai capillarmente distribuito,
costituito fondamentalmente da giovani che vanno a colmare gli spazi considerati
marginali dai progettisti tradizionali.
Vi è anche tutto un mondo parallelo di produttori e utilizzatori del colore e della
luce, nonché della comunicazione che fa largo uso di tali strumenti per trasmettere i
loro messaggi. Costoro si servono del colore e della luce per compiere azione di
convincimento nei confronti di specifiche aree di popolazione. I social network
hanno dato una mano non indifferente a questo nuovo approccio alla rottura dei
vecchi schemi di convincimento. Quindi il colore e la luce costituiscono un motivo
di comunicazione impareggiabile per l’epoca della comunicazione globale. L’ormai
capillare distribuzione di strumenti portable, wearable, o di applicazioni free
software per la connessione e comunicazione istantanea e globalizzata a prezzi
abbordabili rovescia il modo di comunicare tra i soggetti.
Non è più necessario il contatto diretto (fisico, tattile, visivo, uditivo) tra individui,
ma all’interno della massa informe e soggettivizzata si coagulano pensieri unici che
rilevano la banalità del quotidiano sistematicamente e lo rendono pubblico.
Qualunque gesto ripreso da telecamere portatili è immesso nel circuito globale di
soggetti interessati a non essere propriamente coinvolti in prima persona, pur
appagandosi di mostrare ciò di cui sono spettatori. Al di là di condizioni
patologiche, che non sono del tutto trascurabili e che possono seriamente interferire
con le menti deboli, vi è tutto un mondo di particolarismi più o meno interessanti
che difficilmente potranno essere studiati e analizzati scientificamente.
Un nuovo modo di usare il colore è facilmente assunto da molte ideologie per
rappresentare i propri ideali o per far proselitismo. Ci si sta rendendo sempre più
conto che i fenomeni veicolabili dalla rete sono capaci di rovesciare regimi politici e
di coinvolgere chi fino a ieri era completamente digiuno di notizie e prassi ritenute
assai lontane. Guarda caso, in molte neoaggregazioni il colore, come è avvenuto
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nella storia, diventa vessillo capace di attivare una rappresentazione facilmente
identificabile. Basta rammentare la cosiddetta primavera araba e le varie occupazioni
di piazze recentemente coinvolte in proteste popolari. Al pari di queste, altre proteste
adottano colori e di questi si tingono (black block, secessionisti, populisti e così via),
riportando di un immaginario collettivo che non può esistere privo di quel fattore
fondamentale.
Insomma il paesaggio cromatico contemporaneo è capace di sintetizzare i processi
evolutivi che sottendono il nostro Zeitgeist, lo spirito del nostro tempo. In questo
l’architettura e il paesaggio sono fra i primi ad essere coinvolti nel cambiamento.
5. Conclusioni
Caos, turbolenza e nuvole costituiscono fenomeni essenziali di cui ormai la società
globalizzata non può più fare a meno. Essi trasportano nel loro trasferimento in
oggetti fenomeni cromatici e luminosi che sovrastano ogni ritmo biologico, essendo
incessanti grazie all’impero della tecnica che li alimenta. L’architettura, che si
sostanziava attraverso procedure, regole, sistemi complessi si ritrova a compiere
operazioni di semplificazione dei suoi statuti, seminando dietro di sé una miriade di
parti sovrabbondanti in favore della riduzione e dell’essenzialità della
comunicazione. Difatti l’epoca della comunicazione globalizzante non è capace di
fagocitare i localismi e le complessità. Il dominio globale richiede uniformità, o
meglio uniformare le diversità, così che la molteplicità sia ridotta ad unità. Una sola
lingua ha diritto di sopravvivenza e di espansione, a scapito di tutte le altre (un solo
colore, o multicolore, ha diritto di sopravvivenza?). Ciò avviene mediante la supina
accettazione da parte del mondo civilizzato di uno slang capace di esprimere i soli
bisogni basilari. La comunicazione a sua volta diventa basica, popolare, priva di
ogni riferimento alto, poiché pian piano nessuno sarà più capace di cogliere le
sottigliezze che culture diverse sono riuscite ad affinare lungo periodi lunghissimi.
La cultura è destabilizzante per principio e quindi va bandita soprattutto nei luoghi
dove prolifera, cioè nelle università. L’economia, che costituisce la spina dorsale
lungo la quale si debbono porre tutti gli altri aspetti della sopravvivenza, detta le
leggi perché tutto sia funzionale alla sua espansione. In tale contesto l’ambiente, il
paesaggio, l’arte e l’architettura di cui fa parte debbono percorrere itinerari segnati
da un’esigua oligarchia che ha deciso che, siccome le tecnologie disponibili si
esprimono attraverso schermi ad elevata saturazione cromatica, ogni prodotto e
pensiero si deve adeguare praticando l’ipercromia e l’ultra saturo. Poche parole e
concetti esplicitati da molti colori, meglio se saturi: questo sembra essere divenuto il
motto del neonato nuovo millennio.
Come un secolo fa, quando intorno alla metà del secondo decennio si ponevano le
basi di due conflitti mondiali, così oggi si stanno ponendo le basi di un nuovo ordine
globale, che de-localizza i conflitti e condensa i profitti. I colori, in questo nuovo
ordine sono fortemente calibrati, organizzati in sistemi globalmente accettati, pur
sapendo che sono materia fortemente incerta, soprattutto dal punto di vista culturale.
Il nuovo territorio cromatico (Chromoland) sta comunque proseguendo la sua lunga
storia, sapendo che alla sua base vi è la cultura e non la scienza. La prima pone
aperture, la seconda, cercando di tranquillizzare, disseziona e riduce ambiti
difficilmente sistematizzabili. “Noi siamo letteralmente immersi in colori carichi di
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significato, e veniamo programmati con i colori. Essi costituiscono un aspetto del
mondo codificato in cui dobbiamo vivere” [5].
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1. Introduzione
Nelle innumerevoli ricerche che riguardano i temi della sostenibilità ambientale
delle costruzioni il colore è spesso messo in secondo piano. Come ben sappiamo
invece, il colore ha una funzione strategica non solo dal punto di vista espressivo,
ma anche nel controllo della qualità ambientale interna ed esterna degli edifici e del
loro micro-clima. Possiamo infatti intendere il colore delle superfici architettoniche
come uno strumento di integrazione col paesaggio e miglioramento della sua qualità
o come uno strumento per il controllo del riscaldamento delle superfici irradiate
dalla luce solare. Una recente ricerca, condotta nell’abito del centro ricerche
Eterotopie, spin-off dell’unità di ricerca “Colore e luce in Architettura”
dell’Università Iuav di Venezia ha cercato di spingersi oltre.
La ricerca è partita da un interrogativo che si potrebbe definire assai complesso:
quando l’innovazione in architettura si può considerare sostenibile?
Prima di tutto è necessario precisare che il termine innovazione è qui incentrato su
materiali, tecnologie e prodotti impiegati nel costruire contemporaneo. Per tentare
una risposta si è deciso di prendere in partita l’intero ciclo di vita di 12 grandi
famiglie di materiali, tecnologie e prodotti, senza dimenticare alcuni insegnamenti
provenienti da un passato, più o meno remoto, dell’arte del costruire. L’analisi del
ciclo di vita (Life Cycle Assessment), spesso nota con l’acronimo LCA, è normata
dalle ISO 14040, 14041, 42, 43…50. Applicata a materiali, prodotti o tecnologie
consente di avere un quadro complessivo del loro impatto sull’ambiente dal
momento in cui si estraggono le materie prime fino al “fine vita” che può tradursi in
dismissione, riuso, riciclo, termovalorizzazione e così via. Ma il colore in tutto
questo cosa c’entra?
Ovviamente materiali, tecnologie e prodotti, nel momento in cui vanno a
caratterizzare le pareti esterne degli edifici assumono un’importanza strategica. Ogni
“famiglia” di materiali si contraddistingue per una possibile gamma cromatica, più o
meno ampia: la gamma delle pareti vegetali o delle superfici in legno sarà
probabilmente più ridotta e caratteristica rispetto alle infinite possibilità delle vernici
o delle superfici in plastica. Ogni superficie, esposta all’esterno, è soggetta poi ad un
decadimento che ha tempi diversi in relazione ai materiali e alle tecnologie adottate.
In questo anche la cosiddetta “tenuta del colore” diventa un aspetto molto
importante. M quando possiamo considerare “sostenibile” il colore di un edificio?
Per valutare la sostenibilità di un materiale o un prodotto è necessario essere a
conoscenza dell’arco di tempo nel quale esso riesce a fornire il massimo delle sue
prestazioni e il decadimento che queste avranno negli anni. La tenuta del colore
quindi può essere un indice dello stato di salute del materiale. Quando si parla di
colore, questo aspetto non può però essere disgiunto da valutazioni più ampie che
inquadrano il colore delle superfici architettoniche in una relazione di armonia o di
contrasto con l’ambiente circostante. In sostanza si intende il colore come strumento
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progettuale per ottenere determinati effetti che condizionano la percezione
dell’edificio nel suo contesto. Il colore delle superfici architettoniche sarà quindi più
“sostenibile” quando riuscirà nel tempo a conservare o mutare efficacemente le
relazioni col contesto in modo che l’idea di progetto possa conservare a pieno la sua
efficacia.
Per semplificare la sintesi della ricerca si è proposta una lettura che separa, almeno
virtualmente, i cosiddetti materiali naturali (o naturalizzati) da quelli artificiali che
oggi dominano il mondo delle costruzioni [1], ben sapendo che questa distinzione è
oggi molto labile vista la continua ibridazione che vede protagonisti i vari materiali
utilizzati negli edifici e le relative tecnologie. In questo paper si propone quindi una
sintesi degli esiti ottenuti da questa ricerca relativamente agli aspetti cromatici dei
materiali, dei prodotti e delle tecnologie analizzati dagli autori della ricerca: A.
Premier, V. Brustolon, A. Dehò, C. Gregoris, A. Martini, P. Zennaro [2].
2. Materiali naturali e naturalizzati
Tra i primi materiali utilizzati dall’uomo nelle costruzioni certamente ritroviamo
quelli più facilmente reperibili in natura e che necessitano (o necessitavano) di un
numero relativamente basso di lavorazioni: il legno, i materiali lapidei e anche la
terra cruda. Come è noto, legno e lapidei hanno un’importantissima tradizione in
architettura: inutile elencare l’innumerevole quantità di edifici che sono stati
costruiti, dal mondo antico ad oggi, con le tecnologie relative a questi materiali. La
terra cruda invece è stata utilizzata prevalentemente nell’ambito dell’edilizia
vernacolare [3]. Il termine naturalizzazione invece significa realizzare il processo di
antropizzazione utilizzando elementi e procedure esistenti in natura ad integrazione
delle tecniche acquisite dall’uomo e impiegate nell’azione di urbanizzazione [4]. In
pratica si tratta di quel camouflage naturalistico o maquillage ecologico che diviene
a volte “ipertrofia ornamentale per nascondere l’alterità dell’oggetto architettonico”
[5] che ben si identifica con il termine green architecture. Termine che non a caso
contiene il nome del colore verde al suo interno. Tra questi, esempi di recenti
architetture come la parete vegetale realizzata da Jean Nouvel e Patrick Blanc per il
Museo Quai Branly a Parigi (2006) o il “bosco verticale” di Stefano Boeri a Milano.
2.1. Terra cruda

Bioedilizia e certi settori ideologizzati del mondo delle costruzioni stanno
sostenendo il recupero di certe tradizioni del passato come quelle legate all’uso della
terra cruda. La gamma cromatica relativa alle costruzioni in terra cruda, realizzate
oggi perlopiù con blocchi compressi o terra battuta, è strettamente legata alle cromie
dei materiali disponibili sul luogo della costruzione. I materiali utilizzati sono
perlopiù a “chilometro zero” perciò i colori delle terre utilizzate, ricche di argilla e
inerti, variano dal grigio al beige fino all’ocra rossa. Si tratta di superfici soggette
all’erosione del tempo e degli agenti atmosferici, quindi per preservare il più a lungo
possibile l’aspetto originario dell’edificio sono utili forti aggetti delle coperture per
limitare l’azione negativa della pioggia. Spesso le superfici sono “nude”, talvolta
trattate con intonaci a base terrosa o a base di calce. In quest’ultimo caso il colore
può variare rispetto a quanto indicato in precedenza.
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Oggi le terre, gli inerti e le fibre dell’impasto possono essere integrati con materiali
smart a cambiamento di fase in grado di migliorare le performance di isolamento
termico delle pareti. Questi però non vanno ad intaccare il colore della materia
utilizzata. Oltre a questi aspetti innovativi l’aspetto critico di questi edifici sembra
essere la manutenzione necessaria durante la loro vita utile. Le ricerche sul LCA
analizzate sembrano evidenziare alti costi di manutenzione che incidono sull’energia
incorporata nell’intero ciclo di vita del manufatto. La manutenzione del colore
esterno rientra quindi a pieno in questa problematica non secondaria.
2.2. Vegetazione

La vegetazione come rivestimento delle chiusure degli edifici, un tempo concepita
quasi esclusivamente come giardino pensile o vegetazione rampicante (edera,
gelsomino ecc.), è identificabile oggi nelle coperture a verde o nelle pareti vegetali.
Nonostante il toit-terrasse di Le Corbusier, il verde della vegetazione, colore
principe della green architecture, torna negli edifici dopo la nascita degli slum, le
periferie più povere del mondo globalizzato, dove l’abitante cerca di ricreare nel
proprio terrazzo quella porzione di verde che cemento e asfalto gli hanno tolto. È più
nella visione del verde che nella sua fruizione materiale che il cittadino ritrova un
nuovo benessere psico-fisico: questo almeno è quanto sostiene il botanico Patrick
Blanc nello spiegare la nascita della sua idea di parete vegetale [6]. In queste
soluzioni tecnologiche il verde cresce in condizioni difficili con poca terra (tetto
verde estensivo) o addirittura su tasche di feltro fissate a pannelli di PVC nutrite
attraverso un sistema di fertirrigazione artificiale. Prolifera come può, ma per
mantenere vivo il suo colore, che è strettamente legato alla sua salute, necessita di
manutenzione costante. Lo dimostrano molte opere contemporanee dove il colore
delle superfici è intaccato dalla costante presenza di acqua: non solo il verde deve
essere curato per poter proliferare al meglio ma anche le altre superfici devono
essere costantemente pulite e manutenute. Ad esempio le superfici metalliche
possono coprirsi ben presto dei colori dell’ossidazione o addirittura della corrosione.
Il decadimento del verde, se non costantemente curato, sembra quindi intaccare
l’intero edificio che ingiallisce, si corrode e perde i caratteri fondamentali del
progetto originario. Molte perplessità rimangono quindi sui presunti vantaggi del
verde vegetale nelle superfici architettoniche soprattutto per ciò che concerne i costi
di manutenzione dei manufatti rivestiti con queste “nuove” tecnologie.
2.3. Legno

Come ben sappiamo il legno è stato uno dei primi materiali utilizzati dall’uomo per
costruirsi dei ripari. Oggi rimane uno dei materiali più utilizzati nel settore delle
costruzioni anche se in molte applicazioni è stato sostituito da materiali artificiali. Il
legno è concepito come risorsa rinnovabile pertanto in certi settori del costruire
contemporaneo è visto come materiale altamente sostenibile. È fondamentale però
tenere in considerazione l’importanza del costante ripristino degli alberi tagliati
(selvicoltura) e non dimenticare il devastante sfruttamento di tale risorsa nel nostro
passato più remoto. Sfruttamento che ha portato alla completa trasformazione di
interi territori e del loro clima (ad esempio l’intero meridione d’Italia disboscato dai
romani dopo le Guerre Puniche).
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Il legno è un materiale altamente espressivo: il range cromatico comprende, tra gli
altri, “il giallo miele dell’abete, il grigio pietra della quercia, fino al nero ramato
della quercia castagnola, al rosso chiaro del ciliegio, al bianco eburneo del pero, al
nero vellutato dell’ebano” [7]. Il legno si conserva molto bene se protetto all’interno
delle abitazioni. Ha un decadimento relativamente rapido se esposto in facciata agli
agenti atmosferici. L’abete grezzo, ad esempio, dal colore giallo assume ben presto
una colorazione grigiastra. Nelle condizioni peggiori marcisce e pertanto deve essere
trattato con resine e vernici. Anche in questo caso la manutenzione deve essere
periodica prevedendo la ridipintura del manufatto a distanze più o meno costanti. I
legni esotici, più densi e generalmente più scuri, conservano più a lungo il loro
colore. In questo caso però va prestata attenzione alla provenienza della materia
prima che deve tenere in considerazione la conservazione delle foreste equatoriali.
Nell’ambito del LCA l’uso stesso del legno, i suoi colori e i relativi trattamenti sono
da valutare di volta in volta in relazione al contesto in cui il manufatto è inserito,
contesto che ne determina le condizioni di attaccabilità. Non va dimenticato poi
l’aspetto forse più importante: le architetture in legno appartengono alla tradizione
di alcuni luoghi (quelli alpini ad esempio) ma non di altri (centri urbani). Il legno
andrà quindi utilizzato nei contesti in cui il suo impiego fa parte della cultura locale.
In questo senso i colori delle superfici architettoniche in legno diventano sostenibili
solo se impiegati nei luoghi più appropriati.
2.4. Lapidei

Nell’immaginario comune la pietra è il materiale dell’eternità. La Piramide di
Cheope, interamente costruita in pietra, è stata completata all’incirca nel 2.560
a.e.v.. La pietra presenta innumerevoli variazioni cromatiche ed espressive, dal
bianco fino al nero esistono pietre di qualsiasi colore e sfumatura. Oggi è
essenzialmente un materiale da rivestimento. Per risparmiare la risorsa, che è
esauribile, si ricorre a lastre di spessori sempre più esigui, talvolta qualche
millimetro incollato su di un supporto metallico o fibro-rinforzato. Il suo impiego
non può essere disgiunto dalla preservazione delle zone da cui viene estratta (cave)
ricordando che per certe applicazioni sono state smontate intere montagne. Alcune
pietre si consumano nel tempo, altre rimangono pressoché inalterate. La tenuta del
colore è minacciata prevalentemente dall’inquinamento atmosferico. Le polveri
scure vanno a depositarsi sulle superfici porose di alcuni lapidei che necessitano di
essere accuratamente puliti per tornare al loro originale splendore. Oggi potremmo
considerare più “sostenibili” le superfici lapidee progettate per essere autopulenti e
richiedere quindi manutenzione pressoché nulla. Come per la terra cruda, l’uso
tradizionale della pietra è legato alla disponibilità in loco del materiale. Pertanto,
quasi banalmente, i colori più sostenibili saranno quelli delle pietre tipiche del luogo
in cui il manufatto è collocato (ci si ricollega ancora alla cultura locale). In Italia, ad
esempio, moltissime regioni si caratterizzano per la presenza di pietre con colori
tipici del luogo.
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3. Materiali artificiali
Il termine artificiale, dal latino artificialis, deriva da artificium: fatto, ottenuto con
arte, in contrapposizione a ciò che è per natura. Il colore dei materiali artificiali
deriva perciò da una o più trasformazioni operate dall’uomo. Fra i materiali che qui
definiamo artificiali vi sono colori che possono derivare dalla natura del componente
di base o colori ottenuti mediante numerose lavorazioni. I ceramici, terre cotte, sono
spesso smaltati e quindi rivestiti con protezioni a base vetrosa di qualsiasi colore; il
colore dei leganti deriva dal materiale di base prevalente nell’impasto; i metalli
possono presentare un colore rilevabile in natura oppure un colore ottenuto mediante
lavorazioni diverse; il vetro può essere traslucido, trasparente o colorato; materiali
tessili, compositi e smart hanno i colori più disparati ottenuti mediante l’uso delle
infinite gamme cromatiche dei pigmenti sintetici e dei sistemi luminosi. Si tratta
quindi, in una scala che potremmo definire crescente, dei materiali dove si sono
maggiormente concentrate la ricerca e il perfezionamento delle tecniche correlate
alla prestazione di aspetto di cui il colore è condizione essenziale.
3.1. Ceramici

Nelle costruzioni i materiali ceramici sono antichissimi: i laterizi, le ceramiche
smaltate da rivestimento ecc.. Il loro colore può derivare delle terre utilizzate e dal
livello di cottura (temperature raggiunte, tempo di cottura, numero di cotture ecc.).
Ad esempio i mattoni utilizzati in Italia hanno una colorazione rossastra mentre
quelli dei Paesi Nordici hanno un colore tendente al nero (il laterizio clinker). Le
ceramiche da rivestimento invece possono essere smaltate ottenendo qualsiasi
colore. Le tecniche produttive attuali sono l’evoluzione di quelle tradizionali: oggi
con l’uso di ossidi metallici e altri componenti si possono ottenere smalti a specchio,
dicroici e altre finiture non ottenibili in passato. I materiali attuali possono essere
montati a secco o a umido con tecniche che consentono una buona durabilità dei
prodotti. L’eccellente stato di conservazione e tenuta del colore di alcuni manufatti
del passato (si pensi ad esempio alla Porta di Ishtar costruita nel 575 a.e.v.) ne
dimostra l’efficacia in molte condizioni ambientali. Le materie prime utilizzate
sembrano essere inesauribili almeno per i prossimi cent’anni.
Poiché la ceramica è anche un materiale della tradizione, legata spesso ad alcuni
luoghi (si pensi a certe regioni della Spagna), sembra importante per una
sostenibilità cromatica dell’intervento lo studio e l’analisi delle cromie del luogo al
fine di armonizzare il più possibile quelle di progetto.
3.2. Leganti

Fra i campi di applicazione dei leganti quello probabilmente di maggior interesse per
le costruzioni contemporanee è il calcestruzzo. Il legante utilizzato nel calcestruzzo
è il cemento, un componente ottenuto dalla riduzione in polvere di materiali
rocciosi. Il calcestruzzo armato dura all’incirca cento anni. Il suo colore di base,
grigio chiaro, può variare nel tempo a causa dell’inquinamento, della sporcizia che
vi si deposita, di muffe e dell’erosione a cui è soggetto. Per aumentarne la
protezione dagli agenti atmosferici possono essere utilizzate speciali pitture anche
colorate. Oggi disponiamo di una quantità innumerevole di innovazioni cromatiche
ed espressive legate a questo materiale ampiamente utilizzato: calcestruzzo cellulare,
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calcestruzzo fibrorinforzato, calcestruzzo traslucido, calcestruzzo luminoso,
calcestruzzo stampato, calcestruzzo foto-inciso e così via. La ricerca si sta
orientando verso un progressivo aumento dei materiali di riciclo all’interno della
produzione del legante poiché proprio la produzione del legante sembra generare
l’impatto ambientale maggiore [8]. In ogni caso per conservarsi in modo efficiente
nel tempo anche il calcestruzzo deve essere periodicamente pulito, controllato ed
eventualmente rappezzato o ridipinto se necessario. L’uso del calcestruzzo ormai è
diffuso in tutte le culture. Aspetto fondamentale è il suo colore grigio. Grigio che
secondo molte ricerche è il colore che contraddistingue la maggior parte degli
ambienti antropizzati del nostro mondo globalizzato: il grigio delle periferie, degli
slum ecc… Anche se in molte situazioni non possiamo prescindere dall’impiego del
calcestruzzo si rende necessaria una riflessione sull’uso così diffuso del colore
grigio e sull’influenza di questo materiale in questo fenomeno così importante.
3.3. Metalli

Da circa cento anni i materiali metallici sono utilizzati, oltre alle coperture, nei
rivestimenti di facciata. Come è ben noto, il colore dei materiali metallici può
variare nel tempo a causa del fenomeno conosciuto col nome di ossidazione. Alcuni
materiali possono addirittura degradare completamente a causa della corrosione (ad
esempio l’acciaio cor-ten può consumarsi se utilizzato in lastre di spessore troppo
esiguo). Nei metalli, forse più che in altri materiali, il colore è sintomo diretto del
loro stato di “salute”. Il rame ossidato, di colore verde, può durare oltre cento anni;
le leghe di zinco mantengono quasi inalterato nel tempo il loro colore grigio-chiaro;
l’acciaio si ossida diventando rosso ruggine; l’acciaio inox invece ha una durabilità
che può superare i cento anni senza manutenzione [9]. Oggi mediante processi di
ossidazione artificiale è possibile ottenere molteplici colorazioni (oltre quelle
ottenibili in natura) sulle leghe di rame e zinco. L’acciaio inox e l’alluminio possono
essere elettro-colorati per interferenza. Acciaio e alluminio possono essere verniciati
anche con pitture dicroiche e cangianti. Il tema più importante è, come sempre, la
progettazione del manufatto e la corretta scelta dei materiali per il contesto nel quale
esso è inserito. Il contesto e gli accorgimenti progettuali determineranno una
maggiore o minore sostenibilità dell’intervento: scelta di materiale di riciclo (la
maggior parte dell’alluminio oggi proviene dal riciclo); colore e trattamento delle
superfici per evitare abbagliamento e surriscaldamento dell’ambiente circostante;
progettazione del sistema di rivestimento per evitare problemi di comfort.
3.4. Vetro

Il vetro è considerato il materiale della trasparenza e della traslucenza. Il vetro è da
sempre sinonimo di ricerca di una fusione tra interno ed esterno (si vedano molte
delle architetture di Mies van der Rohe). Il vetro è anche un materiale carico di
riflessi in grado di tingersi dei colori dell’ambiente circostante. Come i metalli o i
ceramici il vetro può essere colorato con qualsiasi altra tinta: in massa o mediante
pellicole e rivestimenti con pigmenti vari, ossidi metallici o altro. Il vetro può
cambiare colore grazie all’impiego di particolari sostanze chimiche negli infissi a
vetro-camera e trasformarsi d’improvviso in un materiale opaco e schermante. La
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tenuta del colore nel tempo è molto elevata. Se non viene danneggiato o graffiato un
vetro può essere quasi eterno e comunque può essere riciclato con una certa facilità.
Il vetro è quindi uno dei materiali più significativi della contemporaneità. Il vetro
può essere impiegato per smaterializzare l’involucro edilizio, per attutirne la
presenza nel contesto. L’uso del vetro e delle sue cromie, oggi, sembra strategico
soprattutto in relazione a questo obiettivo.
3.5. Materie plastiche

Le materie plastiche sono le materie della trasformazione come il personaggio Zelig
di Woody Allen già citato da Ezio Manzini [10]. Esse si adattano a qualsiasi forma e
presentano una gamma cromatica pressoché inesauribile. La prevalente derivazione
dal petrolio le ha relegate, per molto tempo, fra i simboli dell’inquinamento
ambientale. Un materiale in grado di durare moltissimo tempo se disperso
nell’ambiente. Oggi la maggior parte delle materie plastiche rappresenta
probabilmente il più elevato grado di riciclabilità e capacità di reimpiego. La loro
fusione richiede, contrariamente ai metalli, temperature relativamente basse.
Uno dei principali fattori di degrado dei materiali polimerici è la foto-ossidazione
(l’ingiallimento dovuto all’esposizione ai raggi UV che avviene normalmente nel
PVC, nel polistirene e in molti altri materiali) e che può essere frenata mediante l’introduzione di antiossidanti, assorbitori di UV o protezioni esterne [11]. Il Plexiglas®
(PMMA) invece mantiene a lungo tempo il colore e il grado di trasparenza originali
tanto che molte aziende offrono una garanzia di 30 anni sul prodotto.

Fig. 1 - Evoluzione del colore su serramenti in PVC bianco. Asse delle ascisse: anni. Asse delle ordinate: tenuta del
colore [11].

Le materie plastiche possono essere quindi considerate altamente sostenibili dal
punto di vista della loro durabilità e riciclabilità. Dal punto di vista cromatico invece
va analizzata la tenuta del colore del singolo prodotto. La gamma ampissima di
cromie invece impone uno studio attentissimo dei contrasti o delle armonie
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cromatiche con l’ambiente circostante che saranno conseguenza, di volta in volta,
degli obiettivi del progetto.
3.6. Tessuti

Quando si parla di tessuti il colore gioca un ruolo centrale. In architettura i tessuti
hanno funzione protettiva e decorativa (schermature, tendaggi, coperture, membrane
e rivestimenti di facciata). La tenuta del colore è sempre stato un tema importante
per i tessuti utilizzati all’esterno degli edifici, costretti a subire gli effetti negativi
degli agenti atmosferici e dell’inquinamento. Attualmente disponiamo di tessuti
tecnici realizzati con fibre sintetiche che rispondono ad alte esigenze tecnicoqualitative (prestazioni meccaniche, termiche, di durata ecc.). Poliestere, PVC, fibra
di vetro, fibre metalliche ecc. sono garantiti per oltre vent’anni di tenuta del colore e
con i tessuti screen o microforati si possono ottenere ottimi rapporti fra superficie
opaca schermante, privacy e permeabilità alla vista. Inoltre i tessuti possono essere
integrati con altre tecnologie come quelle fotovoltaiche, LED e altri dispositivi
luminosi. La durabilità dei tessili deve essere relazionata al loro impiego in
costruzioni effimere a basso costo (schermature, tensostrutture, padiglioni ecc.) dove
l’economicità dell’intervento e la possibilità di smontaggio e rapido spostamento
rendono altamente sostenibili molte soluzioni tecnologiche e quindi cromatiche. Una
struttura tessile effimera, con una durata programmata, può utilizzare cromie
altamente sature o in netto contrasto con l’ambiente circostante, poiché l’intervento
modificherà per un tempo assai limitato il contesto. Per strutture la cui durata
prevista è più lunga (ad esempio il Millennium Dome di Londra) si predilige il
colore bianco, non solo per sfruttare la luce naturale filtrante, ma anche per attutire il
più possibile l’impatto cromatico sul contesto.
3.7. Compositi e ricomposti

I materiali compositi e ricomposti costituiscono una delle soluzioni di punta nella
ricerca di prodotti altamente sostenibili. Si tratta di prodotti che impiegano quasi
sempre materiali di riciclo, combinati fra loro per sfruttare al meglio le performance
dei singoli componenti in sinergia. Si tratta quindi di materiali altamente performanti
e durevoli (si pensi ad esempio al Corian® e ai compositi a matrice polimerica o a
certi compositi a matrice ceramica). Ovviamente anche in questo caso la
disponibilità cromatica è pressoché illimitata e la tenuta del colore nel tempo è
appositamente progettata per offrire garanzie certe. Nei compositi multistrato (ad
esempio l’Alucobond® in alluminio o i pannelli di pietra honeycomb) la durabilità
del rivestimento e quindi del colore stesso è affidata invece alle caratteristiche della
superficie esterna (metallo, pietra ecc.). Come per gli altri materiali della
contemporaneità la sostenibilità cromatica dell’intervento dipende dalle relazioni
che l’edificio instaura con il suo contesto. A questo proposito si rimanda il lettore ad
altre ricerche sviluppate da questo gruppo [12]. In estrema sintesi una delle letture
più semplici può coinvolgere l’analisi dei contrasti cromatici (rif. Itten) o degli
accordi cromatici che le superfici utilizzate producono al loro interno e con
l’ambiente circostante. Come evidenziato nell’introduzione tali scelte dipenderanno
dagli obiettivi del progetto: mimesi con l’ambiente, forte contrasto, effetto shock,
ecc.
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3.8. Smart

I materiali e le tecnologie smart rappresentano probabilmente gli esisti delle ricerche
di punta nell’ambito dell’innovazione nel settore dei materiali e dei prodotti per le
costruzioni. Sono perlopiù progettati per consumare pochissima energia nel loro
impiego (si pensi alle leghe o ai polimeri a memoria di forma), per ridurre i consumi
di alcuni elementi tecnici (si pensi ai materiali a cambiamento di fase) o addirittura
per produrre energia (ad esempio i fotovoltaici). Come in molti casi precedenti la
resa cromatica di questi materiali è assai variabile. Se si introducono i materiali che
cambiano colore (foto-cromici, termo-cromici ecc.) e alcune tecnologie luminose, la
gamma cromatica raggiunge i milioni di colori nemmeno percepibili dall’occhio
umano [13]. Se da una parte questi materiali possono rappresentare soluzioni
altamente performanti (schermature dinamiche, rivestimenti ad alto isolamento ecc.)
dall’altra, vista la recente immissione sul mercato, non è possibile disporre di dati
certi sulla loro durabilità e sulla relativa tenuta del colore. Pertanto il loro impiego
va calibrato a seconda di esigenze specifiche tenendo conto del massimo rendimento
che possono dare in un tempo utile definito dal progetto. Per quanto riguarda
l’integrazione cromatica col contesto (e quindi la sostenibilità cromatica
dell’intervento) andrebbero analizzate le varie relazioni cromatiche che intercorrono
tra i diversi elementi dell’involucro e le varianti possibili (illuminazione artificiale,
movimento dei componenti ecc…), tenendo conto che gli obiettivi del progetto
possono essere molteplici: valorizzazione cromatico-luminosa del manufatto,
creazione di un Landmark, mimesi, smaterializzazione dell’involucro ecc.
4. Conclusioni
Dal quadro che emerge da questa lettura si può evincere che il colore dei materiali,
dei prodotti e delle tecnologie utilizzati nell’architettura contemporanea rappresenta
probabilmente uno dei parametri più efficaci per valutare la sostenibilità di un
intervento. Il colore però non può essere soltanto una cartina tornasole sullo stato di
salute di un materiale o di un prodotto (tenuta del colore, invecchiamento,
durabilità…) come emerge dai dati sul LCA analizzati. La sostenibilità del colore (e
dei materiali utilizzati) non può essere disgiunta dall’intervento progettuale nel suo
complesso ed è intimamente legata a fattori culturali (luogo, tradizioni ecc.). Questo
sembra valere soprattutto per i materiali della tradizione (legno, terra cruda, pietra,
pitture parietali, ecc.). Per quanto riguarda i materiali e le tecnologie innovative
intervengono fattori più complessi (colori cangianti, superfici dinamiche, tecnologie
luminose ecc.) che rendono necessario uno studio più complesso delle relazioni
cromatiche che l’edificio instaura col contesto: contrasto, armonia, shock,
smaterializzazione ecc. Probabilmente il colore sarà tanto più sostenibile quanto sarà
in grado di fornire le prestazioni per cui è stato progettato. Una vita utile
programmata (ad es. architetture effimere) potrebbe aiutare a comprendere meglio
gli effetti cromatici sull’ambiente dei manufatti contemporanei e calibrare
conseguentemente l’impiego delle relative tecnologie in modo da renderle meno
impattanti per l’ambiente.
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1. Introduzione
In una Italia che cerca l’Unità, non solo politica, il movimento culturale del Liberty
ha rappresentato la ricerca di un lessico comune e riconoscibile, da Nord a Sud. In
un paese che vuole mostrare all’Europa e al mondo la sua forza ritrovata, emergono
città come Torino, Milano e Genova, che creano un triangolo industriale, dove la
forza e lo stimolo, dati da un’economia moderna, portano ad un primato produttivo e
ad una imponente innovazione in campo agrario, soprattutto in Pianura Padana. Di
contro nel Mezzogiorno, ancora un’alta percentuale della popolazione è dedita
all’agricoltura, legata, però, a tecniche produttive antiquate, ma con una
committenza pronta ad elevare la sua formazione intellettuale [C. De Seta,
Repubblica, 31 gennaio 2014]. La massima espansione dello stile Liberty in Italia,
cronologicamente, può essere collocata tra l’ultimo decennio dell’800 e i primi anni
del ‘900, con una importante incubazione artistica precedente. In Europa rappresenta
un grande movimento culturale che ha le sue basi teoriche in Ruskin, Morris e nei
Preraffaelliti, trovando, quindi, i suoi albori già a ridosso del 1860. Si sviluppa poi
con nomi differenti: in Francia Art Nouveau, in Gran Bretagna Modern Style, in
Germania Jugendstil, in Austria Sezessionstil e in Spagna come Arte Modernista o
Modernismo Catalano. Ed ognuna di queste realtà, di queste correnti culturali,
ricerca e percorre la necessità di leggerezza, di naturalità, da contrapporre alla forza
dell’industrializzazione massiva che tutto meccanizzava. Le contemporanee scoperte
archeologiche avvenute in Nord Africa, portano alla luce un’antichità ricca di colori
e di forme fitomorfe, dove le decorazioni con motivi floreali o vegetali sono presenti
nei festoni ed in molti elementi architettonici. Si comincia quindi a capire come:
“[…] gli schemi decorativi egiziani presentavano uno stretto rapporto tra forme e
colori, in quanto le scelte cromatiche indicavano la natura ed il significato simbolico
dell’oggetto raffigurato. Gli ornamenti derivano direttamente da ispirazioni naturali,
si fondano su diverse tipologie che vengono ripetute inalterate per tutto il corso della
civiltà Egizia, mentre la precisione dell’esecuzione è caratteristica dei monumenti
più antichi.” [G. Pellelgri, 2013].

1 Alcuni esempi della grafica ornamentale Egizia
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2 Alcune rappresentazioni dei colori dell’Antico Egitto

Nell’immaginario collettivo prende forza la convinzione che la natura e il colore,
possono e devono far parte delle arti figurative ed applicate, come non lo erano state
nei precedenti momenti storici. Il Salon d’Automne del 1905, rappresenta, forse, il
momento della consapevolezza di questi temi, artisti come H. Matisse, A. Marquet,
H. Manguin, J. Puy, A. Derain, R. Dufy, G. Braque e K. Van Dongen, facenti parte
del movimento del Fauvìsmo, usano colori primari forti, definiti dal critico d'arte L.
Vauxcelles selvaggi, “cage aux fauves” (gabbia delle belve) [G. Pellelgri, 2013].

3 In sequenza due opere di Andrè Derain: “Boats at collioure’s Harbour” 1902, “Paesaggio azzurro” 1906, olio su tela
Nationalgalerie, SMPK Germania

2. LO SVILUPPO ITALIANO DEL LIBERTY
Con le premesse storico-culturali appena descritte, il Liberty rappresenta, per l’Italia,
l’anello d’unione, che tramite l’elemento decorativo dello “sfondo fiorito”, dà
l’avvio all’iconografia riconoscibile in tutto il paese. Una delle prime prove è
l’ammirevole intervento posto in atto dalla famiglia Florio a Palermo sulla già
esistente Villa Igiea. Il sito originario era costituito da un edificio imponente in NeoGotico siciliano affacciato sul mare.
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1 Vista dell’Hotel Villa Igiea di Palermo

2 Veduta delle capriate in legno della Sala Basile

Ignazio Florio diede incarico all’architetto Ernesto Basile, che tra il 1899 e il 1900
operò interventi che ne trasformarono, quasi trasfigurarono, gli interni. L’ambiente
più importante dell’edificio è costituito dalla sala, detta “Sala Basile”, ovvero una
grande stanza rettangolare con decorazioni ed arredi, ancora oggi integri e originali,
dove l’ampio soffitto ligneo a capriate rappresenta uno dei primi interventi in stile
Liberty in Italia. Sempre su disegno del Basile sono gli arredi in legno, i mobili e le
porte Art Nouveau, realizzati dallo “Studio Durcrot” di Torino, di Vittorio Ducrot.
Sulle pareti affrescate della grande sala si svolgono storie epiche, realizzati da Ettore
De Maria Bergler, sempre su idea di Basile, dove festoni di rose, campi di gigli,
alberi con frutti, cespugli, cigni e giovani donne, si dispongono sui quattro lati.
Un altro evento importante per la diffusione dei temi del Liberty è, nel 1902,
l’Esposizione Internazionale di Torino, dove Raimondo D’Aronco progetta il
Vestibolo d’Onore della manifestazione anche se qualche anno dopo scelse di
trasferirsi a Costantinopoli, altro polo internazionale del Liberty. Gli
avvicendamenti, nazionali ed internazionali, degli artisti ed architetti italiani, non
fanno altro che dare voce alle istanze di fondo in atto nel Modernismo Europeo,
istanze che alla vigilia della Prima Guerra Mondiale diedero corpo alle successive
correnti internazionali delle Avanguardie.

3 Raimondo D’Aronco: Vestibolo d’Onore dell’Esposizione Internazionale di Torino del 1902 e lo Sheik Zafir Effendi
di Istanbul del 1906

3. IL LIBERTY IN LIGURIA
In Liguria sono molte le opere artistiche: edifici architettonici, pitture, sculture,
ceramiche e decorazioni, che permettono di cogliere l’originalità che ha
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contraddistinto un’epoca, esaltando il ruolo della genialità di artisti e committenti
Liguri nello sviluppo del movimento “floreale” all’interno del Modernismo. Nella
nostra regione, ma con un forte radicamento a Genova, gli echi dell’Unità d’Italia da
poco conseguita, trovano forza nella crescita economica (è di quegli anni il più
imponente sviluppo dell’area portuale genovese, nella sua parte Ovest, tra la
Stazione Marittima e l’area di Sampierdarena). In Liguria, territorio stretto tra i
monti e il mare, prende forma un’espansione urbanistica massiccia, con elementi
architettonici fortemente connotati: la casa privata, ricca di decorazioni esterne ed
interne e, di contro, un’architettura industriale dal segno grafico e dai colori puliti.
L’evoluzione della macchina a vapore, le innovative scoperte sull’uso dell’elettricità
ed una sconfinata fiducia nel movimento Modernista, conducono a ripensare le città
nel loro complesso tramite decisioni importanti cambiandone l’aspetto e la forma
come non era avvenuto nelle epoche precedenti.
- GENOVA
A Genova si interviene in molti parti della città esistente e sul tessuto storico: grandi
viali alberati, demolizioni più o meno ampie, forse sul solco dei mutamenti avvenuti
nella Parigi di Haussmann, ma anche pensando a nuove tipologie edilizie, legate ai
nuovi problemi dello sviluppo urbanistico e demografico della città, nel 1838 si
censiscono in città 97.621 persone, nel 1881 il capoluogo ligure ne conta circa
180.000. Nuove infrastrutture di comunicazione prendono forma in questo periodo
(ascensori, funicolari, realizzazioni di percorsi verticali ed un progetto per la
metropolitana, percorso sotterraneo della città) [F. Sborgi, 2003]. La città cerca di
dare corpo ai disegni di espansione già pensati da Cavour, aiutati anche dai forti
profitti economici raggiunti dalle “robuste” società armatoriali, che daranno l’avvio
alle speculazioni immobiliari e fondiarie che vedono le economie locali come
primari investitori di questa evoluzione. Avviene la realizzazione di Via Cairoli (Via
Nuovissima) con il risanamento e l’espansione della zona del Carmine e
dell’Annunziata. Nel 1863 viene approvato il “Piano di ingrandimento ed
allineamento della città” di G. B. Ravasco, dove la speculazione edilizia trova spazi
nella parte collinare, sino ad allora poco urbanizzata, Via Caffaro, Via Assarotti, Via
Palestro, che termineranno con l’espansione definitiva, verso le alture e la
realizzazione della nuova strada di Circonvallazione a Monte.

1Particolare decorativo del palazzo di Via Edilio Raggio civ. 11, 1906 (copia da Angelfuhrte Buornamnente von
Prager Bildhauern, Schroll & C., 1906), V. Borzani scorcio del palazzo di Via Pagano Doria civ 42,
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Con il Piano del Barabino, la città volge lo sguardo alla Valle del Bisagno,
annettendo, nel 1874, i sei Comuni che la costituiscono, la direzione è ormai data:
dal Ponte di Sant’Agata si oltrepassa il Torrente Bisagno e si procede, nel 1898,
all’inizio del tracciamento di Via Paolo Giacometti, Piazza Mrtinez, concluse nel
1899. Nel 1900 molti edifici sono già impostati su Corso Torino, Corso Sardegna,
Via Casaregis, ma anche la collina di Carignano (verso mare), Corso Dogali con
Corso Carbonara (verso monte). I mutamenti e la scala delle operazioni sono tali
che, agli interventi descritti poco sopra, si aggiungono quelli sul nuovo asse
cittadino: Corso Buenos Aires-Via XX Settembre-Piazza De Ferrari.

1 Viglieca & Passera, Edificio di Corso Torino, 1, anno 1909, fregio d’angolo dell’edificio di C. Fuselli, in Piazza
Tommaseo, anno 1906 circa.

Le caratteristiche di questi interventi, sono legate agli elementi all’architettura
eclettica, messe in opera a Genova dal Coppedè, già artefice in quegli anni di
ristrutturazioni e di nuove progettazioni. Suo l’intervento, con D. Carbone, sull’asse
terminale di Via XX Settembre, per la realizzazione del Palazzo della Borsa del
1910. Di pochi anni precede la realizzazione, nella stessa Via XX, del Mercato
Orientale, ad opera dei progettisti Veroggio, Bisagno e Cordoni, uno dei primi
esempi di struttura edificata interamente in cemento armato (pilastri e solai) sul
solco dei mercati pubblici in ferro e vetro, tipici dell’epoca. I nuovi palazzi Liberty
si collocano nelle parti più pregevoli della città, l’edificio di Via Pagano Doria 42,
guarda un panorama invidiabile, ancora oggi, della capoluogo e del suo naturale
golfo portuale. Molti edifici Liberty di Via XX Settembre, che sostituiscono la
tipologia edilizia della casa nobiliare con un più pratico e moderno Palazzo di città,
sono ancora oggi esempi di una innovazione progettuale tecnico-costruttiva e
architettonica.

3 B. Pesce, edificio di Via XX Settembre, civico 26, anno 1909 circa e fotografia dell’inaugurazione del Mercato
Orientale, sempre nella stessa Via XX, di Veroggio, Bisagno, Cordoni, anno 1899
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Un aspetto particolare dell’espansione di Genova verso ponente è dato dal quartiere
di Sampierdarena, dove trovano luogo i nuovi insediamenti industriali del porto e
l’indotto delle piccole fabbriche, che sui traffici marini vivono. Notevole impatto ha
su tutta l’area la dislocazione delle officine elettriche e di quelle operanti nella
carpenteria. Sorte senza troppi riguardi dell’antico abitato sul finire dell’800, le
commistioni lavoro-casa, sono ormai ingovernabili. La realizzazione di Corso
Martinetti consente un ulteriore espansione della delegazione verso monte ed in
questa via, al numero 55, viene costruito nei primi decenni del ‘900, un edificio per
appartamenti: “Palazzo dei Pagliacci”, di autore ignoto, che nella partizione dei
prospetti ricorda il rigore dei Sezessionist viennesi: le lesene verticali e le parti
curvilinee in ferro battuto, si uniscono con i motivi naturalistici posti in alto sul
cornicione e a decorazione del portone e della sua soprafinestra di chiara natura
Liberty. [F. Sborgi, 2003]

4 Vista del prospetto principale del Palazzo dei Pagliacci, Corso Martinetti

- LA SPEZIA
La città di La Spezia si avvale, anch’essa, dei programmi di espansione pensati da
Cavour: dopo l’Unità d’Italia il capoluogo gode dell’espansione urbanistica, sotto la
forte spinta della costruzione del Regio Arsenale della Marina Militare, ma anche
dal fatto che la Famiglia Reale sceglie la città quale soggiorno estivo, dove la
vicinanza con i borghi di Portovenere e le spiagge della Versilia attraggono per il
loro paesaggio, la salubrità e l’eccellenza turistica. La città dell’estremo Levante
ligure, sulla spinta di queste nuove economie, espande i suoi confini tramite uno
sviluppo urbanistico a maglie ortogonali, tipico dell’epoca ed anch’essa, come
Genova, trova spazi verso l’alto, sulle alture retrostanti. Nell’agosto del 1869 si
inaugura l’Arsenale e già nell’anno successivo, il nuovo Piano Regolatore Comunale
traccia il futuro della città con l’espansione del centro urbano verso levante e la
realizzazione del quartiere Umbertino, dove negli edifici realizzati, trova alloggio un
numero elevato di persone e famiglie, manodopera lavorativa dell’Arsenale e
dell’indotto dell’industria meccanica e marinara.
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1 Immagine dei primi del’900 di Piazza Chiodo con l’ingresso dell’Arsenale Militare di La Spezia, Piazza Brin nel
Quartiere Umbertino di La Spezia in un’immagine degli anni ’30 del secolo scorso

L’edificato dei primi del Novecento, ha tutte le caratteristiche dello Stile Floreale:
Palazzo Maggiani del 1902, Palazzo Fumagalli del 1908, ne sono un chiaro esempio,
dove le soluzioni formali si basano sulla rispondenza tra la struttura e il linguaggio
decorativo. Le tinte delle facciate, quest’ultime fortemente plastiche, vogliono
riprendere, quasi a ricordo, le colorazioni tipiche del paesaggio ligure di riviera.
Nella città di La Spezia lo stile Liberty, a differenza di Genova, prosegue oltre il
1914 e ne sono esempio il Palazzo Boletto dell’Arch. Bacigalupi del 1923 e Villa
Marmori dell’Arch. Oliva, anch’essa del 1923, dove sono molto evidenti le
caratteristiche del Liberty: nelle forme, nella scelta dei colori e delle decorazioni.

2 Palazzo Maggiani, Via Cavour 400, vista d’insieme e veduta del particolare d’angolo, 1902 e particolare di finestra
e balcone di Palazzo Fumagalli Federici, La Spezia 1908-1912
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3 Palazzo Boletto, arch. Bacigalupi, 1923 e Villa Marmori, arch. F. Oliva, 1923, La spezia, veduta del lucernaio
interno; dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso è sede del Conservatorio Nicolò Paganini di La Spezia

- SAVONA
Spostando l’attenzione verso il Ponente Ligure, la città di Savona non ebbe un reale
vantaggio derivante dall’Unità d’Italia, di fatto venne declassata sia come capoluogo
che come scalo marittimo. Nel 1856 avviene l’approvazione del “Piano Regolatore”
della città che pone le basi per la nuova espansione urbana, si abbattono parti di
mura storiche, si allargano strade e si costruiscono viali: Via Nizza apre la città alle
nuove tipologie architettoniche dello stile Floreale. Nel centro storico si procede
allargamento di strade e all’abbattimento di edifici da tempo abbandonati, sempre
sull’onda delle motivazioni “igienico-sanitarie”: la Legge Nazionale del 1865 (detta
Legge di Napoli sul colera), consentiva l’esproprio e la demolizione per pubblica
utilità. Il largo uso della locomotiva a vapore e le innovazioni portate dall’ampio uso
dell’energia elettrica per il trasporto, danno l’avvio alla realizzazione della rete
ferroviaria di quasi tutto il Nord Italia. Savona si collega a Torino con un primo
tratto nel 1853, terminato nel 1874, stessa sorte il collegamento Genova-Savona,
completato nel 1868 ed esteso verso Ventimiglia nel 1872. Sarà quindi la strada che
collega il centro città con la stazione, Via Paleocapa, che vede il fiorire di nuovi
edifici e palazzi che esprimono appieno le caratteristiche dell’architettura Liberty.

1 Ing. A. Martinengo, Palazzo dei Pavoni, Via Paleocapa, Savona, 1911-1912, vista d’insieme e particolare della
decorazione in ceramica

2 Ing. A. Martinengo, Palazzo dei Pavoni, Savona, particolare del paramento decorativo in ceramica, 1911-1912
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3 Ing.. A. Martinengo, Palazzo Delle Piane, vista del coronamento della copertura e particolare decorativo del
portone d’ingresso, Savona, 1910-1911

La prosecuzione di Via Paleocapa verso il mare, del 1882, risulta del tutto simile alla
lottizzazione di Via XX Settembre a Genova, ne ricalca l’idea architettonica e quella
politico-sociale. L’intervento taglia di netto il tessuto storico della cittadina,
distaccandosi notevolmente dalla precedente architettura Neoclassica, con
l’esecuzione di prospetti di notevole pregio e la realizzazione di portici per il
passeggio. Il Palazzo dei Pavoni e il Palazzo Delle Piane, dell’Ing. Alessandro
Martinengo, sono la massima realizzazione del Liberty savonese: il primo ricalca
appieno le tematiche di Wagner e Olbrich, con coperture ricurve e il prospetto
principale scandito da lesene e dagli aggetti dei balconi. Il palazzo Delle Piane ha,
nei suoi prospetti principali, una decorazione fortemente plastica, ricca che rimanda
all’architettura di Pietro Fenoglio, che negli stessi anni a Torino progetta e realizza
edifici e palazzi con le medesime caratteristiche. Entrambi gli edifici sono
accumunati da decorazioni ceramiche, vista la storia antica dell’industria ceramica
del savonese e della vicina Albisola. Forse uno degli edifici privati savonesi di più
alto interesse architettonico dell’epoca, è la Villa Zanelli costruita sul litorale marino
tra Savona e la strada che porta a Zinola, direttamente affacciata sulla spiaggia.
Progettata da Gottardo Gussoni in pieno stile Liberty, offre, su tutti e quattro i
prospetti, forme organiche, ferri battuti, pilastri sormontati da vasi e nelle coperture
tondeggianti sono incastonate decorazioni ceramiche in bianco e blu (richiamo delle
decorazioni albisolesi). La villa, progettata da Gottardo Giussoni, fu fatta costruire
dal capitano di Lungo Corso Nicolò Zanelli tra il 1907 e il 1908, venduta al Comune
di Milano nel 1933, ha poi avuto una triste discesa verso l’oblio del degrado e
dell’abbandono. Oggetto ripetuti studi per il suo recupero, restauro e riutilizzo,
attende come “corpo morto” sulla spiaggia, un intervento che ne restituisca, alla
città di Savona, l’antico splendore.
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4 Villa Zanelli, arch. G. Giussoni, Savona, 1907, veduta attuale e particolari decorativi dell’ingresso principale e del
cornicione di copertura

- IMPERIA
La città dell’estremo Ponente ligure risente ancora degli echi, non positivi per lei,
seguiti all’Unità Nazionale e le conseguenze che questa ha portato: Nizza viene
ceduta alla vicina Francia proprio nel 1860. Le nuove direttive di Roma decretano
che sia Imperia Porto Maurizio a divenire capoluogo, a discapito delle cittadine più
floride di Sanremo e Bordighera. La fiorente attività della cantieristica navale, quella
legata alla floricoltura (estesa in un ampio territorio), la fabbrica di carbone Rubino,
e il primo mulino a vapore della Liguria, quello del Pastificio Agnesi, offrono un
impulso notevole all’espansione di tutto il territorio. Anche in questi luoghi la
“Legge Napoli” consente espropri e demolizioni ampie ed estese: ne approfitta
subito la nuova classe sociale degli industriali locali che prova a “governare” il
“Nuovo Piano di Espansione della Città di Imperia” (1890), che prevede una serie
di opere di risanamento, la rettificazione di molti tratti della Strada Aurelia,
l’inserimento nel tessuto storico di piazze, slarghi e tratti di viali alberati. La più
importante opera, per questo nuovo aspetto della città rivierasca, è la realizzazione,
nel 1901, del Grand Hotel Riviera, oggi sede della Prefettura e della Provincia,
costellata da una serie di fallimenti è rimasto per molto tempo in abbandono ed
infine recuperato ed utilizzato dalle istituzioni locali. Grande portato ha, per la città
di Imperia, la realizzazione dello stabilimento balneare “Spiaggia d’Oro”, realizzato
nel 1913, sull’onda delle Leggi Nazionali relative alla cura delle malattie
respiratorie. L’architetto Alfredo Campanini si ispira al padiglione dei Sezessionist,
Olbrich e Klimt, infatti, l’edificio, ricco in decorazioni in terracotta, ceramica e a
mosaico, vuole attrarre quei turisti stranieri che, tra Sanremo e Montecarlo, si
fermano nelle cittadine rivierasche per il clima favorevole anche nel periodo
autunnale e invernale. Oggetto di restauri operati di recente, ha mantenuto inalterato
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nel tempo la forma e le decorazioni ed anche i colori dei prospetti hanno conservato
le caratteristiche originali.

2 Lo stabilimento “Spiaggia d’Oro” in un’immagine precedente il restauro conservativo e lo stato attuale della facciata
d’ingresso, Arch. A. Campanini, Imperia, 1913

3 Particolare dei mosaici del bowindow di Villa Angeer, Sanremo, 1902; decorazione in ferro dei balconi di Villa
Gioiello di A. Mazzuccottelli a Sanremo; particolare di uno dei balconi dell’Hotel Splendid di Bordighera di F. Sappia,
1903

- GLI EDIFICI INDUSTRIALI
Un piccolo paragrafo dedico alla realizzazione degli edifici industriale di epoca
Liberty.
La produzione e l’uso dell’energia elettrica, delle industrie marittime, del ferro o del
carbone, richiedono la realizzazione di fabbriche, depositi materiali, vie di accesso e
trasporto, cercando, se possibile, di evitare la commistione degli spazi occupati dagli
edifici per abitazione. Spesso l’occasione è data dall’espansione delle città, che
conferisce a questi ambiti, ritagli di spazi lungo i litorali, nelle vicinanze degli
approdi industriali, oppure di contro nell’entroterra, in località di consolidata
presenza produttiva. A La Spezia, a Genova, ad Imperia, ma anche in luoghi poco
conosciuti come la piccola cittadina di Ferrania, oltre il Colle di Cadibona nel
savonese, sorgono e si sviluppano tutta una serie di fabbricati atti alle più svariate
produzioni, da quelle marittime, all’energia elettrica, appunto, alla produzione di
materiali per la realizzazione della nascente produzione fotografica, prima, e
cinematografica, dopo, con lo scoppio del Secondo Conflitto Mondiale, che fa della
produzione e diffusione delle immagini uno dei suoi caposaldi. Come accennato
all’inizio di questo scritto, se la casa privata, o da appartamento, è ricca in
decorazioni e colori, la realizzazione di edifici per la produzione, pur mantenendo
tutti i richiami all’architettura Liberty, rispecchia quel rigore e quella forza che la
forma richiede.
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1 Centrale Elettrica di Migliarina, La Spezia, inizi del’900, Immagine del complesso della Centrale Elettrica di
Savona, oggi recuperata e restaurata, adibita ad alloggi e spazi commerciali, 1910 circa

2 Il complesso industriale di Ferrania, Savona, in un’immagine del 1935, il corpo fabbrica, a destra della prima
immagine, fu realizzato nel 1918; immagini dell’ampliamento degli anni ’40 del novecento

3 La fabbrica di aerei della Piaggio di Finale Ligure, in un’immagine dei primi anni del ‘900 e, a destra, come appare
oggi, tagliata dalla Ferrovia Genova-Ventimiglia

4. CONCLUSIONI
Quando si descrive un’architettura, non sempre la prima immagine è quella della sua
forma, molte volte il primo ricordo è il suo colore. E. R. Kandel, nel 2012, scrive
che: “L’uso della colorazione è fondamentale per comunicare ulteriori informazioni
emotive e i simboli utili per scuotere la memoria di chi fruisce l’architettura. Noi
percepiamo il colore prima ancora della sua forma. In un’area specifica del
cervello, non vi è una coscienza visiva unitaria ma la coscienza visiva è un processo
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distribuito dire che percepiamo qualcosa significa dire che siamo consapevoli di
quel qualcosa”. L’opera può sollecitare emozioni sullo spettatore in modo attivo o
passivo, per l’osservatore sensibile guardare un’architettura non è solo un atto
percettivo ma una forte esperienza emotiva. Sempre Kandel scrive: “[…] i segnali
del colore vengono trattati nel cervello in modo diverso rispetto alla luce e alle
forme. Noi percepiamo i colori dotati di specifiche caratteristiche emotive e la
nostra reazione a queste caratteristiche varia con il nostro umore, a differenza della
lingua parlata che ha spesso un significato emotivo indipendente dal contesto, il
colore può significare cose diverse per persone diverse […]”. A questo proposito,
pensiamo alle immagini della propaganda nazionalista che, tra il 1933 ed il 1945,
dava agli spettatori un prodotto visivo ridondante di immagini, prive di colore, ma
fortemente suggestive, in grado di colpire l’immaginario collettivo anche con il
bianco e nero dell’epoca.
L’architettura che viene proposta a cavallo dei due secoli a noi più vicini, il Liberty
appunto, può essere vista come un’esperienza en plain air (all’aperto) che consente
maggiormente, rispetto ad altre realizzazioni, di catturare le qualità mutevoli della
luce, del colore e delle atmosfere diverse che investono i luoghi in cui sorgono. Il
“secolo breve” porta con se le innovazioni tecnologiche, le rivoluzioni culturali, ma
le Avanguardie ed il Modernismo, di lì a poco, cambieranno nuovamente il punto di
vista.
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1. Introduzione
“I muri, da elementi stabili, immobili, sordi a qualsiasi stimolo, diventano
membrane. Perdono peso, guadagnano in leggerezza, acquistano, esattamente come
un sistema nervoso, intelligenza. E, grazie al loro complesso apparato di sensori, si
proiettano verso la natura e il contesto circostante di cui, finalmente, riescono a
captare creativamente le luci, i suoni, gli odori.”[1]
L’architettura storica “indossa” i materiali e i colori caratteristici del luogo in cui
sorge. Paglia, legno, argilla, inerti e pietra, con le loro diverse sfumature e venature,
solitamente identificano un tradizionale disegno urbano e lo localizzano secondo
precise coordinate geografiche e temporali. Le condizioni climatiche, le risorse
naturali, la cultura e i colori dell’environment hanno dettato, nei secoli, le “regole
cromatiche e costruttive” degli edifici. L’influenza dei materiali sulla vita dell’uomo
è stata talmente forte che i diversi periodi dell’umanità sono stati denominati in base
ad essi. [2]
L’architettura odierna, figlia del proprio tempo, adotta nuove tecniche costruttive e
materiali leggeri e ad alte prestazioni, diversi dai tradizionali, ma che hanno
l’obiettivo di creare un dialogo con l’intorno costruito e con la tradizione del luogo.
Materiali come i compositi e i ricomposti, con la loro capacità di “imitare” la
sensazione superficiale di materiali quali pietra, legno, laterizio e vetro, riescono a
donare al nuovo edificio lo stesso calore che i materiali tradizionali, attraverso il loro
colore naturale, danno all’architettura storica. L’utilizzo di fibre di vetro, di carbonio
o di aramide come elemento di rinforzo del composto, favorisce l’uso di un’ampia
gamma di colori e permette di controllare la trasparenza e la riflessione superficiali
del materiale, al fine di riprodurre le caratteristiche estetiche desiderate.
2. Tra tradizione e innovazione
Il riferimento al colore e alla finitura di un determinato manufatto architettonico
implica, oggigiorno, una allusione alla sua superficie, alla sua pelle. Se un tempo le
tecniche costruttive consistevano nell’utilizzo di pietra, legno, conglomerati e argilla
come chiusura esterna verticale di tipo massivo, con il passare degli anni si è
assistito ad una scissione tra partizione esterna e struttura portante e ad un
progressivo assottigliamento del tamponamento dell’edificio.
Negli ultimi decenni si è passati all’utilizzo di materiali e tessuti tecnici, pannelli di
plastica, moduli in smart materials, ma, contemporaneamente, si è anche cercato di
sviluppare dei prodotti che non si allontanassero troppo dalla cultura cromatica e
percettiva dei materiali della tradizione.
In alcuni progetti recenti sono state in parte riprese le tecniche tradizionali della
costruzione in terra battuta (rammed earth o pisé), al fine di mimetizzarsi con la
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natura circostante, usufruendo dell’argilla del luogo e creando una relazione diretta
con l’intorno, come se l’edificio sorgesse dal luogo.
Esempio di tale rivisitazione si trova nel progetto del NK’Mip Desert Cultural
Centre in Canada (2006) degli HBBH, che utilizza il sistema Sirewall, una
tecnologia che unisce alla terra locale, con le sue diverse sfumature, il calcestruzzo
armato. Trattandosi di un centro culturale volto a celebrare la cultura degli indiani
Osoyoos, l’intento dei progettisti è stato quello di far trasparire il rispetto e il
rapporto che la tribù indiana ha instaurato con la natura circostante.
Al fine di creare una superficie che imitasse le sfumature cromatiche del deserto, gli
architetti hanno suddiviso la facciata in 30 colorazioni diverse che variano dall’ocra
al rosso ruggine. Tale colorazione a fasce, unita al trattamento superficiale ruvido,
porta ad un perfetto risultato di mimesi con la naturale sedimentazione delle dune di
sabbia circostanti.
Altro progetto emblematico che riprende le tecniche costruttive tradizionali della
terra battuta al fine di creare un landmark in grado imitare il contesto ambientale in
cui viene inserito è il Tawarra Museum of Art di Allan Powell (2003). In
quest’opera i progettisti si sono serviti delle colorazioni beige tipiche della terra
della Yarra Valley (Australia) e dei suoi terrazzamenti famosi per la coltivazione
delle viti.
Visto da lontano, infatti, l’edificio appare come parte integrante del terreno, quasi
fosse un gradone predisposto per una coltivazione futura.

Fig. 1 - Tawarra Museum of Art, Yarra Valley, Healesville, Victoria, Australia

3. Il colore nei materiali compositi
Date le richieste visivo-tattili (sofficità, lucentezza, opacità, trasparenza, etc.) ed i
requisiti prestazionali (isolamento, leggerezza, schermatura solare, ventilazione,
resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici, etc.) che le nuove soluzioni di facciata
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sono tenute a soddisfare, è stato necessario sviluppare dei prodotti che fornissero un
giusto compromesso tra “vecchio e nuovo”. Si tratta di materiali compositi o
ricomposti, ovvero di prodotti costituiti da una miscela, naturale o artificiale, di
materiali diversi [3] che hanno la possibilità di assumere le più svariate colorazioni,
grazie all’aggiunta di polveri e graniglie naturali, di pigmenti inorganici o di vernici
acriliche.
Le superfici in questione utilizzano pannelli o componenti di diverse misure e
spessori montati a secco su una struttura metallica retrostante, a tamponamento
dell’edificio. I pannelli possono così essere progettati e disposti secondo un preciso
schema cromatico, al fine di creare l’effetto ottico e percettivo desiderato.
Il colore, inserito in queste miscele eterogenee, permette di ricreare, ad esempio,
“l’effetto pietra”, come accade nel complesso Villaverde di Chipperfield a Madrid
(2001) o nel rivestimento esterno dello stadio First National Bank di Joannesburg
(1989), per i quali sono stati utilizzati pannelli compositi di calcestruzzo rinforzato
con fibre di vetro (GRC, glass reinforced concrete), al cui impasto sono state
aggiunte le tonalità rossastre e giallastre, tipiche della terra e della pietra locali. Il
progetto di Chipperfield, in particolar modo, è caratterizzato dall’uso di quattro
accostamenti cromatici che vanno dall’ocra al rosato, tipici della terra madrilena, e
che, unitamente all’alternanza dei moduli di facciata, creano un effetto vibratile e
dinamico, contribuendo a ritmare l’aspetto compatto dell’intero complesso. Lo
studio cromatico effettuato dal gruppo di progettisti ha portato ad una suddivisione
dei pannelli, oltre che per dimensione, in base all’intensità del colore: a. intenso; b.
semi intenso; c. semi leggero; d. leggero. [4]
La progettazione del colore in architettura si trova spesso associata a quella della
luce: è così che una superficie di colore bianco ma cangiante e opportunamente
trattata, riesce a richiamare l’idea di una conchiglia, di un guscio ceramico
protettivo, come di quelli che si trovano in natura. Un risultato questo ottenuto
appieno dal padiglione della Finlandia all’esposizione Universale di Shanghai
(2010), che, con la sua pelle di squame bianche in composito riciclabile di carta e
plastica dotate di diversa trasparenza, ha permesso agli JKMM Architects di
esportare i principi, la cultura e la natura tipiche finlandesi al di fuori del Paese. Il
padiglione, soprannominato non a caso “Kirnu” (marmitta dei giganti), emerge come
un’isola su di una superficie acquea, a ricordo dei pozzi glaciali dai quali ha preso
l’appellativo. [5] Al pari della natura, il candido padiglione offre un rifugio dalla
frenesia della città a chiunque vi acceda, grazie alla sua piccola e buia entrata che va
aprendosi, in corrispondenza dell’atrio, verso l’azzurro del cielo.
Il binomio colore e luce unito al movimento può, inoltre, contribuire a ricreare
l’effetto tipico delle facciate delle baite di montagna, completamente rivestite di
scandole di legno, e di riprodurre l’andamento orografico del terreno. Tale risultato è
stato ottenuto, tramite una tecnologia diversa dalla tradizionale, nell’ampliamento
della casa di cura le Terrazze di Varese (2012), a cura degli Archea Associati. Qui i
progettisti hanno utilizzato un sistema di rivestimento con pannelli verticali in
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materiale composito pigmentato (Listotech) in adaxite gettato in moduli lineari
precompressi con un’anima in trecce di acciaio armonico che, ruotando attorno ad
un perno centrale, creano un gioco di colori equiparabile a quello dei listelli lignei
delle case vicine. “I pannelli, montati in fasce sovrapposte, non sono complanari ma,
in alcuni tratti, sono ruotati in maniera differenziata rispetto alla superficie di
facciata al fine di movimentare i fronti in un gioco di luci e ombre evocativo di
pareti in balle di fieno e di baite in legno di alta montagna.” [6]

Fig. 2 - CH2 Council House Offfice Building, Melbourne, Victoria, Australia

Lo stesso principio è stato sfruttato dal gruppo DesignInc per la CH2 Council House
di Melbourne (2006), progetto vincitore di diversi premi internazionali nell’ambito
del risparmio energetico. Il CH2 è il risultato di uno studio volto a creare un edificio
che interagisca e si mimetizzi con la natura rigogliosa caratteristica della
conurbazione australiana, al punto da poter essere considerato esso stesso un
ecosistema. A sottolineare l’aspetto della sostenibilità ambientale, la facciata ovest è
stata pensata come una superficie ventilata, costituita da louvres dinamici di legno
riciclato composito, mossi da input inviati da delle celle fotovoltaiche poste in
copertura. I singoli componenti del sistema di oscuramento provengono dagli scarti
della demolizione di 200 case realizzate con diverse specie di legno duro native
della zona (jarrah, ironbark, red gum e blackbutt) e mettono in evidenza come il
materiale ligneo vari la propria tonalità e saturazione in base alla incidenza solare
cui è sottoposto. Lo scopo di questa schermatura, infatti, è quella di lasciare
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invecchiare naturalmente il legno riciclato, affinché tutti gli elementi possano
raggiungere, negli anni, un simile colore grigiastro. [7]
4. Conclusioni
“Il colore appartiene alla luce e all’aria, qualcosa che cambia con le stagioni e con il
passare degli anni, il colore è anche quello dei materiali dell’architettura: le pietre, i
mattoni, le tegole dei tetti con tutte le sfumature dal rosso al viola, al giallo dei
licheni che ne rivestono la superficie. Il colore è luce e materialità e deve il suo
carattere al supporto e alle modalità di posa”. [8]
Dagli esempi riportati nei capitoli precedenti si denota come l’architettura odierna
non sia del tutto indifferente agli aspetti di integrazione con il contesto. Molte delle
soluzioni proposte nell’ultimo decennio affiancano all’innovazione tecnologica la
valorizzazione culturale del luogo in cui sorgono, assorbendone colori e tradizioni e
cercando di mimetizzarsi con l’intorno. L’utilizzo di materiali innovativi permette di
rispondere ai requisiti richiesti dai protocolli energetici odierni e, allo stesso tempo,
di riprendere e sviluppare gli usi della loro area di appartenenza.
Le risorse naturali, sempre più scarse, dovrebbero essere sostituite, almeno in parte,
da soluzioni artificiali al fine di assicurare un’adeguata disponibilità di prodotti
ambientali per le generazioni future. La produzione di materiali e tecnologie
avanzati ad imitazione delle materie prime che si trovano in natura non sarebbe
possibile se non attraverso il loro trattamento superficiale. Oltre alla finitura di tipo
tattile, come visto negli esempi riportati, è necessaria una determinata accortezza dal
punto di vista cromatico: il colore risulta così fondamentale elemento di imitazione
dei nuovi materiali da costruzione.
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1. Introduzione
L’opportunità di normare il controllo dei trattamenti delle superfici esterne degli
edifici del villaggio operaio di Crespi d’Adda - sito UNESCO e frazione del
Comune di Capriate San Gervasio (BG) - si inserisce come azione attuativa
all’interno del Piano di Gestione, strumento strategico la cui adozione è obbligatoria
per tutti i siti iscritti nella UNESCO World Heritage List (WHL).
Crespi d’Adda è un sito abitato, costituito da circa 90 edifici residenziali, diversi
edifici con funzione pubblica e fabbriche per una superficie coperta di oltre 60.000
mq. e, pertanto, è un sistema in evoluzione che vive e si trasforma.
All’epoca dell’iscrizione alla WHL (1995), lo stabilimento industriale era ancora in
attività. Dopo una lunga fase di dismissione, avviata nel 2004, le fabbriche si
trovano oggi al centro di un ampio progetto di riuso che, inevitabilmente, eserciterà
un impatto significativo sull’intero sistema edificato.
Il Piano di Gestione, pertanto, deve assumere l’obiettivo di governare le inevitabili
trasformazioni del sito ma al tempo stesso garantire la conservazione dell’autenticità
materiale delle sue componenti.
Obiettivo di queste Indicazioni Normative è dunque la conservazione dei caratteri di
autenticità e di integrità del sistema edificato che, assieme al riconoscimento di
eccezionale valore universale [1], ne hanno motivato l’iscrizione alla WHL.
Le caratteristiche del sito hanno richiesto di affrontare il tema del controllo degli
interventi sulle superfici esterne degli edifici superando il concetto statico del
tradizionale “Piano del Colore” (peraltro già esistente ma, come si vedrà, poco
efficace), mettendo a disposizione degli operatori, invece, uno strumento dinamico
in grado di governare, in maniera flessibile nel tempo, le evoluzioni del sistema
edilizio.
A partire da queste considerazioni, la normativa in oggetto si caratterizza per un
approccio di tipo prestazionale che, quindi, prescinde dalla rigida prescrizione dei
colori da adottare. La rinuncia a definire un preciso colore, però, non sottostima
l’importanza delle scelte cromatiche, che vengono anzi meglio precisate,
introducendo molte altre essenziali componenti come le caratteristiche del supporto,
il materiale utilizzato, l’incidenza della luce, le tonalità cromatiche e la saturazione
del colore.
Infatti, benché sia condivisa l’esigenza di non lasciare le scelte cromatiche
all’arbitrio del singolo operatore, proprio perché in un contesto di particolare
rilevanza culturale, si è preso atto della impossibilità metodologica di determinare in
maniera aprioristica e incontrovertibile il volto cromatico dell’ambiente costruito.
Lo strumento tradizionale del “Piano del Colore”, poi, tende inevitabilmente a
standardizzare ed a generalizzare, rendendo difficile o improbabile ogni possibilità
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di variante e di interpretazione di quell’universo multiforme di materiali ricchi e
poveri, ben conservati o già recanti impressi i segni del tempo, che caratterizza le
innumerevoli varianti dell’ambiente edificato. È per queste ragioni che da più parti,
e da tempo, sono state sollevate perplessità circa l’efficacia dei tradizionali strumenti
di pianificazione del colore e, in particolare, ne sia stata contestata la “legittimità
culturale” [2].
L’assunto che sta alla base dell’approccio seguito nell’elaborazione delle indicazioni
normative per Crespi d’Adda, dunque, è che l’esito percettivo dell’aspetto
dell’edificato storico non è esclusivamente conseguenza dalle sue proprietà
cromatiche, bensì è il risultato di un complesso sistema di relazioni tra le proprietà
materiche, tattili e tessiturali, cromatiche, visive e lo stato di conservazione delle
superfici.
Intervenire sulla coloritura di un edificio, qualora non si intenda o non sia possibile
conservare con adeguate tecniche la colorazione esistente, significa, di fatto,
progettare una nuova configurazione cromatica, con importanti implicazioni dal
punto di vista percettivo. La sovrapposizione o l’aggiunta di nuovi colori e nuovi
prodotti richiede dunque al progettista un’assunzione di responsabilità in relazione
alle scelte operate.
Lo strumento normativo che è stato predisposto per gli edifici residenziali del
villaggio di Crespi d’Adda, in realtà delle “linee guida”, si configura di fatto come
una “normativa di consiglio” corredata da istruzioni di tipo operativo.
In questo senso, si è ritenuto di calibrarne i contenuti e il linguaggio in relazione ai
principali destinatari: primariamente i progettisti, i residenti e gli operatori.
2. Il villaggio operaio di Crespi d’Adda
Le fabbriche e il villaggio operaio di Crespi d’Adda furono realizzati, a cavallo tra
Otto e Novecento, dai Crespi, una famiglia di industriali cotonieri provenienti da
Busto Arsizio (Va) [3].
Nel 1878, Cristoforo Benigno Crespi diede avvio alla costruzione della nuova
fabbrica tessile e dei primi edifici residenziali, dando concretezza ad una visione
industriale, al tempo stesso filantropica e paternalistica, ispirata ad una dottrina
sociale che voleva tutelare la vita degli operai, sia dentro che fuori la fabbrica,
offrendo servizi sociali e collettivi molto avanzati: insieme alle abitazioni con orto e
giardino, erano presenti la scuola, l’ambulatorio medico, le mense, il complesso
sportivo, i bagni pubblici, la chiesa e il cimitero.
Il sistema residenziale è prevalentemente costituito da villette operaie unifamiliari e
bifamiliari realizzate con tecniche tradizionali: muratura mista in laterizio e pietra,
solai e strutture di copertura lignei e facciate intonacate. Tali edifici sono inseriti in
una maglia stradale ortogonale e dotati di aree verdi di pertinenza.
Vi sono inoltre alcuni edifici plurifamiliari, sia a destinazione residenziale che mista
o di servizio, e alcune ville originariamente destinate ai dirigenti che si distinguono
dalle case operaie per tipologia, materiali e distribuzione spaziale all’interno del
layout urbano.
Rispetto ad una probabile iniziale omogeneità cromatica delle residenze operaie,
rilevabile attraverso le indagini stratigrafiche (un colore ocra chiaro), è possibile
identificare alcune soglie storiche di programmatica modificazione dell’immagine
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complessiva del villaggio. Tra la fine degli anni ’30 e i primi anni ’40, infatti, venne
sviluppato un importante intervento di riqualificazione delle case operaie, che
vennero dotate di un corpo aggiunto per i nuovi servizi. In tale occasione venne
eseguita anche la ritinteggiatura delle facciate con colori verde e rosso. L’intervento
venne attuato in modo omogeneo sull’intero villaggio e progettato sulla base
dell’impianto ortogonale del tessuto urbano: i colori infatti furono assegnati agli
edifici secondo file alternate con andamento perpendicolare alla strada principale.
In occasione della stessa fase di trasformazione dagli edifici residenziali vennero
eliminate (fatte salve alcune rare eccezioni) le cornici marcapiano e i contorni delle
aperture in cotto. Le risarciture di queste rimozioni restano ancora oggi percepibili
sotto le pitturazioni originali, oramai dilavate, a testimonianza di una importante
fase evolutiva del villaggio.
All’epoca dell’ampio intervento di riqualificazione descritto, la fase espansiva del
sistema edificato, però, si era già arrestata.
Infatti, le vicende sociali e politiche e le crisi economiche della fine degli anni ‘20
interruppero lo sviluppo del villaggio: nel 1930 i Crespi dovettero vendere alla
creditrice Banca Commerciale Italiana. Dal 1937 la fabbrica passò alla STI
(Stabilimenti Tessili Italiani) di Bruno Canto. Dopo diverse e alterne vicende, nel
1972, la fabbrica che in quel momento era di proprietà della Manifattura Rossari &
Varzi, venne messa in liquidazione.

Fig. 1 – Le case operaie del villaggio operaio di Crespi d’Adda.
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Da quella data, con l’alienazione delle case operaie, il regime proprietario è risultato
fortemente frazionato rispetto alla precedente situazione nella quale la fabbrica
aveva garantito, sull’intero villaggio, strategie di manutenzione e trasformazione
controllate e congruenti. Il processo di parcellizzazione non ha riguardato solo la
proprietà dei singoli edifici ma, in alcuni casi ha addirittura prodotto suddivisioni
ulteriori all’interno degli edifici stessi, frazionati in due o più proprietà in funzione
dei nuclei familiari che li abitavano e che li rilevarono in occasione della
liquidazione.
Gli interventi condotti sulle superfici esterne dopo questo periodo hanno quindi
prodotto, fortunatamente solo in pochi casi, situazioni anomale di coloriture inedite
o diverse tra il piano terra e il primo, oppure con differenziazioni cromatiche in
senso verticale a ridefinire i limiti delle singole proprietà. Ciò naturalmente contrasta
con il carattere di forte unitarietà che ogni edificio possedeva originariamente e con
la complessiva omogeneità d’immagine del villaggio.

Fig. 2 – Intervento di ritinteggiatura di un prospetto che altera le cromie dei materiali (laterizi e cemento).

3. L’analisi dell’esistente
L’attività propedeutica alla stesura della normativa, realizzata tra il 2008 e il 2010,
ha previsto una approfondita campagna di rilievo mediante l’impiego di modelli
schedografici opportunamente predisposti. Per ogni edificio sono state registrate le
caratteristiche materiche e cromatiche dell’involucro e lo stato di conservazione.
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Le schede, mirate a descrivere ogni edificio in modo completo e da diversi punti di
vista, sono costituite da diverse sezioni:
• Sezione Ed_1
anagrafica dell’edificio
• Sezione Ed_2
modifiche interne
• Sezione Ed_3
finiture dell’involucro esterno
• Sezione Ed_4
materiali della pavimentazione privata esterna
Gli aspetti figurativi degli esterni degli edifici vengono quindi letti come parte di un
sistema complesso, frutto di singoli processi evolutivi che, in reciproca relazione,
hanno determinato la progressiva modificazione dell’immagine del villaggio.
Per ogni edificio è stata poi raccolta un’ampia documentazione fotografica che
attesta lo stato di fatto al momento della rilevazione. Le immagini fotografiche delle
superfici murarie e di tutti gli elementi accessori (come serramenti, cornici, etc.),
realizzate anche con l’impiego di riferimenti cromatici [4], forniscono una
documentazione importante per tracciare il quadro dei processi evolutivi del
villaggio.
Le schede, redatte a seguito della campagna di rilievo, costituiscono inoltre una
essenziale base di informazione da considerare per i successivi progetti di intervento
in occasione dei quali è richiesto ai progettisti di integrare le conoscenze già
disponibili. In particolare, la normativa prevede che prima dell’avvio di un
intervento di ricoloritura si conduca una campagna stratigrafica per documentare
l’evoluzione cromatica che l’edificio ha avuto nel tempo.

Fig. 3 – Una parte della scheda utilizzata per il rilievo delle finiture degli edifici.
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4. I contenuti della normativa
La normativa richiede che le scelte progettuali assicurino, per quanto possibile, la
conservazione della consistenza materica degli intonaci e delle coloriture esistenti. Il
primo principio è quindi quello della salvaguardia dell’autenticità, non solo
dell’immagine, ma anche del contesto materico degli edifici.
L’assunto fondamentale che caratterizza la normativa, come è già stato anticipato, è
quello che non solo il colore, ma anche i mezzi tecnologici da utilizzare e le
procedure esecutive, devono essere progettati, e che la responsabilità delle scelte
cromatiche e tecniche da adottare è principalmente in capo al progettista.
Esse dipendono:
• dalle risultanze delle indagini stratigrafiche (che saranno di orientamento e
non presuppongono necessariamente la identica riproposizione di uno dei
cromatismi eventualmente rilevati);
• dalle relazioni positive del colore prescelto con il contesto ambientale;
• dalle caratteristiche di saturazione del colore (tenendo conto che i pigmenti
tradizionali non consentivano, di regola, colorazioni molto sature);
• dal tono cromatico (tenendo conto che i pigmenti tradizionali non
consentivano toni brillanti e accesi in quanto derivati da terre coloranti o
materiali naturali utilizzati come coloranti, p. es. pietre macinate,
nerofumo, ecc.).
All’interno del villaggio un tema critico è quello proposto dagli edifici che negli
ultimi decenni sono stati rilavorati con sostituzione di intonaci e ricoloriti con
sistemi pellicolanti (idropitture, RPAC), per loro natura poco traspiranti e che,
proprio per questa ragione, presentano forme di degrado deturpanti, per distacco e
sbollatura.
Inoltre queste superfici presentano fondi ormai “compromessi”, cioè eseguiti con
materiali che non possono essere ricoloriti se non con materiali della stessa natura.
Vi sono poi edifici, un tempo tinteggiati con tinte tradizionali che, con gli anni,
hanno perduto ogni traccia di coloritura per naturale dilavamento.
Il “Progetto del Colore”, quindi, potrà spaziare tra l’ambito della conservazione quando il suo prevalente obiettivo sarà quello di mantenere non solo la consistenza
materiale della fabbrica, neutralizzando i processi di degrado, ma anche il suo
aspetto - e il progetto del “nuovo”, in cui l’intensità dell’intervento sarà giustificata
da condizioni contingenti. In entrambi i casi, tuttavia, gli interventi dovranno
garantire la compatibilità tecnologica tra l’esistente e i materiali di nuovo apporto.
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Fig. 4 – Esempio di edificio recentemente ritinteggiato con un sistema non idoneo che produce un effetto di
estraneità rispetto all’ambiente.

La propensione a cui indirizza lo strumento normativo è dunque quella di conservare
gli intonaci esistenti, soprattutto se realizzati con tecniche tradizionali, procedendo
all’eventuale rimozione di rappezzature o rifacimenti incompatibili dal punto di vista
tecnologico (per esempio intonaci plastici o integrazioni cementizie). Si suggerisce
inoltre che le necessarie integrazioni o gli eventuali rifacimenti (quando giustificati
dalle condizioni di degrado avanzato) vengano eseguiti con l’impiego di materiali e
tecniche tradizionali (ad esempio, per lo strato di arriccio si suggerisce l’uso di calce
idraulica naturale e per la finitura calce aerea; che vengano utilizzati per le coloriture
leganti inorganici come calce e silicati; pigmenti naturali come terre coloranti o
pietre macinate sia in caso di applicazione di tinteggiature che di intonachini colorati
in massa).
Per la conservazione delle coloriture esistenti, se di tipo tradizionale, sono suggeriti
interventi di riaggregazione superficiale delle stratificazioni esistenti con
integrazioni a velatura delle lacune.
Secondo l’approccio culturale proposto dalla normativa, si ritengono positivi
interventi di adeguamento dei cromatismi esistenti, quando il colore si presenta
dilavato o eroso, con mezzi tecnologici tradizionali (tinte alla calce o ai silicati)
semitrasparenti o semicoperti. Infatti ciò consente, attraverso la calibrazione della
trasparenza dei nuovi strati, di conservare le tracce degli interventi pregressi, in
un’ottica di mantenimento della leggibilità del palinsesto fatto di modifiche,
integrazioni, sostituzioni, in grado cioè di raccontare ancora la storia dell’edificio
entro il suo contesto.
Dove fossero presenti rivestimenti o pitture polimeriche, soprammesse o sostituite
agli strati originali, ne viene auspicata la rimozione con adeguati mezzi.
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Per le nuove coloriture (sia su intonaci conservati, sia su intonaci di sostituzione),
viene invece suggerito l’uso di mezzi tradizionali o mezzi tradizionali modificati in
relazione alle caratteristiche del supporto e dell’aggressività ambientale.
Ai fini dell’attuazione degli interventi, è previsto il rilascio di autorizzazione
paesaggistica da parte della commissione competente. Il villaggio di Crespi d’Adda
si trova infatti all’interno del Parco Regionale dell’Adda Nord, ed è soggetto un
vincolo per la protezione delle bellezze naturali [5]. La commissione paesaggistica è
incaricata di valutare la completezza e la congruenza della documentazione
progettuale presentata e deve fornire un parere motivato relativo alle proposte
progettuali che devono essere illustrate anche a mezzo di campionature realizzate su
supporto trasportabile mineralizzato a simulare l’intonaco di finitura.
5. Gli scenari operativi
Sulla scorta delle indagini condotte sul sistema edificato in fase di rilievo, sono stati
riconosciuti quattro scenari operativi e paradigmatici a cui è possibile ricondurre le
casistiche degli edifici in relazione allo stato di conservazione e alle caratteristiche
materiche delle facciate. A ciò corrispondono quattro possibili quadri operativi di
intervento, la cui definizione è funzionale a indirizzare il progetto verso consolidate
buone pratiche di intervento.
Gli scenari individuati sono i seguenti:
• 1° caso: Intonaci esistenti originali (o comunque non recentemente
sostituiti), in buono o discreto stato di conservazione, con coloriture
dilavate e decoese.
• 2° caso: Intonaci esistenti originali (o comunque non recentemente
sostituiti), in buono o discreto stato di conservazione, con coloriture
sostituite in tempi più o meno recenti con pitturazioni polimeriche,
rivestimenti plastici a spessore (RPAC) o assimilabili
• 3° caso: Intonaci esistenti originali (o comunque non recentemente
sostituiti), in cattivo stato di conservazione, con coloriture dilavate e
decoese.
• 4° caso: Intonaci recentemente sostituiti, con pitturazioni polimeriche,
rivestimenti plastici a spessore (RPAC) o assimilabili
La normativa fornisce inoltre alcune indicazioni operative partendo dal presupposto
che i criteri per la determinazione dei cromatismi non possano essere disgiunti dalle
caratteristiche tecniche del materiale utilizzato per la coloritura, dalla tecnica di
applicazione e dalle caratteristiche del supporto.
In linea di principio, si consiglia di non utilizzare prodotti polimerici, se le
condizioni del supporto non lo richiedono espressamente, come nel caso di fondi già
compromessi. Si consiglia invece di utilizzare prodotti semicoprenti o
semitrasparenti, con bassa o media saturazione di colore, con pigmenti costituiti da
terre coloranti o ossidi di ferro precipitati, così da evitare tonalità troppo brillanti o
molto sature.
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Fig. 5 – Campioni di tinteggiature, realizzati secondo la nuova normativa, da sottoporre a valutazione (Foto di Walter
Carrera).

Ad ogni scenario paradigmatico viene associata una sequenza tecnico-operativa di
azioni che consente, se correttamente eseguita, di giungere ad un risultato
soddisfacente anche in relazione ad obiettivi di durabilità nel tempo dell’intervento.
Nel documento si sottolinea inoltre la necessità che le attività esecutive siano
affidate a imprese qualificate, dotate delle adeguate capacità tecniche e abilità
manuali. La delicatezza delle opere in oggetto e la grande importanza del risultato
finale per garantire il mantenimento dei caratteri estetici e figurativi del comparto
urbano di Crespi, infatti, richiedono adeguate attenzioni anche sotto il profilo
esecutivo e non solo progettuale.
Per guidare i procedimenti esecutivi delle singole operazioni la normativa arriva a
fornire puntuali Istruzioni Operative (IOP) affinché gli interventi di cantiere siano
eseguiti nel rispetto delle regole tecniche dell’arte.
Le IOP, che costituiscono un allegato della normativa, sono dirette a supportare gli
operatori nelle diverse fasi applicative, definendo i criteri generali di intervento ed
entrando poi nel merito di operazioni critiche, come ad esempio la preparazione dei
supporti, la stratificazione funzionale dei rivestimenti e delle finiture, i controlli in
corso d’opera, i criteri di accettabilità dei controlli [6].
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Fig. 6 – Simulazione di ricoloritura a velatura con conservazione dalle gamme cromatiche esistenti.

Per assicurare una corretta gestione delle trasformazioni delle superfici esterne, le
indicazioni di carattere progettuale e tecnico non sono state limitate ai soli interventi
sugli intonaci, ma hanno preso in esame anche tutti gli elementi di completamento,
come cornici in cotto, davanzali e soglie in pietra, zoccolature, serramenti.
6. Conclusioni
Benché la normativa sia ancora in fase di adozione da parte del comune di Capriate
San Gervasio, è già stato possibile condurre qualche valutazione di merito su casi
campione.
Innanzitutto si è potuto valutare, durante le diverse fasi di sviluppo della ricerca,
l’inefficacia del Piano del Colore vigente, adottato nel 2004 come strumento di
attuazione del Piano Particolareggiato [7]. Si è infatti rilevato come più o meno
recenti interventi di ricoloritura, pur attenendosi alla cartella colori del vigente
“Piano”, hanno portato ad esiti cromatici che si sono dimostrati molto spesso
incongruenti e fuori contesto.
Si è infatti potuto verificare come un colore, pur determinato entro le gamme
previste, ma non controllato in loco e applicato senza particolari accorgimenti, si
evidenziasse in sensibile disaccordo cromatico con il contesto e risultasse
eccessivamente piatto e sordo, comunque stridente rispetto ai valori ambientali e ai
toni corali percepibili nel villaggio.
Più recentemente, in occasione di un intervento di riqualificazione edilizia su una
casa operaia, grazie alla collaborazione con una locale impresa edile e con il
coordinamento dell’amministrazione comunale, è stata avviata una sperimentazione
con l’obiettivo di verificare l’effettiva applicabilità e l’efficacia delle indicazioni
contenute nella normativa.
Il processo decisionale si è configurato come un percorso ampiamente collaborativo,
in cui l’amministrazione comunale con la sua area tecnica, i committenti, gli
operatori e gli estensori della normativa si sono confrontati con l’obiettivo di
condividere il processo progettuale, assicurare la massima qualità possibile sul piano
dei risultati tecnici ed estetici e ottimizzare il percorso autorizzativo tendendo alla
semplificazione del processo.
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Fig. 7 – Valutazione del grado di saturazione della tinta su pannelli mineralizzati (Foto di Walter Carrera).

Simulazione di ricoloritura a velatura con conservazione dalle gamme cromatiche
esistenti
Sarà probabilmente necessario proseguire nella sperimentazione per consentire di
affrontare le casistiche più rappresentative e verificare l’effettiva coerenza delle
soluzioni individuate per gli scenari indicati.
Si pensa che sarà possibile, attraverso un percorso partecipativo, superare
procedimenti che, oltre a risultare inefficaci sul piano pratico, tendono a
deresponsabilizzare gli operatori, mentre si sta valutando la possibilità di estendere
questa metodologia di lavoro anche ad altri contesti.
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Letture cromatiche di brani della città contemporanea:
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1. Introduzione
Osservando i variegati cromatismi della città contemporanea, riflettendo su ciò che
definisce l’immagine percettiva di determinati contesti, sull’intervallarsi delle
cromie, spesso stridule e disordinate, che caratterizzano l’immagine urbana in
rapporto al luogo in cui si collocano, è nata l’idea di questa ricerca che prende in
esame alcuni brani della città di Pescara[1].
La moderna città del medio Adriatico mostra una configurazione urbana generata da
una rapida e convulsa evoluzione, dettata più che da piani urbanistici, da
meccanismi spontanei e speculativi. Le caotiche stratificazioni edilizie del secondo
dopoguerra, le alte palazzine costruite negli anni ’60 e ’70 hanno rapidamente
mutato gli scenari urbani, la loro densità abitativa, trasformando completamente
l’aspetto percettivo e paesaggistico dei nuclei originari[2].
I fronti edilizi rivelano un’inevitabile convivenza di stili, di episodi architettonici,
più o meno caratterizzanti, immersi nel più uniforme e anonimo tessuto urbano
definito da agglomerati, tra loro concatenati, fino a determinare il lungo e continuo
edificato che oggi connota la fascia costiera.
Sul tragitto Adriatico la città ha trovato gli spazi ideali per la sua, rapida evoluzione,
strutturata in una serie di isolati ortogonali schierati parallelamente alla linea di costa
da cui, per addizioni, si è delineato il processo di crescita del water front.
Volendo analizzare e restituire alcune letture, riguardanti gli aspetti cromatici di
questa città, occorre quindi individuarne gli aspetti caratterizzanti e, a questo
proposito, non si può non considerare la sua tipologia prevalente, quella della
palazzina, esaminandone alcuni episodi rappresentativi.
La palazzina costituisce la tipologia maggiormente ricorrente, rappresenta l’ottanta
per cento dell’edificato, la sua diffusione si trova a coincidere con la ricostruzione
della città, nel secondo dopoguerra, che la vede indiscutibilmente protagonista
dell’espansione urbana e della sua immagine contemporanea.
Le case unifamiliari con giardino e i villini che definivano l’aspetto della piccola
città di provincia, legata al turismo balneare, vengono progressivamente sostituiti da
questa moderna abitazione, l’edificio a più piani con alloggi a divisione orizzontale.
2. La palazzina: indagini preliminari
La palazzina[3] con i suoi quattro piani più l’attico, diventa la formula edilizia più
diffusa, prestandosi alle logiche speculative di mercato e prendendo il sopravvento
in una città con deboli tracce storiche.
Di palazzina in palazzina la città si estende, aggiungendo brani architettonici che si
incastrano tra loro come in un puzzle, proponendo una variegata tavolozza di
rivestimenti e materiali che definiscono le cortine edilizie delle vie e degli spazi
cittadini.
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Appare interessante analizzare le specificità tipologiche ricorrenti, i rapporti tra
corpo scala e sistema distributivo degli alloggi, modernamente organizzato in zona
giorno e notte con annessi servizi. Questi ultimi risultano rivolti prevalentemente
verso le chiostrine interne, concepite per fornire illuminazione e aereazione al
nucleo centrale dell’abitazione.
A questa distribuzione interna corrisponde lo studio di facciata, generalmente
caratterizzato da ampie superfici finestrate, poste a modulare le scansioni verticali, e
dai balconi che definiscono, invece, le partizioni orizzontali.
La regola compositiva e le forme architettoniche dedotte dagli esempi nazionali, in
particolar modo romani, si sviluppa trovando numerose applicazioni e trasgressioni
dovute principalmente ad aumenti di cubatura.
La mancanza di una normativa, se da un lato ha generato caotiche discontinuità,
dall’altro ha favorito la sperimentazione architettonica dei progettisti che si sono
trovati ad operare in una città priva di un nucleo storico, colpita dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale, con ampi spazi liberi da edificare[4].
La ricerca con queste premesse si è calata nello studio diretto di alcuni brani della
città, prendendo in considerazione l’aspetto attuale e quello riferito dal progetto.
Il riscontro tra ciò che è stato realizzato e ciò che era stato disegnato ha fornito delle
interessanti comparazioni, degli inediti scenari urbani raffigurati tramite prospettive
acquerellate che evidenziano le caratterizzazioni materiche e formali degli edifici,
prefigurandone l’inserimento volumetrico e cromatico nel contesto.
L’indagine sui disegni originali ha messo in luce la presenza di validi progettisti che
hanno costruito in prevalenza palazzine, specializzandosi nella ricerca di finiture ed
elementi compositivi capaci di creare plasticità e movimento nelle lineari e ripetitive
facciate, attraverso un equilibrato abbinamento di colori e materiali. Ceramiche,
mosaici, vetro e intonaco, mattoncini e cemento, costituiscono i materiali ricorrenti
nelle finiture di facciata definite da modularità e rapporti tra gli aggetti dei balconi e
i piani frontali, tra pieni e vuoti che delineano il disegno dei prospetti.
3. Casi studio
Tra i casi di studio appaiono emblematiche le palazzine di Antonio Cataldi Madonna
che a partire dagli anni sessanta realizza intere quinte stradali, in zone all'epoca
marginali, che hanno significativamente connotato i moderni quartieri residenziali
della città. Tra queste, le palazzine di viale Kennedy in cui più volte replica il
disegno del coronamento superiore composto da una dinamica pensilina, modellata
con un motivo pieghettato che ripropone in chiave moderna una sequenza di timpani
triangolari, posta a delimitare il piano attico e a mascherare la copertura. Le facciate
dei tre edifici limitrofi, appaiono modulate con schemi asimmetrici, studiati per
motivare armonicamente la flessibilità distributiva degli alloggi. L’autore le propone
in realistiche viste prospettiche in cui è possibile osservare anche la differenziazione
dei materiali e l’effetto cromatico d’insieme. Tra le tante, dello stesso architetto, è
rappresentativa la palazzina denominata Villa Maria, in ricordo della precedente
costruzione di cui prende il posto. Essa occupa un intero isolato collocandosi su tre
vie centrali, la principale via Nicola Fabrizi su cui prospetta il fronte breve e due
laterali, via Roma e via Trento, su cui affacciano i prospetti lunghi, il lotto si chiude
con il retro prospetto, posto sul passaggio pedonale della stretta via Liguria.
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Fig. 1 – Antonio Cataldi Madonna, vista prospettica di una Palazzina in viale Kennedy.

Fig. 1 - Antonio Cataldi Madonna, vista prospettica della Palazzina Villa Maria, lato via Trento via Nicola Fabrizi.
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La complessa struttura è dotata di tre ingressi, cui corrispondono altrettanti vani
scala disposti nel blocco centrale tra due ampie chiostrine. L’edificio inizialmente a
sei piani, come risulta dal progetto originale, è stato poi realizzato sopraelevando un
piano aggiuntivo e l’attico. Come richiedeva una consolidata prassi speculativa, la
cubatura veniva sistematicamente incrementata in fase di costruzione, per poi essere
successivamente condonata. La Palazzina si compone, attualmente, di sette piani più
l’attico, quest’ultimo ospita otto appartamenti, mentre i piani tipo ne contengono
mediamente dodici, di diversa metratura e distribuzione, il piano terra è, come nella
maggior parte dei casi, adibito a negozi.
L’analisi comparativa tra gli elaborati originali e il rilievo ha evidenziato la
modularità adottata per equilibrare le necessità dettate dalla distribuzione interna con
il disegno di facciata, risolto mediante uno schema ritmico basato sul modulo
finestra-balcone.
Le tavole tematiche relative al rilievo del colore mostrano i materiali e le cromie,
impiegate, riportate nei prospetti e in un abaco di riferimento dove è possibile
osservare l’uso ricorrente dell’intonaco e del mosaico. I toni caldi, dall’ocra al
marrone, sono adottati per le finiture delle pareti di fondo e per le velette delle
finestre, poste a sottolineare le bucature; le intonazioni più fredde, date dai grigi, dei
vetri temperati e dei profili in alluminio, sono invece usati per le balaustre e le fasce
dei balconi che determinano la continuità dei prospetti.
Altro episodio significativo è il Palazzo “Arlecchino” in Piazza della Rinascita,
comunemente detta “Salotto”, spazio cardinale della moderna Pescara, posto
all’incrocio di Corso Umberto, asse fondativo tra la Stazione e il mare con Viale
Regina Margherita e Via Nicola Fabrizi, che le intersecano ponendosi
parallelamente alla riviera.
L’edificio, costruito negli anni 50 dall’impesa D’Amico-Croce, già nel nome
rivela la sue connotazioni cromatiche, è infatti definito da un mosaico di tessere
colorate che rivestono le pareti di fondo delle logge. Queste ultime, attraverso un
raffinato accostamento di colori pastello, scandiscono la facciata interamente bianca,
generando un effetto volumetrico di pieni e vuoti, valorizzato dalle parti multicolori
e dal portico sottostante, che si estende perimetralmente inglobando gli altri edifici
della piazza. Le immagini poste a corredo del testo mostrano l’analisi dei colori e
dello schema ritmico adottato in facciata, e le viste d’insieme considerate rispetto
alle diverse percezioni dello spazio urbano.
In aggiunta è interessante esaminare l’aspetto percettivo di un brano di Via N.
Fabrizi, anch’esso denso di alte palazzine, di sette-otto piani fuori terra, come il
complesso Alces edificato da Danesi e D’Incecco che mostra un linguaggio tipico
degli anni settanta con i volumi e i balconi arrotondati, ispirati ai modelli romani di
Moretti e Di Castro. In questo caso le pareti sono interamente rivestite di piastrelle
in ceramica marrone che avvolgono l’edificio, rientrando e aggettando dal piano di
facciata per seguirne le forme arrotondate. I bianchi balconi, creano poi un efficace
contrasto cromatico che accentua la plasticità dell’edificio, incastrandosi tra le pareti
a formare delle logge, per poi proseguire più liberamente nel disegno curvilineo
delle porzioni d’angolo. La parte superiore è infine terminata con leggere pensiline
che replicano le sagome sottostanti svuotandone le forme.
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Fig. 2 – Rilievo, analisi cromatica e dei materiali dei prospetti della Palazzina Villa Maria.
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Fig. 3 – Rilievo, analisi cromatica e modulare di Palazzo Arlecchino nel contesto urbano di Piazza della Rinascita.
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Fig. 5 – Tavole di studio con documentazione fotografica, rilievi e analisi cromatiche riferite al Palazzo Alces,
analizzato nel contesto urbano della via Nicola Fabrizi.

337

Fig. 6 – Modelli di studio del Palazzo Alces.

I rilievi e le analisi grafiche riportate nelle tavole, mostrano l’aspetto cromatico
percettivo dell’insieme urbano che pur nelle sue diversità ha trovato un suo
equilibrio estetico.
4. Conclusioni
Per concludere il contributo che sinteticamente riferisce la più ampia ricerca sui
cromatismi della città contemporanea, connessi nello specifico a brani architettonici
della città di Pescara, occorre precisare che il rilievo ha costituito un’indispensabile
strumento di documentazione, di analisi e lettura degli ambiti urbani.
Le indagini sugli aspetti cromatici degli edifici, in particolare delle palazzine, hanno
offerto interessanti argomenti di studio, ponendo in evidenza il loro ruolo, prima
costitutivo, in quanto parti della percezione e materializzazione della forma, poi di
interfaccia con il contesto ambientale.
A diverse scale il colore costituisce, dunque, il tramite per manifestare lo strato
esteriore e più visibile dell’architettura, quello che caratterizza gli aspetti percettivocromatici di spazi e forme.
Dal suo ruolo esteriore di pelle, di rivestimento dell’edificio, alle sue connotazioni di
definizione materica e policroma nell’immagine degli spazi urbani esso svolge il
delicato ruolo di caratterizzazione della forma e della compagine architettonica
come documentato negli episodi esposti, in cui si evince la ricerca di una funzione
architettonica e non solo decorativa del colore.
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Il colore come strumento percettivo per la riqualificazione
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1. Il colore come strumento progettuale
È bene porre in evidenza quanto il colore possa costituire uno strumento progettuale
fondamentale per la riqualificazione percettiva degli edifici di edilizia moderna
diffusa e porre l’accento innanzitutto sull’aggettivazione da legare al termine
riqualificazione, nel momento in cui si parli di interventi con finalità estetica sugli
edifici, ovvero della loro apparenza.
Si parla di “impatto visivo”, ma la vista è solo un tramite per le valutazioni di ciò
che vediamo e dalle quali deriva un immediato giudizio interiore, spietato e
inappellabile.
2. Visione e percezione
Le valutazioni e il giudizio di cui sopra derivano dall’attività percettiva
dell’osservatore.
Mentre possiamo ritenere intersoggettiva e priva di significati la visione di un
oggetto, la percezione dello stesso oggetto sarà soggettiva perché l’individuo
valuterà un’apparenza della realtà filtrata dalla sua cultura, abitudini, esperienze,
costumi della società nella quale vive, pregiudizi, credenze, insomma da quelli che
vengono definiti referenti. I referenti sono definibili come contenitori di sensazioni
cognitive più o meno consolidate e li possiamo considerare come attivatori di
emozioni utili per il monitoraggio ambientale e situazionale, produttività ed
evoluzione, al fine del mantenimento dell’omeostasi psicofisiologica (Mastronardi e
Villanova).
Vorrei porre in evidenza il distinguo tra visione e percezione.
La visione coinvolge gli organi visivi proponendo al soggetto la configurazione di
una scena e, al suo interno, i diversi elementi che la compongono. La percezione
coinvolge le aree cognitive del cervello per una lettura consapevole di ciò che viene
visto, alla ricerca di un significato e dei legami emozionali tra i nostri referenti e ciò
che stiamo vedendo.
Risulta dunque fondamentale, ai fini di una positiva valutazione di ciò che si sta
osservando, che l’oggetto risponda in qualche misura alle nostre aspettative e che, se
non conosciuto, abbia alcune caratteristiche note che ci permettano di comprenderne
configurazione, uso, scopo, significati, coerenza con il contesto (affordance).
Se parliamo di città e soprattutto dei grandi centri urbani dove sono stati costruiti
interi quartieri senza troppa attenzione estetica ed etica, non si può non aver notato
che il progressivo degrado delle tinteggiature e i diversi ammaloramenti non hanno
fatto altro che esacerbarne l’impatto percettivo.
Se lo stesso stato di degrado, a volte maggiore, non toglie piacevolezza alle parti più
antiche dei centri storici, è evidente che il tessuto architettonico più antico e gli
edifici pensati in un certo “stile”, ovvero progetto dell’apparenza rispondente a
339

determinati canoni, sono dotati di una misura, di un sistema connettivo, di volumi e
di apparenze formali tali da risultare sempre emozionanti e a misura d’uomo.
Nell’ambito della sempre più necessaria riqualificazione del costruito del secondo
dopoguerra, un opportuno utilizzo del colore nelle ri-tinteggiature può risultare un
efficace ed economico strumento per migliorare-aggiornare-conferire un’identità
non globalizzata, una dignità del luogo, l’apertura di un nuovo dialogo con il tessuto
urbano del contesto, dunque con la cultura e le tradizioni che esso interpreta.
3. Riqualificare percettivamente
Per riqualificare percettivamente un edificio dell'ottocento che non presenti più
memoria dei colori utilizzati, si può cercare di esaltare la ricchezza degli elementi
decorativi plastici e, attraverso una ricerca filologica, ridare all’edificio un aspetto il
più coerente possibile con quello originario.
Riqualificare un edificio costruito nel secondo dopoguerra, soprattutto se inserito nel
contesto di uno sviluppo urbanistico popolare ad alta densità, non è risolvibile con lo
stesso approccio. Fatte le dovute eccezioni, si tratta infatti di conferire a questi
edifici nuovi valori percettivi, rivalutarne il valore immobiliare e soprattutto
riscattarne il valore sociale.
In questa sede proponiamo il nostro approccio al problema, costituito dalla pratica
progettuale delle "allogazioni cromatiche".
4. Le differenze nelle applicazioni pittoriche
Le differenze che vogliamo sottolineare nel lavoro di applicazione di pittura sulle
superfici architettoniche:
1) Trompe l’oeil
2) Decorazione pittorica
3) Allogazioni cromatiche
Con la tecnica trompe l’oeil si realizza, con una tecnica pittorica bidimensionale, un
effetto visivo tridimensionale, basandosi su effetti prospettici esaltati da un uso
sapiente delle ombreggiature.
L’intenzionalità dell’inganno percettivo è chiaro e dichiarato.
La decorazione pittorica introduce elementi ornamentali al fine di conferire
maggiore ricchezza estetica e significati. Proprio per la sua finalità, la decorazione
pittorica risulta normalmente come un “sistema sovrapposto” in quanto utilizza
elementi volutamente diversi da quelli della struttura architettonica che li accoglie.
Le allogazioni cromatiche, come recita l’aggettivazione, si basano esclusivamente
sul dialogo tra più campiture di diversi colori applicate alla superficie. Le
allogazioni possono riunire o dividere percettivamente più partizioni architettoniche
e hanno la vocazione di “elementi strutturali percettivi”.
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Il listato (materico o pittorico che sia), utilizzato tuttora in molte regioni italiane e in
molte altre nazioni, può essere ritenuto l’archetipo di "allogazione cromatica
strutturale".
5. Il tracciato dell'osservazione oculare
L'utilizzo delle allogazioni cromatiche ha l'obiettivo di suggerire una certa modalità
di lettura delle superfici di un edificio.
A tutti è nota questa immagine (Fig.1)
che pone in evidenza “il tracciato”
dell’osservazione
oculare
foveale,
ovviamente pilotato dal cervello.
La focalizzazione reiterata su certi punti
avviene tramite quello che potremmo definire
un “automatismo biologico”.
Tralasciando gli approcci gestaltici e
cognitivisti, risulta comunque chiaro che vi
sia un “tracciato di scansione” dell’immagine
il cui scopo è comunque quello di fornirci
tutte le informazioni visive necessarie al
riconoscimento-apprendimento di ciò che
stiamo osservando. Chiaro è anche il fatto che
a una maggiore complessità del sistema
osservato, corrisponderà una maggior
quantità di tracciati, dunque anche una
necessaria
organizzazione
gerarchica
semplificante al fine di una maggior velocità
nel comprenderlo, attribuirgli significati,
trarre un giudizio e valutare le possibili
interazioni e relazioni con esso; a questo punto l’osservato sarà per noi il percetto.
6. I confini di contrasto
Nelle neuroscienze possiamo cercare una spiegazione per la modalità di
osservazione, insomma per la scansione visuo-cognitiva di una superficie
configurata.
In questa sede il focus è relativo alla relazione colore-architettura e alla proposta di
un approccio specifico del progetto-colore al fine di raggiungere risultati percettivi
migliori rispetto a quello in cui si trovano moltissimi edifici. Si intende accennare
alle neuroscienze come la fonte di suggerimento di tale approccio progettuale, grazie
alla comprensione delle procedure dell'attività visuo-percettiva, soprassedendo
dunque a maggiori approfondimenti che qui non troverebbero lo spazio necessario.
Omettendo quindi di elencare tutte le cellule visive coinvolte nella lettura di una
figura e assumendo per certo la loro esistenza, si può affermare che detta lettura
avvenga tramite il rilevamento dei confini di contrasto (Fig.2).
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Le cellule che hanno nel loro
campo ricettivo aree che non
presentino confini di contrasto
chiaroscurale
o
di
tinta
rimangono
quasi
inattive,
mentre quelle che hanno nel loro
campo ricettivo un confine di
contrasto sono maggiormente
attive.
La sensazione cromatica di una
superficie omogenea, racchiusa
tra il suo confine, risulterà dalla
lettura effettuata dalle cellule il
cui campo ricettivo si trovi
proprio su detto confine.
L’esplorazione oculare ai fini
della lettura e comprensione
della configurazione di una
superficie insisterà, per questa ragione, sui confini di contrasto.
L'immagine (Fig.3)
mostra alcune ipotesi di
tracciati
schematizzati
di
scansione visiva indotti da
diversi
sistemi
allogativi
applicati allo stesso edificio. Si
tratta di ipotesi naturalmente,
ma è logico pensare che le
diverse allogazioni cromatiche
possano influire notevolmente
sui tracciati di osservazione
oculare,
dunque
sulla
percezione globale dell'edificio.
6. Qualche esempio
(Fig.4) In questa struttura
scolastica le diverse partizioni
architettoniche
risultavano
prive di un dialogo, confuse tra
loro da un unico colore. Il tema
era anche la tinteggiatura di un
nuovo corpo di fabbrica
aggiunto (a destra nella foto più
panoramica)
allacciato
al
precedente da un elemento
nodale.
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Un rosso più scuro ha caratterizzato
la struttura “a ponte” racchiudente il
“rumore visivo” delle finestre a
nastro. Le partizioni sotto-finestra
sono state assimilate al “rumore
visivo” tramite un listato neutro
(grigio acromatico chiaro e grigio
acromatico scuro). Il rumore visivo
è dato da una estrema e complessa
partizione delle campiture. La
semplificazione biologica di lettura
richiesta dal sistema visivopercettivo, viene facilitata se le aree
di rumore visivo sono attigue e
delimitate da un insieme percettivo
più saliente.
Il volume di nodo riporta il colore
neutro più scuro, mentre la nuova
ala è dello stesso rosso (stesso piano
di tinta), ma più saturo e brillante.
(Fig.5) Due corpi di fabbrica con due caratteristiche diverse ed evidenti: il
preesistente caratterizzato dallo sfalsamento verticale delle finestre, quello più
recente da una balconata in muratura continua. Due caratteristiche architettoniche
tanto forti da rendere difficile il percepire la struttura come unico istituto dedicato
all’assistenza.
Un listato opportunamente
calibrato è l’elemento forte di
guida per la lettura dell’edificio
intero. La potenza del listato
riesce a porre in “seconda
lettura”
le
varianti
architettoniche che possono
risultare stilisticamente poco
coerenti. Questo avviene per la
necessità biologica delle aree
cognitive
di
completare
l'individuazione degli insiemi
costituenti una più complessa
configurazione. In questo caso
l'insieme delle finestre, pur
interferendo con la lettura del
listato, viene posto in secondo
piano in quanto la continuità
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del listato accompagna nella lettura dell'intero edificio proprio come parte
componente strutturale.
7. Conclusioni
Il presente contributo intende costituire un sintetico e parziale manifesto
dell'approccio progettuale, relativo a colore e percezione cognitiva (color &
perception design), sviluppato in circa 30 anni di studio, docenza e attività di ricerca
applicata, da Giulio Bertagna (autore del presente contributo) e Aldo Bottoli. Il loro
intento, nel quale sono tuttora impegnati, è quello di creare un bridge tra la recente
cultura delle neuroscienze e quella del progetto. Un neuroscienziato è depositario di
saperi, in costante aggiornamento, relativi ai processi di visione e percezione e delle
conseguenti induzioni psicofisiologiche che determinano emozioni e diverse risposte
comportamentali, ma nessuno chiederà mai loro di occuparsi di progetto. La finalità
dell'architettura e del progetto in generale è proprio quello di configurare micro e
macro situazioni nelle quali il progettato sia in grado di coadiuvare le attività umane
nella vita quotidiana e di relazione, sincronizzandosi al meglio con le aspettative, la
cultura, le emozioni, le capacità cognitive dei soggetti coinvolti. Un compito
difficile e delicato il nostro, durante il quale abbiamo ricevuto incoraggiamenti dai
due mondi culturali così purtroppo ancora lontani, ma anche notevoli difficoltà a far
comprendere la necessità di questo bridge che, a nostro avviso, potrà determinare
uno sviluppo positivo di una progettazione, come si è sempre auspicato, "a misura
d'uomo e intorno all'uomo".
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1. Introduzione
L’attuale ricerca sul recupero e sulla riqualificazione urbana affronta sempre più
spesso le condizioni delle aree periferiche, caratterizzate dalla mancanza di elementi
a testimonianza della complessa moltitudine di identità, culture, comunità e paesaggi
al loro interno, e che al contempo rimangono segnate dal processo di dismissione
delle aree industriali e dei grandi contenitori. In questo senso, le realtà periferiche, i
vuoti urbani (o le aree e le strutture dismesse) rappresentano occasioni importanti di
riqualificazione urbana: anche attraverso il “Progetto Cromatico”. Il colore
rappresenta un approccio in grado di ottenere risultati notevoli e immediati con costi
che possono essere contenuti, capace di trasformare l’impatto visivo di un edificio,
di una strada, di un intero quartiere: orienta e crea armonia attraverso gerarchie
visive, che possono essere programmate e controllate, anche applicando le Teorie
del Colore. Questo può recuperare l’identità e l’immagine di un luogo; può
evidenziare e valorizzare percorsi, ostacoli, zone, funzioni, servizi; può informare
attraverso i propri codici universalmente riconoscibili. Seppur apparentemente
datato, appare ancora attuale il riferimento a Bruno Taut quando - come numerosi
architetti a lui contemporanei - per migliorare la qualità della vita nei quartieri
popolari, ritiene necessaria la realizzazione di architetture policrome: nel 1913
promuove, attraverso la realizzazione di facciate colorate di rosso, verde-oliva, blu e
ocra, l’idea che il colore costituisca la decorazione “accessibile” anche per i ceti più
indigenti: «non vogliamo più costruire, né vedere costruire, edifici privi di colore
[che] non è costoso come l’ornamento, con i suoi rilievi e cornici, ma il colore è
gioia di vivere e […] per questo, proprio in un’epoca di disagio come la nostra […]
noi dobbiamo batterci per il colore in tutti gli edifici» [1].
2. Periferie fisiche e mentali: perché esistono quartieri “brutti”?
Nel pensiero e nell’immaginario collettivo la periferia possiede una connotazione
inevitabilmente negativa: «le periferie […] diventano i non luoghi, le aree dove sono
spariti i valori della città e gli spazi pubblici, dove rare o nulle appaiono le occasioni
di incontro e di amicizia, dove mancano le opportunità di lavoro, dove è scarsa la
presenza di servizi pubblici e l’attenzione degli amministratori per la qualità di vita
degli abitanti» [2]; e ancora «il concetto di periferia è comunemente associato ad una
immagine di degrado, di mancanza di infrastrutture, di povertà economica e
culturale. Il quadro che ne emerge è quello di un’area fortemente problematica e di
secondaria importanza rispetto alle zone centrali qualificate»[3]. Si conferma la
comune connotazione delle periferie come aree di bordo, terre di confine,
costituendo talvolta veri spazi di transizione tra città e territorio; risulta dunque
fondamentale ridare loro caratteristiche urbane, ovvero «costruire insieme urbs e
civitas, tenendo conto del fatto che spesso in esse si esprimono nuove culture e
nuove forme di aggregazione, rapide nell’evolversi e pronte a degenerare e che oltre
ad essere un problema per le città, spesso ne sono una risorsa potenziale» [4].
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Fig. 1 - 1921-22, Mario Sironi, Paesaggio urbano (Periferia).Olio su tela, cm 60x77. Collezione privata. In: C. Gian
Ferrari (a cura di), Mario Sironi, Paesaggi urbani, Mazzotta edizioni, Milano 1998. A quasi cento anni di distanza,
l’immagine vale ancora per esprimere lo stato di incuria in cui sono lasciate molte zone periferiche urbane.

Tra le principali preoccupazioni riguardo le politiche urbane attuali vi è quindi la
riqualificazione delle periferie cresciute senza criteri apparenti a partire dal
dopoguerra, progressivamente abbandonate al degrado, ghettizzate, con problemi di
manutenzione, viabilità, inquinamento, necessità di un maggior numero di servizi, di
luoghi di incontro, di spazi pubblici adeguati, di una maggiore identità locale, a
lungo trascurate in favore della rinascita del centro storico. Renzo Piano ritiene
necessario un intervento sulle periferie al fine di recuperarle alimentando
l’integrazione, la stratificazione, la salvaguardia della storia, testimoniata dalle
stesse zone, che per nessuna ragione devono essere trasformate radicalmente e
repentinamente attraverso una mera demolizione: «le periferie sono brutte, senza
qualità diffusa, perché non ci hanno costruito le condizioni della vera vita vissuta,
che non si crea solo con case e negozi. Ci vuole tutto il resto, a incominciare dal
verde, dalle scuole, dagli impianti sportivi, dalle librerie, dai giardini» [5]. E non
bastano solo gli “oggetti” di architettura: è evidente che la qualità è data anche dalla
dignità sociale degli abitanti (dei residenti), ai quali va prestata la massima
attenzione. Fra i parametri atti al rilancio delle periferie la “Visione”, compresa la
sua connotazione cromatica, si conferma come strumento essenziale nel trovare o
ritrovare l’identità dei luoghi: la riqualificazione vive anche come valorizzazione
dell’immagine e della volontà formale, attraverso azioni volte a perseguire
paradigmi legati al concetto di “visione sostenibile” [6]. Rispetto ai principi
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informatori ora ricordati, possono aggiungersene altri di più recente tendenza, come
la rimozione del pregiudizio estetico nella valutazione di interi periodi storicoartistici; o la riconsiderazione del rapporto fra il bene (l’opera d’arte) e i suoi
fruitori. Tutto ciò va completato dalla rinnovata consapevolezza del ruolo giocato
dalla percezione (anche visiva) dell’opera, in relazione alla complessa visione e
sensazione della sua storicità. Secondo atteggiamenti mentali più aggiornati e
consapevoli, l’opera d’arte è vista dunque non più solo come rappresentazione ma
anche oggetto di fruizione e di percezione (a questo punto ampiamente intesa),
sebbene – com’è ovvio – sganciata da superate posizioni meramente purovisibiliste
[7]. Definire la parola “brutto” equivale a confrontarsi con una problematica
complessa: /brutto/ rimanda comunemente a ciò che viene definito “sgradevole, che
non piace, che crea disagio, non adatto, che va contro la morale” spesso, nella storia
dell’Architettura come dell’Arte, associato a concetti di nuovo e contemporaneo: a
titolo esemplificativo, ricordiamo che Nudo al sole di Renoir quando fu realizzato nel 1875 - fu considerato “brutto”, oltre che offensivo: oggi è una delle opere
esposte al Musée d'Orsay; la Tour Eiffel, uno dei simboli architettonici e
ingegneristici più celebri in Francia, e più in generale in Europa, all’epoca della sua
realizzazione (1887-1889) suscitò forti polemiche tra la popolazione e tra i membri
dell’élite artistico-culturale parigina. Tuttavia, se è vero che il concetto di brutto
risulta condizionato da molteplici fattori (cultura, abitudine, tradizione, contesto
storico e ambientale, gusto o altri) se si considera che questa possibile definizione
viene frequentemente associata alla parola “disagio”, allora l’aggettivo “brutto” può
essere ancora largamente utilizzato (in architettura e urbanistica nello specifico),
senza entrare in giudizi estetici di merito soggettivo, ma fatti oggettivi, non per
mancanza di informazioni o cultura, ma per motivi espliciti e reali, legati a oggettivi
criteri di congruenza [8]. Se ci si riferisce allo urban sprawl di cui parla Salvatore
Settis, l’esigenza di liberare la periferia dalle connotazioni negative che porta con sé
assume una importanza prioritaria: «ormai circa un quarto della popolazione e delle
attività produttive sono insediati in aree caratterizzate da Urban Sprawl, nuova
desolante forma del paesaggio italiano […] sempre più simile a una sola, disordinata
conurbazione che cresce per una sorta di propagazione spontanea. È dunque sempre
più vero che la forma urbis è scoppiata. La sua espansione indefinita ne vanifica non
solo i confini, ma anche il centro. Nel nuovo paesaggio di suburbi, lo spazio restante
tra gli agglomerati perde il carattere di filtro e assume quello di terra di nessuno»
[9]. Allora, la periferia ha (potrebbe avere) caratteri visivi suoi propri? E quali
potrebbero essere? Appare evidente che una delle mission più rilevanti riguarda la
connessione e interazione fra centro e periferia: la città è una sola, composta al suo
interno da quartieri, senza che debbano esisterne di migliori, o di più “belli”. Il
disordine e la bruttura dei moderni quartieri e delle periferie hanno inoltre una triste
caratteristica: l’eternità. Gli agglomerati periferici segneranno infatti il territorio per
lungo tempo, se non indefinitamente. Solo da poco si è considerata la possibilità di
demolire i peggiori obbrobri, spesso soltanto nelle zone paesaggistiche di maggior
pregio. E’ quindi diventato urgente, anche per il benessere percettivo e psicologico
di chi abita in queste aree, pensare a una loro riqualificazione, anche visiva [10]. In
riferimento alla riqualificazione dei caratteri visivi, un utile ausilio per la loro
progettazione proviene dalle cosiddette “corrispondenze per analogia”, in cui alla
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componente visiva corrisponde un “sapere” basato su regole condivise. In questa
tipologia di modelli visivi il limite comunicativo – come indica Legrenzi – è
costituito dal livello di conoscenza proprio di chi deve sapere interpretare il modello
stesso, secondo convenzioni di volta in volta stabilite e condivise: «il segreto
consiste nel modo di tradurre il conosciuto nel rappresentato» [11]. In questo senso
l’arte e il colore, operando per loro stessa natura attraverso analogie consolidate
nell’immaginario collettivo,
rappresentano strumenti fondamentali per una
comunicazione efficace e finalizzata alla riqualificazione dell’esistente. E ciò vale
nel sapere specifico, distillato anche dalle Teorie Comparate del Colore [13].
3. Arte e colore: strumenti per la riqualificazione della città
Come rilevato per altri ambiti [12], puntualmente, ogni volta che si riprende il tema
del colore, se ne ripropone la complessità fenomenologica, vuoi in termini
fisiologici e psicosensoriali, vuoi in quelli culturali e simbolici. Così come si
ripresenta la questione: quali i criteri, le procedure del fenomeno espressivo
cromatico per l’analisi e il progetto? E ancora, nel presente, specifico contesto come
non rinnovare le stesse istanze a proposito di quelle proprie nel contesto delle
periferie? E quali i possibili legami con le teorie (e relative prassi) sinora nate e
maturate? Si è più volte confermato, dalla teoria alla prassi che il “pensiero
cromatico” vanta radici antiche le quali, partendo dall’antichità greca e romana
giungono fino a noi, passando da esperienze ancora attuali come quella del Bauhaus
e dei movimenti da questa influenzati [13]. La ricerca sul recupero e sulla
riqualificazione urbana affronta oggi il tema delle condizioni delle aree periferiche
che mancano di elementi in grado di testimoniare il complesso susseguirsi di
identità, culture, comunità e paesaggi, e che hanno recentemente vissuto il processo
di dismissione delle aree industriali. Proprio in questo senso, le realtà periferiche, i
vuoti urbani o le aree dismesse rappresentano occasioni importanti di
riqualificazione urbana attraverso il “Progetto Colore”. Se usato in maniera
appropriata il colore può essere strumento di riqualificazione ma anche un mezzo
per la riconoscibilità dei servizi, poli di attrazione, presenze urbane a vari livelli,
come strategia di comunicazione urbana. Il colore è uno degli elementi che più
facilmente può attribuire un nuovo significato all’architettura: la policromia diventa
“decoro” (in tutti i sensi) e pone l’edificio in rapporto privilegiato con il contesto.
[14]. Trattare di colore equivale ad affrontare una complessità di difficile gestione. È
stato messo in luce come «affrontando in questo modo il colore, tenendolo cioè
separato da ciò che lo genera, corriamo il rischio di osservare solo l’aspetto
fenomenico delle cose, la loro superficie, quello che appare immediatamente al
nostro sguardo; incorriamo cioè nell’inganno di ciò che i nostri organi di senso ci
presentano, perdendo di fatto la realtà complessa delle cose» [15]. Un esempio di
come il colore possa avere la capacità di trasformare una città, riqualificandola e
donandole individualità è Tirana, in Albania [16], totalmente rigenerata grazie
all’azione del sindaco e artista Edi Rama. Tirana, dopo anni di disordine edilizio, è
rinata dal proprio grigiore proprio grazie a un piano del colore indetto dal
sindaco/artista, che ha promosso - al fine di mitigare il forte impatto percettivo dato
dai complessi edilizi in cemento armato di epoca sovietica - un intervento artistico
fatto di propria mano ma in accordo e collaborazione stretta con la popolazione, che
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ha visto l’uso delle facciate degli edifici come tele, e mezzi di comunicazione al fine
di ridurre gli squilibri sociali e migliorare la qualità della vita, le strade come
gallerie di opere e sculture verdi. Questo intervento ha dato il via ad una serie di
iniziative, come I Love to Play, progetto con lo scopo di creare nuovi spazi pubblici
per la comunità, convertendo spazi di risulta in campi sportivi, demolendo edifici
abusivi, realizzando un parco e di nuovi edifici, che hanno portato alla completa
rinascita della capitale [17].

Fig. 2 - Alcune facciate colorate a Tirana, in http://sardarch.wordpress.com/2009/09/24/tirana-arcobalenodall%E2%80%99est/

Il Colore e l’Arte, unitamente a più definiti precisi e individuabili caratteri visivi,
portano con sé contenuti emozionali di più difficile determinazione, ma che
contribuiscono sensibilmente nel processo di coinvolgimento e partecipazione
proprio della rigenerazione urbana. Tra più noti studi relativi il contenuto
emozionale dei colori, molti psicologi, tra cui Rorschach, Lüscher e Frieling, e
studiosi del colore, come Faber Birren, analizzano le preferenze cromatiche del
singolo individuo per comprenderne la personalità e il profilo psicologico,
rendendole dei veri e propri strumenti per la diagnosi psicologica, identificando nel
colore la traduzione di simbolismi e significati ricorrenti nell’accezione
generalizzata di ciascun patrimonio culturale. Al pari del Colore, l’Arte si conferma
– se vissuta consapevolmente e in maniera “partecipata” - strumento di
riqualificazione sociale e urbana, dopo aver visto una evoluzione della sua
concezione, così come di tutto ciò che a essa è correlata: dall’idea di fruibilità da
parte di un pubblico, di spazio, di esposizione. Attualmente, per essere tale, l’Arte
non ha più bisogno di essere confinata in musei o gallerie, ma può essere collocata
all’aperto in una dimensione urbana o paesaggistica: più specificamente, nel
paesaggio urbano di periferia, in coerenza con le più complesse strutture, funzionali
e visive. Al giorno d’oggi, si rileva una modifica del concetto di arte, dell’idea di
fruibilità da parte di un pubblico, di spazio, di esposizione: a partire dagli anni
Sessanta l’arte si è progressivamente spostata da musei e gallerie per raggiungere
strade, piazze, edifici, metropolitane, giardini, bagni pubblici, diventando public art,
fatta di installazioni, grandi sculture all’aperto [18]. Grazie alla diffusione e
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progressiva accettazione del fenomeno del graffitismo, oggi la Street Art (sia pure a
diversi livelli qualitativi) è entrata a pieno titolo all’interno dell’arte urbana,
contribuendo a innescare effetti spesso positivi sulla riqualificazione di quartieri - o
semplici edifici - anonimi o addirittura degradati. La città, così concepita, costituisce
essa stessa luogo di produzione artistica a tutti gli effetti, un laboratorio, una tela,
una piattaforma, ed in particolare la periferia si è prestata a questo ruolo; infatti se
per le aree centrali l’uso di arte urbana ha lo scopo di attrarre turisti, di ritorno di
immagine della città, diversa e più complessa è la questione quando si parla di aree
periferiche, in particolar modo se degradate [8].L’investimento pubblico volto a
promuovere l’arte urbana può rappresentare il primo passo verso una
riqualificazione – sociale, oltre che fisica – delle periferie: «crea senso di
appartenenza, rivitalizza la realtà urbana, rafforza l’orgoglio civico, rigenera una
comunità, riduce il vandalismo» [19].Se si prova a fare una cartografia degli spazi in
cui l’arte pubblica è maggiormente diffusa, emergono luoghi nodali come ritrovi e
locali, oppure crocevia; luoghi interstiziali, abbandonati, dove l’arte viene a
occupare la traumatica storia di quel che “è rimasto”. Particolarmente in queste aree
dimenticate e “proibite”, l’arte può esprimersi nel modo più puro, in
contrapposizione a una distopia urbana fatta di alienazione e disaffezione [20].
Furono Bologna e Torino, negli anni ottanta del Novecento, le prime città in Italia ad
investire nella riqualificazione e riutilizzazione dei sobborghi tramite l’arte urbana,
seguite da Milano [18].
4. Arte e colore: i protagonisti

Fig. 3 – Bansky, La bambina che lascia volare un palloncino a forma di cuore è tra le opere più celebri dell’artista.
In https://www.facebook.com/photo.php?fbid=385877693838&set=o.111549432199998&type=3&theater

Fra i maggiori protagonisti dell’arte urbana nella contemporaneità, vi è Bansky,
artista inglese, uno dei maggiori esponenti della Street Art [21]. Le sue opere messaggi e raffigurazioni dal tratto immediato, quasi silhouette, a sfondo polemicosatirico e politico - sono realizzate tramite la tecnica dello stencil. L’artista cerca di
350

dialogare attraverso la realtà urbana, rifiuta ogni appartenenza a gallerie, movimenti
o social network, proprio al fine di mantenere libera la propria arte, tanto da far sì
che questa sia stata definita Guerrilla art. Un’ulteriore declinazione della Street Art
ad alto contenuto ironico è data da Blu, pseudonimo di un artista bolognese, presente
sulla scena artistica dal 1999. Inizialmente la sua pratica pittorica, pur esprimendo
fin da subito elementi di originalità stilistica, era legata all’uso della bomboletta
spray, strumento tipico del writing tradizionale. Già a partire dal 2001 le opere di
Blu iniziano ad essere eseguite con vernici a tempera e con l’uso di rulli montati su
bastoni telescopici in modo da ingrandire notevolmente i soggetti raffigurati
dandogli maggior visibilità e efficacia comunicativa, tanto che nel 2011 la rivista
americana “The Guardian” l'ha segnalato come uno dei dieci migliori street artist
oggi attivi [8]. Particolarmente significativa risulta la contaminazione fra elementi
architettonici e figurativi a per comunicare, verso una traduzione del conosciuto, nel
rappresentato di cui parla il già citato Legrenzi.

Fig. 4 – BLU, 2010, Blu in collaborazione con Os Gemeos realizza un grande murales su un palazzo di Lisbona.
http://blublu.org/

Un artista torinese caratterizzato da una forte valenza comunicativa e da un sapiente
utilizzo di contrasti cromatici a questo scopo è Fabrizio Visone, artista torinese,
diplomato presso il Liceo Artistico “Renato Cottini” di Torino e Laureato in Pittura
presso l'Accademia Albertina di Torino. Le sue opere sono soprattutto
rappresentazioni figurative, per lo più su tela; ma l’artista realizza anche murales, in
cui – come nell’opera Medusa anamorph - pittura e architettura si compenetrano,
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generando una spazialità “altra”, capace di creare rapporti visivi privilegiati a
seconda della posizione dell’osservatore. In ambito internazionale, il tema del
progetto di arte e colore, in connessione con applicazioni di anamorfosi, ha proposto
interessanti soluzioni per una riqualificazione urbana “sostenibile”. Un valido
esempio è rappresentato da Julian Beever, artista inglese operante tra Inghilterra,
Francia, Belgio, Germania, America, Australia.La particolarità delle sue opere
risiede nelle sue composizioni anamorfiche, in grado di stabilire un rapporto di
interazione diretta da parte degli osservatori attraverso la combinazione consapevole
di colore, luce e prospettiva [30]. Un possibile esempio da riprendere.

Fig. 5 - Fabrizio Visone, murales realizzato alla fabbrica di via Foggia, Torino, progetto Urbe Rigenerazione Urbana,
2011 – murales realizzato al Street art Festival 2011 di Campobasso; www.fabriziovisone.com

Fig. 6 – Da sinistra verso destra: Truly Design, Medusa, anamorph - Ninja1 and Mach505- murales realizzato alla
fabbrica di via Foggia, Torino, progetto Urbe Rigenerazione Urbana, 2011, http://www.truly-design.com;
Massimiliano Petrone + Truly Design, Murales realizzato per lo Street art Festival, Campobasso, 2011,
http://www.myspace.com/atelierpetrone
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Fig. 7 – Da sinistra verso destra: Julian Beever, Push the boat out e White water rafting, alcune applicazioni
dell’anamorfosi alla street art, in http://www.julianbeever.net.

Dalle considerazioni suesposte – così come dalle esperienze presentate – emerge
come sia estremamente in uso oggi utilizzare lo spazio architettonico con finalità
comunicative: in questa visione, un appropriato arredo urbano diviene strumento di
riqualificazione e caratterizzazione di uno spazio, arrivando a costituire esso stesso
un’opera d’arte urbana, in grado di fungere da catalizzatore e non costituendo solo
più elemento di decoro. Le realizzazioni di Mount Fuji Architects Studio e Knowhow
Shop LA, esemplificano bene le potenzialità dell’Architettura, dell’arredo urbano e
del Colore, specie se combinati con conoscenze proprie della Comunicazione Visiva
e con saperi disciplinari afferenti alle Teorie del Colore.

Fig. 8 – Da sinistra verso destra: Mount Fuji Architects Studio. in flakes. street furniture. Towada, in
http://officinemarcovaldo.blogspot.com/search/label/arredo%20urbano; Knowhow Shop LA, Hairy baking, Roanoke
http://officinemarcovaldo.blogspot.com/search/label/arredo%20urbano

4. Un metaprogetto per la rigenerazione del quartiere Falchera di
Torino
Nell’ambito di indagini svolte all’interno del gruppo “Policroma” del Politecnico di
Torino, coordinato dalla scrivente, si presenta in questa sede una sperimentazione
metaprogettuale portata avanti per il quartiere periferico Falchera di Torino, sorto
negli anni del boom economico come risposta alla crescente domanda abitativa nel
capoluogo. La stessa ricerca è inclusa all’interno di una tesi di laurea a cura di Elisa
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Cosso e Roberta Giaconi, finalizzata a indagare - attraverso sperimentazioni in
ambito locale - il ruolo dell’arte nella riqualificazione urbana. Il tema risulta
particolarmente ricco di spunti di riflessione e potenzialità: al giorno d’oggi, dopo
una totale trasformazione non solo del concetto di arte (ma anche di tutto ciò che ad
essa concerne) per essere tale non necessita più di essere confinata in un museo, ma
può essere urbana, interagente con l’ambiente in cui si trova, e in grado di
arricchirlo. In questo senso, si è rilevato come il quartiere Falchera abbia un forte
bisogno di essere arricchito, di trovare o ritrovare – anche attraverso l’Arte e il
Colore – un suo immaginario condiviso, scevro dai concetti di esclusione e
emarginazione, insicurezza che per lungo tempo lo hanno caratterizzato. Si sente, in
altri termini, il bisogno che il proprio quartiere venga riconosciuto per altri aspetti,
che divenga meta per qualcuno.

Fig. 9 – Esempio di murales e di percorso a tema a Falchera Nuova. Elaborazioni realizzate da Roberta Giaconi e
Elisa Cosso.

Da questi presupposti è nato un metaprogetto pensato per rivitalizzare e donare
significato ad alcuni dei numerosi spazi di risulta o abbandonati del quartiere,
interpretando come occasione per la riqualificazione il fatto che città contemporanea
e arte contemporanea convivono già, a Torino in modo particolare, si “aiutano”
reciprocamente, suscitando interesse, attenzione, passione, e dando vita a
progettazioni e programmazioni, eventi e trasformazioni: dunque, perché non portare
l’arte contemporanea in un quartiere periferico come Falchera? Una location per
alcuni aspetti vergine, potrebbe crescere, evolversi, acquistare credibilità e una
nuova identità, e allora forse Falchera avrebbe nuove attenzioni, vivrebbe una nuova
rinascita, si colorerebbe, anche metaforicamente: nuove persone, di diversi colori, in
un quartiere diverso dagli altri. Un rione colorato, ma anche fulcro di attenzione per
un numero crescente di persone e servizi. Di certo non sarà solo l’arte
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contemporanea la chiave per risolvere la condizione di marginalità di Falchera, ma
potrà costituire un primo passo – forse il più visibile e immediatamente
comunicativo – per altre strategie di rinnovamento, sempre più necessarie. Ci si deve
augurare che questa condizione si possa avverare al più presto. Solo in quel
momento Falchera potrà dire di esserci [8].
5. Conclusioni
In altri campi è stato dimostrato come – anche nella dimensione paesaggistica e
urbana – potrebbe essere legittimo riferirsi alle Teorie del Colore: ciò risulta
particolarmente significativo e ricco di potenzialità nella riqualificazione di ambiti
degradati o marginali. La consapevole selezione critica dei modelli visivi e delle
cromie a cui fare riferimento rappresenta un ambito in cui l’ambito disciplinare del
Disegno può fornire contributi significativi. All’interno di un contesto così
delineato, le Teorie del colore – con varianti e invarianti percettive a esse connesse possono considerarsi a pieno titolo come pilastro fondativo nella Cultura della
Visione. Considerate in passato come uno strumento indispensabile di elaborazione
intellettuale, di verifica critica e d’uso progettuale, si conferma come continuino
ancor oggi a formare un corpus fondamentale per un approccio consapevole e
specializzante alla cultura cromatica [13]. Le ricerche portate avanti dal gruppo di
ricerca “Policroma” vanno in questa direzione: esito di lunghe e approfondite
ricerche nel campo del colore e della percezione visiva portate avanti dalla scrivente,
finalizzate in questo caso al miglioramento della qualità della vita e
all’umanizzazione dei luoghi pubblici e privati attraverso interventi capaci di trovare
– o ritrovare – “l’umanità” degli stessi. Il presente contributo, attraverso la disamina
di casi studio criticamente selezionati e analizzati, nonché di sperimentazioni portate
avanti in ambito locale, ha inteso verificare la validità della tesi suesposta,
confermando che Arte e Colore costituiscono non solo strumenti di riqualificazione,
ma anche mezzi di espressione e partecipazione preziosi per promuovere la
riconoscibilità di luoghi e servizi, poli di attrazione, presenze urbane a vari livelli,
costituendo una vera e propria strategia di comunicazione urbana, senza dimenticare
il ruolo di scambio sociale e culturale [22]. Naturalmente, la grande sfida sarà quella
di coniugare, se possibile, i suddetti approcci con i “modi della visione sostenibile”,
concepita in termini di coerenza percettiva, massimamente cromatica.
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1. Introduzione
“For me a glass is a transparent wall located between my heart and the heart of the
world.”
Queste sono le parole che Marc Chagall utilizzò per dare una definizione di finestra,
nel momento in cui entrò nella famosa cattedrale di Chartres, a Parigi [1].
L'arte del vetro non ha mai conosciuto nessun tipo di limitazione: le culture di tutti i
tempi hanno sempre riconosciuto la bellezza di questo straordinario materiale e sono
rimaste affascinate dai suoi molteplici volti. A tal proposito infatti non va
dimenticata anche la stretta connessione che intercorre tra il vetro, il colore e la luce;
legame che permette di dar vita a numerose possibilità sia in campo architettonico,
artistico e del design. Il senso di completezza di una qualsiasi ‘opera artistica’(in
vetro o meno) viene raggiunto e appagato solamente se accompagnato da un
accurato studio del colore, ovvero attraverso uno studio approfondito delle singole
situazioni, per dare carattere a ogni luogo/opera attraverso un suggestivo susseguirsi
di cromatismi, immagini, suoni e luci.
2. Il colore del vetro artistico
Secondo la tradizione tramandataci da Plinio il Vecchio, a scoprire il vetro e a
prendere coscienza di questo materiale furono i Fenici, che accesero un fuoco sulle
rive del fiume Belo in Siria e provocarono la fusione di blocchi di nitrato, dando
origine a granuli di materiale duro e semitrasparente [2]. I primi oggetti realizzati
con questo materiale furono oggetti di dimensioni alquanto ridotte e per lo più a
scopo ornamentale e rituale. I primi recipienti realizzati in vetro pare siano stati
prodotti nel corso del XVI-XV secolo a.C. in Siria e in Mesopotamia mediante la
tecnica della fusione su nucleo friabile. Quest’ultima viene considerata una delle
tecniche più antiche per la realizzazione di vetri cavi e consisteva nel modellare un
nucleo con una mistura di argilla e sterco di cavallo e applicarlo all'estremità di una
canna metallica non cava; si immergeva così il nucleo nel crogiolo del vetro
incandescente, che a sua volta aderiva intorno al nucleo. L'esterno del contenitore
veniva poi fatto ruotare su una piastra di marmorizzazione che lo rendeva liscio. Si
procedeva quindi alla decorazione, applicando gocce e fili vitrei, che venivano poi
pressati sulla superficie del vetro tramite la marmorizzazione. Questi contenitori
erano solitamente di colore blu scuro e giallo brillante esternamente, mentre
all’interno le superfici erano di colore rossiccio.
L'avvento della tecnica della soffiatura, libera o combinata con l'uso di stampi,
intorno alla metà del I secolo a. C., rivoluzionò l'industria vetraria e permise una
vasta diffusione degli oggetti in vetro per la riduzione dei tempi tecnici di
lavorazione e la possibilità di creare una grande varietà di forme in tempi brevi.
Inizialmente non esisteva la canna da soffio ma una canna vitrea cava che veniva
chiusa ad una estremità e modellata in quella zona in forma di boccetta, mentre il
vetraio soffiava all’estremità opposta. Quindi l'oggetto modellato veniva staccato dal
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resto della canna vitrea. L'adozione di una canna metallica ampliò la gamma
produttiva e rese più agevole il lavoro del vetraio. L'artigiano raccoglieva una
quantità di vetro fuso all'estremità di un tubo di metallo cavo, chiamato canna da
soffio, e soffiando creava una bolla o ‘bolo’. Il bolo, nuovamente soffiato, veniva
modellato e lasciato raffreddare, spesso in uno stampo aperto a forma di coppa, e poi
soffiato sul banco del soffiatore [3].

Fig. 1 – Canna da soffio con all’estremità il ‘bolo’, Fornace Simone Cenedese, Murano, Venezia.

Già in questa prima fase di lavorazione, il vetro assumeva una colorazione molto
forte e affascinante: risultava essere una massa incandescente che non anticipava
nulla del coloro futuro dell’opera.
Sottoposto ancora a soffiatura, il vetro era manipolato con spatole di legno e pinze, o
tagliato con appositi strumenti, per raggiungere la forma desiderata. Nel corso
dell'operazione il recipiente veniva ruotato per impedire che si discostasse dalla
forma voluta, e quando necessario, riscaldato nuovamente nella fornace. Per rifinire
e decorare il recipiente, lo si staccava ancora caldo dalla canna da soffio e si fissava
la sua parte inferiore a una barra di metallo chiamata ‘pontello’. Dopo aver formato
l'orlo, si procedeva all'aggiunta di decorazioni, manici, anelli di base e altri
particolari. Infine il recipiente veniva sottoposto a ricottura.
Nel tempo, la soffiatura sostituì i procedimenti di lavorazione a nucleo friabile e a
colatura, che vennero abbandonati, e portò alla chiusura di importanti fabbriche di
ceramica. Questa innovazione consentiva ai vetrai di produrre grandi quantità di
oggetti di uso quotidiano, alla portata di tutte le classi sociali dell'impero romano.
La tecnica della soffiatura fu perfezionata quando il mastro vetraio si rese conto che
il bolo poteva essere soffiato dentro uno stampo incernierato, che consentiva di dare
al contenitore sia la forma che la decorazione.
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Va ricordato inoltre che ancora oggi tali tecniche utilizzate per la soffiatura del vetro
sono rimaste perlopiù invariate, facendo di questo mestiere una vera e propria arte.

Fig. 2 – Stampi incernierati in legno, Fornace Simone Cenedese, Murano, Venezia

Tra le città che ebbero il primato nella lavorazione del vetro va sicuramente citata
Venezia. Il primo documento che attesta la lavorazione del vetro a Murano risale al
982 d.C. A partire dal 1291 l'attività si concentrò sull'isola di Murano, in seguito ad
un decreto emanato dalla Serenissima che prevedeva il trasferimento nell'isola di
tutte le fornaci per motivi di sicurezza, legati all’elevato rischio d'incendio di
Venezia. Fu da quell'anno che Murano divenne il principale centro di lavorazione
del vetro della Repubblica di Venezia, i cui prodotti vennero esportati in tutto il
mondo: Francia, Gran Bretagna, Fiandre, Nord Europa, Mediterraneo orientale.
Sempre in questo periodo furono adottate le prime misure protezionistiche legate a
tale attività: si imponeva, infatti, ai maestri che lasciavano la città di non poter più
essere riammessi all'Arte una volta rientrati, inoltre si proibiva la fuoriuscita di
qualsiasi strumento o prodotto necessario alla lavorazione del vetro. Fu nel corso del
XV secolo che l'arte vetraia si consolidò, a tal punto che i maestri vetrai divennero
molto ricchi e ben visti anche dalla nobiltà. Il Rinascimento nel settore vetrario a
Venezia iniziò però a metà del XV secolo con l'invenzione da parte del vetraio
muranese Angelo Barovier del cristallo, un vetro incolore e terso che venne
denominato per l’appunto “cristallo”. Egli capì che erano le impurità delle materie
prime a rendere il vetro opaco, inventò quindi una procedura complessa per
depurarle al fine di ottenere un vetro purissimo [4].
Oltre a questa secolare tecnica di lavorazione del vetro, la storia testimonia
numerose altre tecniche utilizzate per la creazione di splendide vetrate artistiche
colorate. Con l’affermarsi dell’arte gotica infatti, venne data molta importanza alle
chiese romaniche e soprattutto alle loro grandi vetrate che raffiguravano scene
bibliche: esse filtravano la luce proveniente dall'esterno, determinando effetti
359

cromatici irreali e rarefatti. In questo modo, per tutto il Medioevo, la luce assunse un
valore perlopiù simbolico: essa divenne l'espressione del divino, in opposizione alla
materia buia, vista come simbolo del peccato. Tali vetrate erano realizzate mediante
la tecnica della legatura a piombo, in cui le tessere di vetro venivano contornate da
fili di piombo fuso e posizionate a formare il disegno voluto e successivamente
riunite dentro il telaio della finestra. Anche questo metodo ha subito pochissimi
cambiamenti negli ultimi 900 anni, in quanto ancora oggi le vetrate legate a piombo
vengono interamente fabbricate con procedimenti manuali, che prevedono l’utilizzo
di pezzi di vetro, colorati o meno, ed inseriti dentro una lamina di piombo ad ‘U’.
A partire dal primo decennio del XX secolo si assistette ad una vera e propria svolta
nella lavorazione del vetro: il maestro incominciò a collaborare con altre figura
professionali nell'ideazione e produzione dei propri oggetti, iniziò così a collaborare
proficuamente con designer, scultori, direttori artistici. Il successo a cui pervenne
poi il design italiano negli anni cinquanta contribuì ulteriormente alla crescita e
diffusione della cultura del vetro di Murano che attirò l'attenzione dei più grandi
artisti del Novecento fra cui Calder, Moore, Fontana, Guttuso, Le Corbusier, ecc. [5]
Verso la fine dell’800, con l’espansione del Liberty e dell’Art Nouveau, L.C.Tiffany
propose un nuovo metodo, denominata per l’appunto ‘tecnica Tiffany’, per
l’assemblaggio dei pezzi vetro: ogni singolo vetro, invece che essere montato su
trafilati di piombo, veniva bordato con nastro di rame e poi stagnato. La duttilità del
rame e la leggerezza delle stagnature, consentono ancora oggi alla tecnica Tiffany di
essere la più idonea nella creazione di lampade, oggettistica e vetrate di piccole
dimensioni, difficilmente realizzabili con la più rigida tecnica a piombo. Anche
questa tecnica permette di assemblare pezzi di vetro coloratissimi in modo da
generare un arcobaleno di possibilità differenti.
La tecnica ‘Dalle de Verre’ può essere considerata una derivazione dell'antichissima
tecnica della ‘legatura a piombo’: invece di utilizzare vetri colorati di piccolo
spessore, mediamente 4 mm, si impiegavano le Dalles (lastre, in francese), spesse 25
mm, che venivano legate con calcestruzzo armato, invece che con profili di piombo.
Tuttavia, abbastanza recentemente, è stato introdotto l'impiego come legante di
speciali resine epossidiche al posto del cemento armato.
Altre tecniche con le quali i mastri vetrai, oggigiorno, producono le loro opere, a
seconda che debbano creare oggetti di piccole dimensioni oppure elementi
architettonici sono: vetro di Murrina, vetro in piastra, vetro a lume, vetrofusione,
pittura a gran fuoco, a mosaico, a collages. Sono tutte tecniche nate in tempi
piuttosto remoti e che hanno subito ben poche modifiche nei corso dei secoli; ma,
nel campo del vetro artistico, risultano essere ancora largamente utilizzate
soprattutto per questa loro caratteristica ‘intrinseca’ di utilizzare una gran
mescolanza di vetri colorati con precisi scopi ornamentali e decorativi.
Tra tutte le tecniche, la più complessa e laboriosa è senza dubbio quella del vetro di
Murrina: dopo aver tagliato in tanti piccoli pezzi la canna di Murrina (canne di vetro
colorato), viene creato una specie di mosaico dentro una formina di rame, che può
essere di diverse forme e colori. Tale composizione viene fatta a mano inserendo
dentro lo stampo un pezzettino alla volta di vetro di Murrina affinché nasca il
disegno o la forma desiderata. Dopo questa preparazione le formine vengono
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posizionate su dei speciali contenitori e messi dentro in un forno per un’intera notte,
allo scopo di ottenere un unico corpo di vetro aumentato di spessore.
La lavorazione a lume risulta essere la tecnica più antica fra tutte. Consiste nel
fondere assieme diversi tipi di vetro assieme a foglie d’oro e d’argento, utilizzando
una fiamma a gas ad elevata temperature (900°) in modo da creare abbinamenti di
colori e forme sempre differenti.
La tecnica più recente e più moderna è invece quella della lavorazione in piastra. Su
una lastra di vetro vengono sparsi diversi materiali sfusi, come foglie di oro e
argento e pezzi di Murrina, che vengono composti per realizzare un grande disegno.
Sulla bozza così ottenuto, viene posta un'altra lastra di vetro e il tutto viene
posizionato in forno per una notte, così da divenire un pezzo unico, e viene infine
tagliato in diverse forme.
La grisaglia o pittura a gran fuoco è una tecnica pittorica indicata per far risaltare e
per definire profondità cromatiche nel contesto di un'opera su vetro; in particolare
per far esaltare un’ombra oppure una luce in rilievo. Questa tecnica prevede l’uso di
un impasto ottenuta con polvere di vetro unito ad alcuni minerali quali ossido di
ferro o rame, mescolati con aceto o aggrappanti. Con questa tecnica vengono dipinti
i chiaroscuri sulle figure, disegnati i tratti dei volti, le pieghe delle vesti ed altri
particolari. Dopo aver steso la grisaglia si procede con graffi ed asportazioni per
regolarne l’effetto, fissando in seguito la pittura sottoponendo le lastre ad una
ulteriore cottura, per ottenere così la vetrificazione della polvere di vetro.
Molto utilizzata risulta essere anche la tecnica della vetrofusione, in cui più vetri o
graniglie di vetro vengo fusi in forni ad alte temperature (800°) consentono ai vari
vetri che formano l'opera di unirsi tra di loro in modo irreversibile e di prendere la
forma che gli viene imposta da uno stampo precedentemente preparato, lasciando
poi che il vetro si raffreddi molto lentamente per non subire stress. Tale tecnica
permette di ottenere sfumature di colore molto più singolari ed uniche rispetto alle
altre tecniche fin qui analizzate, dando la possibilità di realizzare intere facciate
vetrate che da un lato permettono di far passare la luce all’interno e dall’altro, grazie
alla varietà di smalti utilizzati, funge anche da oscuramento.
Altrettanto frequenti nella creazione di vetri artistici sono le tecniche a mosaico e a
collage. Per quanto concerne la prima, le forme di vetro vengono considerate come
delle tessere di mosaico, perciò vengono incollate su qualsiasi supporto rigido
(muro, superfici in legno, metallo etc.) e le conseguenti fughe che si creano vengono
riempite con stucchi colorati. La seconda tecnica prevede invece che i vetri colorati
vengano applicati su un letto di colla, steso precedentemente su una lastra di vetro
trasparente: in questo modo si ottengono pannelli molto resistenti che, al contempo,
donano all’insieme un effetto di leggerezza, dovuto all’assenza delle linee del
piombo o dello stucco.
All’inizio del XX secolo è stato introdotto, inoltre, l’uso del colore applicato alle
vetrate attraverso il metodo serigrafico. La serigrafia è una soluzione efficace per
ottenere una decorazione del vetro a più colori; inoltre risulta essere meno costosa
rispetto al metodo dell’inserimento di decorazioni. Per realizzare tale vetro decorato
vengono utilizzati smalti vetrosi, inchiostri a solvente e UV, a seconda del prodotto
finale che si vuole ottenere.
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4. Applicazioni del vetro artistico in epoca contemporanea
L’analisi storica riassunta poc’anzi è risultata fondamentale per comprendere le
varie tappe e le diverse tecniche di realizzazione del vetro artistico e soprattutto per
sottolineare il fatto che ancora oggi tali pratiche risultano essere praticamente
identiche.
In seguito ad un assegno di ricerca svolto presso l’Università IUAV di Venezia è
stato possibile analizzare e catalogare l’utilizzo di vetri/vetrate artistiche in ambito
architettonico nell’epoca contemporanea. Pertanto sono stati selezionati dei casistudio (25) in cui fosse possibile riscontrare la presenza di vetri/vetrate artistiche e,
di conseguenza, studiarne le modalità e le tecniche di realizzazione.
Come già ribadito, la prima cosa che si è potuto notare è che il processo esecutivo
per dar vita a queste opere rimane sostanzialmente identico. Tuttavia, oggigiorno, il
vetro artistico viene lavorato con attrezzi manuali di ottima precisione; il taglio
viene realizzato con tagliavetro con rotelle metalliche di altissima durezza che
incidono la lastra favorendone la frattura. Il grande passo in avanti è rappresentato
inoltre dalle mole diamantate, che permettono la molatura del vetro in tempi
rapidissimi rispetto alle obsolete mole di pietra usate in passato: le vetrate antiche
erano infatti composte da tessere di vetro dal taglio irregolare, mascherato dal
profilo di piombo ad "H" di generose dimensioni.
Da tale ricerca, è stato possibile desumere che l’utilizzo di vetri/vetrate artistiche
come elemento caratterizzante una chiusura esterna o una partizione interna ha avuto
un maggiore impiego in tempi più remoti, diventando, in epoca contemporanea, un
elemento assai raro e alquanto distintivo all’interno di un opera architettonica.
Tra le tecniche maggiormente utilizzate per realizzare tali vetrate va certamente
collocato al primo posto la legatura al piombo, seguita dalla vetrofusione. Questo
accade probabilmente perché tali tecniche permettono di raggiungere dimensioni
assai notevoli, seguite da spessori altrettanto considerevoli, oltre a costi di
produzione sicuramente inferiori se paragonati ,ad esempio, alla tecnica della
soffiatura.
Uno degli esempi più tipici ed interessanti è sicuramente il progetto di Tom Pruin a
Copenhagen, la ‘Stained Glass Art House’ realizzata appunto con la tecnica al
piombo. Questa piccola casetta è stata realizzata proprio nel centro della città e
risulta particolarmente affascinate soprattutto durante le ore serali quando,
dall’interno, si accendono le luci che, riflettendosi sulle pareti in vetro colorato,
generano delle proiezioni cromatiche su tutta la pavimentazione circostante.
Ovviamente la proporzione tra vetro e piombo non risulta per nulla regolare, anzi è
alquanto sbilanciata ma percepibile, soprattutto per il forte contrasto cromatico tra i
colori accesi del vetro e il colore scuro del piombo.
In tutti i casi-studio selezionati è stato possibile riscontare un ampio utilizzo del
colore: oltre al gioco di luci ed ombre che scaturisce da queste particolari tecniche di
lavorazione del vetro, in tutti gli esempi riportati l’artista compie, in aggiunta, un
attento studio sulla composizione cromatica finale della facciata/vetrata. I colori che
vengono accostati in tali casi-studio attingono all’intera scala cromatica: nella
maggior parte dei casi infatti i colori caldi vengono bilanciati dai colori freddi e solo
in pochi casi sono prediletti gli uni o gli altri.
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Solo in due casi su 25, e ovviamente risalenti agli ultimi anni, è stata posta
attenzione al fattore ambientale ed energetico dell’involucro, integrando alla vetrata
artistica componenti fotovoltaici e di controllo energetico.
Ne è un esempio la ‘Schott Solar Stairway’ di Paul Wurdel realizzata mediante la
tecnica della vetrofusione con l’aggiunta di 195 moduli fotovoltaici. La vetrata si
presenta pertanto come un enorme coacervo di pixel colorati di 24 m d’altezza, in
cui gli elementi fotovoltaici e i vetri colorati si mescolano in maniera omogenea.
Solo in due casi su 25 (di cui solo uno realizzato), la tecnica utilizzata per la
realizzazione di un rivestimento esterno è stata la soffiatura. L'edificio firmato
Hierve-Diseñeria, si trova in Messico (Città del Messico) ed è composto da 7.723
sfere di vetro soffiato che, realizzate da artigiani del posto, sono supportate da un
disco in EPDM (un tipo di gomma impiegata nell'industria automobilistica,
caratterizzata da una buona resistenza agli agenti atmosferici), a sua volta fissato ad
un cavo di acciaio inossidabile mediante un dado convenzionale. Ogni cavo
trasporta un massimo di 27 sfere, che sono attaccate nella parte superiore, alla
struttura in calcestruzzo dell'edificio e nella parte inferiore, agli elementi strutturali
in acciaio.
Ispirata dal lavoro di Gaudì e di Frank L. Wright, la ‘Nautilus House’ ha come
facciata principale un’enorme vetrata colorata realizzata mediante mattonelle di
vetro il cui spessore raggiunge i 2 o 3 cm e che si distinguono per la trasparenza e
per la varietà cromatica. Queste vetrate sono legate perlopiù con resine o, nella
maggior parte dei casi, con cemento.
Non dimentichiamo che ci sono stati anche alcuni importanti architetti che hanno
usufruito di queste particolari lavorazioni per decorare le facciate ed aggiungere una
nota di originalità alle loro opere architettoniche. Le Corbusier, per esempio, nella
Chapelle-Notre-dame-du-haut si è divertito ad ornare le piccole ma numerose
aperture della chiesa donando alla costruzione una straordinaria vibrazione di luce,
colore e leggerezza. Similmente Frank L. Wright nella camera da letto della Dana
House utilizza la tecnica al piombo per formare un assemblaggio minuzioso di
scaglie di vetro bianche, gialle e trasparenti dalle forme fortemente geometriche.
5. Conclusioni
Da tale analisi risulta evidente come, ancora oggi, il vetro artistico venga
considerato, sia un’importante oggetto d’arredo, sia un elemento decorativo di
facciata sempre più apprezzato per il suo alto valore storico ed artistico.
Tuttavia, la tecnica della soffiatura, tutt’oggi praticata sull’isola di Murano anche se
con minore frequenza, risulta essere ancora strettamente vincolata al mondo
dell’oggettistica e quindi poco impiegata in campo architettonico. Grazie all’assegno
di ricerca precedentemente accennato si è potuto instaurare una collaborazione con
un’importante fornace muranese, Simone Giovanni Cenedese Murano s.a.s., in
modo da poter studiare dei moduli di facciata in vetro soffiata con caratteristiche
adattive, innovative e smart.
È importante sottolineare che il fine ultimo di tale ricerca è quello di un possibile
rilancio competitivo del patrimonio vetrario, artistico e culturale di Murano, per
l’appunto, attraverso operazioni di innovazione adattiva e di trasferimento
tecnologico.
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1. Introduzione
Nel sottosuolo di Napoli si configura una rete metropolitana, non ancora
completamente ultimata, che attraversa il territorio urbano, unificando centro e
periferia, pianura e collina, intercettando spazi e luoghi di diversa natura e storia.
All’interno del sistema integrato della metropolitana regionale, la Linea 1
rappresenta un intervento infrastrutturale completamente nuovo. Denominata in
origine “collinare”, in quanto il primo tratto realizzato collegava la collina del
Vomero con il centro della città, la linea dalla periferia a nord di Napoli raggiunge
oggi il Vomero e il centro storico per arrivare, infine, alla stazione centrale, da cui
dovrà partire il collegamento con l’aeroporto di Capodichino. Lungo il suo percorso
sono stati realizzati nodi di interscambio che consentono il collegamento con altri
servizi di trasporto pubblico. La Linea 1 della metropolitana di Napoli, oggetto di
numerosi riconoscimenti internazionali, si caratterizza fortemente per la
realizzazione delle cosiddette “stazioni dell’arte”. Fatta eccezione per le prime
stazioni realizzate negli anni settanta – ottanta del Novecento, in cui nei progetti ha
prevalso l’aspetto ingegneristico e funzionale, le stazioni successive sono state
progettate e poi realizzate non solo come elemento di transito verso la città esterna,
ma come luogo in cui si compie un processo di relazione con il tessuto urbano
circostante. Ciò ha contribuito a far diventare le stazioni oggetto di progettazione
architettonica e artistica in cui si sono cimentati molti nomi prestigiosi del panorama
culturale architettonico nazionale e internazionale. Non più spazi ripetitivi in ogni
stazione, ma elementi caratterizzanti che diversificano il luogo e accompagnano il
viaggiatore lungo un percorso sotterraneo. La presenza di una scelta accurata dei
materiali e soprattutto dei colori dà espressività al contesto metropolitano. Sono i
colori delle architetture, delle pavimentazioni, dei rivestimenti, delle sculture e delle
opere d’arte che partecipano in maniera determinante a configurare uno spazio
espressivo con carattere di univocità divenendo poli attrattivi nel contesto urbano. È
il caso, ad esempio della stazione dell’Università che è un vero tripudio di colori, di
Toledo, in cui predomina l’azzurro del mare, della stazione di Garibaldi in cui, in un
gioco di trasparenze e di riflessi, prevale il colore dell’acciaio recando un aspetto
metallico a tutto l’ambiente, interrotto dall’arancione di alcuni pannelli di ingresso
alle scale mobili.
Accanto ad una breve descrizione dei luoghi, il contributo si propone di analizzare e
documentare l’aspetto cromatico di alcune delle principali stazioni dell’arte
definendo una sorta di campionatura dei colori sotterranei, come guida per
evidenziare le scelte cromatiche che sono state eseguite in funzione della
percorribilità degli spazi e in assenza di luce naturale.
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2. Stazione Garibaldi
Il materiale lucido del rivestimento di colore nero brillante della galleria dei binari
della stazione Garibaldi, progettata da Dominique Perrault, accoglie il passeggero in
un ambiente che trasmette una luminosità inaspettata, essendo a circa quaranta metri
di profondità. La sensazione del buio che può provocare il nero viene, infatti,
annullata dalla proprietà della lucentezza della singola mattonella che si scompone
in più piani diversamente inclinati per la smussatura presente ai suoi bordi,
allontanando quel senso di oppressione che in genere può essere avvertito nei
percorsi sotterranei delle metropolitane. Inoltre, il movimento del treno e dei
passeggeri riflettendosi sulla superficie di rivestimento, che segue il profilo curvo
della galleria, crea sottili giochi di riflessioni caratterizzando l’ambiente circostante
che si presenta austero ma allo stesso tempo carico di un’energia nascosta che
esplode poi in un grande ambiente luminoso a tutta altezza, in cui arriva la luce
naturale da una copertura in vetro trasparente. Pannelli di acciaio specchianti, posti
nel primo mezzanino, visibili in entrambi i versi di percorrenza, su cui sono
serigrafate a grandezza naturale figure colorate di passeggeri virtuali in sosta e in
movimento, accompagnano il passeggero “reale” verso le scale mobili che, disposte
in tre coppie incrociate, segnano il collegamento con il livello della piazza
soprastante progettata per il traffico pedonale. Lo spazio interno della stazione è
caratterizzato dalla presenza di superfici di rivestimento metalliche opache, lucide e
riflettenti in cui affiora il colore arancione di alcuni elementi di protezione situati
all’ingresso delle scale mobili. Il passeggero non si disperde in questo ambiente ma,
percependo lo spazio da innumerevoli punti di vista utilizzando le scale mobili, è
attratto da una dinamicità dovuta essenzialmente alla particolare posizione in cui
sono state ubicate le scale mobili che conducono il viaggiatore all’esterno, in uno
spazio caratterizzato da “alberature” artificiali sintetizzate in grossi pilastri
compositi d’acciaio satinato, a piramide rovescia, che sostengono una “chioma”
reticolare, visibile dal livello stradale di piazza Garibaldi (fig. 1) [1].

Fig. 1 – Stazione Garibaldi. In alto planimetria del mezzanino (in evidenza la piazza ipogea e il gruppo delle scale),
sezione trasversale sulla piazza ipogea. In basso vedute su alcuni ambienti della stazione.
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3. Stazione Università
Gli ambienti sotterranei della stazione dell’Università, progettati dallo studio
newyorkese di Karim Rashid, presentano una forte vivacità cromatica in contrasto
con la sistemazione esterna degli arredi stradali e della pavimentazione ad opera
dello studio Mendini, in cui prevalgono i toni del grigio della pietra lavica [2]. Da
piazza Bovio due percorsi, rivestiti con mattonelle in ceramica bianca rettangolari,
su ciascuna delle quali è impressa una parola del dizionario informatico, conducono
all’atrio della stazione. Le parole sono riportate con un colore diverso per le due
direzioni: verso Garibaldi è giallo-verde acido e in quella opposta, verso Piscinola, è
rosa fucsia, colori che vengono utilizzati anche nei rivestimenti degli altri percorsi
ipogei, facilitando così l’orientamento dei viaggiatori (fig. 2). Entrato nell’atrio, il
passeggero è colpito da una grande ed imponente scultura Synapsi in acciaio satinato
e da colonne lucide nere di cui due più grandi, sagomate con un profilo di teste. Fa
da sfondo al grande ambiente un lungo pannello luminoso in cui prendono forma
coloratissime figure tridimensionali, sospese in uno spazio bianco. Un lucido
pavimento nero, in cui è raffigurata una maglia con fili verdi, gialli e azzurri,
richiama gli schemi della “optical art”. Al di sotto dell’atrio si sviluppano altri due
piani prima di arrivare alla banchina, ciascuno dei quali è contraddistinto da una
pavimentazione che, pur richiamando quella dell’atrio, presenta colori diversi: prima
arancione e rosa, poi giallo, rosa e azzurro ed infine, al livello della banchina,
diventa bianca con fili neri. I tre livelli sottostanti sono caratterizzati da pareti curve,
coperture con pannelli di acciaio specchiante, led luminosi, attraverso i quali si
diffonde nell’ambiente sotterraneo della metropolitana una colorazione omogenea
che rimane nelle tonalità e sfumature dei due colori base della stazione. Sul piano
dei binari, rivestimenti parietali con mosaico lucido argentato si alternano a pannelli
realizzati con il sistema lenticolare in cui sono riprodotte le forme tridimensionali di
Rashid con le tonalità del fucsia in direzione Piscinola e verde in direzione
Garibaldi. Trovano posto, lungo i binari del treno, particolari panchine marmoree
sagomate che riprendono il motivo curvilineo proprio del design newyorkese.

Fig. 2 - Stazione Università. In alto: Pianta del mezzanino e sezione sulle discenderie, seguono vedute su alcuni
ambienti della stazione.
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4. Stazione Toledo
La stazione Toledo di Oscar Tusquest Blanca si colloca nell’intersezione tra via
Diaz e via Montecalvario, sottolineando l’accesso ai Quartieri Spagnoli. La stazione
si trova per più della metà sotto il livello del mare, pertanto la “quota zero” è stata
enfatizzata attraverso il cambio repentino di materiale utilizzato (fig. 3). Sotto tale
quota il viaggiatore ha l’impressione di immergersi nel profondo del mare, al di
sopra, invece, entra nella roccia evocando lo scavo. Percorrendo la stazione dalle
banchine, gli ambienti ad esse adiacenti si attestano sui toni dell’azzurro intenso. Si
percorrono scale mobili con parapetti dal profilo ondulato, rivestiti di mosaico
azzurro che richiamano le onde del mare. Si giunge poi nell’ampio spazio a doppia
altezza da cui inizia il vero e proprio percorso ascensionale, nel quale il pozzo
centrale, dalla geometria riconducibile ad un tronco di cono a base ellittica, porta la
luce naturale [3]. Tre scale mobili irradiano dalle loro strutture una luce celeste
smorzata dal vetro opalino mentre tutto intorno le tessere di mosaico blu si
mischiano a quelle bianche in maniera graduale, ma sempre più intensa verso la
quota zero, riproducendo l’effetto visivo di una parete sfumata. Anche il solaio è
ricoperto da questo rivestimento e ha un andamento curvilineo, ma superata la quota
zero, si trasforma in modo netto in un solaio dal profilo scalettato. In maniera
altrettanto brusca il rivestimento delle pareti si attesta sui toni dell’ocra. Le
maioliche utilizzate hanno modulo quadrato, con i lati ruotati di 45° rispetto alla
quota zero e sono disposte in maniera tale da delineare sulle pareti un profilo
irregolare che accentua l’idea della roccia spaccata. Nel mezzanino il rivestimento
ocra cede il posto a tessere di mosaico nere sia sulle pareti che sul soffitto, che
rimanda all’asfalto della strada. Il pavimento è in pietra lavica grigio antracite,
colore che continua in superficie nella piazza pedonale insieme al travertino e al
mattone rosso per le aree circolari, delimitate da sedute curvilinee [4].

Fig. 3 – Stazione Toledo. In alto: sezione sul “cratere di luce” e pianta del mezzanino. In basso: vedute di alcuni
ambienti interni della stazione in cui si notano i rivestimenti in mosaici azzurri e bianchi, in maioliche ocra e in pietra
lavica grigio antracite.
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5. Stazione Dante
La stazione Dante di Gae Aulenti si trova in corrispondenza dell’omonima piazza.
Dalla quota del ferro un rivestimento in vetro semilucido bianco, che interessa pareti
e soffitto, costituito da lastre modulari con bullonature a vista, accompagna il
viaggiatore fino alla quota del mezzanino mentre il pavimento è sui toni del grigio
scuro (fig. 4). Gli ambienti si presentano neutri, pronti ad accogliere i cromatismi
delle opere d’arte che si susseguono lungo il percorso. L’occhio è catturato dal
grande mosaico realizzato con tessere di pasta vitrea in cui ellissoidi, matite e stelle
sono trattate con colori puri e saturi come il giallo, il rosso e il blu su un fondo
azzurro, riflettendosi, seppur in parte, sul soffitto bianco [5].
Un groviglio di linee rosse, bianche e nere nell’opera di Pistoletto, realizzata su uno
specchio, sembra catturare anche il viaggiatore che ci si riflette. Procedendo lungo il
percorso di risalita una parete bianca fa da fondo all’opera di Kounellis e il colore
lascia il posto al grigio della pannellatura di lastre d’acciaio affiancate l’una all’altra,
cui sono ancorati spezzoni di travi. Il grigio e l’aspetto usurato contribuiscono ad
accentuare un senso di precarietà, inducendo il viaggiatore a superare l’ultima rampa
di scale dalla quale si intravede il riflesso dell’opera di Kosuth, un testo “scritto” con
tubolari bianchi al neon. Anche le tele di Alfano si attestano sui toni del nero e del
grigio e sono in continuità con i cromatismi della piazza superiore.
La pavimentazione è in pietra etnea a lastre e cubetti, il cui disegno a terra segue
quello delle architetture presenti nell’emiciclo Vanvitelliano [6]. Alla piazza si
accede da due padiglioni in cristallo da cui la luce del sole e il colore azzurro del
cielo penetrano colorando i corpi scala.

Fig. 4 – Stazione Dante. In alto: pianta del mezzanino, dettaglio della scala d’uscita sulla piazza, sezioni in
corrispondenza delle due uscite vetrate e planimetria di piazza Dante. In basso: vedute di alcuni ambienti interni ed
esterni della stazione.
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6. Stazione Museo
La stazione Museo realizzata da Gae Aulenti, si colloca, insieme alla stazione
Cavour, nel grande spazio allungato che costituisce l’omonima piazza. Nel
percorrere la stazione dal livello interrato ci si imbatte negli stessi colori presenti
nella stazione Dante. Il rivestimento in vetro bianco, a pannelli modulari fissati con
borchie, fodera sia la banchina ad isola, il cui soffitto a volta ribassata è rivestito di
acciaio porcellanato bianco, sia tutti gli ambienti che conducono verso il mezzanino.
Il pavimento nei vari ambienti è di colore grigio scuro interrotto dai percorsi in
gomma gialla per i non vedenti. La monocromaticità del bianco e la scansione
ritmica delle pareti contribuisce a creare nel mezzanino una atmosfera sospesa nel
tempo, accentuata dalla luce filtrata dalle ampie vetrate delle coperture che
permettono di riflettere i colori del cielo sulle pareti semilucide, smorzando il bianco
e creando un ambiente sui toni soffusi del celeste. In questo tempo “bloccato” anche
le due sculture presenti accentuano con le loro dimensioni e i loro colori questo
senso di sospensione. Si tratta del calco d’Ercole Farnese in vetroresina e il calco
bronzeo della Testa di cavallo dei “Carafa”. Proseguendo lungo i corridoi che
conducono al Museo Archeologico Nazionale, sulle pareti bianche grandi pannelli
ospitano fotografie di sculture immortalate insieme alle loro ombre di Mimmo
Jodice, che ammettono l’uso esclusivo del bianco e nero. Non è concesso alcuno
spazio ad altri cromatismi, che invece si presentano con tutta la loro forza nei
volumi fuori terra della stazione. Le piccole architetture, le cui quinte murarie hanno
lo stesso orientamento del vicino Museo Nazionale, sono realizzate in pietra
vesuviana e intonacate di rosso pompeiano, l’unico colore che caratterizza tutto
l’intervento e che richiama il colore del vicino Museo Nazionale (fig. 5) [6].

Fig. 5 – Stazione Museo. In alto: pianta della copertura, prospetto e sezione del mezzanino. In basso: la copertura
vetrata e il rivestimento in vetro bianco, il secondo ingresso con la testa di cavallo dei “Carafa”, la sequenza di
fotografie in bianco e nero di Mimmo Jodice e il volume esterno rosso pompeiano.
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7. Stazione Materdei
Le banchine della stazione di Materdei, progettata dallo studio Mendini, accolgono
il viaggiatore attraverso un insieme di immagini serigrafiche di celebri artisti
contemporanei che, affiancate l’una all’altra, creano una vera e propria parete
espositiva. Il passeggero rimane coinvolto in un effetto cromatico ora forte e deciso,
come la vivace composizione di George Sawden, che accosta sedie, telefoni,
lampade e tessuti in un armonico susseguirsi di colori saturi, ora invece tenue e
pacato come i fiori dalle tonalità pastello che nascondono mine antiuomo di
Mathelda Balatresi. Lampadari bronzei e massicce panchine di marmo accentuano le
tonalità calde dei colori presenti nell’ambiente sotterraneo. Alle spalle della
banchina si estende un ampio corridoio caratterizzato da quattro lunghe pareti
coloratissime di Sol le Wit, composte da un insieme di pannelli policromi, in cui si
alternano varie combinazioni di colori primari, secondari e terziari con l’aggiunta
del grigio. La stessa gamma dei colori viene proposta dall’autore in una particolare
composizione cilindrica, posta alla testata del corridoio, in cui i colori assumono una
particolare forma tridimensionale a guglia. Piccole tessere di mosaico di colore
verde-giallo, azzurro e ocra rivestono le pareti dei percorsi mobili e fissi che
comunicano con il piano sovrastante. Un bel mosaico con rilievi in ceramica, in cui
prevalgono i colori azzurri nelle diverse sfumature, sormonta il gruppo delle scale e,
inquadrato in una cornice dorata, rappresenta una scena marina con particolari figure
e un volto di Pulcinella. Il viaggiatore giunge nell’atrio della stazione attratto dalla
luce naturale proveniente da una cupola a guglia in acciaio con vetri colorati, con
alla base un rivestimento a mosaico di scene ancora marine. In tutto l’ambiente
prevalgono i toni del verde e dell’azzurro. Una rampa di scale, in cui continua il
rivestimento parietale con mosaico colorato del livello sottostante, collega gli
ambienti interni con l’esterno e culmina con una struttura trilitica sormontata da una
stella con tessere verdi e gialle. Il progetto dello studio Mendini della stazione di
Materdei comprende anche la sistemazione della piazza che viene arricchita di nuovi
arredi e di opere d’arte in cui predomina la guglia di acciaio simile a quella
progettata sempre da Mendini per la stazione di Salvator Rosa (fig. 6) [7].

Fig. 6 - Stazione Materdei. In alto: planimetria del mezzanino e planimetria a livello delle banchine con sezione
trasversale. Seguono vedute di alcuni ambienti interni ed esterni della stazione.
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8. Stazione Salvator Rosa
La progettazione della stazione di Salvator Rosa è ad opera dello studio Mendini,
che firma anche il progetto della stazione di Materdei. Una pavimentazione color
rosa, su cui prendono forma possenti panchine in marmo bruno, e lampadari bronzei,
elementi che ritroviamo anche nella stazione di Materdei, caratterizzano lo spazio
della banchina. Sulle pareti della galleria in direzione Dante si sviluppa una tela
lunga circa cinquanta metri di Anna Sargenti, raffigurante un groviglio di linee di
colori contrastanti, espressione di un forte dinamismo che si accentua nel momento
in cui l’opera viene percepita dal treno in movimento. Il corridoio centrale è
caratterizzato dalla presenza di quattro auto Fiat Cinquecento di colore brunito,
disposte in fila e ricoperte da trapunte di vetroresina. Superato il corridoio centrale,
che corre parallelo alle banchine, i cui ingressi sono segnati da mosaici in bianco e
nero con disegni geometrici, si raggiunge con un sistema di scale mobili il
mezzanino, da cui parte un sistema di percorsi che, in più direzioni, raggiunge le
zone urbane limitrofe all’uscita principale della stazione. Il livello intermedio,
coperto da volte ribassate in acciaio opaco è rivestito nella sua parte bassa da lastre
di marmo che richiamano i colori delle panchine. Arricchiscono il percorso
sotterraneo che porta verso l’atrio principale alcune opere d’arte come una stampa
lenticolare che simula una superficie bagnata di Santolo De Luca e le immagini
oniriche bianche su fondo verde dell’artista Natalino Zullo. Un sinuoso sipario rosso
di Enzo Cucchi sovrasta lo scalone centrale della stazione che dal mezzanino
conduce all’atrio, in cui si apre, in un volume fuori terra, realizzato in pietra dorata,
una serie di archi che illuminano l’ambiente. Il compatto volume dell’atrio è
sormontato da una guglia in acciaio e vetro colorato che caratterizza lo spazio
esterno alla stazione in cui si distinguono particolari elementi di arredo e giochi per i
bambini, progettati sempre dallo studio Mendini. Un’altra guglia poggiante su una
base a mosaico, segna un secondo ingresso alla stazione, costruito più a valle per
realizzare un collegamento con via Girolamo Santacroce (fig. 7) [7].

Fig. 7 - Stazione Salvator Rosa. In alto: planimetria generale e sezione lungo le discenderie. In basso: vedute su
alcuni ambienti e su particolari di arredo della stazione.
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9. Stazione Quattro Giornate
La stazione Quattro Giornate, progettata da Domenico Orlacchio, situata sulla
collina del Vomero, ha una profondità di 44 m e si sviluppa su tre livelli, con le
banchine ubicate a quote differenti [6]. Nel percorso di risalita, a partire dalla
banchina più profonda, si individuano subito le cromie predominanti. Le pareti sono
rivestite con pannelli in cristallo verde di diverse sfumature alternate tra loro, che si
ripetono costantemente sulla destra, mentre a sinistra ricorre un rivestimento in
marmo cipollino grigio-verde disposto in strette lastre rettangolari, delineando un
profilo scalettato sopra il quale le pareti laterali sono dipinte con un celeste molto
tenue. Le pareti verticali che scandiscono lo spazio sopra le discenderie sono
bianche e su di esse sono situate le opere d’arte, illuminate da luci alloggiate nei
controsoffitti in acciaio. Si avvicendano le teche di Manzo e un olio su tela di
Cannavacciulo, entrambi sui toni del giallo, per passare poi ai toni dell’azzurro della
light box in cui è imprigionata la figura di Betty Bee. Seguono quattro bianche
figure femminili con caschi d’acciaio cromato precedute da un gigante testo nero di
Albanese. In queste opere il colore è assente così come continua a mancare nelle
opere visibili sul mezzanino e lungo il parallelo percorso di discesa. Il bianco e nero
sono i colori ricorrenti nelle opere d’arte che si susseguono mentre i composti
sintetici come vetroresina o gomma e i metalli come ferro, alluminio e acciaio sono i
materiale che le compongono. Nel mezzanino ritorna il marmo cipollino dalle
striature grigio-verde disposto sia a terra che sulle pareti secondo un disegno che
ricalca la posizione di pilastri cilindrici d’acciaio, interrotto dalle guide gialle in
linoleum. L’atrio con bassorilievi in bronzo e disegni in grafite, simula una piazza
coperta in continuità con la superficie, dove il viaggiatore è accolto da una grande
scultura in corten rossa e nera e da due bronzi di atleti collocati nella piazza,
risistemata con ampi spazi di aggregazione e aree verdi connessi da un percorso
pavimentato rosso mattone (fig. 8) [5].

Fig. 8 – Stazione Quattro Giornate. In alto: pianta del mezzanino, sezione lungo le discenderie e modello
tridimensionale dei percorsi sotterranei. In basso: vedute di alcuni ambienti interni della stazione in cui si notano il
rivestimento in lastre di vetro verde di diverse tonalità e il rivestimento in marmo cipollino in lastre verticali. La
seconda immagine propone una delle teche di Manzo.
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10. Stazione Vanvitelli
La stazione Vanvitelli fu oggetto di restyling nel 2005 ad opera degli architetti
Lorenzo e Michele Capobianco, che ne rinnovarono gli ambienti attraverso un
attento gioco di luci e colori e l’inserimento di opere d’arte. La stazione si articola su
tre livelli e partendo dal piano del ferro le banchine presentano un pavimento in
gomma nera su cui si innestano i percorsi in rilievo di colore grigio per i non
vedenti. In corrispondenza delle due scale fisse che conducono ai piani superiori,
sono collocati due grandi mosaici in pietra e pasta vitrea dai colori vivaci, in cui si
alternano verde, rosso, giallo e blu. Entrambi i mosaici seguono nel prospetto
l’andamento spigoloso del controsoffitto e interrompono l’intensità del nero che li
circonda. Le scale mobili, invece, conducono direttamente al piano del mezzanino e
permettono di apprezzare le due grandi stelle in acciaio di Zorio collocate sulle
pareti bianco metallescente del piano intermedio, colore che fa loro da quinta.
Raggiunto il mezzanino il pavimento si mantiene sui toni del nero e del grigio e si
ammirano lungo i corridoi laterali in uscita dalla stazione le fotografie in bianco e
nero di Basilico, quelle dai cromatismi pacati e sommessi di Barbieri e le stampe di
Piasani, in cui si alternano grandi macchie di colore nero, rosso e azzurro.
Rimanendo alla quota del mezzanino, sul ballatoio, la lunga parete color bronzo è
occupata dalla teatrale istallazione di Paolini: un grande masso agganciato a fili
d’acciaio che rompe il vetro. I toni del grigio, i materiali freddi come l’acciaio e il
vetro e una illuminazione sommessa governano questi spazi cedendo il posto al
colore blu protagonista della stazione nella discesa dal mezzanino al piano
intermedio. Una ampia volta di colore blu sovrasta, infatti, il viaggiatore
richiamando l’azzurro del cielo mediterraneo, illuminato dalla spirale luminosa di
Merz. In tal modo si ha la sensazione che lo spazio ipogeo trascini con sé lo “spazio
superficiale” [8]. (fig. 9).

Fig. 9 – Stazione Vanvitelli: In alto: pianta del mezzanino, pianta del piano intermedio e sezione sulla volta. In basso:
vedute di alcuni ambienti interni della stazione.
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11. Conclusioni
Le stazioni dell’arte della Linea 1 esprimono i principi del Movimento architettonico
Station Renaissance, sviluppatosi in Europa già dal 1980, rivolti alla riqualificazione
delle stazioni dismesse metropolitane e ferroviarie e alla progettazione di quelle
nuove mirando alla qualità architettonica, all’estetica, al rispetto dell’identità storica
delle aree urbane in cui vengono realizzate. Si è venuto quindi anche a sviluppare un
nuovo modo di concepire la stazione ferroviaria, non più solo nodo di un sistema dei
trasporti, ma anche centro culturale, di scambi sociali, di shopping e di ristorazione,
partecipando attivamente alla vita della città e dei cittadini. All’interno del progetto
del Sistema Metropolitano Regionale della Campania si è concretizzata la possibilità
di offrire alla città di Napoli un servizio metropolitano caratterizzato da alti standard
architettonici ed estetici, competitivo a livello europeo (fig. 10) [4]. I cromatismi
realizzati assumono un ruolo fondamentale e decisivo non solo nella composizione
architettonica degli spazi, ma anche e soprattutto nel rendere gli ambienti sotterranei,
posti a profondità anche di cinquanta metri sotto il livello stradale, più luminosi,
accoglienti e gradevoli. In tal modo il viaggiatore, pur percorrendo spazi ipogei, è
invogliato ad utilizzare la metropolitana, così come suggeriscono gli artisti Perino &
Vele nella stazione di Salvador Rosa. Nella loro opera realizzata in ferro, cartapesta
e vetroresina alcune trapunte messe su Fiat Cinquecento invitano, infatti, a mettere
da parte l’automobile [7].
Ogni stazione è contraddistinta da precise tonalità di colori e da effetti cromatici
particolari che aiutano il passeggero a riconoscere anche sottoterra la città che sta
sopra, individuando dal colore il nome della stazione e la sua collocazione
planimetrica urbana.
I colori sotterranei sono sintetizzati nella figura 11 in una rappresentazione con
maglia 3x3 che propone una immagine cromatica complessiva del percorso ferrato,
individuando per ogni stazione i colori/oggetto principali. Successivamente sono
stati catalogati i colori base tra quelli utilizzati nei colori principali già selezionati,
per evidenziare la genesi dei cromatismi che caratterizzano gli spazi sotterranei delle
principali stazioni della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

Fig. 10 – Rappresentazioni del percorso ferroviario della Linea 1.
Legenda: 1. Garibaldi; 2. Università; 3. Toledo; 4. Dante; 5. Museo; 6. Materdei; 7. Salvator Rosa; 8. Quattro
Giornate; 9: Vanvitelli.
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Fig. 11 – Campionatura dei colori sotterranei della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Ai numeri corrispondono le
nove stazioni rappresentate in sequenza (cfr. legenda fig. 10). A destra sono evidenziati i colori base.

*I testi relativi ai paragrafi n.ri 1, 2, 3, 7, 8 e 11 sono di Maria Martone, mentre
quelli relativi ai paragrafi n.ri 4, 5, 6, 9 e 10 sono di Floriana Papa.
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1. Introduzione
L’architettura effimera, progettata in occasione di un determinato evento e destinata
ad essere smontata o addirittura eliminata al termine dello stesso, è stata sempre, e
tale ai nostri giorni rimane, l’architettura delle feste. È, infatti, l’architettura dei
grandi eventi sociali, economico commerciali, musicali, religiosi che si celebrano
oggi in ogni parte del mondo. La sua vita è caduca. Contiene in sé la festa e la sua
fine. Legata, in genere, ad un determinato evento da celebrare o pubblicizzare o ad
ambienti da allestire per un determinato scopo (si pensi alle scenografie ricreate
negli studi televisivi o sui set cinematografici o sui palcoscenici teatrali), essa è fatta
per il presente e non per l’eternità. I materiali di cui è costituita non sono durevoli in
quanto non adatti, per loro natura, a resistere a lungo all’usura del
tempo:“architettura di stracci e di gessi”come la definì la stampa coeva. Una volta
smontata, infatti, in generale, (la Tour Eiffel, a questa regola, è stata la più nota e
felice delle eccezioni) essa sopravvive solo nella memoria di chi poté ammirarla, e
in quella memoria è tutta la sua gloria trascorsa, il suo destino compiuto. Tra
l’Ottocento e il Novecento in Italia, in Francia ed in Inghilterra essa trovò nella
grandi Esposizioni la sua espressione più scenografica ed il suo palcoscenico più
rappresentativo, vivendo, in particolar modo a Torino, una stagione assai intensa, (le
Esposizioni di Firenze del 1861 e quella di Milano del 1881 non ebbero grande
successo, a Genova, l’Esposizione Internazionale di Marina-Igiene Marinara e
Mostra Coloniale del 1914. coincise con la realizzazione del capolavoro effimero di
Gino Coppedè). A Torino l’Esposizione Nazionale del 1858, l’Esposizione del 1871
e le successive Esposizione Generale Italiana del 1884 ed Esposizione
Internazionale di Arte decorativa Moderna del 1902 avevano, generalmente, lo
scopo di incrementare la produzione industriale attraverso la presentazione o di
eventi economicamente importanti, come l’elettrificazione o delle novità tecniche
come il fonografo ed il cinematografo ovvero mediante la esposizione dei nuovi
prodotti industriali di fine secolo, come le biciclette o gli automobili (al maschile
perché comprendevano anche i tricicli a motore), limitandosi a prevedere, al loro
interno, allestimenti dedicati ai concerti musicali, ai giochi pirotecnici e quasi
sempre al divertimento popolare, ivi compreso, il Carnevale. A Torino, infatti, il
cosiddetto “Carnevale di Porta Palazzo”, concludeva le manifestazioni di tal tipo
organizzate per l’Esposizione Internazionale del 1902 e, nell’Esposizione Nazionale
del 1898, la maschera di Gianduja issata sulla facciata di uno dei padiglioni più
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importanti aveva una funzione meramente pubblicitaria, di invito a visitare la
mostra1.

Fig. 1 - G. Maio, bozzetto per pitture a progetto ing. arch.Paolo Musso per l’allestimento del Carnevale del 1947
(LSBC-AMC, MC. 915.6).

Fig. 2 - P. Musso, bozzetto per l’allestimento del Carnevale del 1947. “I Ruderi” (LSBC-AMC, MC. 915.6).

2. I progetti dell’architetto Paolo Musso eseguiti per i Carnevali e le
Fiere enologiche (1925-1950,Torino)
Agli inizi del secolo, pertanto, a Torino, gli allestimenti effimeri per il Carnevale
venivano generalmente attuati all’interno di manifestazioni più o meno importanti
con finalità diverse dal puro e semplice divertimento e nelle quali la “fiera
carnevalesca” costituiva soltanto un escamotage per attirare visitatori alla mostra ed
introdurvi una ventata di spensieratezza e di allegria. Nel 1925, per iniziativa di
1 “I lavori dell’Esposizione del 1898”, Gazzetta del Popolo, 25-26 aprile 1897, p. 4; 1898, Esposizione
nazionale, Torino, 1898; IV Esposizione nazionale di Belle Arti: Torino 1880 catalogo ufficiale generale,
Torino, 1880; Esposizione di Torino 1902, L’architettura alla prima esposizione internazionale d’arte
decorativa moderna. Insieme dettagli interni, Torino, [1902]; G. Colombini, “La Famija Turinèisa”,
Torino, VI, 1926, n. 1, pp. 17-21; F. Dalmasso (ed.), Eclettismo e Liberty a Torino. Giulio Casanova ed
Edoardo Rubino, Torino, 1989; V. Garuzzo, “Dall’Esposizione del 1858 a Torino Esposizioni”, in F.
Barrera, V. Comoli, G. Vigliano (eds)., Il Valentino. Un parco per la città, Torino, 1994, pp. 50-59; P. L.
Bassignana, Torino effimera,due secoli di grandi eventi, Torino, 2006; A. Ciotta, “L’Esposizione
Internazionale di Genova (1914). Vicende e protagonisti di un ambizioso progetto.”, in E., Mauro, E.
Sessa (eds.), La città dei prodotti. Imprenditoria, architettura e arte nelle grandi esposizioni, Palermo,
2009, pp. 233-252.
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un’associazione culturale, la Famija Turinèisa, sorta per tutelare e diffondere le
tradizioni culturali piemontesi, il Carnevale diventò l’assoluto protagonista di
un’apposita manifestazione, da organizzarsi in una zona ben determinata della città
data in concessione dal comune, e oggetto di una progettazione specifica affidata ad
un singolo professionista, l’ ingegnere architetto Paolo Musso. Egli, infatti, progettò,
su suo incarico, gli allestimenti per i Carnevali degli anni 2 1926, 1927, 1930,
1937,1938, 1947 e, successivamente, su committenza dell’E.P.A.T. (Associazione
degli Esercizi Pubblici Associati Torino), quelli per i Carnevali degli anni 1948,
1950, 1951, ai quali, a partire dal 1947, si aggiunsero anche quelli per la Fiera
enologica 3 .
Figlio dello scultore Carlo e di Luigia Mossello, Paolo Musso nacque a Torino il 18
ottobre 1887. Ingegnere ed architetto appartenente ad una famiglia di grandi
tradizioni specialmente nel campo delle arti minori, prima fra tutte la decorazione,
svolse in Piemonte, a Torino e in altre città italiane tra cui Imperia (di cui redasse,
insieme con i colleghi ingegneri Riccardo De Marpillero e Mario Scanavino il
progetto di massima del piano regolatore, riportando il secondo premio nel concorso
del 1933), un’intensa attività professionale nell’ambito della quale i progetti 4 delle
architetture effimere ideati per i Carnevali e per le Fiere enologiche di Torino
occupano un posto non secondario.
L’ingegnere architetto P. Musso eseguì tali progetti in un arco di tempo compreso
tra gli anni 1925 e 1950, in piazza Carlo Alberto (Carnevali degli anni 1926,1927,
1947, 1948, 1950, 1951 e, a partire dal 1947, anche Fiera enologica) ovvero in
piazza Vittorio Veneto (Carnevali degli anni 1937, 1938). Al riguardo si rileva che
un interessante progetto del 1930 per una parata carnevalesca da ambientare nella
Piazzetta Reale è stato rinvenuto tra la documentazione archivistica.
L’ambientazione dei Carnevali ante guerra era gaia, festosa ed interamente dedicata
alla maschera Gianduia. Paolo Musso, infatti, nel 1926, per i festeggiamenti del
Carnevale 5, La Fera ’d Callianet 6, progettò un villaggio di tipo rurale nel quale

2
Si puntualizza, al riguardo, che sono stati rinvenuti una planimetria riportante la dicitura: Carnevale di
Torino 1938-1939, un prospetto ed uno schizzo prospettico riportante la dicitura: Carnevale 1938. È
presumibile che si tratti di tavole progettuali riferibili, tutte, all’allestimento del Carnevale del 1938
(Politecnico di Torino, Laboratorio di Storia e Beni culturali, Archivio Musso Clemente, MC. 915.5). Da
ora in poi la dicitura:” Laboratorio di Storia e Beni culturali, Archivio Musso Clemente” sarà sostituita
dall’abbreviazione: LSBC-AMC.
3 E. Bodrato, “Paolo Musso (1887-1981), ingegnere”, in E. Bodrato, A. Perin, C. Roggero (eds.), Mestieri
d’arte e architettura, L’archivio Musso Clemente (1886-1974). Torino, 2011, pp. 56-57 e “Allestimenti
per il Carnevale e la Fiera enologica: 1926-1951”, Ibidem, pp.142-145.
4
Il materiale progettuale relativo ai Carnevali, riordinato e inventariato e raggruppato in dieci sottounità,
comprende, complessivamente 338 schizzi e disegni e 18 positivi fotografici,monocromi (oltre a due
fascicoli di minute). Attualmente è custodito presso il Politecnico di Torino, Laboratorio di Storia e Beni
culturali, Archivio Musso Clemente.
5
Nell’Archivio Musso-Clemente sono presenti, in relazione al progetto di architetture effimere per il
Carnevale 1926: 13 tra disegni a china e matita su carta ed eliocopie (E. Bodrato, A. Perin, C. Roggero
(eds)., Mestieri d’arte e architettura… cit., p. 219).
6
P. Musso, planimetria, Piazza Carlo Alberto – “La Fera ‘d Callianet”. Planimetria del Pais, dla Roca côn
‘l Ciabot ‘d Giandôja, 31.12.1925 (LSBC-AMC, MC. 915.1).
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ricostruì la casa natale della maschera Gianduia, il Ciabot ‘d Gianduja 7, originaria,
appunto, di Callianetto, un paese in Piemonte.
L’edilizia è a due piani, con ricordi medievali tra i quali emergono torri merlate,
loggiati e grandi porticati ad arcate 8. Gli edifici presentano strutture semplici, sia dal
punto di vista costruttivo che figurale: a due piani con il primo piano porticato e con
coperture a falde costituite da tegole. Le costruzioni sono caratterizzati da ambienti
sottotetti illuminati da abbaini 9. Nell’edificio principale, Ciabot ‘d Gianduja, i
basamenti si configurano come parti rozze riproducenti una struttura rocciosa con
paramenti grezzi, realizzati in pietra con intonaco e rinforzi angolari. Il primo piano
è raggiungibile con una lunga scala esterna protetta da transenne lignee. La parte
centrale del villaggio è attraversata da una strada che assume un andamento
ellissoidale creando una piazza dominata dal monumento equestre a Carlo Alberto.
È interessante rilevare, a tale riguardo, che l’edificio suddetto sorge su uno zoccolo
scavato per alloggiare i singoli box disposti lungo il suo perimetro. Inoltre esso, che
si distingue da gli altri per le maggiori dimensioni, presenta anche un atrio interno di
disimpegno per l’accesso ai box posizionati lungo il circuito. Ai suoi lati si
dispongono i padiglioni che racchiudono box rettangolari giustapposti, in linea o
aggregati. I blocchi dei padiglioni antistanti la facciata dell’attuale Biblioteca
Nazionale sono preceduti da portici e separati da altri gruppi di box di più ampie
dimensioni. Sul lato opposto, nell’area antistante il Palazzo Carignano, vi sono altri
gruppi di box.
Alla stessa maschera era dedicato anche il progetto dell’allestimento per il
Carnevale dell’anno successivo 10, il 1927, il cui impianto planimetrico generale non
si discosta da quello del progetto del 1926. Paolo Musso propone nelle tavole
progettuali degli elevati la ricostruzione di un villaggio arabo-moresco (nel solco
dell’Esposizione di Torino del 1898 dove, però, l’esotismo rappresentava
semplicemente l’ambientazione per i prodotti tecnici in mostra), ma limitatamente
all’area prospiciente l’attuale Biblioteca Nazionale, inserendo ‘l palass ‘d
Gianduja 11: il solo, ad avere, anche se parzialmente, il primo piano agibile. La
pianta dell’edificio è estremamente semplice e lineare, munita di scala esterna che
conduce anche al primo piano la cui superficie era molto ridotta. Le architetture
presentano un carattere eclettico con prevalenti elementi arabeggianti, come
merlature a gradoni, profili delle arcate e torri simili a minareti, ben visibili nel
padiglione principale, commisti a elementi occidentali, quali balaustrate con
colonnine e loggiati. Significative, a tale riguardo, sembrano alcune tavole

7

P. Musso, prospetto, Ciabot ‘d Gianduia. Prospetto verso la piazza, 22.12.1925 (LSBC-AMC, MC.
915.1).
8
P. Musso, prospetto, Prospetto delle Fronti addossate al Palazzo della Corte dei Valori, 20.12.1925
(LSBC-AMC, MC. 915.1).
9
P. Musso, prospetto, Fronti lato via Principe Amedeo, 22.12.1925 (LSBC-AMC, MC. 915.1).
10

Nell’Archivio Musso-Clemente sono presenti, in relazione al progetto di architetture effimere per il
Carnevale 1927: 61 tra disegni a china e matita su carta, eliocopie e cianotipi (E. Bodrato, A. Perin, C.
Roggero (eds)., Mestieri d’arte e architettura… cit., p. 219).
11
P. Musso, sezione-prospetto, pianta del pian terreno e del primo piano, Palass ‘d Giandôja, la scala da
fora, (LSBC-AMC, MC. 915.2).
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progettuali raffiguranti, rispettivamente, il padiglione principale 12, il padiglione
nord-ovest e angolo nord-est 13, alcuni padiglioni box 14, i chioschi sul lato lungo 15, i
chioschi della prima fila 16 e la planimetria dei settantotto padiglioni 17. I chioschi
posizionati sul lato lungo, in particolare, presentano, tra i volumi, una torre simile ai
minareti delle moschee almohade (Giralda di Siviglia).
Per il Carnevale 18 del 1930 non è stata rinvenuta documentazione, se si eccettua un
disegno assai suggestivo relativo ad architetture effimere probabilmente per una
parata carnevalesca da effettuarsi per i reali, vista la sua ambientazione in Piazzetta
Reale 19. Tale disegno mostra un’ ordinata disposizione a raggiera di gruppi
folcloristici regionali e coloniali, di carri, di cavalieri, di fiori e di cori, distribuiti
all’interno dell’ordinamento determinato dalla raggiera medesima.
L’ambientazione degli apparati effimeri del Carnevale 20 del 1937 rimanda, da una
parte, ai villaggi medievali francesi, con torrette angolari e campanili quadrati 21 e,
dall’altra parte, all’architettura vernacolare mediterranea, con settori porticati 22. La
planimetria mostra una disposizione dei padiglioni ad “U” rivolti verso la
preesistente esedra porticata, nella parte terminale di via Po ed evidenzia come il
complesso sia attraversato, nella parte centrale, dalle rotaie dei mezzi pubblici che,
provenendo da via Po, attraversano l’area occupata dai padiglioni; mentre una
grande arcata si apre al centro del lato breve del rettangolo opposto all’esedra, un
passaggio per consentire di raggiungere il ponte sul fiume Po; da ultimo, uno snodo
tranviario permette, ai mezzi provenienti dalla parte opposta, dal lato del fiume, di
entrare all’interno del complesso e di defluire verso l’esterno con un percorso
obliquo 23.
Il Carnevale 24 del 1938 presenta un’ambientazione 25 simile a quello del 1937 anche
se lo schema planimetrico qui è quadrangolare con ampio spazio centrale attorno al
12

P. Musso, prospetti, Disegni del Padiglione principale, 12.01.1927 (LSBC-AMC, MC. 915.2).
P. Musso, prospetto, Carnevale 1927 in piazza Carlo Alberto. Padiglione nord ovest, Padiglione angolo
nord-est, 15.01.1927 (LSBC-AMC, MC. 915.2).
14
P. Musso, prospetto, Carnevale 1927 in piazza Carlo Alberto. Padiglioni box 79-93, 20.01.1927
(LSBC-AMC, MC. 915.2).
15
P. Musso, prospetto, Piazza Carlo Alberto. Carnevale 1927. Prospetto chioschi lato lungo (LSBCAMC, MC. 915.2).
16
P. Musso, prospetto, piazza Carlo Alberto. Carnevale 1927. Chioschi della prima fila (LSBC-AMC,
MC. 915.2).
17
P. Musso, planimetria generale, piazza Carlo Alberto. Pianta dei padiglioni (LSBC-AMC, MC. 915.2).
18
Nell’Archivio Musso-Clemente è presente per il progetto di architetture effimere per il Carnevale del
1930 da realizzare nel cortile di Palazzo Reale: un disegno su carta da lucido (E. Bodrato, A. Perin, C.
Roggero (eds)., Mestieri d’arte e architettura… cit., p. 219).
19
P. Musso, planimetria, Piazzetta Reale. Carlevé 1930 (LSBC-AMC, MC. 915.3).
20
Nell’Archivio Musso-Clemente è presente per il Carnevale 1937 un progetto di padiglione
enogastronomico costituito da: 35 tra disegni si carte ed eliocopie (E. Bodrato, A. Perin, C. Roggero
(eds)., Mestieri d’arte e architettura… cit., p. 219).
21
P. Musso, sezioni, Carnevale di Torino 1937- XV. Sezioni C-D (LSBC-AMC, MC. 915.4).
22
P Musso, prospetto, Carnevale 1937-XV. Padiglione a destra (LSBC-AMC, MC. 915.4); P. Musso,
veduta prospettica dell’interno dell’allestimento per il Carnevale del 1937 (LSBC-AMC, MC. 915.4).
23
P. Musso, planimetria generale dell’allestimento del Carnevale del 1937 in piazza Vittorio Veneto
(LSBC-AMC, MC. 915.4).
24
Nell’Archivio Musso-Clemente sono presenti in relazione al progetto di architetture effimere per il
Carnevale 1938: 12 tra disegni su carte ed eliocopie (E. Bodrato, A. Perin, C. Roggero (eds)., Mestieri
d’arte e architettura… cit., p. 219). Al riguardo si puntualizza che sono stati rinvenuti: una planimetria
13
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quale si dispongono due file di box, separati da una via interna che collega i due
ingressi principali 26.
Gli apparati per il Carnevale del periodo immediatamente post bellico risentono, per
contro, del clima di crisi economica e morale che, in quel periodo, incombeva non
solo su Torino ma sull’ Italia intera. Negli anni successivi al 1945, infatti, l’esistenza
di forti tensioni sociali dovute alla disoccupazione ed all’urgenza, avvertita come
primaria necessità, di risolvere il problema della ricostruzione del paese, indussero
P. Musso a rinunciare al progetto di ambientare il Carnevale in un villaggio
folcloristico rurale o esotico.
Per il Carnevale 27 del 1947, previde, infatti, un allestimento più sobrio: realistico
quasi scarno nella semplicità della sua struttura architettonica, come attesta la
planimetria 28 nella quale vengono utilizzati la facciata monumentale dell’attuale
Biblioteca Nazionale di Torino e lo spazio libero retrostante la suddetta facciata 29. Il
progetto evidenzia una modulazione spaziale su due sezioni ben distinte ma
comunicanti mediante tre aperture nella facciata dell’attuale Biblioteca Nazionale:
una prima, caratterizzata dal grande porticato ad emiciclo d’ingresso che si sviluppa
davanti alla suddetta facciata assialmente orientata con il monumento equestre di
Carlo Alberto; una seconda, dietro la facciata medesima, evidenzia uno spazio
rettangolare il cui perimetro è delimitato da box disposti in modo da consentire
l’accesso da via Bogino, da via Cesare Battisti e da via Principe Amedeo.
All’interno di tale rettangolo sono sistemati altri box che creano nella parte centrale
un disegno ad “H” e altri ancora sono disposti ai lati del nucleo centrale formando
due file che corrono parallele ai lati corti del perimetro. All’interno del rettangolo
addossato alla parete interna della facciata dell’attuale Biblioteca Nazionale un
porticato rettangolare separa due file di box anch’esse giustapposte alla stessa.
Sembra plausibile l’ipotesi che l’emiciclo porticato di ingresso all’edificio,
addossato alla facciata dell’attuale Biblioteca Nazionale che fa da sfondo, sia stato,
nella realizzazione pratica, sormontato da una scenografia progettata da P. Musso e
da lui riproposta in due bozzetti le: I Ruderi 30 e La Ricostrussiôn 31. Tuttavia, le
generale relativa al Carnevale di Torino 1938-1939 ed un prospetto riguardante il Carnevale di Torino
1938-39 (LSBC-AMC, MC. 915.5)..
25
P. Musso, veduta prospettica, Carnevale 1938. Schizzo prospettico (LSBC-AMC, MC. 915.5).
26
P. Musso, planimetria generale. Carnevale di Torino 1938-1939 (LSBC-AMC, MC. 915.5).
27
Nell’Archivio Musso-Clemente sono presenti in relazione al progetto di architetture effimere per il
Carnevale del 1947: 64 tra schizzi e disegni, china, matita, e tempera su carta ed eliocopie (E. Bodrato, A.
Perin, C. Roggero (eds)., Mestieri d’arte e architettura… cit., p. 219).
28
P. Musso, planimetria generale, Famija Turinèisa. Carlevè 1947, 5.10.1946 (LSBC-AMC, MC. 915.6).
29
Due cartografie, e precisamente una planimetria di Torino (Tipi e disegni, cartella 68, fascicolo 2,
disegno 1, Archivio storico della città di Torino) recante i danni relativi agli stabili dai bombardamenti
bellici del 1942, redatta tra il 1942 ed il 1945, relativa alla zona 1 ( Porta Susa – Porta Nuova –
Vanchiglia – Borgo Nuovo) ed un’altra (Tipi e disegni, cartella 68, fascicolo 1, disegno 1, Archivio
storico della città di Torino) relativa ai danni prodotti da bombe e mezzi incendiari, redatta nello stesso
periodo, concernente la medesima zona 1, evidenziano uno spazio, un tempo occupato dalle Scuderie di
Palazzo Carignano, rimasto libero per cause indipendenti dall’ultimo conflitto mondiale, dal perimetro
rettangolare, e retrostante la facciata dell’attuale Biblioteca Nazionale di Torino. Una cartografia, invece,
relativa al piano regolatore del 1945 (Tipi e disegni, fascicolo 64.9.31_1, Archivio storico della città di
Torino) prevede, nell’area in questione, una nuova costruzione incorporata nella facciata della fabbrica
preesistente. Successivamente tale area fu occupata dal complesso dell’attuale Biblioteca Nazionale, in
seguito al concorso esperito nel 1958 per l’affidamento del relativo progetto.
30
P. Musso, bozzetto, Famija Turinèisa. Carlevè 1947, “I Ruderi” (LSBC-AMC, MC. 915.6).
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risultanze emerse dall’esame del materiale iconografico (disegni, bozzetto a
pastello 32, bozzetto per pittura a progetto 33,e, soprattutto, positivi fotografici
monocromi 34), ed anche in mancanza di una relazione tecnica esplicativa,
sembrerebbero avallare la supposizione che la variante “La Ricostruzione” ( quella
effettivamente realizzata tra le due), sia stata messa in opera non già in forma di
pannello dipinto o di collage fotografico, bensì, sotto forma di architetture effimere
vere e proprie, disposte attorno al terrazzo di copertura del porticato d’ingresso ad
emiciclo, nelle quali il colore accentua la dimensione tridimensionale.
Nell’allestimento per il Carnevale e la Fiera enologica 35 del 1948 l’ambientazione è
nuovamente, allegra e festosa. Risente, infatti, di un clima più sereno ed incline alla
speranza in tempi migliori che in quegli anni pervadeva Torino e del quale il
progettista si fa interprete e portavoce mediante la riproposizione del villaggio rurale
e l’inserimento, nella composizioni della facciata dell’edificio principale, delle
maschere carnevalesche. P. Musso abbandona, infatti, i toni mesti del precedente
anno e rievoca l’atmosfera fiabesca dell’infanzia introducendo nel suo progetto i
simboli classici della giocosità infantile e del Carnevale: la giostra evocata da uno
dei chioschi Mascrotto 36 e le maschere: non più una soltanto, come nei precedenti
allestimenti per i Carnevali del 1926 e del 1927, ma tutte le maschere italiane. La
proposta di allestimento della Fiera enologica del 1948 in piazza Carlo Alberto fu
presentata in diverse varianti 37. La pianta relativa alla soluzione “A” 38, realizzata 39,
mostra che la facciata dell’attuale Biblioteca Nazionale separa il complesso delle
costruzioni rivolte verso piazza Carlo Alberto dallo spazio retrostante. La veduta
prospettica della facciata dell’Atrio d’Onore e delle ali laterali 40 prevede un
prospetto semplice porticato interrotto, al centro, da un avancorpo aggettante con

31

P. Musso, bozzetto, Famija Turinèisa. Carlevè 1947, “La Ricostrussiôn”, 4.11.1946 (LSBC-AMC, MC.
915.6).
32
P. Musso, bozzetto a pastello su carta per l’allestimento del Carnevale del 1947 (LSBC-AMC, MC.
915.6).
33
G. Maio, bozzetto per pitture a progetto ing. arch. Paolo Musso per l’allestimento del Carnevale del
1947, 11.11.1946 (LSBC-AMC, MC. 915.6).
34
Positivo fotografico monocromo riproducente, probabilmente, il modellino del progetto realizzato per
gli allestimenti del Carnevale in piazza Carlo Alberto del 1947 (LSBC-AMC, MC. 915.8); positivo
fotografico monocromo raffigurante parte dell’allestimento del Carnevale del 1947 in Piazza Carlo
Alberto (LSBC-AMC, MC. 915.8).
35
Nell’Archivio Musso-Clemente è presente per il Carnevale e la Fiera enologica del 1948 un progetto di
architetture effimere: 78 tra disegni, china, matita e tempera su carta, eliocopie ed un montaggio
fotografico (E. Bodrato, A. Perin, C. Roggero (eds)., Mestieri d’arte e architettura… cit., p. 219).
36
P. Musso, bozzetto dei Chioschi Mascrotto per la Fiera enologica del 1948 in piazza Carlo Alberto
(LSBC-AMC, MC. 915.7)
37
P. Musso, planimetria, E.P.A.T. Fiera enologica 1948, soluzione “A”, 24.11.1947 (LSBC-AMC, MC.
915.7); P. Musso, planimetria e prospetto, E.P.A.T. Fiera enologica 1948, soluzione “B”, 24.11.1947
(LSBC-AMC, MC. 915.7); P. Musso, planimetria e prospetto, E.P.A.T. Fiera enologica 1948, soluzione
“C”, 24.11.1947 (LSBC-AMC, MC. 915.7).
38
P. Musso, planimetra, E.P.A.T. Fiera enologica 1948, soluzione “A”, 24.11.1947 (LSBC-AMC, MC.
915.7).
39 Si rinvia al montaggio fotografico raffigurante la facciata dell’Atrio d’Onore e delle ali laterali (LSBCAMC, MC. 915.8).
40
P. Musso, bozzetto a pastello su carta, veduta prospettica dell’allestimento del Carnevale e della Fiera
enologica 1948 (LSBC-AMC, MC. 915.7).
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frontone. Le sagome di alcune maschere 41 di grandi dimensioni agganciate ai
sostegni del porticato d’ingresso alle estremità della due ali sembrano partecipare
dello spettacolo di danza che altre maschere fluttuanti hanno già messo in scena sul
corpo centrale del complesso aperto sull’esterno e disposto a mò di sipario di un
palcoscenico che si intravede appena ma che restituisce intatto ai passanti l’incanto e
la magia del teatro. Incanto e magia che non appaiono minimamente scalfiti dalle
realistiche vedute di Torino, ai due lati dell’ingresso: a marcare, forse, un segno di
appartenenza e di identità territoriale o per trasmettere il senso di una speranza nel
futuro nutrita dall’autore e un augurio di rinascita per la sua città. Lo schizzo
prospettico per l’allestimento del Carnevale e la Fiera enologica 42 del 1950 in piazza
Carlo Alberto è piuttosto banale nella riproduzione del solito villaggio 43 provvisto di
torre, porticato, di arco di ingresso laterale e di edifici ad uno o due piani. Più
interessante appare, invece, un bozzetto di portale di ingresso 44 per la Fiera
enologica dello stesso anno le cui pareti laterali tutte ricoperte di pampini e di
rigogliosi grappoli d’uva si slanciano verso l’alto a formare un tettuccio sul quale un
uomo e una donna sostano felici mentre, sotto di loro, un gruppo di bambini gioca,
tirando in alto la palla. La planimetria 45 relativa all’allestimento del Carnevale in
questione mostra una disposizione allungata con gli stand e gli altri edifici disposti
ai lati di una via longitudinale di attraversamento intersecata da una breve strada che
conduce, da un lato, attraverso l’apertura centrale della facciata dell’attuale
Biblioteca Nazionale, allo spazio rettangolare retrostante e non considerato in questo
progetto e, dall’altro lato, alla piazza Carlo Alberto. Dall’estremità della via
longitudinale è possibile raggiungere lo spazio rettangolare mediante due ingressi
sormontati ciascuno da due torri 46 quadrate che si trovano al centro del complesso e
ai lati della via longitudinale. Gli accessi suddetti sono attraversati da una via che è
collegata, da una parte, con l’apertura centrale della facciata dell’attuale Biblioteca
Nazionale e, dall’altra, con la piazza Carlo Alberto. I passaggi aperti a piano terra
della torre sono costituiti da arcate poggianti su piloni quadrati. Notizie preziose su
detto allestimento sono fornite sul progetto da un documento archivistico molto
importante, la copia di un contratto di appalto 47, datato ma non firmato che l’impresa
dichiara in contratto di ben conoscere, anche per quanto non espressamente in esso
specificato ed anche nella sua parte artistica, nonché sulla tipologia delle costruzioni
da realizzare e sulla natura dei materiali da impiegare. In data 14 dicembre 1949,
41
P. Musso, bozzetto a tempera su carta della facciata dell’edificio principale dell’allestimento del
Carnevale e della Fiera enologica del 1948. (LSBC-AMC, MC. 915.7).
42
Nell’Archivio Musso-Clemente è presente un progetto di architetture effimere per l’allestimento del
Carnevale e la Fiera Enologica del 1950: un fascicolo e 42 tra disegno tra disegni inchiostro di china su
carta da lucido ed eliocopie (E. Bodrato, A. Perin, C. Roggero (eds)., Mestieri d’arte e architettura… cit.,
p. 219).
43
P. Musso,veduta prospettica per l’allestimento del Carnevale 1950. Fiera enologica del 1950 (LSBCAMC, MC. 915.9).
44
P. Musso, bozzetto di portale per la Fiera enologica del 1950. Fiera enologica del 1950 (LSBC-AMC,
MC. 915.9).
45
P. Musso, planimetria, Carlevé 1950. Pianta (LSBC-AMC, MC. 915.9).
46
P. Musso, prospetto e sezione, Carlevé 1950. Torre Centrale, 20.12.1949 (LSBC-AMC, MC. 915.9).
47
Copia di convenzione tra l’E.P.A.T e l’ing. arch. Paolo Musso per la costruzione del villaggio
folcloristico per il Carnevale 1950, dattiloscritto, non firmato, datato 24.12.1949 (LSBC-AMC, MC.
915.9).
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infatti, tra l’ E.P.A.T e l’impresa Battistoni Boggio Maria, fu stipulata, infatti, una
convenzione per l’appalto di “tutti i lavori di costruzione e finimento”del villaggio
folcloristico da realizzare per la fiera carnevalesca del 1950 da denominarsi
“Giandôja a Turin” nella piazza Carlo Alberto per l’occasione data in concessione
temporanea dal comune di Torino. Il villaggio folcloristico, dotato di n. 18 stand con
in più un locale “la cà ‘d Giandoja 48” ed un grande locale con annesso bar, aventi la
superficie indicata nel grafico controfirmato dalle parti, si trova riprodotto nel
grazioso schizzo prospettico già citato per l’allestimento del Carnevale e Fiera
enologica di Torino del 1950 e, per un particolare, in un altro bozzetto di portale di
ingresso per la Fiera enologica dello stesso anno anch’esso in precedenza indicato.
A termine di tale convenzione tutte le caratteristiche generali e particolari tipiche dei
villaggi di campagna dovevano essere riprodotte nel villaggio folcloristico oggetto
della stessa. Esso doveva essere realizzato a due piani, di cui il solo piano terreno
interamente praticabile, (il primo piano agibile solo per un tratto di mq 20),
presentare varie sopraelevazioni (ad esempio torri), essere dotato di porticati, portale
di ingresso laterale e, perfino di un mulino 49 contenente una vasca di raccoglimento
dell’acqua e un canale di adduzione della stessa alla parte alta della ruota ed in grado
di funzionare. Gli stand dovevano, inoltre, essere provvisti, se necessario, di un
impianto di acqua potabile. Era anche prevista la realizzazione di un impianto di
illuminazione elettrica, collaudato dai competenti organi, da attuarsi, all’esterno dei
padiglioni, mediante lanterne, all’interno degli stand, a mezzo lampade e, nell’andito
di passaggio, tramite sospensioni rigide e diffusori. Un muro di cinta doveva,infine,
essere innalzato per la recinzione dell’intero villaggio.
Le costruzioni inoltre avevano un destinazione d’uso ben precisa,che non poteva
essere in alcun modo mutata, pena la responsabilità dell’impresa appaltatrice. Erano
colorate, illuminate e tutte realizzate in legno. Infatti, anche le copertura dei tetti 50,
ad una o più falde, e che non potevano sporgere sulle facciate più di un m.1,10
dovevano essere costituite da travature, parimenti di legno, e da tegole curve da
utilizzare, tuttavia, solo per ricoprire le parti in vista. Per le falde nascoste, invece, si
sarebbe dovuto impiegare materiale di copertura più scadente. Le tavole di legno
utilizzate per le pareti divisorie interne degli stand e e per quelle esterne dovevano
essere di tipo particolarmente resistente per poter sorreggere mensole, ganci e quel
che occorreva per l’esposizione delle merci. Inoltre tutti gli stand dovevano
possedere un banco per la vendita dei prodotti da realizzarsi in legno o altro
materiale (faesite, masonite) aventi dimensioni e modalità costruttive stabilite in
contratto. Parimenti di legno, a quatto fili, dovevano essere le strutture portanti a
vista e, ad impreziosire con il colore ed il tessuto la ruvidezza del legno, il soffitto di
tutti i locali doveva essere rivestito con un tessuto non trasparente bianco ed ecrù.
Per di più, prima di procedere alla tinteggiatura, le facciate dei fabbricati, all’esterno
ed in tutte le parti visibili, dovevano essere rivestite con tavole di legno (più
ravvicinate nella parte inferiore e fino ad una altezza di due metri e più distanziate
nella parte superiore), ricoperte di lastre di faesite o di altro materiale isolante dello
spessore di un metro, ed infine debitamente fissate alle facciate dopo essere state
48

P. Musso, prospetto e pianta, Carlevé 1950. Cà ‘d Giandôja, 20.12.1949 (LSBC-AMC, MC. 915.9).
P. Musso, prospetto, Carlevé 1950. Il Mulino (LSBC-AMC, MC. 915.9).
50
P. Musso, pianta e sezioni, Carlevé 1950. Pianta del tetto (LSBC-AMC, MC. 915.9).
49
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stuccate e tinteggiate. I balconi, i telai delle finestre e porte balconi (provviste di
vetri) e tutti gli eventuali sporti delle facciate dovevano essere eseguiti nel
“materiale più adatto” ma sempre scelto con il preventivo accordo del direttore dei
lavori, e debitamente tinteggiati prima di essere ancorati alle facciate. Il documento
prevedeva, infine, che le costruzioni dovessero essere consegnate,
improrogabilmente, dall’impresa entro una data prestabilita precedente di qualche
giorno l’inizio della manifestazioni; mentre, per quel che riguarda la consegna delle
costruzioni, impianti, etc. alla medesima impresa, era semplicemente indicato, e
quindi senza fissazione di un termine preciso, che fossero riconsegnate “terminate le
manifestazioni, nello stato in cui si trovavano”, all’impresa Battistoni Boggio Maria
che, dal canto suo, avrebbe dovuto provvedere a proprie cura e spese alla loro
demolizione ed al deposito dei relativi materiali nei suoi magazzini entro trenta
giorni. Le indicazioni date dalla convenzione, tuttavia, erano non solamente di
ordine pratico, come le dimensioni dei banconi di vendita, il numero degli stand, il
tipo di costruzioni da inserire nel villaggio ma anche di tipo propriamente
progettuale, come soprattutto attesta la previsione espressa della costruzione di una
galleria di passaggio larga mediamente m. 4,50 che avrebbe dovuto proteggere il
pubblico che accedeva ai vari stand dal cattivo tempo o anche l’indicazione che
“lungo le facciate degli stand dovesse essere eseguito, al di sotto del velario
costituente il soffitto del passaggio un ribassamento di circa un metro a superficie
rigida per rendere possibile l’applicazione delle diciture: di conseguenza
considerando di tenere la soffittatura degli stand a m. 2 dal piano del palchetto la
soffiatura del passaggio per il pubblico dovrà essere a m. 5,90 dal piano
pavimento” 51.
L’ultimo allestimento, quello per il Carnevale 52 del 1951, ripropone lo schema
essenziale dei precedenti allestimenti per i Carnevali del 1947 e del 1948. Infatti i
padiglioni 53sono disposti lungo un’area rettangolare accessibile da piazza Carlo
Alberto mediante tre ingressi che si aprono nella facciata 54 costituente l’elemento
più interessante dal punto vista figurale e decorativo. Essa presenta, infatti, una
teoria di pannelli rettangolari colorati separati tra loro tramite listelli, realizzati
probabilmente in legno, e le cui basi sono arricchite da fioriere: ad inserire, forse,
con la policromia dei fiori, un indispensabile elemento di vivacità cromatica. La
monotonia della facciata è interrotta dall’aggetto di tre pensiline, dipinte all’interno,
con tettoia poggianti su montanti triangolari aventi il vertice rivolto verso il basso.

51 Copia di convenzione tra l’E.P.A.T e l’ing. arch. Paolo Musso per la costruzione del villaggio
folcloristico per il Carnevale 1950, p. 3, dattiloscritto, non firmato, datato 24.12.1949 (LSBC-AMC, MC.
915.9).
52
Nell’Archivio Musso-Clemente è presente un progetto di architetture effimere da realizzare in piazza
Carlo Alberto per il Carnevale e Fiera enologica del 1951 costituito da: 32 tra disegni a inchiostro di
china su carta da lucido ed eliocopie e 1 fascicolo contenente la richiesta di esecuzione dei lavori inviata
dall’E.P.A.T. al sindaco di Torino (E. Bodrato, A. Perin, C. Roggero (eds)., Mestieri d’arte e
architettura… cit., p. 219).
53
P. Musso, planimetria, E.P.A.T. Carlevé 1951.Torino, pianta padiglione Fiera enologica (LSBC-AMC,
MC. 915.10).
54
P. Musso, prospetto della facciata, Carlevé 1951 (LSBC-AMC, MC. 915.10).
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Fig. 3 - P. Musso, bozzetto per l’ allestimento del Carnevale del 1947 (LSBC-AMC, MC. 915.6).

Fig. 4 – P. Musso, bozzetto per l’allestimento del Carnevale e della Fiera enologica del 1948 (LSBC-AMC, MC.
915.7).

3.Il rapporto tra architettura e colore negli allestimenti effimeri per il
Carnevale e la Fiera enologica
Tutte le architetture effimere non possono prescindere dal colore, perché è solo il
colore che dona alla povertà dei materiali utilizzati, quasi sempre o di scarso valore
o allo stato grezzo, ricchezza e vivacità. Anche gli edifici del villaggio, realizzati per
il Carnevale del 1950, sopra menzionato, erano realizzati con tavole di legno ben
387

refilate dipinte. La sopra citata convenzione faceva, infatti,come già si è visto, più
volte riferimento al colore:quando prevedeva che il soffitto di tutti i locali fosse
rivestito di stoffa bianca ed ecrù o che il loro rivestimento esterno, e quello di tutte
le parti a vista, fosse costituito da tavole di legno tinteggiate, o quando disponeva
che i balconi, i telai delle finestre, le porte balcone e tutti gli eventuali sporti delle
facciate dovessero essere tinteggiati prima di essere fissati alle facciate dei
fabbricati. Purtroppo, però, i materiali archivistici consultati, e così pure le foto
d’epoca acquisite, non offrono, se non nei pochi casi,che saranno in seguito
esaminati, una restituzione a colori delle architetture effimere attuate per altra annate
prese in esame. In ogni caso, Paolo Musso, come nel bozzetto dei chioschi
Mascrotto 55, riesce, anche solo attraverso un disegno matita, a trasmettere con la sua
tenue grazie di pittura naif ,l’incanto che questi apparati effimeri, una volta realizzati
e colorati, suscitavano nei visitatori. Eseguito per la Fiera Enologica del 1948 il
bozzetto è, infatti, un inno alla gioia. Nel primo, il disegno a matita accentua il senso
dell’allegria creata dalla copertura che ricorda il tendono di un circo o una giostra.
L’altro, anch’esso molto grazioso, riunisce in sé i due simboli classici del Carnevale:
il camuffamento burlone e l’ironia bonaria. Entrambi rappresentano chioschi per la
vendita dei vini, sono a pianta circolare e sono decorati, nella parte sottostante, con
figure di animali il primo, e con un motivo a triangoli, il secondo. Il tetto di
quest’ultimo, anch’esso di forma circolare,a causa di tiranti di legno molto sottili che
lo ancorano al bancone di vendita, sembra essere sospeso nel vuoto, se non fosse per
la sagoma di una figura dal naso di Pinocchio, alticcio, vestito con il costume della
maschera Pierrot che si staglia sulla sua sommità sollevando in alto un bottiglia
quasi interamente svuotata: in atteggiamento di invito ad avvicinarsi al bancone e
reggendo con la mano sinistra il simbolo stesso del vino, la bottiglia, appunto.
Tuttavia, dal punto di vista del rapporto tra architettura e colore, i più interessanti
sono i bozzetti pittorici per gli allestimenti per il Carnevale del 1947, del 1948 e del
1951. Particolarmente interessante è sembrato, tuttavia, il bozzetto per pitture a
progetto (Fig. 1) realizzato per il Carnevale del 1947 e consistente in una variante
del bozzetto per l’allestimento del Carnevale “La Ricôstrussión”. In esso l’ampia
gamma dei colori a tempera utilizzata, il rosso, il giallo, l’arancio e l’azzurro
accentua il dinamismo delle architetture effimere dando loro corpo e sostanza. Il
colore qui ,infatti, non è una semplice decorazione ma diventa sostanza stessa del
disegno architettonico. Per di più i colori, molto accesi, enfatizzano, ma talvolta
addirittura creano, l’effetto tridimensionale delle volumetrie dei palazzi immaginati
per la ricostruzione di Torino e la suggestione della luce nello spettatore; mentre
l’effetto chiaroscurale che essa produce e che ne scansiona le volumetrie
stereometriche, conferisce loro una vivacità spaziale che, di per sé, non potrebbero
esprimere. L’importanza del colore in tale bozzetto risulta tanto più evidente se lo
stesso viene messo in relazione con l’altro realizzato, come una diversa variante, per
il Carnevale dello stesso anno ,“I Ruderi” (Fig. 2) in cui colori freddi e spenti sono
utilizzati per esprime il senso della tragedia immanente sulla città inanimata, dopo le
devastazioni della guerra.
55

V. supra nota n. 36.
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Il bozzetto (Fig. 4) realizzato a tempera per l’allestimento del Carnevale e la Fiera
enologica del 1948 è esemplare dal punto di vista dell’interrelazione tra colore e
architettura effimera, nel senso che il primo accentua il senso di quinta teatrale della
facciata nella quale le maschere colorate in modo vivace, poste ai lati degli ingressi
ricavati nella facciata, sembrano invitare il pubblico a visitare gli stand e a
partecipare alle grande festa corale. L’uso del colore bianco per sottolineare il
frontone e la piattabanda offrono alla costruzione un senso di dilatazione dello
spazio che, per così dire, le anima, donandole il respiro spaziale che le tavole di
legno assemblate usate per la sua realizzazione difficilmente avrebbero consentito di
ottenere. Inoltre l’effetto cromatico della parete di fondo (raffigurante vedute
paesaggistiche e urbane del porticato) delle ali leggermente retrocesse rispetto al
corpo centrale frontonato, determina, parimenti, un effetto, simile, di amplificazione
spaziale: comportandosi come uno specchio che ingrandisce e dilata. Quest’ultimo
effetto è evidente anche nel bozzetto (Fig. 5) realizzato per lo stesso Carnevale con
colori a pastello, nel quale il colore accentua l’effetto aggettante del disegno
architettonico del corpo centrale della facciata rispetto alle sue ali laterali. In altri
casi, come nel bozzetto (Fig. 6) realizzato a pastello per il Carnevale del 1951 l’uso
di un unico colore, il blu elettrico, serve al progettista per far risaltare la forza e
l’essenzialità della struttura della facciata e, particolarmente, dei montanti delle
pensiline e dei pannelli decorativi che ne scansionano la superficie e che sono
sottolineati, verticalmente, da listelli, verosimilmente di legno e, orizzontalmente,
dalle fioriere alla base.
Negli allestimenti sopra indicati il colore è essenziale per contribuire a creare
l’atmosfera onirica e fiabesca dei villaggi esotici o rurali o delle altre ambientazioni
progettate da Paolo Musso. Si può dire, anzi, che esso contribuisca, insieme con
quelle architetture effimere, a comporre il linguaggio irrazionale e popolare del
carnevale, a suscitarne la magia, effimera ma prorogabile, anno per anno,
all’infinito. Il colore è il ponte che, nell’immaginazione del progettista, collega al
Carnevale quelle architetture. Come il Carnevale, infatti, esse hanno una vita breve,
e, come per il carnevale, nel colore, è tutta la loro magia ed il loro fuggevole
splendore.

Fig. 5 - P. Musso, bozzetto per l’allestimento del Carnevale e della Fiera enologica del 1948 (LSBC-AMC, MC.
915.7
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Fig. 6 - P. Musso, bozzetto per l’allestimento del Carnevale e della Fiera enologica del 1951(LSBC-AMC, MC.
915.10).
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1. Introduzione
Nell'ambito della triade vitruviana è più specificamente della venustas, il colore, sia
utilizzato naturalmente che artificialmente, rappresenta una fondamentale
componente in grado di suscitare risposte sensoriali complesse che si estendono ben
oltre gli ambiti della percezione fisica ottica e tattile.
Il fattore colore, risulta quindi una componente primaria nella conformazione della
forma e nella definizione della relativa venustas.
Considerate le premesse, non è improprio considerare il colore come una
fondamentale componente in grado di connotare, sia in termini temporali che
geografici, il fare architettonico nella sua accezione a più ampio spettro: dalla scala
del dettaglio, a quella più propriamente architettonica, fino a quella urbanistica e
viceversa.
Già da diversi decenni invero, molte amministrazioni si vanno dotando di idonei
strumenti di prescrizione, denominati Piani del Colore, finalizzati alla
riqualificazione ad alla valorizzazione di ambiti storici, di manufatti architettonici di
pregio, di edilizia minore o di specifici ambiti territoriali.
Questi regolamenti adottati dalle amministrazioni, per quanto tardivi ed ancora
insufficienti rispetto alle evidenti ed oggettive necessità del nostro territorio,
rappresentano, sotto certi aspetti, una sostanziale inversione di tendenza che
riconosce finalmente, nel patrimonio edilizio esistente in particolare, un bene la cui
presenza e visibilità diviene auto-evocativa della storia e della cultura.
2. Il Colore dell’architettura nel bacino del Mediterraneo
La componente estetica (venustas), intesa interconnessa alla utilitas e alla firmitas in
un unico elemento compiuto e definito, è da sempre legata ad aspetti personali e
culturali; le forme, le tecniche costruttive, il colore rispondono da sempre a logiche
derivanti da fattori quali la funzione, la forma, l’ambito climatico ed indirettamente,
quello geografico.
Per quanto sul bacino del Mediterraneo si affaccino tre continenti, numerose ed
eterogenee razze e culture, l’immagine del territorio antropizzato –con particolare
riferimento a quello edilizio- mantiene storicamente una serie di invarianti ricorrenti
presumibilmente legate a contaminazioni culturali, simboliche, funzionali.
Scrive Filippo Lambertucci: “L’idea di “paesaggio di architettura mediterranea”
rivela la squisita dimensione concettuale dell’assunto, chiaramente proiezione
psichica -in questo caso collettiva- di un coagulo di significati e immagini
eterogenei e spesso imprecisi che tuttavia ricompongono un’idea generale tanto
condivisa quanto confusa di “mediterraneità”. La quale, pur non attingendo a
riferimenti (visivi, concettuali, figurativi, ambientali) univoci e precisi, è tuttavia in
grado di evocare suggestioni tanto convergenti da aver ormai fissato una oleografia
mediterranea.” [1]
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Dovendo, necessariamente in questa sede, ridurre il vasto campo della disamina allo
specifico tema del colore si possono individuare, circoscrivendo l’ambito a quello
delle sole pigmentazioni artificiali, una serie di colori, comuni a gran parte dell’area
costiera del bacino mediterraneo, utilizzati con consuetudine per le medesime
componenti architettoniche.
Il bianco assoluto delle superfici murarie, il blu oltremare degli elementi di
chiusura/oscuramento di porte e finestre o di elementi di finitura o accessori quali
manti di copertura, parapetti e telai, o ancora con minore frequenza il verde oliva, il

Fig. 1 - Arcipelago delle Isole Egadi. Scorcio su Cala Dogana, Levanzo (TP). [2] Si noti come la percezione della
modesta dimensione delle aperture in rapporto alle murature, tenda a riequilibrarsi mediante il colore degli infissi.

Fig. 2 – Scorcio di Sidi Bou Said in Tunisia. [3]. Il borgo marinaro, situato nel nord del Paese a pochi km da Tunisi,
assume l’attuale caratterizzazione cromatica in bianco e blu intorno anni Venti del Secolo scorso, su indicazioni del
pittore e musicista anglo-francese Barone Rodolphe d’Erlanger [4].
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rosso, l’ocra. Si potrebbe quasi alludere ad un Piano del Colore naturalmente
riconoscibile in un bacino, quello appunto del Mediterraneo, i cui contorni, i propri
limiti rivieraschi, si connotano al contempo attraverso una nutrita sequenza di
varietà culturali, sociali ed economiche, accostate da un sostanzialmente comune
senso traente le proprie origini, dallo stesso ambiente da intendersi nella triplice
accezione materica, paesaggistica e climatica (figg. 1-2).
Il bianco calce derivante dalla cottura delle rocce di origine calcarea, quel bianco
che come afferma Leonardo sul suo Trattato della Pittura: “… non è colore, ma è
ricetto di qualunque colore…” [6].
Una cromia, capace di restituire ora riflettendo, ora stemperando, ora enfatizzando in
dipendenza della luce, dell’atmosfera o dell’umore di chi lo percepisce, il riflesso,
quando non ancora addirittura la forma, dell’ambiente circostante. Nella percezione
delle quinte edilizie composte dall’insieme dei manufatti, la variabilità orografica caratterizzante spesso le coste mediterranee- diviene l’elemento ordinatore degli
assetti delle singole unità che, per quanto simili per dimensioni, taglio e colore,
riescono comunque a connotarsi appunto come somma di singoli elementi, tessere
tridimensionali di un mosaico caratterizzato da una infinità varietà di tonalità sempre
simili, mai uguali.
Tra le componenti più direttamente legate alla qualità del benessere ambientale o in
altre parole al comfort offerto dai modelli tipologici dell’architettura mediterranea,
non di marginale importanza riteniamo rappresenti la consuetudine costruttiva
mirata all’adozione in generale di colori chiari e in particolare del bianco, la cui alta
capacità di riflessione delle onde luminose ed in conseguenza di ciò il basso valore
di assorbenza –soprattutto se adottata in sinergia con murature in pietra o laterizio ad
elevata sezione- si rivela strategica per la diminuzione delle temperature superficiali
esterne dell’involucro in manufatti esposti per lunghi periodi alla intensa insolazione
mediterranide.
Un ambiente, caratterizzato dal diretto rapporto con l’illuminazione solare mediata
dall’atmosfera e quindi dal cielo e riflessa dal mare che circonda, avvolge, ordina,
pervade. Un’area geografica pertanto caratterizzata da un genius loci mutevole,
affatto statico in quanto definito e quindi fortemente caratterizzato da una realtà
fluida e mutevole, come quella dell’atmosfera, e da quella multiforme in quanto
liquida del mare. Il bianco, che potremmo anche definire come segno antropico,
contestualizzato in una cornice naturale affatto statica, finisce per manifestarsi
anch’esso mutevole e perfettamente integrato al contesto. Ma il bianco non
rappresenta invero -per quanto sostanzialmente prevalente- l’unica possibile via,
scrive Sylvie Duvernoy: “Le culture estetiche tradizionali nel campo architettonico
sono sempre legate ad usanze costruttive locali, alla ripetizione di modelli formali,
ma anche all’uso ricorrente di colori specifici che spesso derivano dalla terra quale
supporto generatore dei nuclei costruiti. Quando gli edifici sono costruiti di blocchi
di pietra ritagliati nella roccia locale, o quando l’intonaco che ricopre le loro
facciate viene tinteggiato con i pigmenti naturali della terra del sito, allora il colore
evidenzia l’integrazione del costruito nel territorio circostante, la continuità fra il
paesaggio e la sua antropizzazione.” [7]
In questi casi la risposta cromatica al genius loci si orienta in favore di una scelta
forse meno incisiva, più integrata, e comunque sempre e comunque suggerita ed
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indirizzata, come nel caso precedente, dalle peculiarità climatiche e dalle specificità
dettate dal contesto geografico. Non riteniamo impropria la considerazione –come
meglio esemplificato nel prosieguo del presente contributo - che all’aumentare della
latitudine al bianco si sostituisce una sempre più incisiva tendenza in favore di
cromie orientate verso i colori della terra.
3. Il Colore del dettaglio nell’architettura mediterranea
Per quanto sinteticamente, nel capitolo precedente si sono trattati gli aspetti
cromatici caratterizzanti le superfici dei manufatti, che abbiamo visto essere
accomunati - soprattutto negli ambiti geografici più a sud del bacino mediterraneoda un sostanziale e ricorrente uso del bianco.
Il bianco più a sud ed i colori ocra con all’aumentare della latitudine, riteniamo
rappresentino quindi il comune denominatore, o meglio l’elemento cromatico
unificatore e caratterizzante del paesaggio costiero mediterraneo antropizzato.
Ma abbiamo inoltre accennato ad altri colori il cui uso è prevalentemente finalizzato
al trattamento di elementi complementari o comunque accessori e di dettaglio,
sempre comunque relativi alla tradizione costruttiva delle coste spagnole, dell’Italia
centro-meridionale e delle architetture costiere vernacolari greche ed arabe.
Ci riferiamo ad esempio alle cromie utilizzate per i manti di copertura -soprattutto
non calpestabili- o a quelle adottate per la colorazione degli elementi di chiusura o
oscuramento dei cosiddetti vuoti di facciata quali gli accessi e finestre, o ancora i
sistemi di ombreggiamento o i mancorrenti, i parapetti ecc.
La varietà dei colori utilizzati in questo caso si avvale di una gamma cromatica che,
sebbene limitata all’uso di poche pigmentazioni ricorrenti quali il blu oltremare, il
verde oliva, il rosso e più raramente il marrone, assume un ruolo caratterizzante e
quindi connotante il singolo edificio.
Il colore in questo caso diviene quindi -ad esempio- segno distintivo della famiglia
rispetto alla comunità di appartenenza o elemento evocativo di una funzione al pari
degli archetipi architettonici plastici.
Tra i colori enunciati il blu oltremare riteniamo rappresenti -soprattutto alle basse
latitudini- il colore mediterraneo per antonomasia in quanto più diffuso (figg. 3-4).
Le possibili motivazioni poste alla base dell’uso ricorrente del blu potrebbero
trovare nel riferimento al colore del cielo ed al colore del mare, la più logica e
coerente risposta, ma al contempo è opportuno rammentare gli alti costi di
produzione legati alla lavorazione di questo specifico pigmento di origine
inorganica.
Il blu oltremare, ricavato dall’allumosilicato di sodio –un’associazione di vari
minerali del gruppo della sodalite, in cui prevale la lazurite e comprendente calcite,
pirosseni, anfiboli, miche e pirite- [8] era infatti ottenuto mediante la macinazione
dei lapislazzuli per l’approvvigionamento dei quali si doveva ricorrere
necessariamente alle miniere presenti soprattutto in Afghanistan, ossia Oltremare.
Il costo di questo materiale, nell’antichità paragonabile a quello dell’oro, trovava
una giustificazione anche nelle caratteristiche di stabilità cromatica al trascorrere del
tempo.
La difficoltà di approvvigionamento del materiale ed i conseguenti sempre più alti
costi di acquisto, oltre a contribuire ad originare una sostanziale valenza devozionale
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Fig. 3 - Arcipelago delle Isole Eolie. Isola di Panarea. [9]. Tra tutti i colori il blu rappresenta il pigmento più diffuso nel
trattamento degli elementi di finitura fissi o mobili dei manufatti del basso Mediterraneo.

Fig. 4 - Arcipelago delle Cicladi, isola di Santorini. [10] Dettaglio della cupola di una Chiesa ortodossa sita tra i
villaggi di Firostefani e Imerovigli.
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–numerose cupole relative ad edifici di culto soprattutto nell’ambito Egeo- fece
assumere, a coloro che se ne potevano permettere l’uso, un valore distintivo in
termini economici, ed in conseguenza di ciò, di gerarchia sociale.
L’odierna produzione del blu oltremare viene eseguita senza più ricorrere ai preziosi
lapislazzuli, il segno distintivo di questo colore ha perduto quindi la valenza elitaria
che ne ha caratterizzato l’uso fin dall’antichità. La perdita del retaggio distintivo a
cui precedentemente abbiamo accennato, non ha comunque scalfito la diffusione di
questo antico colore -forse oggi anche impropriamente utilizzato in quanto
“sinonimo” di marineria- ma in fondo, rispetto all’eterogeneità di tanti ameni
panorami odierni, meglio così.
4. Viaggio a colori nelle città del Mediterraneo
Il colore è uno degli elementi visivi che più di altri rimane impresso nella memoria
in relazione ai luoghi visitati. Così, ripensando alle località attraversate durante un
viaggio, capita frequentemente di visualizzarle nella mente con i cromatismi che più
le caratterizzano. In questo senso le città che si affacciano sulle coste del Mar
Mediterraneo presentano un piccolo universo di colori attraverso i quali il tessuto
antropico viene ad identificarsi esteticamente e formalmente. Naturalmente i sensi e
la memoria sono condizionabili da molti fattori come il clima - la pioggia, il sole, il
caldo, il freddo -, l’umore, la compagnia, la luce, - l’esposizione, la latitudine,
l’altitudine, il giorno, la notte -, le stagioni, etc. Ma al di là dei condizionamenti
personali, è possibile individuare dei ben determinati “territori cromatici”, percepiti
anche inconsciamente, caratterizzati anche dagli effetti di comfort o disagio, che
possono produrre una percezione più o meno “favorevole”, e dal semplice valore
estetico. In questa analisi si vuole evidenziare l’esistenza di un particolare e
caratteristico “spirito del luogo”, ossia di una sorta di genius loci del cromatismo,
delle città del Mediterraneo, mettendone a fuoco le invarianti cromatiche,
riconoscibili nel corso della storia urbana bi-millenaria e oggi ancora riscontrabili
nelle continue stratificazioni. Queste invarianti costituiscono la base dello spirito del
luogo urbano mediterraneo e possono essere individuate nella evoluzione storica
dell’habitat, delle strade, degli spazi urbani e anche nei valori immateriali delle voci,
dei suoni, e delle tradizioni culturali. Dal riconoscimento di questa identità pseudoestetica scaturisce la preservazione dell’identità storica delle città e dei lori valori,
riconosciuti nella conservazione non solo dell’immagine urbana ma anche dello
spirito del luogo. La veste antropica del Mediterraneo presenta fondamentalmente
quattro gamme di colori: blu, rosso, bianco, grigio. La sequenza di immagini a
colori che di seguito si ripropone è stata acquisita dall’autore in occasione di diversi
viaggi che hanno interessato alcune località del Mediterraneo, in particolare della
Costa Azzurra, della Croazia e della Grecia.
5. Le tonalità cromatiche del rosso
Ocra rosato, rosa antico, rosso sardo sono solo alcune delle tonalità che
caratterizzano il tessuto antropico di Nizza. Gli intonaci delle facciate, l’argilla dei
tetti e le piastrelle dei rivestimenti offrono un ventaglio ricchissimo di variazioni
cromatiche sulle tonalità del rosso, colore della vita e del prestigio. Scarlatto,
carminio, vermiglio, cremisi, granata, rosso fragola, rosso fuoco e rosa corallo,
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Fig. 5- Le tonalità cromatiche del rosso nella città di Nizza.

Fig. 6 La città di Dubrovnik: vedute dei caratteristici tetti rossi (in alto) e degli edifici in pietra grigia (in basso).

richiamano di volta in volta alla memoria la storia, la natura e i prodotti del
territorio: il colore dell’aquila sullo stemma della città, le rocce frastagliate di
porfido dell’Esterel, l’argilla delle gole di Cians e di Daluis, il papavero e il
tulipano, il pomodoro, il peperone e il vino rosato di Provenza. Tali colori
scintillanti rappresentano un’eredità che proviene dal periodo in cui la città faceva
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Fig. 7- Le città costiere della Croazia: dall’alto a sinistra in senso orario Hvar, Rab, Zara, Spalato e Trogir.

parte del Regno di Sardegna e Piemonte: questi furono infatti imposti dal Consiglio
d’Ornato, instaurato nel 1832 ad opera del re di Piemonte-Sardegna, per controllare
e gestire l’ambiente urbano, garantendone l’armonia della decorazione architettonica
e definendone il colore degli edifici e la progettazione delle aperture. Questi
rivestimenti caldi coprono le mura delle case nel Vieux-Nice e in piazza Île-deBeauté. In piazza Masséna, le alte facciate coperte di rosso pompeiano e ornate con
persiane verde pallido sormontano i portici ispirati a quelli di rue de Rivoli a Parigi.
Rossa è anche la cupola che si erge al di sopra delle bianche facciate di stile Belle
Époque del celebre hotel Negresco, così come i mattoni della Renania delle mura
della cattedrale ortodossa Saint-Nicolas (fig.5). Le tonalità di rosso rappresentano
anche l’identità storica della città di Dubrovnik, i cui tetti di colore porpora svettano
sul bianco degli edifici e sui grigi dei selciati del tessuto storico (fig.6), in quello che
è senza dubbio l’esempio più noto e significativo di un contrasto cromatico che
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accomuna molte località della costa adriatica croata, da Rab a Zara, da Spalato a
Trogir, da Hvar a Sibenico (fig.7).
6. Il grigio dei lastricati delle strade e della pietra degli edifici
Per secoli, gli architetti delle città costiere della Croazia hanno utilizzato le pietre
delle cave locali per la costruzione di chiese, monasteri, mura, torri, fortezze e
palazzi, in un uniforme manto tonale grigio in pietra dando vita ad un unico ed
originale patrimonio urbano in cui il centro storico di Dubrovnik si distingue come
uno degli episodi più rappresentativi, tanto da valergli, nel 1979, l’iscrizione nel
registro dei siti classificati dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità. Questa
cittadina della Dalmazia meridionale, sorta come la vediamo oggi tra l’XI e il XVII
secolo, nota in passato quale potente repubblica marinara, prima suddita e poi rivale
di Venezia, con il nome italiano di Ragusa, si estende dentro le sue mura, che
formano una cinta lunga quasi due chilometri interamente percorribile a piedi,
costruite sulle scogliere a ridosso del mare e considerate tra le meglio conservate di
tutta Europa. Gli unici colori ammessi sono il “grigio” degli edifici (la pietra
calcarea con cui furono costruiti anche il Palazzo di Diocleziano a Spalato e la Casa
Bianca a Washington proviene dall’isola croata di Brac) e della pavimentazione, il
rosso dei tetti a tegole, e il verde delle imposte alle finestre.
Con le semplici e modeste trame della pietra locale sono state quindi realizzate tanto
le sue principali architetture, tra cui ricordiamo l'antico Palazzo dei Rettori del 1435,
il cinquecentesco Palazzo Sponza, la cattedrale dell’Assunta, la chiesa di San
Biagio, il monastero dei francescani, situato all’inizio della grande via principale
nella parte occidentale, la grande fontana di Onofrio e il convento di Santa Clara,
quanto la pavimentazione delle sue strade tra le quali spicca la celeberrima Placa,
detta anche Stradun, che si estende per 292 metri dalla Porta di Pile alla Torre
dell’Orologio. Lo straordinario unicum architettonico di Dubrovnik ha attraversato
le epoche e le guerre, tra cui l’ultima contro i serbi dal 1991 al 1995 per
l’indipendenza della Croazia, dalla quale la città è uscita provata, a seguito dei danni
inflitti dai bombardamenti e dalla quale è rinata grazie alla pronta opera di restauro
che ha coinvolto operatori e finanziatori di tutto il mondo. Oggi memoria visiva
delle “ferite” subite si ha, oltreché nelle scheggiature ancora presenti sulle facciate di
alcuni edifici, anche nelle nuove mattonelle di pietra bianca, dalle sottili venature
color rubino, inserite come rattoppi tra quelle originali nella pavimentazione
stradale. Anche le tegole dei tetti della città vecchia, osservati dall’alto delle mura,
ne rivelano la recente storia: quelli di un rosso acceso, rifatti, sono la grande
maggioranza, mentre i vecchi si distinguono per le tinte sbiadite (fig.6).
7. Bianco e Blu
Se lungo la costa adriatica e nelle isole croate, domina la pietra bianca o grigia,
tagliata in grossi blocchi e spesso associata a lastre della stessa pietra, il paesaggio di
molte località costiere della Grecia è caratterizzato da costruzioni intonacate di una
tonalità di bianco accecante, spesso associata a quelle del blu. In modo particolare le
isole Cicladi, i centri del Dodecaneso, come anche Creta e le isole Sporadi
motivazione di carattere storico determinata dall’occupazione ottomana durata circa
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Fig. 8- Le tonalità cromatiche del bianco e del blu nelle isole greche di Santorini (in alto) e Mykonos (in basso).

400 anni e a causa della quale la veste cromatica degli edifici costituiva uno dei
modi con il quale la popolazione locale poteva manifestare l’appartenenza alla
Grecia e alla chiesa ortodossa, attraverso quegli stessi colori che saranno poi
utilizzati nella bandiera greca definita difatti “Galanolefci” che significa “bianco e
blu”; una seconda motivazione, di carattere pratico, deriva dalla necessità di
attenuare l’effetto di eccessiva luminosità delle pareti intonacate in pietra di
carbonato di calcio quando colpite dal forte sole estivo, con tonalità di colori più
scuri, con prevalenza netta del blu, che richiama l’idea del mare, per il trattamento
delle coperture, delle balconate, delle imposte e delle porte. Particolarmente
significative in tal senso sono le architetture delle isole di Santorini e Mykonos
(fig.8). Le tonalità di blu sono comunque un elemento ricorrente nel paesaggio
Mediterraneo, a costante richiamo del colore del suo mare e del suo cielo, tanto più
intensi e brillanti per effetto della luce. Tornando all’inizio del nostro viaggio,
parliamo di quella stessa luminosità che ha incantato numerosi artisti francesi come
Renoir, Monet, Matisse, Chagall, Signac, che hanno scelto la città di Nizza come
loro luogo prediletto e hanno immortalato con le loro opere il blu avvolgente e
mutevole della Costa Azzurra, condizionato dal soffio del maestrale e dalla
trasparenza del cielo.
Il Mediterraneo si tinge così, in base alle ore e alle stagioni, di tonalità di blu che
comprendono il lapislazzuli, il turchese, il cobalto e il blu oltremare. Un artista
nizzardo, Yves Klein, ha lavorato su queste tonalità al punto di trarne un colore
talmente personale, a metà tra il blu zaffiro e l’oltremare, da battezzarlo con il suo
nome “blu Klein”. Nella città di Nizza il blu malva dei plumbago sulle pareti degli
edifici, il blu brillante dei pescherecci ormeggiati nel porto, l’azzurro delle sedie
tipiche della Promenade des Anglais e il blu zaffiro delle decorazioni delle
mattonelle di Moustiers si mescolano così in un'atmosfera unica, incantevole, vivace
e armoniosa. Ed è proprio qui che Matisse decise di trasferirsi esaltando con la sua
opera la bellezza del luogo, i colori del mare, dell’acqua e del cielo nei celebri “nudi
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blu” e nella Vague, l’onda ispirata all’azzurro del mare e diventata quasi un simbolo
per la città (fig.9).

Fig. 9- Le tonalità cromatiche del blu a Nizza: sullo sfondo del “blu Klein” le opere di Matisse, il porto di Nizza e le
panchine della Promenade des Anglais.

Il presente contributo deriva dalla collaborazione organica degli autori che ad ogni
fine concordano nell’assegnare rispettivamente: i paragrafi 1, 2 e 3 a Fabio
Lanfranchi ed i paragrafi 4, 5, 6 e 7 a Mariella La Mantia.
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[7] S. Duvernoy. “L’azzurro dell’aria”, in Colore luce e materia in Architettura, Materia e Geometria
8/2000, Alinea Editrice, Firenze 2000.
[8] http://www.treccani.it/enciclopedia/lapislazzuli/
[9] http://itinerandi.net
[10] http://4.bp.blogspot.com
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1. Introduzione*
L’architetto Frank Lloyd Wright enuncia nell’articolo “In the cause of architecture”,
pubblicato nel 1908 sulla rivista “Architectural record”, i sei punti che costituiscono
i principi fondamentali di quella che sarà poi definita architettura organica; di questi
sei punti, il quarto interessa la tonalità cromatica, e sottolinea la necessità che la sua
scelta sia effettuata in armonia con il paesaggio. Nelle produzioni di Wright, quindi,
il colore è sempre stato un elemento dalla forte valenza percettiva e funzionale,
imprescindibile per la comprensione delle sue architetture e il cui uso sapiente ha
caratterizzato molti dei lavori dell’architetto, a partire dalle cosiddette Prairie
Houses per continuare lungo tutta la sua carriera includendo capolavori
universalmente noti quali Fallingwater e il Solomon R. Guggenheim Museum di
New York. Del resto, l’interesse dell’architetto per l’elemento cromatico si
manifesta compiutamente sin dalla sua infanzia, come dimostra l’aneddoto, riportato
dallo stesso Wright – “…I lisci triangoli di cartone e i levigati blocchetti di acero
restarono impressi nella mia memoria infantile e costituirono una esperienza
indimenticabile…” – , che racconta l’esperienza vissuta nel 1876, all’età di 9 anni,
quando, accompagnato dalla madre vide, all'esposizione internazionale indetta per il
centenario di Philadelphia, i giochi fröbeliani, nei quali cartoni di diverse forme
geometriche e cubi lignei dipinti con i colori primari erano utilizzati per favorire nei
bambini la conoscenza della natura, dei suoi colori e delle sue forme: “….carta
colorata, lucida e opaca, dai colori teneri e brillanti. Attraenti combinazioni a
scacchiera di color …”. La “tavolozza cromatica” che egli ha utilizzato in ciascun
progetto vuole difatti rappresentare la sintesi di due aspetti principali: la natura del
luogo in cui nasce l’opera e la natura dei materiali di costruzione utilizzati.
Gli elementi del mondo naturale che Wright ha studiato rappresentano i principali
aspetti del suo stile architettonico, mirato a realizzare un rapporto armonico tra le
parti e il tutto, tra l’uomo e la natura; tale attenzione si manifesta nella ricerca di una
sintonia tra l’opera architettonica e l’ambiente, nell’uso di materiali naturali e nella
fluidità degli spazi interni.
2. Dalle esperienze giovanili alle Prairie Houses: materia e colore delle
architetture*
Nei primi venti anni della sua lunga carriera, Frank Lloyd Wright progettò delle
abitazioni che volevano definire uno standard di architettura intrinsecamente
americano, realizzando delle architetture dallo stile inconfondibile che sarebbero poi
state denominate case della prateria. Queste abitazioni, realizzate inizialmente per i
suoi amici e vicini nei distretti di Oak Park e di River Forest, i sobborghi occidentali
di Chicago che contengono la più grande concentrazione attualmente esistente della
sua opera, si distinguono per una modernità che ancora oggi colpisce i visitatori che
hanno modo di confrontarle con le coeve dimore adiacenti, realizzate da architetti
tradizionalisti e imperniate sugli stili Vittoriano e Regina Anna, con facciate
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caratterizzate da finestre a bovindo, portici aggettanti e decorazioni dai cromatismi
bruni. Affermando che l’architettura doveva essere il più possibile naturale senza
diventare naturalistica e che doveva emulare i principi della natura senza imitarne le
forme, i criteri progettuali utilizzati da Wright per le Prairie Houses furono
fondamentalmente l’affermazione della relazione intercorrente tra la dimora e il
paesaggio e l’utilizzo di materiali locali e naturali. In questo ambito il colore riveste
evidentemente un ruolo fondamentale: elemento guida per l'impiego dei differenti
materiali (dei mattoni, degli intonaci, delle gronde, delle pavimentazioni, etc.) e per
la traduzione formale delle scelte progettuali (vetrate…). Tenendo in considerazione
questo aspetto si può affermare che tutte le architetture di Wright, e tra queste in
particolare le Prairie Houses, possono essere pienamente comprese e apprezzate, per
la loro ricchezza di materiali, di cromatismi e di tessiture, solo attraverso una
“visone” a colori: l’ampio basamento che si sviluppa in altezza fino ai davanzali
delle finestre, i pilastrini di suddivisione delle aperture, i coronamenti del fronte la
cui sporgenza genera la fascia d’ombra nella zona di cesura tra la muratura della
facciata e la copertura a tetto sono infatti tutti elementi compositivi e descrittivi di
un’architettura fondamentalmente sobria ed elegante in cui la decorazione della
facciata è affidata prevalentemente alle qualità materiche e cromatiche dei materiali
di rivestimento e delle finestre. Le architetture delle Prairie Houses suggeriscono
quindi un linguaggio figurativo e cromatico che vuole essere in diretta sintonia con i
sensi, prediligendo materiali dalle tonalità cromatiche calde ed autunnali tra cui i
principali protagonisti sono il rosso, l’oro, il marrone, il giallo e il verde. Ogni
progetto di Wright è il prodotto di uno studio approfondito e meticoloso in cui forme
e colori si fondono e si integrano con pacata plasticità, come dimostrano già le sue
prime realizzazioni, nelle quali applica su strutture evidentemente debitrici dello
stile Regina Anna i criteri che lo porteranno a sviluppare negli anni a seguire le stile
unico delle Prairie Houses [1]: si consideri ad esempio il fronte di entrata della
Chauncey Williams House (1895), fiancheggiato da pietre provenienti dal Des
Plaines River, oppure le trame orizzontali delle doghe della facciata della Harry
C.Goodrich House (1896), che favoriscono una transizione graduale dalle tonalità di
colore più scure a quelle più chiare. L’attenzione agli aspetti cromatici è testimoniata
anche da altre costruzioni giovanili quali la Francis J.Woolley House (1893), la
Thomas H. Gale House (1892), e la Walter Gale House (1893), nelle quali ricorrono
insistentemente le tonalità del verde. Nel 1894, Wright realizza a River Forest quella
che verrà poi considerata come una vera e propria anticipazione dello stile delle
Prairie Houses: la William H. Winslow House, progettata per un uomo d’affari che
voleva un’abitazione priva di fronzoli, ma dotata di una solida eleganza. La
formalità dell’edificio risulta evidente sia dalla simmetria della facciata, sia dalle
differenti tonalità cromatiche degli elementi di rivestimento dei mattoni chiari del
piano terra e di quelli di terracotta di colore scuro del secondo piano, leggermente
arretrato rispetto al primo, in cui l’elevazione del camino, posizionato al centro
dell’edificio e caratterizzato dalle stesse fattezze materiche dei mattoni chiari del
piano terra, rappresenta l’emblema dell’integrità morale della casa (fig. 1). La
straordinaria capacità di Wright nel gestire una tavolozza cromatica di eccezionale
ricchezza diventa via via più evidente man mano che sviluppa compiutamente la
concezione delle Prairie Houses, come ad esempio nella Arthur B. Heurtley House
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(1902), il cui salone presenta motivi eccezionali: l’arco del camino che ripropone
quello dell’entrata rivestito con mattoncini romani al posto di quelli di serie usati per
la facciata esterna, oppure l’intonaco grezzo dipinto in sfumature di marrone, ocra,
verde e blu con una tecnica di sovrapposizione ed eliminazione dei colori che rende
quello sottostante visibile attraverso la cancellazione di quello di superficie. Oltre a
giocare con il colore dei materiali, nelle sue Prairie Houses Wright sottolinea e
amplifica il rapporto con la natura e l’ambiente circostante attraverso le finestre,
prevalentemente costituite da vetrate a piombo decorate con motivi geometrici,
raffigurazioni stilizzate di elementi naturali e inserti colorati, definendo e
realizzando non semplici aperture nelle pareti per illuminare gli ambienti interni, ma
veri e propri schermi di luce, che allo stesso tempo qualificano cromaticamente gli
ambienti interni e incorniciano, guidano e filtrano le vedute degli ambienti esterni in
un raffinato gioco di luce e colore.

Fig. 1 – Immagini delle architetture di Wright nei distretti di Oak Park e River Forest. Da sn in alto: la Thomas H. Gale
House (1892), la Harry C.Goodrich House (1896), William H. Winslow House (1894); da sn in basso: l’Arthur B.
Heurtley House (1902) - veduta esterna ed interna -, la Harry S. Adams House (1913).

Una efficace sintesi di questi elementi cromatici, quelli relativi all’uso dei materiali
e quelli che caratterizzano le decorazioni delle finestre, si può già notare nel primo
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edificio progettato e realizzato da Wright, la sua casa-studio, costruita nel 1889 nel
distretto di Oak Park e successivamente ampliata a più riprese nel primo decennio
del XX° secolo [2]. La sala da aspetto è difatti un esempio significativo
dell’eccellente uso degli elementi di fabbrica i quali rispondono non solo ad
esigenze strutturali e distributive ma anche a necessità di carattere percettivo e di
comfort. Le pareti colore oro, unitamente agli ampi lucernari decorativi con motivi
geometrici, mostrano colori autunnali, quelli prediletti dall’architetto, che ben si
abbinano con il colore del legno. Anche in questo caso, il trattamento cromatico
delle finestre all’interno dello studio di Wright segue un preciso intento progettuale
il cui obiettivo è l’accesso della luce, di fondamentale importanza per la lettura, e la
preclusione della vista all’esterno, possibile elemento di distrazione. La scelta delle
tonalità cromatiche del vetro riveste un ruolo centrale nell’ideazione dello studio di
Wright. I bassi soffitti sono infatti realizzati con pannelli in vetro colorato in grado
di far penetrare la luce esterna che, fondendosi con i colori oro e verde della vetrata,
determina straordinari effetti luministici capaci di rendere ancora più preziosi ed
affascinanti gli ambienti; a differenza dell’uso di un vetro trasparente per la finestra
che separa l’ufficio di Wright dal parco che non ostacola la luce e il verde
dell’ambiente esterno che vengono veicolati con grazia dalla scelta di colori e motivi
ornamentali in grado di sottolinearne la bellezza (fig. 2).

Fig. 2 - La casa-studio di Wright nel distretto di Oak Park (1889-1905): in basso a sinistra alcune immagini della sala
d’aspetto (con la relativa vetrata del lucernario) e della sala da disegno dello studio.
Fig. 3 – Alcune viste della Robie House a Chicago. In dettaglio le vetrate colorate della sala da pranzo; l’ingresso
della casa (a sn).

Tanto nella disposizione delle finestre quanto nella scelta dei motivi decorativi delle
stesse, si traduce quindi il desiderio di Wright di far sì che il progetto di un nuovo
edificio non si sviluppi a partire dallo stile architettonico circostante bensì dalla
natura del luogo in cui l’edificio viene costruito [3]. Nella Harry S. Adams House
(1913) un effetto particolarmente suggestivo si registra nella zona di ingresso
principale dell’architettura, in cui si trovano una tettoia con lucernario costituito da
una griglia lignea con motivi intessuti, e una porta di ingresso dalla struttura in legno
e caratterizzata dalla presenza di pannelli di vetro decorati che brillano esternamente
nelle tonalità del rosso, del blu, del verde e dell’oro, mantenendo però all’interno
solo queste due ultime gradazioni cromatiche (fig. 1). Negli ambienti della Robie
House a Chicago [4] [5], architettura emblematica dello stile delle Prairie Houses, la
luce filtra attraverso vetrate con modanature che evocano gli steli dorati di una
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prateria (Prairie) coltivata a grano; in particolare nella sala da pranzo le finestre con
vetri decorati fanno sì che la composizione spaziale dell’ambiente sia ben equilibrata
grazie alla presenza di forme geometriche che prediligono colori bruni in armonia
con il legno naturale che domina la stanza (fig. 3).
L’importanza delle vetrate piombate nelle Prairie Houses è del resto sottolineata
dallo stesso architetto, che riconosceva loro un ruolo al contempo decorativo e
architettonico. Un esempio eccezionale in questo senso è costituito dalle vetrate al
piombo che ornano il Complesso della Darwin Martin House a Buffalo [6]: tra le più
ricche create da Wright, queste furono disegnate per le facciate e i lucernari
orizzontali, articolandosi su nove differenti trame geometriche, ognuna delle quali
con motivi di diverse dimensioni. I lucernari, ad esempio, hanno un disegno
puramente geometrico che rimanda alle forme del pavimento sottostante, mentre le
finestre verticali presentano diversi motivi che derivano dalla natura, tra cui il
celebre disegno decorativo dell’albero della vita, che caratterizza tutte le finestre del
secondo piano: così l’osservatore, guardando verso l’esterno vede l’ambiente
naturale attraverso uno “schermo” (light screen) che è rappresentazione astratta del
contesto ambientale circostante, per cui il fogliame degli alberi e degli arbusti
dell’intorno sono percepibili attraverso le foglie stilizzate delle vetrate [7]. “Questo
uso del fogliame dei fiori quali elementi decorativi, è sviluppato in tutti i disegni e
sebbene gli edifici siano compiuti anche senza questa fioritura si può dire che essi
fioriscano con la stagione” [8] (fig. 4).

Fig. 4 – Darwin Martin House. Da sn: pannello in vetro raffigurante l’albero della vita; lucernari del soggiorno (in alto)
e dell’ufficio (in basso); pannello in vetro con il motivo geometrico denominato “Wisteria”; dettaglio di una vetrata
dell’ingresso; vista esterna della facciata d’ingresso dell’edificio principale del complesso.

Il disegno delle vetrate rimarrà un tratto distintivo dell’architettura di Frank Lloyd
Wright lungo tutta la sua vita, dando vita ad una produzione specifica che conta oltre
4000 disegni rappresentanti circa 160 modelli di strutture in vetro in cui colore,
geometria e tecniche di lavorazione si fondono in un unicum inscindibile.
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3. L’evoluzione cromatica del Guggenheim Museum di New York***
Tra il 1943, anno della sua prima versione, e il 1959, anno in cui venne inaugurato,
il Guggenheim Museum subisce diverse variazioni. Le modifiche che Frank Lloyd
Wright compie sul progetto del Museo di New York consistono, oltre che sulla
posizione del complesso all’interno della griglia di Manhattan anche e soprattutto
sullo scambio delle diverse parti di cui esso è composto e sulle cromie ed i materiali
che dovevano caratterizzarle. Quello che oggi si può osservare camminando lungo la
1071 Fifth Avenue non corrisponde all’idea che l’architetto aveva pensato per il
museo visto che, fin dai primi disegni elaborati da Wright intorno al 1943 e da quelli
prodotti a distanza di anni, si può capire che, come in un “gioco di specchi”,
l’immagine del Guggenheim Museum si presenta contrapposta, “diritta” o
“invertita” per quanto riguarda la disposizione dei due corpi affiancati al volume
principale della grande galleria.

Fig. 5, 6 – Disegni di progetto del Guggenheim Museum eseguiti da F. L. Wright

Nel suo contrastante rapporto con l’esterno e con la città newyorkese l’edificio oggi
si propone come un’audace spirale rovesciata di colore bianco composta da quattro
anelli che tendono a rastremarsi verso il basso con due volumi adiacenti destinati
agli uffici e ai servizi. La “torre a spirale”, denominata da Wright “Ziggurat” per la
sua conformazione, in alcuni disegni realizzati dall’architetto assume, però, una
forma a spirale capovolta che si restringe verso l’alto per questo nominata con il
medesimo nome capovolto: “Taruggiz”. Stesse sperimentazioni corrispondono non
solo alla forma che il Museo doveva assumere ma anche alle colorazioni della
facciata e all’uso dei materiali più adatti ad assecondare le curvature del linguaggio
architettonico organico.

Fig. 7, 8 – Disegni di progetto del Guggenheim Museum: “Ziggurat” e “Taruggiz” in Cherokee Red
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Il bianco, che oggi avvolge lo spazio costruito del Guggenheim, non corrisponde al
colore concepito da Wright nei suoi primi studi; la sua idea iniziale, infatti,
suggeriva un arcobaleno di colori. Tra le proposte più spinte si possono elencare
anche quelle con l’uso del marmo nero, rosa, pesca o addirittura Cherokee Red, da
lui definito come il “colore della creazione” capace di equilibrare la cromia degli
ambienti interni con i toni naturali degli altri materiali. Per capire quanto Wright
amasse questo colore basterebbe pensare che, oltre ad essere stato utilizzato nella
maggior parte delle sue opere, anche i suoi primi studi sul Guggenheim Museum
prevedevano l’uso del Cherokee Red con pareti di marmo rosso abbinate a sottili
mattoni rossi di ceramica e strisce di rame verde. Purtroppo le intenzioni di Wright
non furono mai prese seriamente in considerazione; vennero addirittura rifiutate e
respinte da Art Advisor Hilla Rebay, primo direttore del Guggenheim e pioniere
nella promozione di un’arte “non oggettiva” che suggeriva in alternativa un colore
più vicino al marmo giallo-verde. Per questo motivo, nel 1952, Wright elabora una
nuova versione del Guggenheim in cui viene proposto l’uso del cemento armato e
del marmo color crema per il rivestimento della superficie esterna. Sembra che fin
dal 1956 - anno di inizio della costruzione del museo - l’architetto decise di
dipingere le superfici interne e quelle esterne con toni smorzati e non più rivestite in
marmo a causa del costo eccessivo; a questo punto Wright approva l’uso di un
campione di Vernice PV-020, Colore Stock della linea Cocoon di rivestimenti in
vinile dalla Hollingshead Company, conosciuto come “Buff” e corrispondente ad
una tinta simile al beige (RAL 1001). Nonostante le numerose modifiche e tentativi
effettuati circa la scelta dei materiali e dei colori, il Guggenheim Museum,
inaugurato nell’ottobre del 1959, a pochi mesi dalla morte di Wright, si presentava
con un colore ancora una volta diverso: Benjamin moore HC-35 Powell Buff simile
all’avorio chiaro (RAL 1015).

Fig. 9, 10 - Campione “Buff”, vernice PV-020 della linea Cocoon (RAL 1001) e campione Benjamin moore HC-35
Powell Buff (RAL 1015).

Nel corso del tempo anche questa tinta venne trasformata e tramutata in un colore
sempre più “pallido”, più vicino al beige e al “bianco sporco” fino alla versione
attuale con il bianco che lo contraddistingue fortemente dalla colorazione
dell’architettura newyorkese. Oggi il Guggenheim, anche se si discosta dalle
intenzioni del progettista, si presenta con forme e colori che riescono a suscitare
suggestioni che trascinano l’osservatore in una dimensione che va oltre il mondo
visibile e oltre la dimensione razionale. Tutto tende a trascinare il visitatore verso
l’interno offrendo un continuum spaziale unico; è come se le bianche pareti del
“nastro esterno” si smaterializzassero via via che si procede per trovarsi all’interno
del museo ed essere assorbiti dalla spirale e dalla luce naturale che avvolge tutto lo
spazio e creando marcati effetti chiaroscurali.
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Fig. 11 – Colore attuale del Guggenheim Museum

Anche se oggi le superfici bianche del museo possono sembrare anonime e
incongruenti rispetto alle intenzioni iniziali di Wright, esse presentano un grande
vantaggio consentendo la predisposizione di installazioni luminose che le rendono
colorate, virtuali e dinamiche. Il bianco si tramuta in una moltitudine di immagini e
cromie che rendono le superfici, sia interne che esterne, vere e proprie opere d’arte
agli occhi di ogni visitatore suscitando effetti emotivi attraverso l’interazione del
solido e dell’etereo. Attraverso Led e proiettori è possibile creare uno spazio di
visione comune che rianima l’identità fondante del museo come “tempio dello
spirito”.

Figs. 12, 13, 14 – Installazioni luminose sulla facciata esterna (a sn e al centro) e interna del museo (a ds).

Con questo sistema, infatti, sarebbe fantastico e sorprendente immaginare che oggi il
Guggenheim Museum potrebbe assumere, in qualsiasi momento, il colore che
Wright aveva rappresentato inizialmente nei suoi disegni; si potrebbero capire le
sensazioni di una “nuova” architettura realizzata con la modulazione del colore
attraverso l’esperienza dinamica-percettiva che espone la materialità della luce ma
che in fondo rappresenta la vera idea di progetto firmato da Frank Lloyd Wright. [9],
[10], [11], [12].

410

4. L’architettura organica di Fallingwater: mimesi e integrazione tra
colore e natura **
Fallingwater, la famosa casa sulla cascata nata da un progetto di Wright nel 1935 per
Edgar J. Kaufmann, un ricco commerciante di Pittsburgh e terminata nel 1939,
rappresenta un particolare esempio dell’uso cromatico delle diverse superfici in cui
la “tavolozza” risulta caratterizzata da un numero piuttosto limitato di colori e di
materiali. Wright, ispirato dal luogo e dal ruscello Bear Run che corre tra i boschi
montuosi nella parte occidentale della Pennsylvania, realizza una serie di terrazze
sovrapposte a sbalzo che richiamano la stratificazione delle rocce del sito e che
aggettano sopra la cascata creando un eccezionale effetto scenico. La pietra locale si
fonde con le strutture in cemento armato intonacate, motivo per il quale la
costruzione non può essere immaginata in nessun altro luogo se non in questo. Gli
elementi del mondo naturale che Wright ha studiato rappresentano i principali
aspetti del suo stile architettonico mirato a realizzare un rapporto armonico tra le
parti e il tutto, tra l’uomo e la natura; tale attenzione si manifesta nella ricerca di una
sintonia tra l’opera architettonica e l’ambiente, nell’uso di materiali naturali e nella
fluidità degli spazi interni. Giungendo a Fallingwater ci si immerge subito nel
paesaggio circostante della grande foresta con i suoi colori, profumi e rumori; è ben
visibile il rapporto che intercorre tra i volumi scolpiti nei secoli dalla natura e quelli
formalizzati, in minor tempo, dall’opera dell’uomo. I volumi delle terrazze
dell’edificio intonacati con tinta chiara appaiono a sviluppo orizzontale, sospesi sul
torrente; le loro forme regolari e la loro colorazione contrastano armonicamente con
il contesto naturale, caratterizzato principalmente da colori scuri e intensi ma allo
stesso tempo rilassanti. Altrettanto importanti sono i “parallelepipedi” che si
sviluppano in altezza, volumi che richiamano i valori naturali del sito grazie ad un
accorto trattamento in pietra della superficie attraverso cui Wright riesce a fondere le
tecniche costruttive della muratura e del calcestruzzo armato. L’autore utilizza la
pietra arenaria di Pottsville per tutta la parte in muratura dando così alla casa il
colore e il materiale del luogo in cui essa si insedia; con il calcestruzzo armato
realizza i grandi sbalzi delle terrazze con i lisci parapetti dipinti con una cromia più
“artificiale” e distante dai toni dell’ambiente circostante. Queste scelte cromatiche
risiedono nella volontà di creare architetture armoniose e rispettose del contesto in
cui si immergono grazie all’uso di materiali da costruzione capaci di simulare
l’oggetto costruito con un carattere di assoluta naturalezza.

Fig. 25 – Fallingwater immersa nella natura
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Wright infrange la scatola architettonica superando lo schema tradizionale delle
mura perimetrali disposte ad angolo retto con sopra la copertura giustapponendo ed
incastrando corpi edilizi di varia dimensione e forma certificando, così, la fine del
muro concepito come chiusura dello spazio a favore di un “continuum” tra
architettura e mondo naturale dove le cromie e le stanze sembrano confluire e
fondersi una nell’altra. Infatti, il soggiorno della casa è aperto a sud con delle grandi
verande che permettono all’ambiente di essere sempre illuminato e riscaldato
durante tutto l’arco della giornata grazie alle finestre presenti sui tre lati i cui telai in
ferro sono dipinti di rosso, il famoso “Cherokee Red” da Wright tanto utilizzato. I
soffitti bassi e la pietra lucida del pavimento richiama quella grigia bagnata dal
torrente mentre, tutt’intorno e in ogni ambiente della casa, vi sono arredi fissi in
legno, scrivanie, sedute, etc. progettate dallo stesso architetto che ha saputo
approfondire di essi ogni aspetto, sia formale che cromatico. Il colore e l’uso
ricercato dei materiali rappresentano, quindi, in questo progetto gli aspetti più
importanti per trasmettere l’estetica dell’architettura organica utilizzata da Frank
Lloyd Wright. Di seguito sono descritti, attraverso una sorta di “abaco cromatico”, i
colori più usati dall’architetto per il progetto di Fallingwater al fine di comprendere
il singolo valore e quello complessivo del loro accostamento.

Fig. 16 – Campione di Cherokee Red; Vista interna del soggiorno della casa.

CHEROKEE RED - È stato spesso definito come il preferito di Frank Lloyd Wright
e, probabilmente, il colore più famoso di Casa Kaufmann perché scelto per dipingere
la maggior parte del metallo della casa e il ferro battuto. Tutte le finestre, le
portefinestre e le ringhiere dell’edificio così come il grande bollitore del camino
sono caratterizzati da questa tinta in contrasto con i chiari parapetti e con il contesto
naturale in cui la casa è immersa.

Fig. 17 – Campione di Covered Wagon; Vista esterna della casa.

COVERED WAGON - È una tinta che si avvicina ad un ocra molto chiaro ed è stato
utilizzato sulle pareti di cemento all'esterno di Fallingwater. Probabilmente
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rappresenta la percentuale cromatica maggiore dell’edificio che si alterna, in modo
equilibrato, ai toni della pietra di rivestimento. Anche se apparentemente dissonante
con il contesto naturale, fu scelto da Wright perché simile ai colori delle foglie
morenti di rododendro che sono in grande abbondanza sul sito circostante.

Fig. 18 – Campione di Moth Gray, Bone White, Tanglewood; Vista esterna della casa con il rivestimento in pietra.

MOTH GRAY, BONE WHITE, TANGLEWOOD - In Fallingwater molte delle
pareti interne, pavimenti ed elementi strutturali sono in roccia proveniente dalla cava
vicina di Pottsville. Poiché risultano varie e assortite le tonalità delle venature della
pietra i tre colori sono utili per identificare la policromia delle murature rivestite
dall’arenaria.

Fig. 19 – Campione di Lion’s Mane, Red Gumball, Dusty Trail; Vista interna del soggiorno della casa.

LION’S MANE, RED GUMBALL, DUSTY TRAIL - Il Lion’s Mane è presente
soprattutto in cucina, sugli armadietti e sui ripiani, nonché sui cuscini dei divani a
sbalzo del soggiorno dove si alterna anche il l’uso del Red Gumball, un rosso
brillante ben diverso dal Cherokee Red ma che, allo stesso modo, rende lo spazio più
vivace e colorato. Il Dusty Trail è il colore del tessuto dei divani in soggiorno ma
anche della mobilia della cucina e delle pareti intonacate appositamente scelto da
Wright per rendere più omogenee le superfici interne con quelle dell’esterno.

Fig. 20 – Campione di Lava Gray, Mountain Forest, Chocolate Truffle; Vista esterna della casa sulla cascata.
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LAVA GRAY, MOUNTAIN FOREST, CHOCOLATE TRUFFLE - Si tratta di
colori che riassumono quelli della natura circostante Fallingwater.Il colore grigio
lavico è presente sulla superficie della finitura degli schermi che coprono le finestre
ovvero sulle piccole coperture non praticabili che aggettano verso l’esterno. Anche
se i terrazzi esterni praticabili hanno la pavimentazione di un colore simile si
differenziano dal Lava Gray perché caratterizzati dalla texture della pietra naturale,
presente anche per i pavimenti interni, che vuole simulare le stesse pietre del
torrente. Il Mountain Forest è la tinta della foglia di rododendro presente nel sito
durante la primavera e l'estate e che, grazie alle ampie vetrate del soggiorno, sembra
avvolgere la casa penetrando all’interno di essa. Il Chocolate Truffle, invece, vuole
indicare le foglie di rododendro cadute che tendono a formare un ricco manto di
copertura del terreno color “marrone-cioccolato”.
Grazie alla giustapposizione di forme, colori e materiali Casa Kaufmann rappresenta
il più grande esempio di architettura organica dove ogni elemento è inteso come
mimesi e integrazione. È un’architettura che scaturisce dai flussi interni, dal sito,
dall’uso dei materiali locali, dal clima e da ogni altro tipo di necessità perciò
un’architettura che promuove un’armonia tra l’uomo e la natura, la creazione di un
nuovo sistema in equilibrio tra l’ambiente costruito e quello naturale attraverso
l’integrazione di vari elementi. [9], [10], [13], [14], [15].
Il presente contributo deriva dalla collaborazione organica di tutti gli autori che ad
ogni fine concordano nell’assegnarsi i paragrafi contrassegnati rispettivamente dagli
asterischi (*Mariella La Mantia, **Marcella Macera, ***Valentina Nuccitelli).
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Colore e pozzi di luce nell’architettura di Luigi Caccia di
Dominioni - prime osservazioni.
Riccardo Pezzola,
arch. l p, rrpezzola@tin.it

1. Introduzione
L’architetto Luigi Caccia Dominioni (1913) opera nel campo dell’architettura dalla
fine degli anni Trenta del secolo scorso [1]. La sua opera, che passa dagli oggetti
agli arredi, dagli edifici di differenti tipologie (sia nuovi, sia di ristrutturazione e
restauro) ai piani urbani, è stata spesso segnalata soprattutto per i lavori degli anni
Cinquanta-Sessanta.
In questo scritto limitiamo il campo al tema dell’uso del colore degli edifici
attraverso l’osservazione di un gruppo delle sue architetture costruite tra gli anni
Cinquanta - inizio anni Ottanta del XX secolo [2].
Emerge una sorta di vivace policromia delle facciate, nelle quali il rapporto tra
superfici degli edifici e contesto urbano è preminente. Da una parte si constata un
uso di colori, come l’aranciato o il color zucca, i quali sono divenuti quasi “cifre”
dei suoi lavori, dall’altra una attenzione ai luoghi, ai loro materiali e preesistenze.
Le facciate di questi edifici sono caratterizzate da materiali di finitura differenti,
quali intonaci, materiali lapidei, litoceramiche, trasparenze. Si scorge un tema
ricorrente, quello del collegare - distinguere con l’ambiente in cui sono inserite, e
che di volta in volta si risolve nelle nitide architetture dei luoghi.
Alcune di esse rivelano interventi alle superfici preesistenti, attuati con nuovi
elementi di facciata quali grigliati o sculture. Nelle sue opere si osserva inoltre una
pratica diffusa di tagli per l’immissione della luce zenitale mediante pozzi di luce,
che calibrano il colore tra luce e materia.
2. Pozzi di luce e cornici
Nelle architetture di Caccia Dominioni, sia preesistenti che nuove, rileviamo la
pratica d’introdurre pozzi di luce sulle strutture orizzontali, le cui aperture, dalle
dimensioni di pertugi, a lamine appena intagliate, fino a quelle estese a tutta la
superficie, graduano luce, tra chiaro e scuro, negli ambienti urbani e negli edifici in
cui sono collocati. Il ricorso a questo tema è molto frequente. Ci limitiamo a
registrare la loro presenza in tre delle sue opere, nella galleria urbana dell’edificio di
corso Europa a Milano (fig.1) e in due interventi sul costruito durante gli anni
Sessanta-Settanta: il salone della BPS a Sondrio (fig.2) e le sale espositive della
Pinacoteca Ambrosiana a Milano.
Il tema della galleria coperta è usuale nella storia urbana milanese.
L’architetto propone questo tema in diversi dei suoi edifici tra cui quello di corso
Europa a Milano: una galleria coperta, impostata su un percorso fluente che unisce il
corso alla via. E’ connotata dalle pareti di stucco, delimitate dalle vetrine di vetro
curvato alternate dai “grappoli” di illuminazione, dal pavimento a mosaico su
disegno filiforme (dello scultore Somaini) e dal soffitto appena profilato a volta,
interrotto da pozzi di luce, composti da diffusori di regolare geometria che mediano
la luce e quindi il colore sulle superfici della galleria medesima.
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Gli altri due interventi riguardano situazioni di edifici preesistenti, differenti per
permanenze e programmi, i cui scopi più in generale sono connessi all’adeguamento
d’uso.
Per l’edificio della BPS di Sondrio [3], l’intervento di Caccia Dominioni mira alla
riorganizzazione degli spazi dell’Istituto bancario. Nella sala principale, contigua a
piazza Garibaldi, inserisce un ampio pozzo di luce impostato su una geometria ad
ovale. Si tratta di una sorta di urban egg, su tre livelli d’affacci, chiuso nell’alto da
un lucernario dal quale filtra una luce soffusa. I piani hanno gli affacci sulla sala,
mediati da un ambiente regolare, che perimetra il vuoto dell’ovale, sostenuti da
colonne rivestite in stucco lucido rosso scuro, poste agli angoli degli spazi di
mediazione.
I pozzi di luce, in questi edifici preesistenti, si trovano solitamente in ambienti a
stanza, più che in ambienti di passaggio, quasi vi siano, per via della loro
localizzazione, e quindi per le funzioni che assumono, generi di lucernari differenti:
uno con aspetti forse più funzionali, l’altro dalle funzioni più ampie.
Per il complesso culturale dell’Ambrosiana [4], Caccia Dominioni stila due progetti.
Il primo è uno studio datato 1959. Propone il riuso del sottotetto dell’edificio verso
piazza Pio XI, organizza su più livelli il percorso museale nelle stanze espositive,
caratterizzate da piccoli balconi e ampi lucernari che dalla copertura diffondono luce
zenitale [5].
Questo primo progetto ha avuto sviluppi successivi in un secondo, datato 1965 e
realizzato. Il percorso museale passa dal piano terra al primo piano, nei quali si
registra la sistemazione delle sale espositive. Qui l’architetto disegna la nuova sala
per la collocazione del cartone della Scuola d’Atene di Raffaello. Tra gli
accorgimenti praticati per l’inserimento di questa nuova sala nell’edificio
s’osservano: - la copertura a volta della sala segnata da piccoli lucernari con presa di
luce laterale (rivestiti con manto di lastre di piombo e davanzali di ceppo), - il
cornicione sulla nuova parete di delimitazione, proposto sia verso la sala sia verso la
via, - l’apertura sul lato opposto alla nuova parete, per scoprire quasi con meraviglia
l’opera raffaelleschiana dall’ambulacro, (un tempo connotata da una luce “tra il
verde e l’ocra ben intonati, di grande calma”).
Se i lucernari introducono luce e questo dipende dall’ampiezza e dalla trasparenza
dei materiali, le cornici, attraverso le loro sagome, modulano sulle pareti zone
d’ombra. Luce e ombra sono temi che rientrano in un argomento particolare
dell’architettura: la ricerca d’effetti prodotti all’incontro tra luce e materiali, tra
chiaro e scuro, tra opacità e trasparenza. Il tema della luce s’accompagna quindi a
quello dei materiali e colori dei muri, delle ombre portate dalle cornici poste alle
terminazioni delle pareti.
Nell’architettura di Caccia Dominioni, i motivi delle cornici spaziano dallo sguscio
di dimensioni differenti al filo pulito dei volumi. La costruzione del breve
cornicione all’Ambrosiana è una prova di questo tema.
Per la nuova sala al primo piano, tra i due corpi prospicienti sulla via Ambrosiana,
allo sbocco di via Moneta, propone un manufatto ben ambientato, lontano da alcun
ripristino.
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Una parte dell’edificio delineata ad U è limitata da un muro arretrato, con cornicione
verso la nuova sala e verso la via, e le cui caratteristiche sono simili a quello
preesistente, ma differenziato nelle direzioni: di chiusura della geometria dell’aula,
d’unione dei volumi verso strada. Si riscontra in questo quasi un programma: da una
parte la definizione dei due ambienti (la nuova sala e la via), dall’altra la ricerca di
un motivo al fine di rendere “il più bello possibile”. L’architetto trova il modello in
un elemento dell’architettura Federiciana: una piccola parte della città che propone
appunto sia per la via, sia per la sala del cartone di Raffaello. Caccia Dominioni
inventa il percorso museale, la sala del cartone, la sala con tre livelli d’affacci dalla
geometria ad ovale, la galleria urbana di passaggio. Sono invenzioni caratterizzate
tutte dalla presenza di pozzi di luce, con funzioni differenti, collocati in edifici nuovi
o preesistenti.
Il tema dell’uso del colore si presenta incentrato soprattutto sul rapporto tra superfici
e luce, attraverso operazioni controllate sulle prime e sui mezzi di trasmissione
dell’altra.
3. Operazioni su superfici preesistenti
Nelle architetture di Caccia Dominoni rileviamo una pratica particolare nelle
superfici di alcuni edifici preesistenti. Si tratta di interventi a volte minimi, altre di
interventi con manufatti, consistono in genere in modifiche che rieditano contorni e
spessori delle aperture, schermature di parti preesistenti con grigliati, aggiunte di
nuovi elementi scultorei o architettonici sulle facciate. Sono tipi di interventi che
alla stregua si potrebbero considerare come una sorta di cassetta di attrezzi per il rimodellamento, la ri-funzionalizzazione di superfici preesistenti.
Mi riferisco in particolare a quattro delle sue opere in Lombardia. Le prime due sono
tra le più conosciute: l’edificio nei pressi di S. Fedele a Milano (fig.3), la casa alta a
Legnano (fig.5), poi la chiesa S. Spirito a Bergamo e l’ingresso laterale della chiesa
di S. Giovanni Battista a Morbegno. Opere eseguite dalla fine degli anni Cinquanta
(la casa alta), alla seconda metà degli anni Sessanta (le altre). Sono edifici diversi
per destinazione d’uso e per periodo storico in cui sono sorti.
In genere l’aggiunta di nuovi elementi alle superfici o la loro modificazione
esprimono il valore attribuito alle preesistenze. L’insieme delle operazioni sulle
facciate, più che seguire direttive generali, rientrano nelle logiche degli interventi
architettonici.
Mi sembra che Caccia Dominioni abbia dato importanza agli interventi sulle facciate
d’edifici preesistenti con operazioni e aggiunte a volte di materiali di superficie, a
volte d’oggetti scultorei o architettonici, trovando vibranti accostamenti
nell’incontro tra nuovo apporto e preesistenza. Riscontriamo almeno quattro
modalità che presentiamo nel dettaglio.
1. Operazione diretta sulla superficie preesistente attraverso nuovi tagli o modifiche
alle aperture. E’ il caso della costruzione d’unione tra la chiesa di S. Fedele di
Pellegrino Tibaldi e la Chase Manatthan dei BBPR a Milano. Caccia Dominioni,
chiamato dai padri Gesuiti a lavori avviati, per risolvere il raccordo tra i due
importanti edifici, ha operato su una volumetria costituita da un corpo a torre. In
esso ha definito l’intonaco rosso-marrone che riedita il brique dei mattoni del
complesso di culto e il nero dell’edificio per uffici attigui, i tagli e le sagome delle
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aperture, tra le quali spicca quella ad ovale su due livelli che mostra ed indica
l’abside di S. Fedele, marcando lo spessore dei muri attraverso misure differenti
degli angoli degli sguinci degli stessi.
2. Aggiungere nuove superfici a quelle preesistenti. E’ il caso dell’edificio a
Legnano. Caccia Dominioni, chiamato ad operare per le facciate di quell’edificio,
elabora l’idea del grigliato in litoceramica. Si tratta di una schermatura alle superfici
preesistenti, che riduce il numero delle finestre e delle aperture. Il risultato è una
facciata liscia, composta dagli elementi ad alveare pieni, e grigliati dalle piastrelle
cave con briglie di “ammorsamento”. In questo caso la soluzione proposta è stata
una facciata liscia. In diverse delle sue architetture si osserva la soluzione con
facciate “scultoree”. Questo può forse dirci che tra facciate lisce e scultoree non vi
siano priorità, se non per i periodi in cui sono realizzate, per le caratteristiche
dell’edificio e del suo contesto.
3. Aggiungere manufatti scultorei alla superficie preesistente. E’ il caso della
facciata della chiesa di S. Spirito a Bergamo, che non è stata mai finita. Nella quale
si vedono le numerose tracce storiche materiche, brani di accostature lapidee dalle
lavorazioni differenti. La chiesa è stata costruita durante tre periodi principali: le
origini trecentesche, gli interventi nel XVI sec. di Pietro Isabello, e quelli del XVIII
sec. di G.B. Caniana. Le occasioni e proposte a favore di un completameto in stile di
quella facciata non sono mancate. La curia locale infine propende per una soluzione
diversa e più attuale, vedendo nella proposta di Caccia Dominioni, che consiste
nell’applicazione di una scultura in bronzo dal motivo iconografico cui la chiesa è
dedicata, il modo per risolvere il tema della superficie in quell’edificio di culto;
l‘opera sarà realizzata dallo scultore Francesco Somaini.
4. Aggiungere manufatti architettonici alla superficie preesistente. Qui si tratta di un
manufatto architettonico, la cui funzione è di ingresso secondario alla chiesa di S.
Giovanni Battista (XVII-XVIII sec.) a Morbegno, che collega l’aula della chiesa alla
via urbana, poste a quote differenti. La soluzione adottata è una piccola piazzasagrato, gradonata con lunghi ripiani, incuneata tra i volumi dell’edificio, coperta da
una volta non strutturale con finitura ad intonaco, posta su colonne e peducci. La
facciata del nuovo ingresso, allineata verso strada, risulta composta da tre fornici
alquanto aperti e profondi, che creano una diffusione di misurate ombre sulle
superfici e sulla gradonata lievemente inclinata, orientata a ponente.
Attraverso queste aggiunte (manufatti scultorei e architettonici), la ricerca nell’uso
del colore sembra incentrata su un gioco tra luce ed ombra, per superfici dalle
caratteristiche tridimensionali.
4. Facciate e ambienti
Nelle opere di Caccia Dominioni si ravvisa una costante ricerca di collegamenti
dialettici con l’ambiente e quanto vi è intorno, A volte le facciate del medesimo
edificio sono trattate con materiali differenti, quasi in funzione alle vie su cui
prospettano e agli ambienti in cui sono inseriti:
- come il fronte su via Cavallotti in litoceramica rosso scuro e quello su corso
Europa in vetro (uno è il fronte su una via preesistente, l’altro su una via nuova)
(fig.6);
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Fig. 1 - Milano, corso Europa, galleria urbana

Fig. 2 - Sondrio, BPS, particolare del pozzo di luce

Fig. 3 - Milano, edificio a S. Fedele

Fig. 4 - Milano, edificio, via Santa Maria alla Porta, particolare di facciata
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Fig. 5 - Legnano, casa alta

Fig. 7 - Milano, edificio, c.so Europa
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Fig. 6 - Milano, edificio, c.so Europa-via Cavallotti

- o quello su via S. Maria alla Porta, ove la facciata di intonaco rosso e di pietra
chiara è ben distinta: una parte quasi ad indicare la vicinanza dell’edificio di culto,
l’altra la continuità della via medesima e gli accessi al vicolo retrostante, nel quale i
prospetti sono composti oltre che d’intonaco e di pietra chiara, dalla litoceramica
marrone (fig. 4,12);
- quelli dell’Istituto della Beata Vergine Addolorata, a cortina verso via Calatafimi e
a volumi emergenti verso via S. Croce, rivestiti di litoceramica ad alveare esagonali,
grigliato di vuoti combinati a quelli pieni mediante il “dente di attacco”;
- o come per le facciate del palazzo di via Massena che presentano una notevole
struttura: quella a sud aperta e con logge, quella a nord chiusa e col rivestimento di
litoceramica alveolare;
- o anche per le facciate d’edifici che sembrano costruite da “stratigrafie” di colore
su colore (o materia su materia), come per la torre del convento in via Maroncelli,
all’inizio della via, attigua alla chiesa e al campanile, che riporta un rivestimento in
litoceramica ad alveare scuro, dal quale traspaiono, su un piano arretrato, le finestre
con strombature e intonaco sull’ocra rosso, quasi a creare una doppia superficie, di
cui quell’interna è forse più legata al passato e l’altra al presente. Si stabilisce un
rapporto tra l’architettura e la città, quasi una costruzione dello spazio aperto
attraverso il colore degli edifici.
Le sue opere rivelano collegamenti con l’ambiente urbano che in qualche
modo legano o differenziano. In alcuni degli edifici a Poschiavo e in corso Europa a
Milano, ad esempio, si riscontra l’applicazione sia del collegare che del distinguere.
Nella casa per anziani a Poschiavo (fig.9) una via seguita è quella del legare,
l’adattare il nuovo intervento alla situazione del sito urbano: una costruzione con
affacci verso il giardino e l’antico percorso, unita agli edifici preesistenti in pochi
punti di contatto, attraverso lo snodo dei volumi e i richiami ai materiali delle
finiture con calibrati “valori tonali”.
Nel fronte laterale dell’edificio di vetro di corso Europa (fig.7) osserviamo ampi
fraseggi con differenti materiali: intonaco rosso scuro, intonaco chiaro quasi bianco,
vetrate, ferro lavorato, litoceramica scura, la cui funzione sembra quella di ordinare,
accostare materiali, segnalare un incontro tra una area preesistente e una nuova,
cercare rapporti di tessitura e trasparenza tra i materiali medesimi.
Negli edifici di vetro su Corso Europa (fig.7,6) la via seguita è quella del distinguere
nettamente: si configura come un “salto” del nuovo rispetto alle costruzioni
dell’attorno. Le facciate di vetro dei nuovi palazzi sul corso sono allineate a un
edificio del XVII sec. In una conversazione, l’architetto ci riferiva che “Il vetro salta
via, in un certo senso non ha tempo”. Probabilmente questo riferire sull’assenza del
tempo significa che il vetro non ammette stratigrafie, seppure si crei una patina,
soprattutto in quelli soffiati e in quelli tirati, a differenza d’altri materiali, ad
esempio gli intonaci, i cui colori possono variare a volte facilmente e dare
indicazioni preminenti del suo passaggio. Pertanto la distinzione con le costruzioni
dell’attorno è attuato mediante l'introduzione di un materiale senza colore e senza
tempo, quasi immateriale; suggerisce una pausa, un segno di vuoto nel tessuto
urbano, un “saltar” via attraverso elementi immateriali.
Oltre alla continuità con gli aspetti cromatici dei paesaggi urbani, un tema rilevante
è quello della pausa, la quale si può considerare come distinzione da ciò che è
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vicino. La pausa è un tema di progetto, così come per gli interventi che seguono una
continuità; è una spia infine della complessità delle città e conseguentemente
dell’operare su di esse.
Il tema del colore è incentrato ora sui rapporti tra superfici delle costruzioni e
ambienti circostanti, quale parte essenziale della cultura dei progetti e dei luoghi nei
quali esse vengono fondate.
4.1 Materiali e colore-materia
I materiali delle costruzioni, al di là dei trattamenti e delle lavorazioni, acquisiscono
altre valenze una volta messi in opera rispetto alla loro situazione iniziale, ad
esempio per i rapporti cromatici che si instaurano con i materiali attigui o delle
vicinanze. Possiamo dire che il colore non è limitato entro fatti di sola consistenza
materica, è parte della concezione architettonica. E’ componente essenziale per
disporre l’edificio, esaltandolo o ripiegandolo rispetto al suo attorno.
Vi sono dei periodi lungo la carriera di Caccia Dominioni che si
distinguono per i tipi dei materiali di finitura. Ci limitiamo per ora a riguardare
brevemente ed entro i confini stabiliti, l’uso di due materiali delle facciate: le
litoceramiche e gli intonaci, con i quali compone notevoli brani architettonici dai
colori differenti.
Si passa in rassegna ad esempio il nero degli “armigeri” (fig. 11), i “crème caramel”
(fig. 8), le superfici ad “alveare” arancio scuro (fig. 5),
La produzione della litoceramica ha avuto inizio in Italia negli anni Trenta.
Al rientro dalla visita a città del nord Europa, Giovanni Muzio propone a una ditta di
ceramica lombarda la produzione del clinker, che aveva apprezzato nell’architettura
di quelle città e lo sperimenta poi nei suoi principali edifici, come nel palazzo
dell’Arte per il quale usa un clinker “massiccio”. Considerate le difficoltà della posa
e i costi piuttosto elevati, la ditta Ceramiche Piccinelli comincia a produrre un
clinker più leggero, detto litoceramica, in diversi formati, soprattutto in listelli da
rivestimento. Produzione durata circa quattro decenni, fino alla fine degli anni
Sessanta [6]. Questo tipo di rivestimento delle facciate ha avuto, in particolare a
Milano, un uso diffuso nelle opere di architetti del moderno, i quali, per il rinnovo
della immagine della città, hanno sperimentato un materiale nuovo sulle orme della
tradizione.
Molti degli edifici di Caccia Dominioni riportano la finitura di litoceramica, la quale
è caratterizzata da formati dalle dimensioni minime e dai giunti appena percettibili,
che danno ai volumi un forte senso di monoliticità, dotati della capacità di riflettere
la luce. Con questo materiale ha progettato superfici d’architettura continue, da
lucide ad opache, da piene ad alveolate cave.
Negli edifici con questi tipi di finitura si riscontrano alcune modalità
nell’uso del colore: l’impiego dei materiali nei loro colori e l’impiego del colore
come alleggerimento, quasi di smaterializzazione.
Negli edifici con litoceramiche, l’architetto ha usato spesso una litoceramica lucida
marrone, un materiale che varia da chiaro a scuro in funzione ai modi “naturali” di
produzione, ad esempio negli edifici di via Ippolito Nievo 10, di piazza Carbonari
(fig. 8) e di via Tiziano.
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L’edificio di via Ippolito Nievo 28 ha una litoceramica celeste, la cui immagine
rievoca una sorta “di pane di ghiaccio, che riflette il colore (di quegli anni) del cielo
di Milano” [7]. L’alleggerimento di quel volume è attuato attraverso il materiale di
finitura che riprende per certi versi il colore del cielo, e la composizione delle
facciate: un’architettura dalle superfici diafane organizzate da una geometria distesa
in un graficismo, che stila una sintesi tra piante e pareti.
Se nell’esempio precedente le facciate sono impostate su superfici prevalentemente
lisce, in altre, come nell’edificio di corso Europa 11-13 rivestito di litoceramica nera
(fig.11), si osservano rapporti tra gli elementi delle superfici meno calligrafici, ormai
tridimensionali (ad esempio negli accostamenti delle aperture in rilievo e in cavo al
primo livello su fondi differenti).
Una caratteristica considerevole che si riscontra in diversi degli edifici con
litoceramica sono le superfici contrappuntate da pieni e vuoti. Con l’uso della
litoceramica ad alveoli esagonali (ad esempio nell’Istituto della Beata Vergine
Addolorata) vengono create superfici con trasparenze, attraverso veli forati che
coprono o lasciano intravedere ciò che sta dietro, nel contempo caratterizzano di
leggerezza i volumi.
In questi edifici dalla finitura con litoceramica si rileva una policromia intessuta da
materia e luce, che passa da una monoliticità dei volumi appena segnati dai giunti di
sutura, ad una riflessione della luce dalle superfici, fino alle trasparenze di ricami
stilati nella materia.
Un altro periodo che distingue la sua carriera per l’uso dei materiali di
superfici (dopo le litoceramiche) è quello dell’intonaco. Pochi dei suoi edifici con
questo tipo di finitura riportano colori “d’aria”, anche per le difficoltà di ottenerle.
Qualche volta le ha proposte, come nel quartiere a San Felice, ove emerge un bianco
abbinato ad un celeste - turchese, il cui accostamento richiama il solfato di rame
usato in genere per la protezione delle piante. Si potrebbe aggiungere che nella
scelta del colore vi sono influssi dalle contrade del ricordo e della memoria.
Probabilmente le cromie azzurre e verdi non rientrano nella gamma dei colori
costruttivi degli intonaci di Caccia Dominioni, ma appartengono ad altri generi.
Invece il rosso, l'ocra, il marrone - i colori delle terre quindi - sono quelli che ha
scelto prevalentemente per i muri delle sue costruzioni.
In molti degli edifici di Caccia Dominioni la finitura intonaco è un genere
molto praticato. Ci soffermiamo su tre costruzioni dei luoghi, i conventi di
Poschiavo (fig.10), di Viboldone e gli edifici del golf di Monticello, che riportano
questo tipo di finitura.
Si rileva una policromia generata da accostamenti tra colore-materia delle superfici e
contesti. La dimensione dei quali, in una sorta di rimando di scale, che potremmo
dire dell’edificio e di ciò che sta attorno, risulta forse più vicina a quella del nostro
percepire, piuttosto che a quella fornita da pratiche di misura
I due monasteri si trovano vicini ad edifici di culto. Il primo nelle vicinanze
della chiesa di Santa Maria ai pioppi (XVII-inizioXVIII sec.), l’altro nei pressi
dell’abbazia di Viboldone (XII-XIV sec.). La loro collocazione s’adatta agli
elementi concreti, quali la morfologia del sito e la preesistenza storica.
In uno dei due conventi, organizzato attorno a una corte aperta a ventaglio, la
costruzione pare sorta dal sito, dal prato in leggero declivio quasi da una specie di
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“germinazione” [8]. Sembra che il colore abbia qualcosa nel portamento
dell’edificio stesso, della sua cadenza e del suo incidere con piglio sul suolo.
L’altro convento si estende e si sviluppa su una corte chiusa dalle
preesistenze storiche della chiesa e dell’abbazia. Le facciate dei monasteri riportano
intonaci dai colori simili a quelli degli edifici di culto ad essi vicini, intonaco chiaro
quelle di Poschiavo, intonaco rosso tendente all’aranciato del cotto quelle del
complesso Benedettino. Il rapporto cromatico delle facciate è regolato dal valore
tonale, basato su un leggero (o poco accentuato) salto di tono, che differenzia il
colore dei materiali delle facciate delle costruzioni preesistenti da quello dei due
monasteri.
Per gli edifici del golf di Monticello, il contesto di riferimento passa dalle
costruzioni storiche di culto degli esempi precedenti al verde collinare della Brianza.
L’ambientamento per le nuove costruzioni si risolve nei rapporti col sito e i suoi
aspetti morfologici. Nel complesso delle costruzioni, che si compone di un centinaio
di case dagli intonaci rosso e arancio disposte nel verde, domina un intenso uso del
colore delle terre. Si rileva una sorta di “sintesi” del contesto collinare, gli antichi
edifici rurali e la natura, in una nitida composizione che restituisce una moderna
veduta collinare dell’area.
In queste costruzioni dei luoghi, l’intonaco è adoperato come superficie continua,
senza “pontate”, senza incisioni. Edita tessiture date dall’impiego dei materiali di cui
è composto. Le sue proprietà cromatiche dipendono, in ordine alle tecniche e abilità
degli esecutori, dagli appropriati “dosaggi delle terre”, degli aggregati e dei materiali
impiegati per la definizione della plasticità della sua consistenza.
Da queste brevi osservazioni si rileva un uso del colore attraverso materiali
caratterizzati da luminosità e dal colore-materia, ossia dei materiali nel loro colore,
consistenza e particolarità di tessiture prodotte dai tipi di lavorazioni, quali suture di
giunzioni o trame, nelle litoceramiche e negli intonaci.
5. Conclusioni
Con questo scritto abbiamo posto un tema, quello dell’uso del colore in un gruppo di
opere degli anni Cinquanta inizio Ottanta del secolo scorso di “uno dei più sensibili
e raffinati architetti della scuola di Milano” [9]. Abbiamo riscontrato tre vie che
affrontano il tema del colore degli edifici.
-La prima riguarda la collocazione di pozzi di luce che regolano le interazioni tra
luce ed ombra alle superfici.
-L’altra riguarda l’aggiunta di superfici o di manufatti che creano nuovi rapporti
cromatici su superfici preesistenti.
-La terza via indica, da una parte l’uso di materiali di finitura delle facciate attento ai
rapporti cromatici con gli elementi architettonici, le superfici degli edifici e il
contesto urbano, dall’altra indica l’uso del colore nella sua materia e in alcuni casi
l’alleggerire i volumi attraverso il colore medesimo.
Si registra una sorta di vivace policromia delle facciate legata al colore naturale dei
materiali e all’accostamento di materiali diversi, che restituiscono consonanze con i
luoghi, sia nella continuità con gli aspetti coloristici dei siti, sia nella -pausa- ossia le
differenze dei vuoti tra gli elementi urbani.
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Fig. 8 - Milano, edificio, p.zza Carbonari

Fig. 9 - Poschiavo, casa per anziani
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Fig. 10 - Poschiavo, convento

Fig. 12. Milano, edificio, via Santa Maria alla Porta

426

Fig.11 - Milano, edificio, c.so Europa
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1. Premessa
Basando ogni considerazione sulla documentazione storico archivistica, il
rilevamento, che precede qualsiasi intervento di conservazione e recupero, ha
l'obiettivo di leggere e rivelare i valori formali e storici dell'architettura, della città e
dell'ambiente, tasselli del nostro immenso patrimonio culturale.
Obiettivo della ricerca che si presenta è stato quello del censimento e della
catalogazione delle qualità urbane di un tessuto storico stratificato – esemplare del
patrimonio architettonico e ambientale italiano – attraverso le metodologie del
rilevamento, nell'ambito delle quali ha avuto un ruolo preponderante l'indagine delle
qualità cromatiche e percettive. Le procedure di rilevamento del costruito storico
richiedono sia l'utilizzo della ripresa fotografica, sia quello della rappresentazione
del colore, in relazione agli attuali registri di acquisizione digitale della luce, per la
comunicazione assolutamente fedele di queste qualità.
Le attuali tecnologie digitali hanno amplificato lo sviluppo delle metodologie
connesse con la cultura del colore, agevolando le operazione di lettura e
individuazione di quello specifico valore della luce che attribuisce valenza agli
spazi, alle superfici, catturandone l’essenza attraverso la sua rappresentazione.
In ogni fase della ricerca sull'architettura è imprescindibile il ruolo del disegno e
della fotografia, specialmente nell'ambito delle indagini connesse con la conoscenza
dei patrimoni complessi, sia architettonici sia ambientali, connotati dall'unicità delle
qualità spaziali e delle interrelazioni tra le loro componenti.
Il contributo che si propone sintetizza alcuni degli esiti di una esperienza tra ricerca
e didattica, tra Disegno e Fotografia, inerenti la lettura della luce e del colore,
condotta su un comparto di edilizia novecentesca, appartenente a un centro urbano
della fascia adriatica abruzzese, a fasi altene, importante città mercantile nella rete
commerciale del Mediterraneo.
La comprensione di questo interessante costruito storico ricompone uno dei tasselli
del non ancora del tutto esplorato patrimonio architettonico "minore" dell'entroterra
adriatico abruzzese. La fase operativa – preceduta dall'analisi storica, archivistica, e
iconografica – ha riguardato tre scale distinte di indagine: architettura, città e
territorio; in ogni fase è facilmente tracciabile l'apporto derivante dall'analisi, lettura
e comunicazione delle qualità percettive e cromatiche.
2. Il colore del patrimonio
Opinione condivisa dagli operatori, studiosi e specialisti nel settore della diagnostica
del costruito storico, è l'impossibilità di una codifica e di assunti teorici 'assoluti', nel
ripristino del colore delle superfici.
Tale posizione e i suoi antefatti culturali vengono trattati da Oliva Muratore in un
corposo volume di recente pubblicazione presentato da Giovanni Carbonara, sul
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tema delle 'coloriture' dei fronti urbani storici. Si tratta diuno strumento teorico e
operativo orientato alla ricerca di un punto di convergenza tra le varie discipline che,
alle varie scale del progetto e della ricerca, operano sul tema del colore
dell'architettura storica; un punto di vista multidisciplinare orientato sia alla tutela
del patrimonio architettonico e ambientale, sia al miglioramento della diffusa pratica
operativa. [1]
Una corretta operazione di indagine conoscitiva richiede una riflessione sia sul ruolo
figurativo della coloritura delle superfici, sia sullo specifico stato di fatto in
previsione di qualsiasi intervento di conservazione e di ripristino. [2]
Con riferimento al primo articolo della Carta di Venezia (1964), la salvaguardia del
patrimonio monumentale – sia esso "creazione architettonica isolata quanto
l'ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà
particolare, di un'evoluzione significativa o di un avvenimento storico; questa
nozione si applica non solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con
il tempo, abbiano acquistato un significato culturale"– richiede, sulla base di una
preliminare indagine storica e diagnostica, la conservazione e la rappresentazione
dei "valori formali e storici del monumento" fondandosi sul "rispetto della sostanza
antica e delle documentazioni autentiche".
Il problema dello studio, dell'analisi, del rilevamento e del recupero del colore
urbano è ancora lontano dalla definizione di un orientamento condiviso e virtuoso
che operi nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia del patrimonio
monumentale.
Il tema della materia-colore nel rapporto edificio-città e citta-ambiente è centrale nel
dibattito culturale sul patrimonio, specie nell'ambito degli interventi sull'edilizia dei
centri storici, cosiddetti "minori', sovente caratterizzati da quella che alcuni studiosi
hanno definito le "policromie composite", "bigiotterie cromatiche" e "sempre
mutevoli" delle superfici verticali. Ma la cosiddetta "testura urbana" (Cesare
Brandi), è anche "momento collettivo" (Renato Bonelli), generatore di una
condivisione alla scala urbana, testimonianza di una memoria, di un vissuto. A tale
proposito Giovanni Carbonara segnala come la superficie colorata delle quinte
urbane storiche, non sia solo materia o luogo di degrado, ma luogo privilegiato di
testimonianza e memoria storica ed estetica; essa deve essere considerata nella sua
valenza percettiva, cromatica e materica di "pelle", che include e trasmette attraverso
le sue stratificazioni la specifica componenete storica. [2]
L'espressione cromatica è dunque un aspetto dell'organismo oggetto di studio, che
non può essere tralasciato, se non si vuole ricadere nella diffusa genericità con cui
vengono operati gli interventi di ripristino del colore, non sempre condotti con
sistemi e tecniche tradizionali, ne con l'intento di ripristinare le originarie tonalità
superficiali.
In metrito alle modalità di riconoscimento, distinzione, misurazione e lettura delle
cromie delle superfici dei nostri patrimoni nel loro stato attuale, disponiamo di
alcuni metodi fondati su dati percettivi e altri su mezzi strumentali. Non ci sono dei
protocolli metodologici standard, va inoltre rilevato che la colorimetria – come la
fotografia del resto – è una disciplina che non è abitualmente inclusa dell'offerta
formativa universitaria italiana che forma gli operatori del settore.
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Il metodo visivo-percettivo è stato per lunghissimo tempo il più diffuso e il
prevalentemente impiegato su ampi brani urbani – dove l'ampiezza delle dimensioni
non rendeva utile l'utilizzo di costose strumentazioni come colorimetri o
spettrofotometri – fino all'avvento delle tecnologie digitali, che hanno consentito di
estendere a tutta la scena urbana i "prelievi", fornenendo in tempo reale una infinita
quantità di dati che apposite applicazioni riescono ad elaborare, rendendole
utilizzabili con crescente rapidità e facilità d'uso.
Pensiamo all'evoluzione delle indagini telefotometriche e spettroscopiche o alle
enormi possibilità offerte da un prelievo operato con una fotocamera digitale che
consente di effettuare riprese e misurarle attraverso il controllo della temperatura di
colore. Inclusiva di ogni tipo d'informazione, infatti l'immagine fotografica digitale
originale in formato Raw, genera, in fase di acquisizione del fotogramma, una sorta
di negativo-digitale che può essere rilelaborato e post prodotto; il formato Raw
mantiene la risoluzione massima del sensore della fotocamera, registrando nella
forma originaria tutti i dati descrittori dell’immagine acquisita consentendo,
successivamente, sia l’interpolazione nelle sue componenti fondamentali RGB, sia
la rielaborazione in termini di esposizione e bilanciamento del bianco. [3]
I monitoraggi strumentali non sono invasivi, sono oggettivi e forniscono una
notevole quantità di dati attendibili, tuttavia oltre non tengono conto delle variazioni
cromatiche in relazione alle variazioni climatiche e ambientali, che invece è
possibile controllare per comparazione.
3. Qualità cromatica del vuoto urbano
Alcune delle intenzioni sopra espresse sono state oggetto di seminari svolti presso la
Facoltà di Architettura di Pescara nell’ambito del corso di Rilevamento
dell'Architettura condotto da chi scrive negli anni accademici dal 2010-11 al 201314 nell'ambito del secondo anno del ciclo di Laurea Quinquennale in Architettura.
Il rilevamento è stato svolto sulla città di Lanciano (Ch) – un territorio a circa 30 km
a sud di Pescara disposto a 260 m.s.l.m. nella fascia collinare tra la Maiella e la linea
di costa adriatica – un centro urbano antico, di origine romana, in cui è possibile
rilevare diversi elementi di riconoscibilità, qualità e unicità al tempo stesso. Tale
unicità risiede nell'adattamento, nel corso dei secoli, degli insediamenti urbani alla
morfologia del territorio, orograficamente e morfologicamente eterogeneo,
fortemente connotato da rilievi e depressioni. [4]
La lettura del paesaggio lancianese consente l'individuazione di quattro agglomerati
urbani di impianto medievale, naturalmente disposti secondo le linee di crinale,
convergenti nell'invaso della grande piazza del Plebiscito, storico luogo di transito e
fulcro della città, da cui ha origine il tessuto ordinato del quartiere Prato della Fiera;
dalla fine dell’Ottocento la città mercantile si espande in direzione orientale secondo
i piani dell'ing. Filippo Sargiacomo del 1879. Tra le diverse emergenze edilizie che
lo compongono, il quartiere Fiera comprende i primi esempi di edilizia popolare
abruzzese, disegnati nel 1921 dall’ing. Luigi De Cecco.
La principale connotazione di questo quartiere è strettamente connessa alla sua
valenza percettiva e al colore delle sua luce. Si tratta per lo più di architettura che
potremmo definire minore, ma che proprio per la chiarezza del suo impianto, le
qualità cromatiche, unitamente alla presenza di alcuni tasselli di eccellenza – ci
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riferiamo alla presenza delle prime case popolari d'Abruzzo (1921), della "torrefaro" progettata da Aldo Rossi (1989), all'impianto progettato da Filippo Sargiacomo
della ferrovia Sangritana che partendo da Lanciano raggiunge San Vito Chietino
sulla costa adriatica – si è ritenuto di indagare e approfondire sia sotto il profilo della
ricerca e sia sul versante della didattica facendone oggetto di tre laboratori
applicativi alle tre scale dell'architettura, della città e del territorio.
La prima fase della ricerca ha rivolto l'attenzione all'architettura – tema: "Le corti di
Lanciano (Ch): il vuoto urbano come risorsa. Indagine e recupero di un comparto
urbano ex-IACP"; a.a. 2010/11-2011/12 – ha riguardato lo studio alcuni blocchi di
edifici popolari a "corte". Vere e proprie icone del socialhousig abruzzese, questi
edifici sono espressione dell’evoluzione politica e culturale di un città mercantile
che conserva quasi inalterata una delle prime testimonianze di edilizia residenziale
pubblica abruzzese; sorta di ‘quartiere modello’ da cui attingere dati specialmente in
riferimento al tema della sostenibilità. In tale ambito, il rilevamento ha previsto una
campagna di ripresa fotografica digitale abbinata ad una campagna di ripresa con
strumentazione laser-scanner, consentendo di acquisire i dati necessari alla
rappresentazione delle qualità formali, cromatiche e percettive dei manufatti. [5]
La seconda fase di ricerca, è stata orientata alla scala della città – tema: "Disegnare
Lanciano (Ch). Rilievo e rappresentazione dei corsi storici"; a.a. 2012/13 – il lavoro
è stato esteso all'analisi del brano urbano, che include gli edifici popolari
precedentemente indagati, ovvero il quartiere di espansione novecentesca della città
ideato alla fine dell'Ottocento da Filippo Sargiacomo, che prevede un sistema di
rettifili che attestati al nucleo storico aprono la città verso il mare. É stata
considerata specificatamente la sequenza di quinte urbane definita dal sistema dei sei
assi e rettifili "storici", che compongono il progetto dell'intero quartiere Prato della
Fiera: Corso Trento e Trieste; Corso Duca degli Abruzzi; Via Monte Maiella; Corso
della Bandiera; Via Vittorio Veneto; Viale della Rimembranza, quest'ultimo
attraversa gli edifici popolari a corte oggetto della precedente indagine. In questa
fase dal punto di vista operativo, per quanto attiene il presente contributo, sono state
realizzate le restituzioni dei rilievi di tutte le quinte urbane, mediante
fotoraddrizzamento, restituendo il colore delle singole facciate, in riferimento ai
rapporti visivi e spaziali tra edificio e la città. [6]
La terza indagine scalare, quella afferente al territorio – tema: "Disegnare il
patrimonio: Rilievo e rappresentazione dei corsi storici di Lanciano e San Vito
Chietino (Ch); a.a. 2013/14 – prende spunto dall'importante asse infrastrutturale
della ferrovia Sangritana, anche essa ideata da Filippo Sargiacomo come struttura di
connessione tra l'entroterra e la costa adriatica. Sono stati analizzati i documenti
originali di archivio e la lettura, che ha riguardato il paesaggio, è stata affrontata, sia
attraverso la fotografia, sia attraverso il disegno tentando di rintracciare e
comunicare reciprocità e connessioni tra architettura, città e paesaggio.
In ogni fase della ricerca è stato pertanto condotto un laboratorio operativo didattico
in cui allievi del secondo anno divisi in gruppi hanno potuto – attraverso il disegno e
la fotografia, il rilevamento e la rappresentazione – mettere in luce valenze e criticità
di questi luoghi fortemente connotati dalla componente percettiva e cromatica.
L’indagine conoscitiva ha consentito di rintracciare alle varie scale le principali
connotazioni morfologiche, tipologiche, percettive e criticità derivanti dal degrado;
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ha inoltre permesso di ideare un concept progettuale sul riuso sostenibile di questi
"vuoti" urbani – la corte, la strada – come risorsa dell'abitare collettivo e spazio di
condivisione.
Con la finalità di rappresentare la localizzazione del comparto di studio all’interno
della città, con speciale riferimento al contesto nelle sue connotazioni orografiche
morfologiche e architettoniche, è stato prodotta una prima sezione di elaborati –
"Inquadramento e documentazione del patrimonio" – in cui è stato fissato il rapporto
tra l’oggetto dell’indagini, il contesto e la storia, componendo, sia il materiale
grafico, iconografico e cartografico reperito nelle indagini preliminari, sia
l’inquadramento urbano e la configurazione plano-volumetrica del complesso.
Una seconda sezione di elaborazioni – "Indagine fotografica" – testimonia le
principali caratteristiche morfologiche, distributive e cromatiche degli edifici e del
contesto nelle loro attuali condizioni ha riguardato sia la documentazione
fotografica, sia le fotografie di rilievo; la prima, comprendente immagini generali e
di dettaglio dello stato attuale riferite a grafici plano-altimetrici; la seconda,
comprendente le immagini strumentali alle operazioni di rilevamento,
fotoraddrizzamento e scansione laser.
La terza sezione di elaborazioni – "Progetto di rilevamento" – comprende la
pianificazione delle metodologie e delle procedure di rilevamento dirette indirette e
strumentali, ma in particolare comprende i dati delle fasi preliminari di approccio
all’edificio, sia con la composizione delle elaborazioni grafiche analogiche prodotte
durante i primi sopralluoghi; sia con quelle più tecniche di supporto alla fase di
presa dei dati, ovvero gli "eidotipi"; parte di queste elaborazioni è stata dedicata al
disegno dal vero, riferibile negli esiti alle fasi del sopralluogo preliminare.
La quarta sezione – "Rappresentazione del rilevamento" – comprende i grafici
relativi al rilievo geometrico e architettonico, ovvero la restituzione del rilievo
rappresentando: planimetrie e alzati con particolare attenzione alle cortine edilizie
alle varie scale.
La quinta sezione di elaborazioni – "Espressione cromatica" – è finalizzata alla
lettura e al rilevamento del colore, una indagine che ha riguardato anche il degrado
delle superfici, con la finalità di documentare lo stato di fatto, rintracciando valenze
da potenziare e criticità da risolvere.
L’ultima sezione di elaborazioni – "Sostenibilità: il vuoto urbano come risorsa" – si
propone, sulla base dell’indagine condotta, la riqualificazione in chiave sostenibile
di un vuoto urbano, identificando la corte, oppure la strada come risorse dell’abitare
collettivo. Il concept del progetto di recupero viene comunicato attraverso piante,
prospetti e sezioni, analisi grafico descrittive, viste prospettiche e/o spaccati
assonometrici analogici o simulazioni informatiche confrontando lo stato di fatto
con una proposta di recupero sostenibile.
Nell'ambito dei seminari di rilevamento una significativa parte delle fasi operative è
stata rivolta alla "descrizione" del colore e della luce, come connotazioni, parti
integranti della complessità del patrimonio indagato.
Alle varie scale sono stati svolti dei laboratori open-air, attraverso l'utilizzo della
tecnica del colore ad acqua e della fotografia e un contributo nell'ambito della
trascrizione grafica del colore attarverso il disegno a mano libera, il colore e la
tecnica ad acqua è stato dato da Emanuela Chiavoni, tra i migliori e riconosciuti
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specialisti italiani in questo settore della rappresentazione: "ogni manufatto
attraverso forma, materia e colori, trasmette un messaggio cromatico che può essere
interpretato, rilevato/rivelato, attraverso il disegno – sia analogico, sia digitale –
usufruendo delle diverse tecniche di lettura del colore e della luce; tale narrazione
cromatica può tradurre e comunicare, più efficacemente del disegno in bianco e
nero, caratteristiche e peculiarità del patrimonio indagato, lasciando traccia e
rimanendo impresso nella nostra memoria più della forma stessa; è utile pertanto
integrare la rappresentazione a matita del patrimonio architettonico con elaborati
realizzati con il colore, che è parte integrante della natura dell’uomo". [6]
Il laboratorio è stato svolto nell'ambito del corso di rilevamento e ha previsto una
intera giornata di sperimentazione sul disegno a mano libera e sulla tecnica
dell'acquarello, con gli allievi del corso di rilevamento; con lo scopo di fornire uno
stimolo in più ai giovani allievi che hanno avuto modo di esplorare un settore della
rappresentazione così poco frequentato nelle facoltà di architettura italiane. [7]
Sul tema della trascrizione grafica della realtà architettonica, urbana e ambientale – e
nello specifico sulla 'cattura' della sua immagine cromatica – nell'ambito alcune
precedenti ricerche in corso è stato possibile mettere direttamente a confronto le due
modalità che potremmo definire complementari, di rappresentazione del colore: il
disegno ad acqua e la fotografia. Il confronto ha prodotto come esito una operazione
condotta nell'ambito del rilievo del complesso monumentale dell'isola Bisentina nel
Lago di Bolsena (Vt); la cattura della luce riflessa da queste emergenze se pur

con tecniche così diverse, quella della ripresa fotografica digitale e quella del
disegno dal vero ad acquarello compone un sistema informativo, che
potremmo definire "necessario", che si pone a sostegno della conoscenza del
luogo coniugando gli aspetti percettici alle fasi di rilevamento. [8]
4. Del colore dell'architettura minore
La rappresentaziome del colore e della luce deve essere il più possibile oggettiva e
coerente e l’uso del colore è il mezzo più idoneo per condividerle su un supporto
bidimensionale: la resa del colore, potente elemento di comunicazione, consente con
immediatezza di mettere in relazione l’osservatore con l’ambiente circostante.
Le modalità espressive contemporanee valorizzano la rappresentazione del progetto
amplificando le possibilità creative. Consentono la diffusione, la condivisione e
soprattutto la documentazione “aperta” delle informazioni, tramite visualizzazioni
interattive, che rendono maggiormente controllabile e comprensibile sia l’idea
creativa, sia modelli tematici complessi del reale. [9] [10]
Sul tema del colore dell'architettura minore, intendiamo concludere il nostro
ragionamento, orientato alla lettura e alla comunicazione del colore del patrimonio
minore, riferendoci al pensiero di Luigi Moretti, che in tale ambito afferma che nella
lettura dell'architettura storica il colore sia un elemento imprescindibile e
determinante. Egli individua due principali "modi di essere" dell'architettura,
mettendo a confronto l'estetica dell'architettura monumentale delle città storiche –
connotate da un patrimonio monumentale complesso, che tendono ad avere un
colore omogeneo, monocromo, inquanto il loro aspetto è prevalentemente plastico –
con l'estetica delle architetture minori, che proprio per la "limitata complessità
strutturale, circoscritta per lo più ad elementi semplici quali muri con aperture, per
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assumere una caratterizzazione, cioè per esistere come gruppi o singolarmente nel
tessuto urbano, hanno bisogno di una individuazione dal colore". Le architetture
minori sono connotate da un aspetto "pittorico pluricolore, caratteristico dei tessuti
di minore architettura. E non ne appare facile la accordata coesistenza, anzi in realtà
si riscontra che, nella necessaria commistione dei due elementi in ogni complesso
urbano, uno dei due assimila o sopraffa l'altro inibendogli la naturale spressione (...)
Interessante è osservare come la coloristica degli ambienti sia di insieme e di
sequenze, anzi principalmente di sequenze; poichè l'uranistica minore raramente
ricca di ampie distanze visuali ha il suo godimento prospetticamente limitato, per ciò
successivo e temporale; è racconto e non lirica". [11]
Un racconto che può essere espresso con le modalità proprie della rappresentazione,
un medium indispensabile per la documentazione, conoscenza, salvaguardia, tutela e
gestione del patrimonio architettonico e ambientale, le cui qualità o criticità e
richiedono una prassi operativa, attuata in alcune Scuole di Architettura italiane, in
cui si fondono le anime del Rilevamento: fotografia, disegno, colore.
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1. Introduzione
Nel 1919 La “ Società Edilizia Moderna” per conto dei Finanzieri Cerruti mise in
cantiere la realizzazione di un nuovo quartiere romano situato in una piccola zona
compresa tra la via Nomentana e la via Salaria. Il progetto venne affidato a Gino
Coppedè, architetto fiorentino di chiara fama che, per la portata dell’opera da
eseguire, si trasferì a Roma. Nella città eterna, nell’ultimo trentennio del secolo
XIX, si susseguirono due Piani Regolatori (quello del 1873 e quello del 1883) che
non avevano evitato una “febbre edilizia”. Al termine del primo decennio del secolo
successivo si ebbe una regolamentazione per le aree di espansione, con il Piano
Regolatore del 1909 (di Edmondo Sanjust di Teulada), nel cui ambito Gino Coppedè
iniziò a lavorare per il nuovo quartiere romano che occupa una superficie di 31.000
mq ed in cui palazzi e ville conferiscono un’atmosfera fiabesca che permea in tutto
il quartiere ma in particolare il suo fulcro centrale rappresentato dalla piazza Mincio
con la sua fontana delle Rane e dalle vie che da essa si snodano: via Diagonale (oggi
via Dora), via Brenta, via Aterno, via Tanaro (fig.1).
Gino Coppedè si era formato alla Casa Artistica, la bottega fiorentina del padre
Mariano in cui si realizzava un mobilio tipico del pieno décor dell’epoca umbertina.
Solo successivamente iniziò a dedicarsi all’architettura. Alla fine del 1800, completò
la sua formazione frequentando la scuola professionale di Arti Decorative ed
Industriali e per meriti speciali ottenne il titolo di Ingegnere oltre alla libera docenza
in Architettura presso l’Università di Pisa. Gino divenne ben presto il protagonista di
un’architettura in cui convivono elementi, materiali e forme di differente
derivazione, portatrici di un linguaggio neo-eclettico che diviene quasi sinonimo di
“architettura fantastica”.
La sua architettura riproponeva contemporaneamente forme rinascimentali, gotiche,
manieriste, barocche babilonesi, le cui specificità venivano reinterpretate dal
progettista con grande capacità, ricevendo una serie considerevole di incarichi
professionali da parte di una committenza borghese particolarmente esigente che
mostrava un particolare interesse alla sua architettura.
La grande abilità di Coppedè risiedeva anche nella capacità di controllo dell’aspetto
costruttivo anche in esecuzione; la cura del dettaglio risulta determinante anche per
la definizione dell’aspetto generale nobilitato con le più varie combinazioni
decorative.
L’ornamento, così vario nel disegno e nell'utilizzo dei materiali, rappresenta il
carattere peculiare della sua architettura, capace di completarla, connotarla e
renderla riconoscibile anche agli occhi di chi non è particolarmente esperto di
architettura. È, infatti, appena il caso di sottolineare come le architetture di Coppedè
– nella loro ricchezza figurativa – trovino pieno riscontro nei disegni di progetto
conservati in archivio pur se non trattati cromaticamente.
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Fig. 1 - Gino Coppedè. Disegno di progetto di Piazza Mincio con al centro la fontana delle rane.

Fig. 2 - Gino Coppedè. Disegno di progetto. Veduta generale del quartiere.
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Fig. 3 - Gino Coppedè. Particolari. A sinistra la promiscuità dei materiali: la pietra diversamente tagliata, laterizio di
cotto diversamente posato, il travertino, le fasce dipinte e la ringhiera in ferro battuto creano effetti cromatici e
chiaroscurali. A destra le arcate di una loggia in cui si possono notare le api dipinte sui conci degli archi ed ancora la
scultura dell’ape posta nell’accostamento tra le due cornici successive.

2. Il quartiere romano
I lavori nel quartiere iniziarono il 13/9/1919, come risulta dalla domanda presentata
dalla Società costruttrice all’ Ufficio V, Ispettorato Edilizio di Roma, conservata
presso l’Archivio Storico Capitolino [1]. Si tratta di un esperimento urbanistico,
architettonico ed artistico particolarmente originale in cui convivono
armoniosamente 18 palazzi e 27 ville. Il progettista, comunque, scomparve prima
che il quartiere potesse essere terminato (fig.2).
Di certo, Gino Coppedè vide terminato il centro del quartiere rappresentato dal
crocevia su Piazza Mincio particolarmente suggestivo anche sotto l’aspetto
percettivo. Infatti, entrando nel quartiere dalla via Diagonale (oggi via Dora) e
passando, quindi, sotto il grandioso arco monumentale - caratterizzato dal
suggestivo lampadario in ferro battuto - l’aspetto percettivo è assolutamente scenico.
In realtà la percezione che si ha non è quella di essere l’osservatore di un ambiente
urbano bensì quella di trovarsi di fronte ad un dipinto di una scena urbana. Tale
sensazione è ancora più marcata in quanto vista ed udito sono all’unisono
interessati; superando il grande arco su via Dora, infatti, sembra di entrare in un
mondo separato dalla convulsa città che, con il suo traffico e il suo caos, circonda la
zona senza mai invaderla. Il grande arco rappresenta una sorta di stargate, la “porta
stellare” attraverso la quale si entra in un’altra realtà. A determinare questa
sensazione concorrono molteplici aspetti quali: la disomogeneità equilibrata della
dimensione degli edifici, le loro caratteristiche formali, le loro membrature, lo
sgorgare dell’acqua della fontana, la luce, le ombre e i il colore che, dalle facciate
degli edifici, investono inevitabilmente l’ambiente circostante.
3. Il colore dei materiali
Lo “stile Coppedè” non ha precedenti né, sino ad oggi, successori; mettendo
insieme, con armonia, tratti peculiari di epoche artistiche diverse, l’autore raggiunge
un’ integrazione spiccata tra architettura, pittura e scultura dimostrando anche di
essere un raffinato ricercatore nel campo dei materiali e del loro impiego decorativo.
I materiali usati per la costruzione dei paramenti esterni sono molteplici: il laterizio,
il travertino, la pietra, la terracotta, il ferro, il vetro, il legno che, utilizzati in maniera
promiscua, diversamente trattati e accostati all’intonaco semiruvido, ruvido
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Fig. 4 - Gino Coppedè. Particolare delle alzate a tesserine in marmo alternate in bianco e nero, del palazzo degli
Ambasciatori.

o dipinto, compongono di volta in volta disegni differenti e importanti contrasti
chiaroscurali.
La unitarietà architettonica del quartiere romano, è assicurata proprio dall’utilizzo
dei differenti materiali, dal loro taglio, dalla loro lavorazione dalla loro posa in
opera. Essi si affiancano ad elementi quali, logge, bifore, colonne, capitelli, mensole,
cornici, modanature varie, sculture etc., restituendo effetti cromatici di grande
intensità.
Oltre ad apprezzare gli interventi compositivi, quelli di natura pittorica che
caratterizzano (all’esterno come all’interno) gli edifici del quartiere, non si può,
infatti, sottacere l’abilità professionale dell’architetto nell’utilizzo dei vari materiali
(anche quando non rivestiti) ottenendo effetti cromatici e chiaroscurali di grande
interesse e calore; è il caso dei paramenti lapidei che, grazie ad un sapiente
“disegno” che si fonda sull' alternanza di elementi appena sbozzati ed elementi
regolarizzati, generano un effetto di grande efficacia (fig.3), così come la ricorrenza
-sia nelle parti dipinte sia nelle parti scultoree, di figure zoomorfe spesso di tipo
simbolico (api, rane, leoni, lucertole, cavalli marini, etc.) - (fig.3) contribuisce a
caratterizzare- quasi come un’ulteriore “firma”- tutte le architetture del quartiere.
Analoghe considerazioni si possono svolgere per il mattone di cotto, utilizzato di
volta in volta a coltello, a spinapesce, ecc. nell’ambito di una composizione
figurativa più ampia.
L’abilità professionale si riflette anche nella cura di tanti particolari che, tutti,
concorrono alla qualità complessiva dell’intervento; dalle alzate dei gradini (fig.4),
alle grandi pseudo-mensole che reggono i corpi a sbalzo (fig.5), all’accostamento
delle facciate piane dipinte con le logge ad arco e chiaroscurate, alle vetrate colorate
(fig.6).
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Fig. 5 - Gino Coppedè. Si osservi la delicatezza dell’intarsio decorato, materico o dipinto, che impreziosisce
l’architettura.

Fig. 6 - Gino Coppedè. Parte di un loggiato dipinto nel quale si intravedono anche le vetrate colorate.
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Fig. 7 - Gino Coppedè. Alcuni esempi dell’utilizzo del bianco, del nero e dell’azzurro.

Senza trascurare gli elementi architettonici fortemente sagomati che generano forti
contrasti cromatici e luminosi che concorrono all’atmosfera del quartiere.
Così come, entrando negli androni degli edifici si registra un generale trattamento
cromatico delle superfici con istoriazioni di vario genere che si accompagnano alle
opere in ferro (lampadari, lumi, ringhiere) armonicamente disegnate.
È una concezione assolutamente nuova dell’architettura nella quale le figurazioni
cromatiche delle facciate (che rimandano ad esempi antichi e comunque
inconsueti) si uniscono ad elementi che, pur interni, si intravedono quasi in
trasparenza (torrino del Villino delle Fate).
Come osservando un dipinto, dapprima ne cogliamo l’insieme e solo con una
osservazione più attenta ne possiamo apprezzare i dettagli anche più nascosti; così
nelle architetture del quartiere romano, ogni qualvolta abbiamo la possibilità di
fermarci ad osservare, ne possiamo cogliere dettagli e valori cromatici che, ad
osservazioni precedenti, seppur attente, non erano state percepite; il luogo è capace
di stupirci incessantemente offrendoci continue sorprese.
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Fig. 8 - Gino Coppedè. Facciata con presenza di zone dipinte e zone caratterizzate dall’uso del travertino
diversamente trattato che conferisce uno straordinario effetto chiaroscurale.

Fig. 9 - Gino Coppedè. La Palazzina Ragno vista dal Palazzo degli Ambasciatori, e le immagine di alcuni suoi
dettagli che la caratterizzano cromaticamente.

Ma quali sono le tinte che Coppedè preferisce ed utilizza per le architetture del suo
quartiere e, in particolar modo, per quelle che si affacciano o sono limitrofe al suo
nucleo centrale? Vi è una diversificazione cromatica tra l’esterno (le quinte e le
facciate) e l’interno ( gli androni tralasciando gli interni delle abitazioni)?
Per le quinte degli edifici Coppedè mostra una spiccata preferenza nell’utilizzo di
colori caldi che si riscontrano sia nella scelta dei materiali che nelle tinte
predominanti delle zone dipinte (cfr.fig.6). Non mancano comunque dipinti parietali
in avorio e nero e talune tonalità di grigi come, ad esempio, i conci di alcuni archi e
gran parte dei dipinti della facciata posteriore del Villino delle Fate (fig.7 in alto).
Raramente l’autore utilizza tinte fredde; è il caso dell’azzurro del cielo nelle
immagini urbane e nelle storie medievali inventate, come fondo (per un disegno a
tralci nella soluzione angolare tra le facciate tra via Brenta e via Tanaro) ed in
sporadiche fasce ornamentali (fig.7 in basso). Anche se nel quartiere il Villino delle
Fate rappresenta una sorta di campionatura cromatica sia per quanto riguarda i
materiali che i dipinti, tutti gli altri episodi non sono scevri da questi aspetti.
Il prospetto su piazza Mincio del Palazzo degli Ambasciatori, ad esempio, è
caratterizzato, - soprattutto in prossimità dell’ingresso monumentale - oltre che dal
grande dipinto in prospettiva di color oro, nero e bianco collocato nella parte
strombata sopra l’ingresso (di grande effetto scenico), anche dall’aggetto della
loggia soprastante, dalle grandi mensole in travertino bianco latte, dalle fasce poste
nella zona concava della facciata che presentano i più svariati disegni conferendo
marcati effetti chiaroscurali(fig.8); ad ulteriori valori cromatici concorrono i disegni
della parete di fondo nella quale sono collocate due ampie porte- finestre tra cui è
interposta una nicchia di impianto semicircolare. Tutta la parete è caratterizzata da
disegni rigorosamente geometrici (alternanza di alte fasce bianche e nere in cui sono
anche inseriti disegni a carattere zoomorfo e disegni a scacchiera, etc.).
441

Fig. 10 - Gino Coppedè. Dettagli di una facciata in cui è evidente il travertino che incornicia l’arco della finestra e il
dipinto del travertino che incornicia la finestra di sinistra (la materia e la sua imitazione); l’arco con conci in laterizio
alternati a conci dipinti; dettaglio di un arco con conci dipinti a simulare il laterizio.

La copertura della loggia, invece, presenta la ripetizione dello stesso disegno inserito
in una successione di circonferenze intervallate da fasce che sottolineano ancor più
la ripartizione della stessa parete (cfr.fig.8).
La facciata principale della Palazzina Ragno è caratterizzata da un uso maggiore del
mattone di cotto che ricopre un’ ampia zona al di sopra dell’ingresso alla palazzina
stessa. Lo ritroviamo posato a formare disegni romboidali, a spina di pesce, a tolda
di nave, talvolta con inserti in travertino, come rivestimento degli archi e come
cornice delle finestre, accostato alle grandi lastre di travertino liscio e appena
sgrossato e alle scacchiere dipinte in bianco e nero (fig.9). Osservando con occhio
attento le facciate emerge più di un aspetto singolare; uno è rappresentato dal fatto
che talvolta queste sono caratterizzate da un determinato materiale e dal dipinto di
quel materiale, cioè dalla sua imitazione attraverso l’uso sapiente del colore; ciò
accade soprattutto per il travertino, per il mattone di cotto, e per le tesserine in

Fig. 11 - Gino Coppedè. A sinistra si nota il particolare del travertino tagliato e dipinto a simulare una base su cui
poggia un panciuto vaso, anch’esso dipinto.
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Fig. 12 - Gino Coppedè. Una delle ringhiere disegnate da Coppedè. È singolare che anche su una stessa facciata il
disegno dei ferri sia sempre differente.

marmo bianche e nere (fig.10); un altro risiede, ad esempio, nel travertino che
riveste alcune parti di facciate, tagliato per simulare basi su cui poggiano grandi vasi
dipinti (fig.11). Non è neanche trascurabile l’influenza cromatica degli elementi in
ferro (grate, ringhiere, lampadari, cancellate, segnavento, portafiaccole, etc.) che con
le loro forme contribuiscono in misura rilevante nella determinazione di effetti
cromatici e chiaroscurali (fig.12).
Se le facciate sono caratterizzate dalle tinte appena descritte, per gli androni
Coppedè predilige essenzialmente tre colori: l’ocra chiaro, il bianco e il nero per
delineare disegni stilizzati di cavalli marini, uccelli, lucertole, tralci fioriti e fasce dal
disegno geometrico (figg.13-14); la loro analisi, come quella del trattamento
cromatico degli appartamenti, merita uno specifico approfondimento che rinviamo per ragioni di spazio- ad altra sede.
4. Conclusioni
L'analisi del quartiere Coppedè sin qui svolta - pur limitata ad una sua parte e ad
alcuni elementi (le facciate) che concorrono a caratterizzare l'ambiente urbano,
induce innanzitutto ad una profonda riflessione sulla possibilità di integrazione tra le
varie espressioni artistiche; è opportuno sottolineare come, nel caso in esame, non
interagiscano solo l'architettura, la scultura, la pittura ma anche la lavorazione del
ferro e di altri numerosi materiali. Al fianco di tale considerazione non può sfuggire
l'altra che riguarda la capacità di Gino Coppedè di governare sia il processo ideativo
che quello realizzativo; questo vale a ribadire come sia necessario il sapere
coniugato con il saper fare.
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Fig. 13 - Gino Coppedè. I disegni stilizzati lungo le pareti e le coperture degli androni dimostrano, per questi
ambienti, la preferenza cromatica verso il nero, il bianco e l’ocra.

Fig. 14 - Gino Coppedè. Disegno della volta di un androne.

*I paragrafi 2 e 3 sono di Laura Carnevali; i paragrafi 1 e 4 sono di Cesare Cundari.
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1. Introduzione
Genova è un interessante esempio al quale applicare le teorie sul colore di eccellenti
personaggi quali Itten, Albers, Goethe, Pastoureau, Brusatin,… Ci proviamo
guardando le immagini/sensazioni fermate con la macchina fotografica.
Due percorsi opposti. Dal generale al particolare: Genova totalità grigia dall’alto per
arrivare a Genova segreta. “Il colore si spoglia del suo significato oggettivo per
divenire una componente astratta della ritmica cromatica spaziale” (Itten). Dal
particolare al generale: dettagli, porzioni come tessere di un puzzle (“…ma questo
dov’è? Non è Genova”), percorso segnato da frammenti che lasciano intuire,
suggeriscono a un occhio attento, la caratteristica cromatica di questa città. Un
percorso inverso empirico che si presta a un’analisi puntuale, matematica e,
attraverso immagini, l’ipotesi di armonia ci farà giungere alla tesi Genova
colorata/grigia: colori antichi e colori moderni. Confortati dalle varie teorie sulla
simbologia dei colori (effetto di certi colori sull’uomo…colori psicologici, colori
patologici) possiamo giustificare la scelta di tonalità quali ocre, gialli, rosa e rossi
per “interpretare” facciate e pavimentazioni. La presenza dei colori freddi disorienta
e produce un certo disagio: realtà ed effetto cromatico (Itten e Albers) differente
quando il grigio si trova su fondo azzurro o su fondo rosso/arancio. Genova ha un
progetto di “colore”. Raramente vengono usati i colori freddi per dipingere intonaci
o per decorare i pavimenti; tuttavia col GRIGIO STA BENE TUTTO…si possono
osare gli accostamenti più azzardati senza turbare l’equilibrio, l’armonia visiva.
La spiccata predilezione per i rossi ben dialoga con l’uso dei mattoni, scelta non
sempre estetica ma giustificata dalle caratteristiche intrinseche del materiale. Il
binomio ROSSO/GRIGIO è presente in molte composizioni del paesaggio urbano e
sembra assecondare i capricci cromatici. La teoria sulla simultaneità dei colori è
pienamente soddisfatta a Genova: un equilibrio stupendo tra la gamma dei colori
caldi del “costruito” e quegli azzurri fuggitivi, presenti negli scorci cittadini;
l’opposto esiste (azzurro del cielo) e l’occhio non deve creare, non deve stancarsi.
Lasciamo al cielo e al mare di Genova la priorità del blu!
Dalla bibliografia abbiamo estrapolato gli autori che ci permettono un’analisi più
chiara e definita su un argomento difficile da trattare scientificamente e
caratterizzato da “limiti” incerti e mossi dalle sensazioni: non a caso Goethe
suddivide i colori in fisiologici e patologici (avventizi, immaginari, apparenti,
fuggitivi, spettrali). Per Brusatin: “…questo grigio forse non è del tutto inerte ma
producente e avvolgente…” Per Kandinskj: “ il grigio è privo di risonanza e
immobile.” ... un buon inizio!
2. Genova descrive la “funzione” del grigio
Certo, sembra fuori luogo pensare al grigio se si deve parlare dei colori… Parlare
dei colori di Genova e pensare al suo grigio imperante. Ogni guizzo colorato della
città è calibrato dai toni dell’infinita gamma dei grigi. La grigia velatura attenua
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come l’aria salmastra ogni brillantezza. Come se la troppa luce dopo una forte
tramontana offendesse l’occhio di un sensibile osservatore. Genova “la discreta,”
non prorompente ma passiva alla potenza del mare e del sole. Genova “simbolica” di
Widmann: “…abbiamo il grigio medio i cui significati gravitano attorno ai temi
della neutralità, del bilanciamento, del mantenimento dello status quo, colore
conformista…”. Una città abituata ai repentini cambiamenti atmosferici, agli
improvvisi e inaspettati mutamenti di prospettive e di quote: Genova sa vivere i
propri contrasti! Colori e grigi. Opaca reazione alla luce su tetti, viuzze, … ed
effetto “chiaroscuro” dei grigi negli spazi pubblici che predispone l’ambiente per la
città. Squarci di azzurri in un contesto neutro…. Prospetti infuocati verso un mare di
lavagna. Intima atmosfera dei vicoli proiettata sul panorama infinito del mare,
”corrotta” dal panorama infinito del mare. Piccoli gioielli colorati ovunque: colori
forti in scenari stretti (foto 1) dove l’occhio fatica a spaziare; sorprese, gemme in un
contesto accogliente e morbido. Il grigio “COLORE SCRIGNO” che li contiene tutti
e in proporzioni diverse li possiede per rispettare la ben nota “scala dei grigi” (già ne
parlava Goethe secondo la legge aritmetica del + e del −). Se si oltrepassa il limite
dell’esterno, del pubblico e si osa varcare le soglie, con sguardi passeggeri e discreti,
le sorprese saranno infinite, le aspettative sovvertite: pavimentazioni di chiese e
palazzi, tappeti lapidei sotto i portici (foto 2). La “funzione del grigio” rispetta il
carattere dei colori canonici (primari e secondari): ha un aspetto sia passivo che
attivo. E’ una funzione influenzante e influenzata: e se qualsiasi sfondo sottrae la sua
stessa tonalità dai colori che sostiene e quindi influenza, il GRIGIO non disturba,
sottrae “poco” perché in esso ci sono tutti i colori (foto 3): grigio sui prospetti.
L’habitat di questa città non è aggressivo: “Ma attenzione! Troppi colori uccidono il
colore” (raccomandava Pastoureau) e Genova non vuole offrirci questo strazio!

1
2
3
3. Colori colori colori
“Se ci chiedessero che cosa significano le parole “rosso”, ”blu”,… potremmo
indicare le cose che hanno quei colori. Ma la nostra capacità di spiegare il
significato di queste parole non va più oltre” (Wittgenstein nella presentazione al
libro “I colori del nostro tempo” di Pastoureau). Wittgenstein in “Osservazioni sui
colori” arriva a formulare il seguente pensiero: “I colori non sono cose che abbiano
proprietà ben definite, così che si possono senz’altro cercare colori, si possono
immaginare colori che non conosciamo ancora, o così che possiamo immaginare
qualcuno che conosce colori che noi non conosciamo, ...”. Brusatin afferma: “Il
colore è indistintamente legato alla luce e all’oscurità, in generale al nero e al
bianco che mescolati danno il Grigio. Il Grigio quindi è il non bianco, è il colore
448

che riunisce e fonde tutti gli altri colori, …”. L’illusione del colore è fortissima a
Genova, città di gran luce e grandi ombre: c’è bisogno di grigio come dosatore
dell’impatto visivo a volte violento (foto 4). E Pastoureau ne “I colori del nostro
tempo” prosegue: “Il grigio è il mio colore preferito. Come lo è di decine di milioni
di persone in tutto il mondo… sono dunque sempre stupito quando sento dire,
soprattutto agli scienziati, che non si tratterebbe di un vero colore... ” I nostri occhi
non lo trovano nello spettro dei colori fondamentali e un pittore non lo spreme sulla
tavolozza, ma lo crea in infinite sfumature. Non c’è il pastello grigio nella scatola
dei colori principali ma quante generazioni hanno usato “la matita” per tracciare idee
in grigio e nero…Grigio sommatoria di tutti i colori. Grigio neutro = blu + rosso +
giallo in quantità uguali. La combinazione di un colore col suo complementare dal
punto di vista fisico dà la totalità dei colori, ossia il bianco, dal punto di vista
pittorico dà il grigio scuro: il colore dell’ardesia! Solo il Grigio è complementare di
se stesso. Da Pastoureau: “…dietro i sei colori di base (blu-rosso-bianco-verdegiallo-nero) vengono i colori complementari, le mezze tinte (rosa-marrone-arancioviola e lo STRANO GRIGIO)…”; “… quanto al grigio è un po’ particolare.”; “… il
grigio ha uno status a parte,… possiede un gran numero di sfumature,… esalta gli
altri colori.” BIANCO + NERO = GRIGIO e “il bianco e il nero propongono
un’alternativa secca. Corrispondono ai segni del + e del − e in chiave possono
essere lette le opere di alcuni artisti del XX sec.,… legati all’essenzialità logica
dell’algebra” (da Zuffi). Mondrian e Picasso hanno amato il bianco e nero: il primo
usava griglie ortogonali nere su fondi bianchi per creare rettangoli e quadrati
colorati; il secondo con Guernica ha ben dimostrato la potenza dei grigi e la loro
indiscutibile valenza per la percezione cromatica dell’insieme. Il grigio può essere
prodotto in diversi modi e i colori usati per ottenerlo si neutralizzano e tanto + scuri
sono, tanto + scuro risulterà il grigio; tanto + chiari, tanto + chiaro sarà il grigio fino
a virare al bianco. Sorge così il grigio un poco + scuro del bianco e un poco + chiaro
del nero. E adesso l’oggetto/città che interpreta le teorie sui colori.

4
5
6
“Datemi Genova” e l’immagine dei passaggi, dei giochi tra grigio e colore (foto 5).
“Datemi Genova” città così grigia da poter essere colorata (grisaille, falsa riga per le
gradazioni degli altri colori: da Betty Edwards “… versione completa del quadro in
toni di grigio…metodo grisaille”). “Datemi Genova” complementare del suo
scenario naturale. Ma colorata come? Cosa mettiamo sulla tavolozza? Quadro
espressionista con stacchi e contrappunti o unisono cromatico del periodo blu di
Picasso o ancora armonia sfuocata degli impressionisti? Grazie alla sua “grisaille”
Genova non utilizza tinte che possono essere inquinanti a causa dell’effetto ottico
che producono: la scena cittadina non è aggredita da scarti visivi eccessivi di nuovi
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colori rispetto a quelli più vecchi… pochi contrasti e sempre mediati da un grigio
illuminista (foto 6).
4. Un po’ di grigio
Il grigio di Genova è simbolo di distacco e conferisce neutralità; ben rappresenta le
qualità di questa città: la flessibilità, la perseveranza, la costanza e la tolleranza per
l’ambiguità. Genova non concede facilmente i suoi tesori, città di difficile accesso,
di perpetua ma lenta e faticosa trasformazione. Lo scenario cittadino muta
velocemente e in modo inaspettato (come il tempo); Genova città sobria e austera
ma dai repentini cambiamenti. Si passa dal severo e pacato grigiore di Ruskin, dal
“drab style” della simbologia dei colori di Widmann, a insiemi di colori degni di una
tavolozza espressionista. Il grigio è presente e la sua funzione è importante: l’occhio
non avverte mai un impatto violento di colori (i prospetti colorati: effetto postimmagine); un contesto/sfondo neutro rende piacevole e armoniosa ogni scelta. Cosa
mettere sotto un cielo e vicino ad un mare “così azzurri” se non un colore
profondamente neutro e ricettivo come il grigio? I colori di Genova si presentano!
Veermer diceva che le nuvole sembrano ma non sono grigie: lui ci vedeva tutti i
gialli, i viola, gli azzurri… Genova è “ le nuvole di Veermer”. Blu/cielo: un colore
principale che partecipa alla creazione del grigio se unito al rosso e al giallo: i rossi e
i gialli amano i prospetti genovesi (foto 7, 8). E ancora, cosa aggiungere per ottenere
l’armonia cromatica se non la gamma dei colori caldi? Nel disco cromatico a 12
parti di Itten i rossi si contrappongono agli azzurri e ai verdi; da Albers: “la
reciproca influenza dei colori viene da noi definita INTERAZIONE.” e “a causa
dell’effetto post-immagine (contrasto simultaneo), i colori si influenzano l’un l’altro
e producono mutamenti reciproci.” I toni dei rossi e dei gialli sono la terra, la massa,
le radici, la forza, il calore e si contrappongono ai toni degli azzurri, colori degli
spazi infiniti del cielo e del mare. Grigio rappresenta la neutralità, è un passepartout. In una città luminosa come Genova il grigiore è pressocchè inesistente se
non provocato da particolari condizioni atmosferiche: grigio che compensa e non
incupisce. Evoca imparzialità e freddezza e acquista valore associato con altri colori:
i colori “forti e nitidi” dello scenario genovese (Goethe parlava di “paesaggio
naturale attonito”) non disturbano perchè attenuati dal grigio.

7
8
9
5.1 Materiale e proporzioni
Osservando l’immagine di Genova dall’alto, cambi di luce prorompente a volte
radente e a volte incidente, città che dolcemente scivola verso il mare… topografia
inclinata, (foto 9) l’occhio percepisce il grigio del materiale usato in questa città per
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le sue caratteristiche di facile reperibilità e per le sue qualità intrinseche: l’ardesia.
La sua presenza è dosata secondo parametri non solo estetici e la sua valenza va a
braccetto con la sua funzione. Il grigio/nero della lavagna diventa: basamenti,
zoccoli, mensole, architravi, stipiti, facciate e camini, fasce marcapiano, piani
orizzontali (foto 10, 11, 12).

10
11
12
Le lastre per tetti alla pioggia diventano “untuosi” e impermeabili (colore
cangiante). L’ardesia è leggera e protegge i muri a tramontana, resiste bene agli
sbalzi termici: piani verticali ieri come oggi (foto 13).“Any colour, so long as it’s
black” Genova Ardesia. Con piacere Henry Ford (austero pacato puritano
protestante) avrebbe salito gli scaloni o le scalette genovesi calpestando pedate in
ardesia che il tempo ha modellato e l’uso ha reso morbida. L’ardesia in natura è
nera, il sole la rende grigia ed ecco il perfetto connubio: colore/grigio creato dalla
pietra ligure che connota il paesaggio urbano (foto 14). La “lavagna” e la “Pietra di
Promontorio” posseggono senza dubbio tantissime tonalità di grigio: l’occhio
dell’uomo è in grado di distinguerne in media almeno 16. Quante ne ha l’ardesia? E
quante la Pietra di Promontorio? Il nero si veste di grigio, l’ardesia di Pietra di
Promontorio.

13
14
15
Nero nella parte più antica di Genova, città romanica, nero che esalta ogni
accostamento (Rembrandt). Genova è di ardesia, pietra nera … non nero assoluto,
un nero. I grigi diventano neri e l’uso del colore nelle facciate assume maggior
risalto perchè lo sfondo è mutato: dove la “forza” dello scenario naturale sparisce
subentrano i colori: questione di equilibrio! Grigio un nero attenuato dal bianco (suo
opposto). Cerchiamo di svelare questa immagine cittadina….Le sue contraddizioni e
i suoi contrappunti. Una ricerca sistematica guidata dalla fantasia, perchè nella
fantasia e nella relatività si finisce parlando del colore: fermo e cangiante, spento e
acceso, opaco e brillante (foto 15, 16). L’ardesia è nera o grigia? Forse è una
“mezza-tinta”? La Pietra di Promontorio è solo grigia? Quale gradazione di grigio
nelle “cosiddette scale di grigio” citate dai teorici? Immaginate un quadro di
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Rembrandt e “Guernica” e vi noterete la differente funzione del nero e del bianco :
stacco e fusione, contrasto e insieme. E ancora potremmo dire che le tonalità
delicate e luminescenti del grigio esaltano i rilievi mentre i colori principali
appiattiscono: a questo proposito guardiamo un film e una foto in b/c: per
Pastoureau “Il grigio è il mio colore preferito … Anche per pittori e fotografi, si
tratta forse del colore più ricco, che permette i più sottili giochi di luce e di
chiaroscuro, quello che fa parlare con più precisione e volubilità tutti gli altri
colori.” I grigi, i bianchi e i neri dipingono i sogni. Osserviamo le foto dove
l’effetto“ bianco e nero” cattura otticamente la quinta urbana: prospetti a strisce
nelle vie o piazze cittadine e nuovi rapporti cromatici tra gli edifici.

16
17
18
5.2 Materiale e forma
Genova ha scelto bianco e nero sugli alzati, che poi proprio nero non è, proprio
bianco neanche: la pietra non è colore di tubetto. Questi elementi geometrici di
colore alternato hanno meritato l’attenzione del teorico Albers: lui aveva
sperimentato che combinando i colori utilizzandone solo strisce, la loro forma viene
trascurata e l’occhio percepisce la composizione nella sua totalità (foto17). Questa
interpretazione scientifica ne accompagna una cromatica: la presenza delle strisce
grigie rafforza ancor di più questo effetto unico: sensazione di “insieme” (lasciamo
Mondrian e guardiamo Picasso), riposo all’occhio, contrappeso all’invadenza degli
azzurri di un cielo sempre presente (foto 18). Il tema della zebratura (marmo apuano
e calcare scuro), la dicromia delle fasce, creano massima luminosità e stupendo
rapporto tonale (foto 19); contrasto tra il bianco apuano e il grigio della Pietra di
Promontorio… questo contrasto “omogeneo” è ripetuto in gradinate e l’alternanza
bianco/grigio riesce ad addolcire anche la durezza del linguaggio architettonico
genovese del Ventennio (foto 20).

19
20
21
L’impiego dell’ardesia e della Pietra di Promontorio è accompagnato nella seconda
metà del ‘500 dalla pietra di Finale, tanto cara alle forme ridondanti alessiane, dal
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colore rosa ambrato ma a volte così chiaro da apparire quasi bianco. I materiali
lapidei diventano motivi ispiratori delle quadrature di palazzi e delle scansioni dei
piani orizzontali di calpestio (scelta del materiale per motivi estetici).
Un “unicum” per calcolati giochi di prospettiva e raffinati effetti ottici (per Albers
più colore riduce visivamente la distanza: a Genova raramente troviamo volumi
colorati, sarebbero di troppo in un tessuto urbano a maglie strette strette). Il
neoclassico genovese del Barabino mostrerà edifici vestiti di Pietra di Promontorio e
marmo bianco: ritorno al bianco/grigio che influenzerà i vuoti e i pieni monocromi
degli edifici razionalisti. Lo spirito barocco ha suggestionato poco lo scenario di
questa città, che è passato dal romanico/gotico al neoclassico (foto 21), per ritornare
al neo-gotico e poi al “classico” del dopoguerra, secondo un codice formalefunzionale raramente disatteso (foto 22, 23, 24). Il pittore di Genova ha usato molto
la “tavolozza neoclassica” (bianco /grigio perla) ravvivata solo saltuariamente da
alcuni colori.

22

23

24

6. Un percorso
Un’ampia vista dall’alto sui tetti genovesi (foto 25): grigio imperante amalgamato
da infinite sfumature e da velature salmastre; suggerisce un’impressione di solidità,
di concretezza, di fermezza in armonia con lo sfondo tremulo del cielo e del mare
(accostamento tra i blu e il grigio…) ma anche un’idea di brillantezza discontinua e
di luminosità (ardesia delle coperture e guizzi delle emergenze …) perfettamente in
armonia con l’immobile colore del mare e del cielo: il mare che diventa ardesia e il
cielo che si trasforma in Pietra di Promontorio (foto 26).

25
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Si ha negli occhi un’immagine solida; tetti grigi sullo sfondo cangiante del cielo e
del mare; ma anche un immobile colore (azzurro) di cielo e mare contrappunto a
una città opaca e luminosa come l’ardesia (foto 27).Nei percorsi cittadini, tonalità di
grigio nelle pavimentazioni (foto 28). I filari di mattoni nelle crêuze scandiscono il
passo e creano pause di colore (foto 29): la timida presenza di questo colore anticipa
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la passione genovese per i colori definiti “caldi” (foto 30). Una passione che si può
spiegare in termini teorici: se il grigio è la sommatoria dei colori e sicuramente la
tavolozza dei colori freddi è soddisfatta dal nostro paesaggio naturale (mare, cielo,
colline), perché esagerare? Genova misurata usa raramente azzurri e verdi per
colorarsi e quando lo fa il risultato non è dei migliori! (foto 31). Si provi a
guardare/percepire l’effetto di un edificio dipinto di azzurro quando ha la sfortuna di
contrastare un cielo sereno. Azzurro vicino a un altro azzurro: colori contigui…
antipatie (foto 32). La Genova colorata mal sopporta le “antipatie dei colori
contigui”: il grigio si insinua tra una tinta e l’altra e queste pause di non colore
evitano dissonanze.

28
29
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Le pietre genovesi interagiscono con i colori puri e li smorzano.Osservando gli
edifici, le piazze, questa iniziale percezione di grigio si arricchisce, al grigio si
aggiungono i colori di prospetti e pavimentazioni, senza sobbalzi emozionali …
Genova “la discreta”: qualsiasi colore “ci sta” e i mutamenti di predominanza, di
ricorrenza, di conseguenza e posizione diventano fantasie ottiche in sfondi grigi di
pietra e ardesia. Di fantasie si può parlare nell’uso del colore sui piani orizzontali; le
pavimentazioni scelte in diversi periodi storici dimostrano una continuità voluta e
un’attenzione alla tradizione: i parametri estetici sono rispettati (Genova è severa).
Insoliti colori espressionisti ma in quantità appropriate (foto 33) (ogni colore “si
unisce” e “funziona” con qualsiasi altro colore, a condizione che le loro quantità
siano appropriate secondo Albers): dove l’impatto visivo è limitato si può “osare” e
accettare i suggerimenti cromatici di un incredibile paesaggio naturale.

31
32
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Di armonia di colori adatti a un impiego estetico si può parlare in tutte le zone
porticate (graniglie, mosaico, tessere colorate) e negli interni dei palazzi gentilizi
dove la scelta dei materiali è stata suggerita dall’effetto cromatico desiderato,
dall’estetica, secondo Goethe (foto 34, 35). Contrasti di simultaneità si trovano nei
prospetti genovesi e l’uso di determinati colori (“dosati” in partiture) crea un effetto
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gradevole all’occhio, equilibrio cromatico e coralità. Questo denominatore comune
lo si avverte dove lo sguardo percepisce non colori singoli, ma un unico flusso dal
grigio alla sommatoria di tinte così vicine da generare un piacevolissimo tutt’uno: il
fisiologo Ewald Hering scrisse: “Pertanto il grigio neutro produce nell'occhio uno
stato di equilibrio perfetto.”(foto 36).

34
35
36
Nella città ottocentesca (foto 37, 38)… improvvisamente si è catturati da una
scenografia più varia, ma l’abito scelto da Genova è lo stesso che si era notato dalle
alture, dal generale passiamo al particolare, ai dettagli. L’impatto neutro si stempera
e l’occhio inizia a percepire colori. Colori a volte delicatamente distribuiti,
amalgamati e accostati a porzioni di grigio, generano impressioni di colore (foto 39,
40, 41). Colori con effetti provocatori (foto 42).
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Genova città “impressionista”: la ben nota rivoluzione cromatica degli
impressionisti si fonda sull’analisi della luce solare che modifica le tinte degli
oggetti (effetti atmosferici sul paesaggio); con questa corrente pittorica il grigio
assume un valore cromatico (foto 43, 44, 45). Se non si distoglie lo sguardo dai
colori delle facciate si capirà che il grigio come risultato di bianco + nero, a
differenza di quest’ultimo, non esalta gli accostamenti ma li placa, li filtra come
l’aria umida di questa città (foto 46, 47, 48). Uno strascico di mezze tinte e grigi, la
principale via che dal centro cittadino conduce al mare; improvvisamente la scala
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dello scenario muta e l’attenzione viene catturata da un edificio imponente con
alzati stravaganti, senza riserbo : i suoi colori appaiono “sprecati”, questa parte di
Genova è del mare e del cielo e lo è in modo inatteso; il paesaggio naturale si
relaziona violentemente con la città … e allora i colori brillanti “espressionisti”
delle sue facciate provocano un forte contrasto con un colore primario (il blu)
interpretato qui dalla vasta porzione di cielo.

43

44

45

46
47
48
Con la memoria dell’edificio così dipinto, diventano quasi ininfluenti le tracce,
collocate spesso in ombra, di colore canonico sparse nel centro storico e
rimbalzando da un caruggio all’altro, i percorsi si stringono per scoprire piazzette
come scrigni: da spazio aperto a spazio chiuso appartato, messo lentamente a fuoco
per il repentino passaggio dal chiarore del giorno a luoghi semibui, è la Genova
“intramuros” (foto 49). Lo sguardo riposa sui tre o quattro alzati di queste zone di
pausa, di superficie dilatata e il dinamismo del flusso grigio si trasforma in fermo
contrasto cromatico, in cadenze , scansioni, partiture e gradi intermedi del
chiaroscuro. Dal mare al centro, il campionario dei colori provoca effetti a
cannocchiale in discesa o in salita (foto 50, 51); l’osservatore non viene attratto
velocemente grazie a pause spaziali che sembrano create per lasciare tempo alle
immagini: il tempo è una dimensione importante!
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50

51

Il magico filtro grigio mostra scorci, piazze che catturano porzioni geometriche di
aria e cielo (foto 52), scenari discreti, calibrati dalle proporzioni tonali, mai
dirompenti. Da un’immagine variegata di grigi rovesciata sul mare (foto 53) a
tonalità di cielo e di mare rovesciate su uno scenario cittadino neutro: sono invertite
le proporzioni degli azzurri e dei bianchi/grigi. Queste “pause” sorprendono perché
inaspettate, data la scarsa abitudine cittadina di offrire posizioni frontali e
scenografiche: il carattere inaspettato di Genova, il carattere di questa città forte, ma
attonita per la potenza del sole, del mare e del vento. Quel grigio che ha presentato
la città usando la lavagna dei tetti, vi avvolge con gli alzati per confermare la sua
importanza nello scenario cittadino: non è più il grigio deciso e volitivo sullo
scenario del mare o cangiante dopo la pioggia, ma un grigio morbido perché non più
materia ma rivestimento (foto 54).

52
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Piacevolissime pennellate cipria per ricordare che il barocco è passato a distrarre il
“gusto genovese” e la sua preferita tavolozza di bianchi e grigi. Le mezze tinte
(viola, rosa, arancio, grigio) mitigano i contrasti, giocano con l’incostante incidenza
della luce, gli sbalzi di quota: questi cambiamenti a volte repentini permettono
cambi di vista e di sensazioni ottiche(foto 55, 56, 57).
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7. Amsterdam Genova Venezia: similitudini per immagini.
Città nate dopo il mare e per il mare: spazi limitati dalla predominanza dell’acqua.
Luce invasiva, cieli di lavagna, mattonate … percorsi lenti proiettati verso il cielo,
verticalismi e trama a maglie strette. Scenario urbano. “Architettura specchiata”
dimensione mentale che permette di conquistare uno spazio non edificato e gratuito
tra cielo e mare in città dove il mare ha travolto il concetto urbano…. Sobrio uso del
colore per città che non amano opporsi alla tavolozza così ricca del loro sfondo
naturale: il grigio e il bianco/nero calibrano le esuberanze cromatiche e gli insiemi
sono quinte in continua mutazione.
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8. Conclusioni
Genova ha ben sfruttato l’interazione del grigio con i colori canonici (effetti
dell’accostamento) e l’effetto di questa “funzione” ha raggiunto livelli massimi in
una città “picta”. Il suo dialogo con le ben note teorie dei colori è chiaro e calzante.
Equilibrio e alternanza. Un’immagine varia e variabile; gli scorci in ombra o in
piena luce suggeriscono il “carattere” di una città forte e “impressionista”: città
aperta – segreta, città colorata - grigia, città prorompente – riservata. Le “varianti” di
grigio delle ardesie e della Pietra di Promontorio sono la “funzione del grigio” che
interagisce e giustifica qualsiasi follia cromatica. Dove la luce diminuisce i grigi si
scuriscono: la Pietra di Promontorio cadenza ogni passo e il colore dell’ardesia
trattata di gradini, soglie e davanzali marca e scandisce superfici e volumi. Dove la
luce aumenta il grigio si schiarisce fino a virare al bianco. Grigio influenzato e
influenzante. Grigio sfondo e protagonista. Grigio circoscritto e inscritto.
“Datemi un colore purchè sia grigio”.
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1. Introduzione
Ogni città ha un proprio colore che la identifica, dovuto alla predominanza dei
materiali da costruzione utilizzati, i quali, a loro volta, dipendono dalle
caratteristiche del luogo in cui la città stessa sorge. Se Parigi è inconfondibile nel
suo colore prevalentemente grigio dovuto ai tetti in ardesia ed alle facciate in pietra
che la rendono apparentemente fredda anche nei riflessi infuocati del tramonto, il
candore di Gerusalemme è tale da rendere la città immediatamente riconoscibile a
prima vista e bianca per antonomasia: per il suo colore la Weissenhofsiedlung,
letteralmente tradotto come “insediamento di edifici bianchi”, costruita a Stoccarda
nel 1927, venne soprannominata proprio “nuova Gerusalemme”. Ciascuna città
riflette, quindi, nei cromatismi dei suoi quartieri storici, gli effetti dei materiali che
tradizionalmente sono stati utilizzati nel'attività edilizia, anche con riferimento al
carattere dell'edificio. Se il colore di Roma è quello del travertino, anch’esso bianco,
ma più caldo e ricco di sfumature, Napoli è la città del peperino, grigio, e delle
bicromie che nascono dall’associazione di questa pietra con il bianco dell’intonaco
delle pareti. Tuttavia la progressiva standardizzazione del processo progettuale,
agevolata dall’uso del cemento armato, sembra aver omologato, negli ultimi cento
anni, quanto l’architettura storica aveva differenziato nei secoli precedenti, rendendo
sempre più anonimi ed indistinti i grandi quartieri periferici.
2. Il colore della città storica: alcune considerazioni su Napoli e Roma
2.1. Materiali e cromatismi partenopei

Lo studio delle tecniche e delle consuetudini costruttive spesso consente di motivare
caratteri e tipologie proprie di una città. Il fatto che, spesso, gli antichi palazzi
napoletani si svolgono intorno ad un cortile e che il suo centro sia sottolineato da
una vera di pozzo, significa quasi sempre che il pozzo si apre al vertice di una cavità
realizzata nel sottostante banco tufaceo per estrarne direttamente il tufo, il materiale
da costruzione più diffuso nel territorio campano ed in genere meridionale, sino
all'avvento del cemento armato. La disponibilità di questa pietra è risultata strategica
per l'architettura meridionale [1] (e non solo) sia per le caratteristiche di resistenza
sia per quelle cromatiche; anche se spesso le murature (in specie negli ambienti
interni) sono intonacate, la sua trama ed il suo colore caratterizza ancora
emblematicamente gli esterni di numerosi edifici tra i quali ricordiamo quello
dell'Accademia delle Belle Arti in via Costantinopoli ed il Castel Nuovo nel quale,
inoltre, il suo colore si coniuga anche con quello grigio del peperino con il quale
sono costruite alcune parti del castello (alcune torri, la massiccia parete rivolta verso
il mare ma anche tutte le nervature della Sala dei Baroni).
Sempre nella città partenopea, molte parti delle antiche mura della città si presentano
ancora in peperino; si ricordi la Porta Capuana, la Porta Nolana; ma, ancora,
nell'ambito dell'architettura religiosa, si ricordino le tante chiese che presentano
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Fig. 1 - Napoli. Castel Nuovo. A sinistra la volta nervata della Sala dei baroni; è evidente il contrasto cromatico tra il
peperino delle nervature ed il tufo delle superfici voltate. A destra la Torre S.Giorgio; in secondo piano la lunga
parete in tufo tra la predetta torre e quella del Beverello.

membrature in peperino che - in forma di cornici d'angolo, di paraste, di portali perimetrano superfici più o meno vaste semplicemente intonacate; vale, per tutti,
l'esempio della cinquecentesca chiesa di S. Caterina a Formiello - adiacente alla
Porta Capuana - o della Cappella Pontano adiacente alla Chiesa di S. Maria
Maggiore della Pietrasanta, una delle quattro antiche Basiliche napoletane. In tutto il
centro antico della città si può osservare come i principali cromatismi si riconducono
all'affiancamento del peperino al bianco intonaco: nella parte inferiore di via del
Duomo, procedendo a partire dal Rettifilo, in successione si possono osservare: il
Museo Filangieri, la Chiesa di San Severo, la Chiesa di S. Giorgio. Poco distante,
l'ex complesso di Sant'Agostino alla Zecca. Lungo via Mezzocannone, si estende il
vasto edificio dell'ex collegio dei Gesuiti oggi sede dell'Università, con i suoi vasti e
numerosi cortili - anch'essi contrassegnati dall'affiancamento del peperino a
superfici intonacate - quasi fino al decumano inferiore (via S. Biagio dei Librai). Nel
cuore del centro antico, non si possono ignorare altri episodi eccellenti, per quanto
andiamo dicendo: il complesso di San Severino e Sossio - oggi sede dell'Archivio di
Stato - ma anche l'antica torre civica che fiancheggia il convento di S. Lorenzo
maggiore nella piazza omonima, la chiesa del Gesù Nuovo che, con la sua facciata a
bugne piramidali interamente in peperino ricorda il Palazzo dei Diamanti di Ferrara,
il pronao della vicina chiesa di S. Chiara che, anch'esso in peperino, si staglia sulla
facciata interamente in tufo; senza trascurare, infine, il Palazzo Gravina (sede storica
della Facoltà di Architettura) e il vicino complesso di Monteoliveto del quale si
osservano il pronao della chiesa e l'adiacente porticato d'ingresso all'ex convento,
integralmente in peperino.
Si tratta di cromatismi ottenuti con l'utilizzo di materiali naturali (tufo o peperino) o
di semplice fattura (intonaco semplicemente imbiancato) che contrassegnano rigore
progettuale ma anche capacità tecnica ed esecutiva; essi risultano determinanti nel
caratterizzare il centro antico della città di Napoli, riflettendo, anche grazie al clima
temperato, la luminosità antica propria del territorio. Quei cromatismi, peraltro,
affidati prevalentemente a materiali naturali, risultano stabili nel tempo così come,
invece, non avviene per l'edilizia dei tempi più vicini a noi (dell'ultimo secolo) per la
quale, l'adozione di nuove tecniche costruttive (ad esempio, in cemento armato) ha
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Fig. 2 - Napoli. A sinistra Chiesa di S. Caterina a Formiello. La facciata rinascimentale dall'elegante disegno in cui
risaltano sul fondo chiaro gli elementi in piperno: cornici e paraste. A destra Porta Capuana con le due torri
interamente in pietra lavica.

Fig. 3 - Napoli. A sinistra Chiesa di S. Chiara. Il pronao d'ingresso (parzialmente in pietra lavica) che si staglia sulla
facciata interamente in tufo.. A destra Chiesa del Gesù Nuovo. La facciata in pietra lavica con conci a punta di
diamante.

comportato l'utilizzo di rivestimenti meno duraturi che, in mancanza della necessaria
e costante manutenzione, degradano rapidamente impoverendo anche forme
architettoniche di pregio ed influendo nel decoro complessivo dell'ambiente urbano.
2.2. Modifiche percettive del panorama cromatico romano: il caso del Vittoriano

Non si può, peraltro, trascurare, come talvolta l'intervento nell'ambito dei centri
storici sia risultato particolarmente incisivo sì da modificarne gli aspetti percettivi.
Solo raramente, peraltro raro, nelle trasformazioni urbane dell'ultimo secolo, sono
stati effettuati interventi che si sono rivelati attenti agli effetti cromatici; un esempio
è certamente quello del quartiere Coppedè a Roma che, comunque, per quanto
andiamo osservando, si deve considerare poco significativo trattandosi di un
intervento di espansione della città. Tra gli interventi realizzati nel tessuto della città
di Roma, quello più significativo per le analisi che andiamo conducendo sembra
certamente quello relativo alla realizzazione del Monumento a Vittorio Emanuele II
in Piazza Venezia (inaugurato nel 1911). È noto che, voluto in ricordo del Re cui si
doveva l'unificazione dell'Italia, venne prescelta per la sua realizzazione la pendice
del Colle del Campidoglio. La sua realizzazione comportò la demolizione di alcune
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Fig. 4 - Roma. Monumento a Vittorio Emanuele II in Piazza Venezia.

Fig. 5 - Roma. Monumento a Vittorio Emanuele II in Piazza Venezia. Particolari del rivestimento marmoreo.
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parti della città medioevale ed una sorta di "rimodellazione" dello spazio di quella
che sarebbe divenuta la piazza Venezia, mediante interventi di trasformazione dei
principali edifici che la delimitano e che avrebbero influenzato nella visione della
nuova costruzione: il Palazzo Venezia e quello delle Assicurazioni Generali. Fu
scelta ardita del progettista, l'architetto Sacconi - cui siamo debitori di un opera di
alto ingegno anche sotto l'aspetto della realizzazione e della cantierizzazione -, di
prescegliere, per la sua realizzazione, il marmo botticino, un materiale, dal colore
apparentemente simile al travertino, per favorire l'inserimento del nuovo edificio nel
tessuto antico. La nuova opera risultò in qualche misura dirompente in un tessuto
fortemente storicizzato e caratterizzato dai cromatismi tradizionali dell'architettura
romana, molto più caldi anche se meno luminosi, come si può tuttora constatare
osservando le facciate del Palazzo Venezia. Esso contribuì anche a modificare
profondamente la piazza sotto l'aspetto percettivo; essa, che era stata già modificata
nelle sue dimensioni (soprattutto per le modifiche apportate al Palazzo Venezia),
risultò profondamente trasformata per gli effetti di luminosità indotti dalle vaste
superfici del monumento del Sacconi i cui riflessi sono solo in parte ridotti dai
trattamenti scultorei che ne contraddistinguono vaste parti basamentali e dai
contrasti chiaroscurali legati alla complessiva articolazione planovolumetrica del
monumento [2].
3. Materia e colore nelle periferie urbane
3.1.Espressività formale e neutralità cromatica dell’uso del cemento armato

Osserva Juan Serra Lluch che «riguardo al colore, il Movimento Moderno ha dato
vita a due posizioni che, in seguito, hanno avuto grande influenza sull’architettura e
che perdurano ancora oggi. Se, da una parte, in alcuni edifici si impiega il colore
proprio dei materiali da costruzione (…) dall’altra si pone a stendardo del
Movimento Moderno l’architettura bianca che, paradossalmente, viene identificata
con le case in cemento di Le Corbusier degli anni Venti» [6]. È innegabile che l’uso
del cemento armato, di cui proprio l’architettura di Le Corbusier ha saputo gestire le
potenzialità espressive tanto da permettere all’architetto la codifica dei cinque punti
dell’architettura, manifesto del suo pensiero, sia stata alla base della rivoluzione
formale espressa dal Movimento Moderno. Pur tuttavia alla nascita di nuove forme
costruttive permesse dal nuovo materiale, sembra non essere corrisposta altrettanta
evoluzione cromatica di quelle stesse forme, quanto, invece, un progressivo
impoverimento. Già Ruskin aveva definito la caratterizzazione cromatica
dell’architettura e dello spazio urbano come una pratica inessenziale, interpretando
la tinteggiatura degli edifici «come un abito che occulta l’architettura». La sua
considerazione, inserita nel secondo capitolo de Le sette lampade dell’architettura,
quello dedicato alla Lampada della Verità, mira a difendere l’autenticità di
corrispondenza tra materia e struttura architettonica, con un palese risvolto morale.
Ma anche in seguito, nel 1901, Fritz Schumacher interrogandosi su quale sia il
momento più adatto, nel processo progettuale, in cui inserire la scelta cromatica
nell’architettura e su quale sia l’intento per cui viene perseguita, aveva affermato che
«è molto difficile assegnare un colore ad un edificio che fin dall’inizio non sia stato
concepito di quel colore» [6]. È, quindi, in un contesto di forte dibattito culturale
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sull’uso del colore che si inserisce l’innovativa forza dirompente dell’architettura di
Le Corbusier. Ma per quanto gli architetti delle generazioni successive siano riusciti
a fare propria la lezione del maestro, di quell’architettura non si è saputo cogliere la
forza espressiva cromatica fermandosi, il più delle volte, all’equivalenza tra volume
puro e colore bianco. L’affermazione di Meier «di fronte a una superficie bianca è
possibile leggere meglio il gioco della luce e dell’ombra, delle superfici e delle parti
scavate» sottende un riferimento alla frase di Le Corbusier per cui «Architettura è il
gioco sapiente dei volumi sotto la luce» [6]. Eppure la stessa Villa Savoye,
manifesto emblematico dei cinque punti, completamente bianca non era, con il
livello inferiore dipinto di verde scuro, perché si confondesse con l’ambiente
naturale circostante, ed i volumi sul tetto, azzurri e rosa, quasi a ricordare le
precedenti esperienze pittoriche dell’autore.
Tuttavia dal secondo dopoguerra si assiste ad una progressiva affermazione
dell’intonaco bianco diventato, quasi dogmaticamente, il colore della
contemporaneità. Ma è una consapevole scelta cromatica, legata all’eliminazione di
qualunque ornamento, compreso il colore, nel qual caso l’assenza di cromaticità
diviene un valore aggiunto che viene esaltato dalla contemporanea presenza degli
elementi – anche cromatici – presenti nell’intorno dell’oggetto architettonico? O è
una resa di fronte ad un’immagine che assume il proprio valore nel disegno ed il cui
disegno si intende preservare anche nella trasposizione spaziale, per cui il bianco dei
prospetti deriva dalla semplice trasformazione progettuale del bianco del foglio in
facciate provviste di matericità e definite unicamente dagli spigoli del contorno,
quelli stessi che ne determinano la forma pura? C’è però una terza possibilità ed è da
ricercare nel carattere attribuito al colore bianco: una pagina bianca è una pagina su
cui non sono stati tracciati segni che, nel caso ci fossero, per essere visti dovrebbero
essere necessariamente di altro colore; una facciata bianca è, quindi, una parete che
non presenta segni cromatici, se non quelli, minimi, legati alle bucature vetrate e agli
infissi. In questa definizione di bianco sembra quasi avvertirsi un carattere di
neutralità – “è bianco perché non colorato” – che rimanda, di conseguenza, al
materiale che di quel bianco è rivestito [7]. Il cemento armato, infatti, oltre a poter
essere considerato un materiale neutro – in quanto in grado di assumere qualunque
forma potendo essere modellato come si vuole attraverso le casseforme – si presenta
di colore grigio, colore neutro per eccellenza verso cui tenderebbe naturalmente
l’occhio umano per ristabilire un equilibrio nella visione, come affermato dagli studi
di Ewald Hering, fisiologo tedesco vissuto tra il 1834 e il 1918, e come ripreso dalla
teoria cromatica di Johann Itten [8]. Il bianco appare quindi come la trasposizione
del grigio naturale del cemento armato, a cui si sostituisce, pur mantenendo la stessa
caratteristica di acromaticità, per la sua maggiore capacità di catturare la luce e di
sottolineare, di conseguenza con maggiori contrasti, il volume puro dell’edificio. Né,
in questa sostituzione, è da sottovalutare la componente psicologica che fa percepire
in genere gli oggetti grigi come noiosi e tristi, piuttosto che quelli bianchi. Secondo
David Batchelor in gran parte dell’architettura contemporanea il colore, a cui, se
necessario, vengono riservate soltanto piccole porzioni di superfici, «è stato
sistematicamente emarginato, svilito, sminuito» in funzione di due pregiudizi
secondo i quali sarebbe considerato pericoloso o volgare [6]. Conseguenza di questa
linea di pensiero è pertanto che anche al giorno d’oggi i colori sobri – id est neutri –
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sono considerati universali e di buon gusto. È ovviamente difficile valutare
l’influenza che tali considerazioni hanno sulla pratica professionale odierna, ma
ancora vivo appare il pregiudizio sull’impiego del colore. Tuttavia sempre più di
frequente si assiste a fenomeni che tendono a ribaltare tale situazione. La psicologia
della percezione ha osservato – e David Batchelor ne riporta esperienza – che vivere
in uno spazio architettonico completamente bianco – ma a questo punto sarebbe
preferibile utilizzare la terminologia di cromaticamente neutro – produce sensazioni
sgradevoli; al contrario la differenziazione cromatica sarebbe in grado di portare
numerosi benefici sul piano psicologico e sul benessere delle persone. Se quindi
tanti interventi architettonici hanno caratterizzato le nostre periferie con l’uso del
cemento armato e con una conseguente contrapposizione cromatica rispetto al colore
tradizionale dei centri storici, maggiormente legato al colore proprio dei materiali da
costruzione utilizzati, inevitabilmente le hanno permeate del loro carattere neutro.
3.2. Due modalità di riappropriazione del colore: esempi romani

Per contro è proprio nelle “periferie” – intendendo con questo termine non solo gli
interventi ai margini della città, ma tutto ciò che è stato costruito intorno al nucleo
consolidato del centro storico – che oggi si assiste ad un ritorno prepotente del
colore, attraverso due strade. La prima è legata agli interventi progettuali e alle
scelte dei progettisti. Con riferimento a Roma, l’intervento di Passarelli a Ponte di
Nona, ad esempio, si contraddistingue nel panorama delle nuove periferie per la
violenza cromatica utilizzata nei prospetti; una caratterizzazione ardita, legata a
colori puri accostati in modo, a volte, apparentemente arbitrario il cui intento è
quello di sottolineare il ritmo compositivo, individuando le singole unità
morfologiche, nel tentativo di eliminare la monotonia che la duplice operazione di
iterazione e addizione avrebbe prodotto. L’intervento di Passarelli, cui, al di là del
giudizio sul risultato, va riconosciuto il tentativo di fornire una qualità differente allo
spazio urbano, richiama alla memoria altre scelte operate nel panorama
architettonico della capitale. Tra queste emerge, per il suo carattere maggiormente
ricercato, il complesso “Belsito” a piazzale Medaglie d’Oro realizzato nel 1953 da
Ugo Luccichenti. L’intervento è sostanzialmente omogeneo, scandito da cinque
volumi i cui prospetti sporgono sulla piazza «così uguali ma mai noiosi perché
movimentati dal dislivello del terreno, dalla pensilina basamentale di raccordo che
scende col suo andamento a zig-zag (…), dalle linee oblique e orizzontali dei
balconi, i cui elementi distintivi troviamo sia nelle scale di raccordo degli attici col
piano sottostante (alloggi duplex), sia nella delicata differenziazione cromatica tra
un volume e l’altro (un tempo costituita da mosaici colorati… oggi purtroppo da
semplici pannelli sostitutivi)» [9]. Ed è proprio questa “delicata differenziazione
cromatica”, riconoscibile a prima vista, con cinque colori nettamente definiti per
altrettante unità abitative, a divenire il tratto distintivo non solo del complesso
residenziale, ma dell’intero quartiere. Ma se nell’intervento di Passarelli la
differenziazione cromatica fornisce un segno di identità che spicca
nell’indifferenziata produzione edilizia delle nuove periferie e che diventa
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Fig. 6 - Roma. L.Passarelli, Complesso ISVEUR a Ponte di Nona.

Fig. 7 - Roma. U.Luccichenti, Complesso Belsito a Piazzale Medaglie d’Oro.

identificativo del quartiere e, all’interno del quartiere, della singola abitazione senza
che questa interagisca con l’ambiente circostante, nell’opera di Luccichenti, pur nel
suo connotato decorativo – sicuramente maggiormente apprezzato quando ancora
erano presenti i mosaici – il colore individua nettamente una superficie per ogni
volume architettonico – una “pelle” costituita dai parapetti dei balconi – che diviene
elemento di relazione tra lo spazio pubblico della piazza antistante e lo spazio
privato della residenza.
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Fig. 8 - Roma. Immagini dei disegni su parete realizzati lungo la via Ostiense e nelle strade limitrofe.

La seconda via percorsa per riappropriarsi del colore è invece intrapresa
direttamente dagli stessi abitanti. Sempre più stanno divenendo frequenti interventi
pittorici tesi a conferire qualità, non solo cromatica, alle indistinte pareti intonacate
degli edifici abbandonati. Ma non solo a questi. In una costante ricerca espressiva
che permetta di uscire dall’anonimato delle facciate grigie, emerge la volontà – se
non la necessità – di vivere in un ambiente valido anche dal punto di vista estetico,
in cui il conferimento di un valore cromatico differenziato riesce a garantire quel
benessere già indicato dalla psicologia della percezione. Si tratta di interventi mirati
al singolo manufatto architettonico – non si tratta, infatti, soltanto di edifici, ma
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anche di viadotti, gallerie, ponti o semplici muri di contenimento – che si adattano
alla superficie della parete sfruttandone le sue stesse caratteristiche: a volte quella di
essere una grande estensione monotona priva di alcun elemento ornamentale, altre
volte quella di possedere già alcuni elementi che vengono inseriti nel disegno
complessivo della composizione, assumendo ruoli ben definiti, come accade
perlopiù con le aperture di porte e finestre. Non c’è serialità, ma soltanto una grande
libertà espressiva che utilizza le pareti come grandi tele – “muro bianco, carta di
matti” recita un noto proverbio napoletano – su cui esprimere i propri desideri, le
proprie emozioni, i sogni. Perché se forse esiste un tratto comune, questo è dato dal
carattere predominante che è di tipo onirico, come a voler sottolineare la distanza tra
la città reale e quella “dei sogni” in cui si vorrebbe vivere.
4. Conclusioni
Il contributo ha cercato di evidenziare aspetti diversi e tuttavia complementari
riguardanti il tema del colore nella caratterizzazione delle città. Il tema avrebbe
meritato maggiore spazio per le sue implicazioni di tipo percettivo e le sue influenze
di tipo psicologico e, infine, sociologico, problematiche verso le quali è da auspicare
una maggiore attenzione nella formazione dei progettisti.
* Il paragrafo 2 è di Gian Carlo Cundari; il paragrafo 3 è di Giovanni Maria Bagordo;
introduzione e conclusioni sono di entrambi gli autori
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1. Introduzione
«I problemi di Roma, la Roma di questo XX secolo, mi piace dividerli in due
categorie: i problemi della necessità e i problemi della grandezza. Non si possono
affrontare questi ultimi, se i primi non siano stati risoluti. I problemi della necessità
sgorgano dallo sviluppo di Roma e si racchiudono in questo binomio: case e
comunicazioni. I problemi della grandezza sono di altra specie: bisogna liberare
dalle deturpazioni mediocri tutta la Roma antica, ma accanto all'antica e alla
medievale bisogna creare la monumentale Roma del XX secolo. Roma non può, non
deve essere soltanto una città moderna, nel senso ormai banale della parola, deve
essere una città degna della sua gloria e questa gloria deve rinnovare
incessantemente per tramandarla, come retaggio dell'età fascista, alle generazioni
che verranno»[1].
Sono le parole dello stesso Mussolini, in un discorso tenuto in Campidoglio nel
1923, a descrivere l'atteggiamento del Regime nei confronti della capitale, della sua
storia e del suo destino. Ai due ordini di problemi individuati dal duce, sembrano
corrispondere scelte stilistiche e cromatiche di natura molto diversa: quando nel
1936 viene proclamato l'Impero, infatti, Roma sceglie il proprio linguaggio
figurativo, che vede protagonisti il bianco del marmo ed il nero dei mosaici che
devono raccontare la sua storia (una combinazione che la città aveva già
sperimentato nell'antichità, quando Augusto ne aveva trasformato radicalmente
l'aspetto, facendone una "città di marmo"); eppure le Borgate, edificate negli stessi
anni per accogliere gli sfollati sradicati dal centro storico dai massicci sventramenti,
sembrano parlare, non soltanto tipologicamente ma anche cromaticamente, una
lingua diversa: sembrano rifarsi al più rassicurante assetto cromatico della città
storica consolidata, quasi ad attenuare, ricreando nelle nuove periferie uno scenario
noto, il trauma dello sfollamento.
Si configura quasi una contrapposizione tra "non-colore del potere" e "colori del
popolo", tra la faccia che il potere crea per se stesso, per auto-rappresentarsi e quella
che si vuole che accompagni la popolazione nelle trasformazioni che la coinvolgono.
2. Il volto acromatico del potere: il Foro Italico
C'é un legame ideale tra la "Terza Roma", la Roma fascista, e la Capitale dell'Impero
romano, in particolare quella del tempo del primo Imperatore, Ottaviano Augusto.
Questa connessione viene resa esplicita dal Duce in diverse occasioni ufficiali, senza
variazioni concettuali di rilievo per l'intera durata del suo potere, a cominciare dal
periodo immediatamente successivo alla marcia su Roma e quindi ben prima della
riapparizione dell'Impero sui "colli fatali" (dichiarata il 9 Maggio del 1936).
Tanto i discorsi pronunciati, quanto l'impegno economico e politico profuso nelle
realizzazioni di edifici pubblici, dimostrano, nel Ventennio, una evidente alleanza tra
architettura e politica: Mussolini sembra avere ben presente il ruolo che da sempre
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Fig. 1 - Veduta di insieme del complesso negli anni '50.

l'architettura ha rivestito nella determinazione dell'identità culturale di uno Stato e
nella creazione del consenso popolare e fa un uso mirato di questo efficace
strumento.
E l'architettura risulta particolarmente determinante nel caso della città chiamata ad
essere centro e simbolo del potere del regime: Roma. La Terza Roma, la cui
grandezza si pone in continuità ed in competizione con quella della Roma dei Cesari
e della Roma dei Papi, deve essere una capitale moderna che, forte della sua storia
millenaria, vede convivere le vestigia della antica grandiosità con i nuovi segni
dell'Impero fascista.
Nella città eterna la politica architettonica mussoliniana si articola in effetti su due
fronti, parimenti importanti per l'affermazione di Roma come capitale che susciti
l'ammirazione del mondo e per la trasformazione della Roma reale in quella
immaginata dal duce: la rimodellazione dell'antico e la figurazione del moderno.
La reinterpretazione dell'antico, lungi dal porsi con atteggiamento di archeologico
rispetto, è funzionale agli scopi propagandistici dell'affermazione del potere e della
costruzione dell'immagine della nuova grande Roma e si rifà non tanto alla realtà
storica dell'antica capitale imperiale, quanto ad una sua versione idealizzata e
mitizzata, ad una romanità adattata alle necessità ideologiche e scenografiche del
fascismo, ad una antica Roma fascistizzata [2].
In quest'ottica, i monumenti degni di essere nuovamente ammirati vengono
selezionati dallo stesso Mussolini e a tale scopo il regime, guidato dalla carismatica
figura del duce "picconatore", opera attraverso sventramenti che mirano a liberare le
vestigia della Roma imperiale dalle costruzioni che ad esse si sono affiancate e
sovrapposte nei lunghi secoli trascorsi, in modo che esse possano "giganteggiare nel
necessario isolamento" ed entrare a pieno titolo a far parte dell'impianto
scenografico che deve fare da sfondo ai riti del nuovo potere mitizzato;
emblematico, tra i molti che è possibile citare, il caso di Via dell'Impero: nata dalla
demolizione di interi quartieri medievali e rinascimentali, si configura come un
ampio rettilineo puntato sul Colosseo, accanto, ed in competizione con il quale,
dovrà sorgere, almeno secondo una prima intenzione, la pietrificazione della gloria e
dell'esaltazione del mito fascista, il gigantesco Palazzo Littorio.
Alle nuove costruzioni è quindi affidato il compito di tramandare il fascismo
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Fig. 2 - Le statue che circondano lo Stadio dei marmi, come si presentano oggi.

attraverso l'architettura, di comunicare in modo immediato la forza ideale del nuovo
regime, di configurare fisicamente e spazialmente la nuova romanità fascista; e se
questo è vero per i singoli edifici, disseminati numerosi in tutta Italia a testimoniare
la presenza dello Stato, è particolarmente evidente nei progetti unitari che prevedono
l'edificazione di intere parti di città, che rispondono a logiche nuove, che
concretizzano l'idea della Roma futura, che restino nei secoli a testimoniare la
grandezza del fascismo. Se l'Eur, nato in occasione della celebrazione per i venti
anni del fascismo, è la formalizzazione piena e matura dell'idea della nuova Roma
imperiale, moderna e fascista nella sua candida astrattezza, altri interventi, di molto
precedenti, sono testimonianze evidenti del linguaggio scelto dal regime per la
propria espressione ed esaltazione, del modo in cui Roma viene trasformata in "città
di marmo", come avvenuto mirabilmente in epoca augustea.
Di particolare interesse risulta in questo senso il progetto per il Foro Mussolini, oggi
Foro Italico: il nome stesso denuncia il ruolo ideale di questo luogo, nuovo Foro che
deve accogliere il nuovo popolo italiano nell'esaltazione di Mussolini quale novello
Augusto, moderno "princeps" per il moderno Impero.
Il complesso fu ideato nel 1928 dall'architetto Del Debbio come vera "cittadella
dello sport" ed è situato nella zona pianeggiante posta tra Monte Mario, Ponte
Milvio ed il Tevere. Il sito ben si prestava, per la sua estensione ed il contesto
paesaggistico, alla realizzazione di strutture sportive che, date le caratteristiche del
sito, il progettista volle "alla greca", ovvero incassate rispetto al terreno circostante e
prive di strutture in elevazione.
Evidente sin dal primo progetto è l'intento celebrativo e monumentale
dell'intervento, confermato nel 1929 dallo stesso Mussolini, per il quale "il Foro
Mussolini sarà più grande del Colosseo e avrà più marmi di San Pietro" [3].
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Fig. 3 - L'asse monumentale di accesso al Foro Italico.

Fig. 4 - Veduta dalla Fontana della Sfera verso l'obelisco.

Il primo lotto realizzato, inaugurato nel 1932, comprende l'Accademia di
Educazione Fisica, lo Stadio dei marmi, lo Stadio dei cipressi (in seguito
Olimpionico e poi Olimpico, modificato nel 1990 in occasione dei Campionati
mondiali di calcio, conferendogli un aspetto molto diverso dall'originale) e l'obelisco
di Mussolini e mostra chiaramente il volto di bianco marmo che il regime ha scelto
per se stesso: tanto per le gradinate dello Stadio dei marmi, quanto per le 60 statue
che lo circondano, il materiale scelto è infatti il marmo di Carrara, la cui bianca
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Fig. 5 - Alcuni dei mosaici del viale del Foro Italico.

purezza, quasi astratta perchè dalla tonalità più fredda rispetto a quella del
travertino, si staglia sullo scuro fondale della collina boscosa di Monte Mario e delle
rigogliose piantumazioni che caratterizzano il complesso. Il monolite, poi, anch'esso
nello stesso materiale e ricavato, alla maniera antica, da un unico blocco (il che ne
rese il trasporto e la messa in opera un'impresa degna di essere ricordata), costituisce
con i suoi oltre 36 metri di altezza l'elemento identificativo per eccellenza del Foro
Mussolini: inizialmente ipotizzato nel piazzale circolare denominato "dell'Impero",
già nel progetto modificato nel 1929 viene posizionato presso quello che diviene
così l'ingresso monumentale alla cittadella, sottolineato dalla previsione del ponte
Duca d'Aosta, realizzato successivamente (tra il 1936 ed il 1939) su progetto di
Vincenzo Fasolo, che sottolinea anch'esso, con la sua bianca presenza, l'asse
monumentale del viale di ingresso.
È proprio il sistema degli spazi e degli elementi che caratterizzano l'accesso alla
cittadella che costituisce un vero "manifesto" della spazialità acromatica scelta da
Mussolini per la celebrazione dell'Impero: il viale dell'Impero, oggi del Foro Italico,
collega l'obelisco all'ingresso con il piazzale circolare, caratterizzato dalla presenza
della Fontana della Sfera; la fontana, progettata da Mario Paniconi e Giulio Pediconi
e realizzata nel 1933, ha al centro una sfera di tre metri di diametro che, come il
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Fig. 6 - Il Ministero degli Affari Esteri (ex Palazzo Littorio) e la Casa delle Armi.

monolite, è ricavata da un unico blocco di marmo di Carrara; il bacino rivestito in
travertino è posto a una quota più bassa del circostante piano di calpestio, rivestito in
marmo e mosaici bianchi e neri.
Il viale, progettato da Luigi Moretti ed inaugurato nel 1937, quindi ormai a
proclamazione del ricostituito Impero avvenuta, ha forma trapezioidale, è
pavimentato in lastre di marmo di Carrara ed è scandito da parallelepipedi anch'essi
in marmo, che con la loro presenza di volumi puri conferiscono alla bianca spianata
un aspetto quasi metafisico. Mentre la parte centrale, rialzata da tre gradini, è
interamente rivestita in marmo, le due fasce laterali della pavimentazione sono
costituite da 7.500 metri quadrati di mosaici con figure nere su fondo bianco (che
richiamano idealmente quelli di età imperiale). Tali mosaici, messi in opera a tempo
di record tra il Marzo ed il Maggio del 1937 dagli artisti della Scuola di
Spilimbergo, raffigurano sia temi inerenti la Roma antica ed i suoi fasti, sia scene di
vita quotidiana e conquiste del regime; alcune immagini rappresentano inoltre il
progetto del foro stesso e le maestranze al lavoro per la sua realizzazione. I mosaici,
nel loro netto contrasto bicromatico tra figura e sfondo, raccontano quindi la storia
passata e presente di Roma e sanciscono questo legame concettuale tramandandolo
ai posteri [4].
Persino l'edificio dell'Accademia di Educazione Fisica (progettato nel 1927, prima
della cittadella nel suo complesso) che delimita su un lato il viale, sembra, con il suo
intonaco rosso tipico del linguaggio architettonico di Del Debbio, riproposto
nell'edificio "gemello" che sorge sul lato opposto dell'ingresso, sottolineare per
contrasto la forza dello spazio acromatico che celebra la gloria dell'Impero.
Ma le presenze architettoniche acromatiche, candide e astratte, nel Foro Italico, non
si limitano al nucleo primigenio o al seppur significativo sistema di accesso: al
confine dell'asse Nord-Sud del complesso troviamo infatti la Casa delle Armi di
Luigi Moretti, realizzata tra il 1935 ed il 1936; costituita da due corpi di fabbrica
ortogonali tra loro, collegati da due pontili, rappresenta, tanto per la purezza delle
forme che per il bianco del marmo che la riveste, una presenza fondamentale, oltre
che uno dei capolavori dell'architettura del periodo. Tale è la forza di questo
edificio, che la foresteria sud ad esso prosipiciente, originariamente realizzata in
intonaco rosso, come i due edifici all'ingresso del Foro, viene modificata in seguito
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Fig. 7- Via di S.Adautto, un luogo di Roma fuori dal tempo che soltanto la presenza delle auto restituisce al XXI
secolo

alla realizzazione della Casa delle Armi e rivestita anch'essa in marmo bianco, in
modo da non contrastare la bianca monumentalità caratterizzante gli edifici
rappresentativi dell'area.
L'area compresa negli ampliamenti succedutisi nel tempo include, a Nord dello
Stadio dei marmi, il sito che ospita un edificio non dedicato allo sport, ma
fondamentale per la celebrazione del regime: il Palazzo Littorio. Progettato da Del
Debbio, con Morpurgo e Foschini, venne costruito a partire dal 1937 e destinato dal
1942 ad ospitare il Ministero degli Esteri; dopo l'interruzione dei lavori dovuta alla
guerra fu inaugurato nel 1959 come Ministero degli Affari Esteri, sua definitiva
destinazione funzionale. Esso, nel suo bianco aspetto monolitico, si pone in piena
armonia ed in dialogo con gli altri spazi ed edifici del Foro Italico, confermando con
la sua imponente presenza la scelta della acromaticità per il volto ufficiale e
monumentale dell'Impero.
3. La policromia sociale della Garbatella
Mentre la Nuova Roma si "costruiva" a colpi di piccone e la città veniva rivestita di
un manto candido, quasi a voler eliminare ogni sospetto di macchia, sorse
immediato il problema di dove collocare quanti, dalla costruzione della nuova città,
avevano perso la propria abitazione. Se dunque da un lato si operava attraverso gli
sventramenti per dare "monumentalità" alla capitale, dall'altro numerosi cantieri
sorsero per la realizzazione di borgate che accogliessero i numerosi sfollati. Tra
queste si caratterizza, per la sua particolare storia e per il carattere, vernacolare
eppure moderno [5] che la distingue, la Garbatella, autentica città nella città.
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Fig. 8- L'ingresso alla Garbatella da piazza Brin

In realtà la sua storia non ha propriamente origine con la creazione delle nuove
borgate. Chissà se, quando nel 1917 Gustavo Giovannoni e Massimo Piacentini
progettarono per lo SMIR (ente per lo Sviluppo Marittimo ed Industriale di Roma)
la planimetria del nuovo insediamento situato lungo la via Ostiense, avessero
immaginato lo sviluppo futuro del quartiere in relazione anche a quanto realizzato
nel resto della città da un altro Piacentini, Marcello, pochi anni più tardi. Il primo
nucleo venne edificato nel 1920 per volere dell'ing. Paolo Orlando. L'idea era quella
di realizzare un quartiere di servizio per gli operai della vicina area industriale che in
quegli anni andava espandendosi lungo la via Ostiense; una piccola città giardino sul
modello delle esperienze già realizzate all'estero secondo le idee di Owen. Roma
non era nuova a questi esperimenti: la più famosa, quella Aniene sorta al di fuori
delle direttrici previste dal PRG del 1911, era stata concepita nella zona nord della
capitale a servizio della nuova classe sociale impiegatizia. A differenza di questa il
quartiere Concordia, prima denominazione della Garbatella, aveva necessariamente
una vocazione maggiormente operaia: tra le principali differenze la destinazione
d'uso degli spazi verdi non a giardino, ma ad orto a servizio di ciascuna unità
abitativa. Se ci si trova a percorrere via delle Sette Chiese, una delle principali
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Fig. 9- L'immagine tipica della Città Storica negli edifici di via Francesco Passino.

direttrici, di storica tradizione, che attraversano il quartiere, svoltando in via di
S.Adautto si ha un'immediata percezione di come doveva apparire il primo nucleo
della Garbatella appena costruito: un'isola nel paesaggio dell'Agro Romano,
caratterizzato, in quel punto, dalle colline tufacee delle Rocce di San Paolo, dalle
forre e dai muri delimitanti le proprietà che si affacciano su alcune strade di
campagna. Un luogo che al giorno d'oggi appare ancora più contrastante con
l'espansione della città contemporanea ed i suoi ritmi frenetici. Le tipologie edilizie
sono semplici, a due piani, prive di decorazioni, con le corti aperte rivolte verso la
valle e la Basilica di S.Paolo, perfettamente inserite in quel che resta del panorama
naturale che le cartografie d'epoca descrivono costituito da appezzamenti di terreno,
punteggiati da casali, a circondare la città storica. Ma il fulcro dell'insediamento è in
piazza Brin, luogo che attualmente costituisce il portale di accesso al quartiere per
chi proviene dalla via Ostiense. Qui Giovannoni, Piacentini e Innocenzo Costantini
progettarono 5 lotti di 44 edifici, alcuni bassi a due piani, altri costituiti da più livelli
con un basamento di botteghe, inframezzati da tracciati viari mistilinei. L'idea era
quella di ottenere un'immagine dal carattere rurale simile, per quanto possibile, a
quella radicata nella memoria collettiva degli abitanti, così che non si sentissero
sradicati dai loro valori fondamentali. Una specie di paese dove ricostruire legami
fondati sugli antichi valori sociali attraverso l'organizzazione dello spazio e
dell'immagine architettonica. Per tale motivo vennero utilizzati motivi decorativi a
volte arcaici e regionali, reimpiegati a sottolineare gli architravi, le cornici delle
finestre, gli angoli dei fabbricati o semplicemente per articolare plasticamente una
parete. Per lo stesso motivo i materiali utilizzati sono quelli della tradizione
popolare: legno per l'intelaiatura lasciata a vista delle coperture, ma anche per le
imposte delle finestre, laterizi per le tegole dei tetti ed i mattoni, a volte intonacati,
pietra a sottolineare alcuni elementi di maggior pregio propri di questo nuovo
linguaggio architettonico denominato barocchetto romano. Il colore complessivo è
una diretta conseguenza dell'uso di questi materiali e comprende l'intera gamma
delle terre e dei bruni, ampliata ancor più dal trascorrere del tempo che ne ha
definito molteplici sfumature, a cui si associano gli ocra degli intonaci ed i rossi dei
laterizi. Per contrasto tutto ciò che non è costruito è verde, come gli orti che
separano i vari lotti, come gli alberi della campagna romana che, a distanza di anni,
si sono riappropriati di questo spicchio di città.
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Fig. 10- L'edificio costruito da De Renzi nel 1929.

Un contrasto di complementari dove, per definizione, i colori si esaltano
reciprocamente divenendo metafora dell'integrazione creata tra ambiente naturale e
trasformazioni antropiche.
Questa prima fase della Garbatella, che ai nostri occhi appare idillica, ebbe breve
vita. Già dopo pochi anni l'esigenza di nuove abitazioni per le classi sociali più umili
che, a seguito della grave crisi economica conseguente alla Grande Guerra, erano
state sfrattate dal Centro Storico, non potendo più permettersi di sostenere il costo
elevato degli affitti, fece di questo il luogo deputato ad una nuova espansione
edilizia che presenta numerosi caratteri di sperimentazione.
Nei successivi lotti costruiti, dopo il 1923, avvenne un cambiamento radicale che
modificò il carattere rurale proprio della prima borgata tanto da trasformarla nel
quartiere che ancora oggi conosciamo. Di conseguenza anche le tipologie edilizie
mutarono: non più case basse con orti privati, ma lotti recintati comprendenti al loro
interno più edifici, di altezza fino a quattro piani, interconnessi dagli spazi comuni di
pertinenza destinati ad attività socialmente coesive, come i cortili in cui sostare a
chiacchierare e a far giocare i più piccoli o gli stenditoi. È forse questa
trasformazione degli spazi verdi da orti a stenditoi a contrassegnare il radicale
mutamento di programma permeato da una maggiore attenzione verso gli spazi ed i
servizi per la collettività. Non a caso, contemporaneamente, vennero costruiti anche
i primi due edifici che integrarono, con le residenze e le botteghe artigiane, i servizi
collettivi dei Bagni Pubblici e del Cinema Teatro, entrambi prospicienti piazza
Bartolomeo Romano. Percorrendo le strade che giungono fino a piazza Damiano
Sauli, ed entrando ed uscendo dalle recinzioni perimetrali dei vari lotti, l'immagine
che si ha non è più quella rurale del paese, ma quella della città storica, quella stessa
che quei primi abitanti erano stati costretti a lasciare. Di nuovo si comprende come
l'idea degli architetti dello ICP, da Plinio Marconi a Innocenzo Sabbatini, fosse
quella di ricostituire, nell'immaginario collettivo, una parte del tessuto urbano cui
quella parte di popolazione, costituita non più da operai provenienti dai paesi
limitrofi, ma da cittadini abituati da generazioni a vivere nel centro di Roma, era
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Fig. 11- L'Albergo Bianco e l'Albergo Rosso di Innocenzo Sabbatini.

legata. Significativo è quindi che forme e colori siano quelli che segnano anche il
nostro immaginario collettivo nella definizione della Roma di un tempo passato.
Non si tratta della città che si ritrova nelle pur precise immagini fotografiche in
bianco e nero dello stesso periodo che descrivono le demolizioni, ma di quella che
deriva dalla visione degli acquerelli di Achille Pinelli o della serie Roma sparita di
Ettore Roesler Franz. Ancora una volta sono i materiali poveri a fornire il colore: il
tufo dei muri di contenimento e di recinzione, il cemento delle piastrelle delle
pavimentazioni esterne, quasi a costituire un piano di appoggio cromaticamente
neutro in alternativa al grigio della ghiaia. E poi ancora il legno, il laterizio,
l'intonaco rifinito nelle tinte a calce dalle tonalità ocra dato, il più delle volte,
direttamente sulla superficie grezza, il caratteristico travertino romano nelle rampe
che superano i numerosi salti di quota; il tutto delimitato, un tempo, dal nero delle
recinzioni in ferro battuto smantellate, per necessità belliche, durante il secondo
conflitto mondiale. Ma, oggi come allora, l'immagine non sarebbe completa senza il
colore dei panni stesi ad asciugare al sole, a testimoniare che l'architettura è
soprattutto fatta di spazi in cui vivere.
Il successivo sviluppo della Garbatella è pressoché simile. Analoghe tipologie
edilizie vengono costruite per gli sfollati a seguito degli sventramenti del Centro
Storico e per i baraccati, persone, queste ultime, che attirate da una prospettiva di
vita migliore in città si ritrovarono a vivere abusivamente ai margini del centro
abitato. Fu lo stesso Mussolini a volere che per loro fossero costruite nuove
abitazioni, le cosiddette case rapide, dal momento che era impensabile che la
capitale del nuovo impero si presentasse al mondo contornata dalle baraccopoli.
La notevole spinta edilizia fece sì che la Garbatella diventasse territorio per nuove
sperimentazioni architettoniche. Tra queste assume una particolare rilevanza quella
compiuta attraverso il concorso bandito dallo ICP per la costruzione di un lotto in
occasione del XII Congresso Internazionale delle Abitazioni e Piani Regolatori del
1929. In tale occasione vennero coinvolti alcuni tra i migliori progettisti del
momento, come Aschieri, De Renzi, Marconi, Marchi Vietti e Cancellotti, chiamati
a realizzare un lotto di case modello sull'esempio delle coeve sperimentazioni
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europee come quella del Weissenhof di Stoccarda del 1927. Gli esiti aprirono le
porte del razionalismo al tema dell'abitazione popolare e vedono nel villino di De
Renzi l'applicazione paradigmatica del principio del volume puro - anche il corpo
scala, caso unico, è inglobato all'interno del volume dell'edificio - e dell'acromaticità
dei prospetti. Il bianco compare per la prima volta nella Garbatella a sottolineare
l'astrattezza di un prospetto privo di qualunque ornamento, anche delle persiane alle
finestre.
L’ultimo atto si compie qualche anno più tardi con la costruzione degli alberghi per
gli sfollati ad opera di Innocenzo Sabbatini. Abbandonate ormai le tipologie edilizie
proprie del nuovo quartiere, si tratta di quattro grandi edifici nati con lo specifico
compito di accogliere la massa di abitanti cacciati dal Centro Storico. La tipologia è
intensiva, con cortili aperti e grandi terrazze; i servizi sono comuni al piano terra –
cucine e refettorio – mentre le abitazioni, che dovevano essere provvisorie, ma si
sono rivelate definitive, erano di due o tre ambienti. Episodi eccezionali nel loro
impianto planimetrico, gli alberghi rappresentano l’ultimo stadio della ricerca
formale compiuta da Sabbatini alla Garbatella che ha saputo organizzare la nuova
struttura attorno al corridoio centrale. Caratteristico è il loro colore, per fortuna
ancora oggi conservato, che fornisce il nome di Albergo Bianco e di Albergo Rosso
ai due edifici principali.
4. Conclusioni
Dai casi esaminati risulta evidente come l’Impero fascista abbia adottato, nella
realizzazione della Roma del XX secolo, strategie quasi opposte a seconda delle
finalità, anche propagandistiche, che ai diversi interventi urbani o architettonici
venivano attribuite. Si configurano così brani di città dalle caratteristiche totalmente
diverse, due aspetti dello stesso arco temporale, quasi due facce della stessa
medaglia, che convivono, non sempre adeguatamente conosciute e riconosciute –e
pertanto poco tutelate e valorizzate -, nel palinsesto millenario che è la città di
Roma.
* Il paragrafo 2 è di Giovanna Cresciani; il paragrafo 3 è di Giovanni Maria Bagordo;
introduzione e conclusioni sono di entrambi gli autori.
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0. Abstract
Da tempo si parla di emergenza scuola, di un enorme patrimonio scolastico
degradato, dell’importanza dell’ambiente sull’apprendimento. Il testo presenta
l’esperienza svolta all’interno di una classe di scuola elementare. L’assunto di
partenza su cui si basa la ricerca progettuale è la possibilità di riqualificazione di un
ambiente scolastico focalizzato sul colore e sulla riorganizzazione degli spazi, con
pochi elementi di arredo, a basso costo e autoprodotto, seguendo un processo bottom
up. L’efficacia dell’intervento si fonda su tre aspetti: la qualità effettiva e la qualità
percepita del colore; l’investimento contenuto e la dimensione positiva dell’agire
condiviso; la diffusione virale del messaggio e gli effetti di contaminazione.
Dall’ideazione allo sviluppo, dalla realizzazione alla verifica: una riflessione che,
più che il bilancio di un’esperienza, propone un nuovo ciclo di vita nelle aule delle
scuole italiane.
1. Lo scenario di riferimento | 2. Partire dal basso, un progetto di design sociale | 3.
Qualità effettiva e qualità percepita | 4. Un progetto per i bambini, con i bambini:
analisi e osservazione; gli strumenti; l’ideazione | 5. Agire condiviso: gli
stakeholder, la programmazione, la realizzazione | 6. La verifica ex post.

1. Lo scenario di riferimento
Il patrimonio immobiliare scolastico italiano è vecchio: su 7.139 edifici scolastici di
competenza dei Comuni capoluogo di provincia, circa il 60% è stato costruito prima
dell'entrata in vigore della normativa antisismica del 1974, mentre solo il 7% negli
ultimi 20 anni. Si tratta di edifici vecchi e ancora carenti sul fronte delle
certificazioni: meno del 60% risultano possedere quello di agibilità, attestante la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli
edifici e degli impianti in essi installati, solo il 34,5% di prevenzione incendi.
1 Il testo è frutto di un lavoro comune degli autori. I paragrafi sono attribuiti nel modo che
segue: a Raffaella Fagnoni par. 1,2,3; a Francesca Bruzzo par. 4,5,6.
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Emergono altri dati preoccupanti dalla ricerca Ecosistema Scuola di Legambiente 2:
il 36% degli edifici necessita di interventi di manutenzione urgenti, infatti la
presenza di segni di fatiscenza, come per esempio il distaccamento d’intonaco, nelle
aule scolastiche supera il 24%. Questo accade perchè spesso gli edifici che
attualmente ospitano scuole originariamente erano adibiti ad altre destinazioni
d’uso: caserme, ospedali, abitazioni. Non si tratta dunque di ambienti costruiti ad
hoc per l’utenza ma di riadattamenti nei quali l’opera di manutenzione ordinaria si
rivela più ardua e dispendiosa. Malgrado gli enti locali proprietari degli edifici
dichiarino di aver operato interventi di manutenzione straordinaria nel 56% degli
edifici in questi ultimi cinque anni, lo zoccolo duro delle emergenze non viene
intaccato proprio per la mancanza di programmazione prima nazionale poi
territoriale, ben leggibile dall’analisi dei dati su scala regionale e per aree
geografiche (Legambiente 2013). Guardando più nel dettaglio i dati che riguardano
la regione Liguria e la provincia di Genova non emergono dati incoraggianti, il
capoluogo di provincia è infatti il fanalino di coda (83° posto) della graduatoria delle
città che è il risultato finale della somma dei dati relativi alle informazioni generali
sugli edifici, le certificazioni, la manutenzione, i servizi messi a disposizione delle
istituzioni scolastiche, l’avvio di pratiche ecocompatibili, l’esposizione a fonti di
inquinamento ambientale interne ed esterne agli edifici scolastici e i monitoraggi
ambientali.
E’ possibile progettare e programmare strategie che vadano a migliorare l’attuale
situazione? Sarebbe auspicabile riuscire nell’intento attraverso la promozione di
Patti Educativi Territoriali per gestire in maniera condivisa la programmazione
dell’offerta formativa locale ed il dimensionamento della rete scolastica, con una
particolare attenzione alle condizioni degli edifici e alla valorizzazione degli spazi.
2. Partire dal basso, un progetto di design sociale
Sulla porta della scuola di Barbiana, Don Milani teneva un cartello con la scritta “I
care” 3: una frase semplice ed essenziale riassumeva le finalità educative di una
scuola responsabile, orientata alla presa di coscienza civile e sociale. Un approccio
per cui lo scopo dell’insegnamento non è produrre apprendimento, passare nozioni,
ma generare condizioni di apprendimento, per cui è fondamentale apprendere
insieme ai bambini e far si che essi diano forma all’esperienza, promuovendo forme
di relazione e interazione.
Dare significato agli spazi scolastici con il colore è un modo per intervenire
rapidamente, con investimenti contenuti e grandi potenzialità̀ , per creare ambienti
relazionali, capaci di influire sui comportamenti e sulle modalità di relazione. Le
azioni per far fronte all’emergenza scuola e alla sperimentazione di un processo di
design sociale, capace di attivare un’evoluzione, una trasmissione, di catalizzare
piccoli cambiamenti partendo dal basso, si fondano sulle potenzialità del colore e
2 Ecosistema Scuola, il più completo rapporto nazionale sullo stato dell’edilizia scolastica in assenza
dell’Anagrafe Scolastica. Sono stati presi in analisi il XIII e il XIV rapporti, rispettivamente relativi
all’anno 2012 e al 2013.
3 Letteralmente “mi importa, ho a cuore” Milani, L., Lettera a una professoressa, Firenze, Libreria
Editrice Fiorentina, 1967
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sulla condivisione emotiva, creando un effetto a catena capace di diffondere
percezioni, pensieri, azioni e comportamenti. In questo senso si parla di design
sociale, perché da forma non solo agli spazi e alle relazioni che in essi si instaurano,
ma anche al processo di attivazione. La sperimentazione svolta nella scuola
Embriaco di Genova ha coinvolto nelle varie fasi del processo i bambini, gli
insegnanti, gli amministratori, le famiglie, proponendo una strategia operativa per
dare forza al pensiero critico sul rapporto fra ambiente e attività, fra ambiente e
individuo attraverso un’esperienza progettuale volta al recupero e alla valorizzazione
dell’ambiente scolastico attraverso un lavoro sulle percezioni sensoriali, su quelle
qualità soft (colori, arredi, luce, suoni odori) definite dal Design Primario 4 come
qualità centrali del progetto in quanto capaci di influire direttamente sia nella
definizione dell’identità che nella qualità dei modi d’uso.
La qualità dello spazio costruito si basa sulla relazione fra estetica (in greco
aisthesis, percezione, coi sensi o con l’intelligenza) e funzione, dunque spazio della
concretezza e spazio dell’immaginazione, dei sentimenti, delle memorie, ma anche
dell’intelligenza. Attraverso lo studio e l’applicazione di queste qualità si creano gli
ambienti relazionali.
La scelta di partire dal basso, coinvolgendo via via nelle diverse fasi processo tutti i
relativi stakeholder, si è posta come obiettivo di connettere il micro con il macro, il
locale con il globale, il singolo con la comunità: non autocelebrazione ma creazione
di piattaforme di scambio, produzione di strumenti cognitivi, di modalità operative
capaci di accrescere la nostra coscienza e conoscenza sensoriale. Il design fornisce
gli strumenti per la comprensione, aiuta l’interscambio culturale attraverso la sua
capacità di connettere linguaggi e codici distinti, traduce esperienze da una
dimensione originale e unica a situazioni condivisibili. Un processo per favorire il
dialogo, alimentare relazioni, stimolare un quotidiano ricco e denso. Un progetto in
cui ha un ruolo fondamentale il prendersi cura, farsi carico della qualità per
instaurare senso di appartenenza di rispetto e integrazione. Coinvolgere imprese,
utenti, e amministratori in un progetto che parte dal basso può essere l’occasione per
innescare un nuovo ciclo di vita nelle aule delle scuole italiane.
3. Qualità affettiva percepita
Ciascun individuo si distingue per il proprio patrimonio mnemonico, il mondo in cui
vive è creato e plasmato dai suoi ricordi. Nel frastuono degli stimoli ricevuti
nell’arco di ogni giornata – colori, suoni, forme, movimenti – si ricorda in
particolare ciò che più interessa, i ricordi sono selezionati secondo il principio del
piacere.
L’ambiente in cui l’individuo si forma è importante per la qualità della vita sociale e
per una crescita equilibrata del proprio senso civico. E’ un luogo che protegge e
diminuisce le distanze, in cui sentirsi “a casa”. La scuola è un edificio pubblico e
4 Il Design primario, codificato negli anni ottanta, centrava la sua attenzione sui valori percettivi e
sensoriali dello spazio. Branzi, A. Il design primario, in Guerrini, L. Design degli interni. Contributi al
progetto per l'abitare contemporaneo, Franco angeli, 2006; Branzi, A., (a cura di) Capire il Design, Giunti
Editore, 2007.
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come tale deve trasmettere un senso civico, lo spazio e la forma sono il primo
momento educativo. L’ambiente è il terzo maestro, come sosteneva Loris
Malaguzzi 5 , nulla è più noioso, per un bambino, che andare a scuola se questa si
presenta come una scatola grigia. Il fattore estetico non si disgiunge da quello etico,
sono da rilevare le strette connessioni tra ciò che si percepisce ed i comportamenti
derivati.
Nella scuola è ancora molto generalizzata la situazione opposta, una sorta di disagio
e malessere causato dal fatto che la forma ha spesso sospeso ogni rapporto con la
funzionalità, la persistenza di una burocrazia appesantita rende le ragioni dell’utente
un’opzione marginale, spesso l’ultima.
Il colore gioca un ruolo determinante sulla qualità dell’ambiente, sulla qualità
affettiva percepita 6, frutto della percezione mediata dall’esperienza vissuta. Ad un
livello di qualità effettiva, di fatto, legata alle qualità dell’assetto fisico, e funzionale,
si associa agli ambienti un aspetto sociale e relazionale, o delle qualità
affettivo/emotive. In ciascun contesto le caratteristiche che rendono apprezzabile un
oggetto, uno spazio, un servizio possono essere suddivisibili come:
> qualità cognitive – razionali, comportamentali e riflessive
> qualità emozionali – fenomeniche, comportamentali, viscerali 7.
Il livello viscerale di un progetto, o di un prodotto, di uno spazio, riguarda l’impatto
iniziale, l’apparenza, le sensazioni che produce, il beneficio emotivo. Il livello
riflessivo riguarda l’utilizzazione, la fruizione. Si riferisce alla funzionalità e al
rispetto delle esigenze. Il livello comportamentale si riferisce a situazioni su cui si
proietta la propria immagine o quella immaginaria.
Ciò che il luogo deve comunicare è prima di tutto un’immagine positiva che
favorisca il concetto di accoglienza, di appartenenza, e questo è raggiungibile
attraverso un processo di partecipazione e di co-design che coinvolge direttamente
gli utenti per poter intervenire sui diversi attributi dello spazio a tutti i livelli. Nel
caso oggetto dello studio, il luogo deve comunicare un senso di sicurezza, di
appartenenza, un’immagine positiva che deve allontanare l’utente dal senso di
disagio che prova all’interno dell’ambiente scolastico. Vi sono molti modi per
costruire un luogo che risponda a queste esigenze, non solo a livello progettuale ma
anche con qualità immateriali costituite dalle relazioni sane e costruttive che si
possono instaurare con gli altri utenti. In ogni caso il ruolo del colore può comunque
essere determinante, soprattutto se il processo di partecipazione e di coinvolgimento
è alto e investe tutti i livelli. Si cercherà, attraverso il colore di armonizzare tutte le
componenti che configurano lo spazio dell’aula scolastica, dalla percezione alla
funzionalità dagli arredi, dalla definizione degli spazi all’ influenza sulle funzioni.
Per questo progetto è stata scelta la strategia del coinvolgimento e della
partecipazione, la scelta di ascoltare l’utente ed esaminare i rapporti e i legami con
5 Loris Malaguzzi, (1920- 1994) psicologo e pedagogo, insegnante, padre di un metodo e di un modello
di scuola materna e asilo nido, studiato e imitato i tutto il mondo.
6 Riguardo ai concetti di qualità di fatto e qualità affettiva percepita cfr. la teoria del luogo di Canter, D.,
1977, The psychology of place, Architectural Press, London, e Omachonu, V.K. (1990)
7 Inghilleri, P. La «buona vita». Per l'uso creativo degli oggetti nella società dell'abbondanza Guerini e
Associati, Milano, 2003, Norman, D. 2004, Emotional Design. Why we love (or hate) everyday things,
New York, USA, Basic Books, 2004, ed. It. Emotional design. Perchè amiamo (o odiamo) gli oggetti di
tutti i giorni, Ed. Apogeo, 2004
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l’ambiente: il colore come strumento per stimolare ed agevolare l’utente nel sentirsi
“a casa”.
4. Un progetto per i bambini, con i bambini: analisi e osservazione; gli
strumenti; l’ideazione
L’esperienza partecipativa, il coinvolgimento dell’utente non sono semplicemente
un metodo o un insieme di metodologie, si tratta di una mentalità e di un
atteggiamento delle persone. Si basa sulla convinzione che tutte le persone hanno
qualcosa da offrire al processo di progettazione e che possono essere utili e creative
quando gli si somministrano strumenti adeguati con cui esprimere se stessi.
Nascono, così, esperienze di partecipazione volte al coinvolgimento dei bambini
nella progettazione di spazi educativi. Progettando i bambini imparano a diventare
cittadini, si sentono parte di una comunità, ne condividono le responsabilità e i
diritti; sviluppano attaccamento nei confronti dello spazio che diventa gradualmente
il “loro” spazio. La significatività di questa ragione è anche correlata alle sue
ricadute sociali: attraverso i bambini, il coinvolgimento arriva alle famiglie, che
assumeranno atteggiamenti nuovi per aiutare i loro figli, per difendere e mantenere
le loro azioni. Connesse con la ragione educativa ci sono anche motivazioni
scolastiche: progettando i bambini sviluppano e utilizzano varie competenze in
molteplici ambiti disciplinari e a diversi livelli di astrazione e di complessità. La loro
motivazione per le attività proposte aumenta e spesso proprio gli allievi con
maggiori difficoltà scolastiche si impegnano ottenendo buoni risultati.
Lo studio in oggetto si pone l’obiettivo di dare nuova vita allo spazio dell’aula
scolastica attraverso un’ esperienza di progettazione partecipata: il metodo utilizzato
per lo svolgimento
si articola in diverse fasi, partendo dall’analisi e
dall’osservazione di come i bambini si muovono e interagiscono all’interno dello
spazio.
Da questa prima fase emerge la percezione di un ambiente non accogliente e poco
curato, che non rende favorevoli comportamenti positivi come ad esempio il
prendersi cura delle cose e delle relazioni. In seguito si è rivelato importante studiare
le necessità degli utenti e le cause principali del loro senso di disagio.
Per questa fase d’indagine è stato svolto un laboratorio sperimentale 8 in cui i
partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di lavoro ed è stato creato un modello in
scala dello spazio dell’aula con cui poter interagire. Dal primo di questi incontri
laboratoriali è emersa la necessità dei bambini di creare un ambiente accogliente con
caratteri domestici, con preponderanza di elementi costituiti con materiali naturali e
con colori che richiamino la natura. Sono stati predisposti dei campioni di colore per
ciascun gruppo, ciascun colore era rappresentato in più tonalità e ogni partecipante
doveva mettere in evidenza un emozione, un simbolo, un ricordo che voleva portare
all’interno dell’ambiente scolastico attraverso l’utilizzo di quella determinata
8 Tutti gli incontri sono stati effettuati e organizzati da Francesca Bruzzo. Il campione sociologico
coinvolge un gruppo di 24 bambini di seconda elementare (7-8 anni), in particolare la 2°A della Scuola
Elementare G. Embriaco, Genova in Piazza S. Maria in Via Lata.
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tonalità. I bambini hanno partecipato a questa fase con entusiasmo e vitalità, hanno
trovato il modo di esprimere quelli che sono i loro bisogni e le loro necessità senza
doversi adattare ad un mondo pre-costruito per loro. Per rendere maggiormente
interattiva questa fase è stato chiesto ai bambini di applicare il campione di colore
nel modellino in corrispondenza con lo spazio che volevano evidenziare.
Strutturando queste fasi attraverso associazioni fra elementi della natura e
sensazioni, azioni del quotidiano e colori, è emerso con forza che non solo il legame
fra colori, ricordi, emozioni, affetti, è molto forte, ma che colorare i propri ricordi
assume un significato particolare: il colore si collega in modo diretto al mondo dei
simboli, dando una particolare risonanza alle immagini che emergono dalla
memoria.
Raccogliendo i dati emersi e suddividendoli in grafici è fondamentale una
reinterpretazione da parte di chi è alla guida dello studio, bisogna infatti ricordare
che quando si parla di progetti colore per le scuole è necessario scegliere su cosa
intervenire con il colore e secondo quali modalità, per migliorare l’ambiente. Nelle
scuole la scelta del colore è orientata a facilitare l’apprendimento, la concentrazione,
l’orientamento e la sicurezza: il colore, infatti, influisce sul comportamento degli
studenti e sulla soglia di attenzione.
Partendo dalla necessità di creare delle aree tematiche dove svolgere differenti
attività (pittura, teatro, lettura..), come emerso dagli incontri, si è scelto di operare
lavorando sulla creazione di zone distinte attraverso l'utilizzo del colore, mettendo in
relazione le diverse zone dell’aula con le attività che in essa si svolgono, e lavorando
su:
> colore come orientamento nello spazio, grazie all’utilizzo del colore sono stati
identificati degli spazi ai quali è stato dato un significato specifico a seconda
dall’attività che vi si poteva svolgere, in questo modo per l’utente è risultato più
semplice muoversi nello spazio, lo spazio acquista significato in relazione a come
viene usato e abitato.
> interazioni cromatiche, la scelta dei colori è legata all’intrinseca espressività
stratificata di significati simbolici, che attengono all’interazione fra la psiche e la
realtà, fra l’io e il mondo, fra il soggettivo e il collettivo, le tonalità cromatiche
scelte sono legate ad emozioni e ricordi dei bambini.
> armonie espressive, ovvero l’ordine dei rapporti fra colori di diversa intensità,
attraverso la fotografia degli ambienti e elaborati digitali, riprodotti sulla base del
modellino costruito in aula, sono state effettuate delle prove colore al fine generare e
sperimentare armonie.
Gli incontri successivi hanno permesso ai bambini di poter sperimentare la
progettazione di piccoli arredi sia a livello formale che cromatico dando vita a quelli
che erano i loro requisiti per la creazione di un ambiente accogliente; attraverso
l’utilizzo di alcuni strumenti come il disegno a mano libera, l’uso della plastilina e
campioni di materiali differenti, hanno arredato e allestito il modellino. Al termine
dei diversi incontri con la classe e le maestre è stato possibile raccogliere una
molteplicità e varietà dati che consente una panoramica sulla vita dei bambini: come
percepiscono gli ambienti, come vi interagiscono e come, grazie ad un ambiente
accogliente e nel quale si sentono protetti, sono maggiormente liberi e predisposti ad
instaurare rapporti e relazioni con gli altri coetanei e gli adulti.
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5. Agire condiviso: gli stakeholder, la programmazione, la realizzazione
Sulla base di questi parametri è stato possibile procedere con lo sviluppo pratico e
applicativo del progetto sperimentale svolto presso la scuola elementare G.
Embriaco dell’Istituto Comprensivo Centro Storico di Genova. Per procedere nella
realizzazione di queste strategie di “agire condiviso” è necessario coinvolgere gli
stakeholder che prendono parte alla vita scolastica: bambini, insegnanti, famiglie,
istituzioni locali; affinchè la forza del fare rete sul territorio diventi il vero motore
per una progettazione più innovativa e consapevole. In questo modo l’esperienza di
co-design si afferma come un approccio pragmatico e un modello di pensiero capace
di agire secondo un’etica centrata sulle persone. Il problema di questi progetti è,
spesso, la difficoltà operativa, risulta infatti necessario fare richiesta di
autorizzazioni e permessi in modo da svolgere il progetto in totale sicurezza e dare
vita ad una strategia replicabile dal punto di vista metodologico e strategico anche in
altri contesti. Nell’ottica di un miglioramento è facile pensare che ogni cosa sia da
riprogettare ma nella realtà si può constatare che anche migliorando alcune
componenti fondamentali si può ottenere un buon risultato.
I permessi per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti grazie al totale
coinvolgimento delle istituzioni locali e scolastiche che hanno partecipato con
convinzione e volontà nel processo di programmazione delle attività, dal
concepimento fino alla sua più completa realizzazione. Inizialmente è stato
contattato il dirigente del plesso per capire se vi era la volontà di realizzare una
simile esperienza, successivamente è stato coinvolto l’assessore ai Lavori Pubblici,
che ha fornito copertura assicurativa e permessi per lo svolgimento dei lavori.
Trattandosi di un progetto del colore è stata coinvolta come sponsor ufficiale
l’azienda Boero 9 con sede a Genova che ha fornito il materiale per la
concretizzazione del progetto.
Al termine dell’elaborazione dei dati raccolti attraverso il laboratorio sperimentale, è
stato possibile il passaggio al progetto vero e proprio, realizzato da professionisti del
mestiere.
Il progetto del colore si è dimostrato un fattore determinante: si sono raggiunti
diversi effetti a seconda delle diverse tonalità che tra loro si armonizzano; grazie alla
ricerca è stato messo a punto un metodo per la scelta del colore che parte dalle
esperienze degli utenti vissute nel loro quotidiano e all’interno dell’ambiente
scolastico. I colori emersi dalla sperimentazioni sono forti e stimolanti e
racchiudono, nelle loro tonalità, quel concetto di domesticità richiesto dall’utenza.
La scelta definitiva dei colori è stata guidata dal consiglio di addetti ai lavori con
esperienza nel campo della progettazione degli interni scolastici, fondamentale è
stato il loro apporto nel progetto nella disposizione e negli accostamenti dei colori
scelti.
Il punto di forza per la realizzazione materiale è stato il coinvolgimento di
insegnanti e genitori che hanno dato nuova vita all’aula, guidati dai progettisti dello
studio. Il lavoro è stato programmato e pianificato all’interno di un’assemblea,
9 Azienda genovese leader in Italia nel mercato dei prodotti vernicianti per l’Edilizia.
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anche in questo caso sono state creati gruppi di lavoro, a seconda della disponibilità
dei partecipanti e delle loro attitudini. Il lavoro è stato svolto nei mesi di chiusura
delle attività scolastiche, dando vita ad una collaborazione “orizzontale”, che ha
coinvolto in egual maniera professionisti del settore, insegnanti, genitori e personale
A.T.A. Questo ha permesso di dare un nuovo volto all'ambiente creando quattro aree
distinte: spazio pittura, spazio teatro, spazio lettura e spazio compiti; anche la
disposizione degli arredi è stata riconfigurata in funzione dei nuovi spazi.
L’esperienza ha dimostrato come sia possibile creare ordine e armonia a partire da
qualunque ambiente si abbia in dotazione: anche se semplici o scarni gli oggetti
possono essere arricchiti, decorati, selezionati e sistemati in modo da acquistare un
senso e dare all’ambiente un aspetto curato e dotato di valore estetico. Lo spazio
‘brutto’ è in primo luogo quello che soffre di trascuratezza e non ha significato per
nessuno.
6. La verifica ex post
È compito della ricerca, nel campo della sperimentazione applicativa di progetti
basati sull’uso del colore, in particolar modo se rivolta a strutture a vocazione
sociale, come la scuola, farsi carico di un metodo e di un sistema di verifica sui
risultati. Se, come spesso si sostiene, il progetto del colore di un ambiente può
contribuire alla qualità della vita che in esso si svolge, se si presuppone un rapporto
specifico fra atteggiamenti, condizioni, sensazioni, e le caratteristiche fisiche
dell’ambiente, in particolar modo riferite al colore, allora diventa particolarmente
importante scegliere percorsi, metodi e tecniche di rilevazione che tengano conto
della complessità dell’atteggiamento da studiare. Per questo si è cercato di rileggere
la relazione del rapporto fra l’utente e l’ambiente, le condizioni emotive, i riflessi
indotti dall’intervento sui comportamenti degli utenti e dei soggetti ad esso connessi.
Il procedimento utilizzato si è basato sull’intervista diretta, e sull’osservazione
monitorata dagli insegnanti durante le giornate scolastiche avvalendosi di modalità
finalizzate a rilevare “reazioni oggettive” rispetto a stimoli visivi puntuali. Dunque
un’indagine di tipo qualitativo, i cui effetti sono riscontrabili nel maggior ordine e
pulizia dello spazio e nella cura che gli utenti hanno dimostrato per le zone
tematiche contraddistinte dal colore. La nuova configurazione dell’aula ha permesso
disposizioni innovative dei banchi che procedono di pari passo con lo sviluppo di
relazioni interpersonali e di un nuovo modo di fare didattica. La validità di un
progetto non si verifica in fase di realizzazione ma tramite una verifica e validazione
ex post: per questo si è scelto di verificare dopo 12 mesi il modo in cui i bambini
vivono lo spazio. E’ stato predisposto un questionario, grazie alla partecipazione di
uno psicologo dell’infanzia, che è stato sottoposto in aula; nuovamente gli alunni
sono stati suddivisi in gruppi e insieme hanno analizzato il questionario. Inoltre è
stato chiesto ai gruppi di lavoro di fare un confronto tra l’aula prima e dopo
l’intervento, sono stati analizzati tutti quei comportamenti che sono cambiati in
positivo grazie al processo di rivitalizzazione dell’ambiente. E’ emerso il forte
senso di appartenenza che dimostrano nei confronti dell’ambiente, un ambiente
accogliente dai caratteri domestici di cui si sentono parte e per il quale dimostrano
attenzione e cura. Un altro dato emerso è il propagarsi del progetto nelle altre aule
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dell’Istituto, è stato seguito il medesimo metodo progettuale per ridare nuova vita ad
altri ambienti come la palestra e gli spazi comuni. L’interesse per la sperimentazione
è forte a tal punto che un'altra scuola del Comprensivo ha richiesto un simile
intervento per i suoi spazi affinché si progettino e si realizzino “spazi che
accolgono” grazie all’utilizzo del colore sapientemente progettato, per una scuola a
misura di bambino.
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Fig 2.
Ambienti
dell’Istituto
Comprensivo
Centro Storico
prima
dell’intervento
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Fig 3.
Diverse fasi di lavoro durante il
laboratorio sperimentale e
durante la fase esecutiva

491

Fig 4.
Ambienti dell’Istituto
Comprensivo Centro Storico
dopo l’intervento
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Colore e architettura costiera: comparazione cromatica tra
esempi della Costa Mediterranea e dei Paesi Nordici
Michela Scaglione
Dip. DSA, Scuola Politecnica di Genova, michelascaglione@hotmail.com

1. Introduzione
L'utilizzo del colore nell'architettura trova numerosi esempi nei progetti
contemporanei con significati differenti: l’elemento decorativo in facciata (Edificio
universitario Kuggen in Svezia,…); la personalizzazione dell’abitazione (social
housing: progetto per la città di Izola (Slovenia); il gioco di luce/ombra/riflessi
(Agbar Tower, Barcellona,Allianz Arena Monaco di Baviera) oltre alle valenze
sedimentate del colore nell'architettura storica.
L'indagine vuole sviluppare il tema del colore nell'architettura costiera, sino ai nostri
giorni, mettendo a sistema casi inseriti in tessuti ambientali edilizi differenti.
L'analisi si sviluppa comparando le valenze cromatiche di borghi/città europee
affacciati sul golfo del Mediterraneo e quelli sul Mare del Nord indagando come i
colori siano legati alle condizioni climatiche e di luce nelle diverse ore del giorno e
nelle diverse regioni, costruendo una base conoscitiva per l'analisi dei rapporti tra
colore, architettura costiera e ambiente.
La scelta di casi studio ubicati nel Mar Mediterraneo e nei Mari del Nord è dovuta al
fatto che clima e luce risultano essere assai differenti in questi luoghi e, per tanto, il
colore risponde ad esigenze specifiche con effetti diversi.
Per fare questo si è scelto di utilizzare un programma, assai utilizzato, di tipo GIS
(Geographical Information System) applicato alle valenze cromatiche prevalenti del
costruito sul suo territorio oltre che per l'indagine cartografica territoriale urbanistica
e per l'indagine di zone archeologiche e di edifici.
Si è sviluppata una indagine georeferenziata per collegare e comparare le viste
planimetriche dei contesti urbani e centri storici con le percezioni dell'osservatore
dei fronti urbani: dal punto di vista complessivo a quello ravvicinato e , tramite GIS,
si sono individuati i punti di vista e i diversi livelli di avvicinamento per valutarne
l'impatto che ne deriva.
Questa indagine è stata effettuata in diversi paesi e regioni europee per dare una
prima valutazione delle diverse modalità di utilizzo del colore e la loro importanza al
momento della percezione del costruito: singoli edifici ed episodi urbani.
2. GIS: motivazioni di una scelta operativa
GIS (Geographic Information System), in italiano conosciuti come SIT (Sistema
Informativo Territoriale), è un acronimo che indica una tecnologia integrata per
l’archiviazione, l’analisi e la gestione di informazioni spaziali georeferenziate.
Per il software di tipo GIS utilizzato per quest’analisi, si è voluto provare ad
utilizzare programmi di tipo “open source”(termine inglese che significa sorgente
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aperta che indica un software i cui autori incentivano e permettono il libero uso,
studio ed apporto di modifiche da parte di altri programmatori).
La presenza sul mercato di diversi tipi di programmi “opensource” ha scaturito la
necessità di individuare quello che meglio si prestava a questo tipo di analisi. Si è
perciò provveduto a comparare i principali softwares GIS attraverso la creazione di
una matrice dove, scegliendo a priori le caratteristiche essenziali per lo svolgimento
di questa ricerca, sono stati messi a sistema diversi programmi e confrontati tra loro.

Fig. 1 – Matrice per la comparazione dei programmi open source

A seguito di un attento screening dei prodotti open source (i dati si riferiscono alle
formazioni reperibili sui siti ufficiali a Dicembre 2012), si è scelto di utilizzare il
software Quantum Gis, un programma che garantisce ottimi risultati sia in termini di
gestione dei dati che nell’elaborazione grafica, 2D e 3D, delle carte tematiche.
3. Presentazione dei casi studio
Sono stati individuati alcuni “casi studio”, selezionati in base alle caratteristiche
architettoniche/ materiche ed ambientali, volti ad estrapolare un campione di esempi
significativo ed eterogeneo sul tema. Sulla costa mediterranea sono stati individuati
alcuni centri storici costieri: Camogli, Sestri levante, Burano, Mali Losini (Croazia).
Nell’area del Nord Europa, invece, sono stati scelti i seguenti episodi urbani storici:
Bergen (Norvegia), Trondheim (Norvegia), Nyhavn Copenaghen; i casi studio di
Reitdiephaven Groningen (Nederland) e di Gouden Kurst, Maasbommel
(Nederland), invece, rappresentano esempi di progetti architettonico-urbanistici
contemporanei dove l'uso del colore è la caratteristica predominante.
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COSTA MEDITERRANEA: CENTRI STORICI
SITO: CAMOGLI (ITALIA)

INSEDIAMENTO: Un antico borgo affacciato sul Golfo
del Paradiso nella Riviera Ligure di Levante.
TIPOLOGIE EDILIZIE: La struttura edilizia è
caratterizzata da una palazzata a mare composta da una
serie di edifici multipiano in linea,.
COLORI:Il fronte compatto si specchia direttamente nel
mare creando un gioco di riflessi colorati; al borgo fa da
sfondo il monte di Portofino che, grazie alle presenza
delle fitta macchia mediterranea, crea una base omogenea
di colore verde che fa risaltare i colori degli edifici. Nel
centro storico sono presenti persiane dal tipico colore
verde. le facciate sono contraddistinte da colore e
decorazioni pittoriche in facciata.
COPERTURE: Le coperture sono in ardesia.
SITO: SESTRI LEVANTE (ITALIA)

INSEDIAMENTO: Sestri Levante, Riviera ligure, è una
delle ultime città che si affacciano sul Golfo del Tigullio.
La città è caratterizzata dalla presenza di due golfi che si
affacciano sul mare.
TIPOLOGIE EDILIZIE: Gli edifici in linea multipiano
presentano le tipiche caratteristiche dell'edilizia storica
ligure: facciate colorate e/o dipinte, persiane verdi.
COLORI: La palazzata a mare dai colori caldi è separata
dall'acqua da una sottile striscia di sabbia, i colori degli
edifici si riflettono nell'acqua. Fa da sfondo il leggero
promontorio che disegna i due golfi, coperto di macchia
mediterranea.
COPERTURE: Le coperture storiche sono in ardesia
anche se è rilevante la presenza di rifacimenti incongrui
in cotto.
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SITO: BURANO (ITALIA)

INSEDIAMENTO:Burano ,Laguna Veneta settentrionale,
è costituita da quattro isole separate da tre canali interni.
TIPOLOGIE EDILIZIE: Le abitazioni, di due massimo
tre piani, si affacciano sui canali che attraversano la città.
Le finestre sono prevalentemente in asse, chiuse da scuri
colorati e bordate con una semplice cornice bianca.
COLORI:Le case sono semplici, prive di decorazioni ma
caratterizzate da una gamma di colori molto vivaci, tipici
di quest'isola.
COPERTURE: Le coperture, poco inclinate, sono
prevalentemente in cotto.

SITO: MALI LOSINJ (CROAZIA)

INSEDIAMENTO:Mali Losinj è un'isola della Croazia
situata nel Mar Adriatico, nella parte meridionale
dell'arcipelago del Quarnero.
TIPOLOGIE EDILIZIE: Gli edifici in linea del centro
storico si sviluppano parallelamente alla costa; la
cittadina si staglia sul leggero pendio che affaccia sul
mare, caratterizzato dalla presenza della macchia
mediterranea. Le abitazioni si presentano di due massimo
o tre piani con persiane e con semplice cornice
decorativa bianca attorno alle finestre.
COLORI: Gli edifici presentano una gamma di colori che
vanno dai toni caldi dell'ocra all'azzurro intenso.
COPERTURE: Le coperture, principalmente a due falde,
realizzate in cotto.
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MARI DEL NORD: CENTRI STORICI
SITO: BERGEN (NORVEGIA)

INSEDIAMENTO:Bergen è una città costiera della contea
di Hordaland, delimitata per la maggior parte da fiordi.
TIPOLOGIE EDILIZIE: Gli edifici storici affacciano
direttamente sul molo, si tratta di costruzioni multipiano in
legno con facciate colorate caratterizzate dalla presenza di
numerose bucature. I piani terra presentano attività
commerciali, legate alla presenza del porto storico, ora
principalmente votato al turismo; i piani superiori sono
adibiti ad abitazioni.
COLORI:.I colori di queste abitazioni variano dall'ocra al
mattone; spiccano alcuni edifici dipinti di bianco. Fa da
sfondo il verde della vegetazione con la città che si sviluppa
lungo le pendici del fiordo.
COPERTURE I tetti a due falde sono color cotto.

SITO: TRONDHEIM (NORVEGIA)

INSEDIAMENTO:La città è situata sulla sponda del
fiordo di Trondheim (Trondheimsfjord) ed è attraversata
dal fiume Nidelva.
TIPOLOGIA:Sul fiume si affacciano edifici multipiano
costruiti su una palizzata in legno che poggia
direttamente nell'acqua.
COLORI:Le facciate colorate nei toni dell'ocra, del
mattone e dell'azzurro vengono movimentate
dall'orditura degli assi di legno, evidenziandone la trama
strutturale. Le numerose finestre bianche alleggeriscono
i prospetti,
COPERTURE: Le coperture sono realizzate in lastre
color cotto.
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SITO: NYHAVN COPENAGHEN (DANIMARCA)

INSEDIAMENTO: Nyhavn è l'antico porto di
Copenaghen nel centro della città.
TIPOLOGIE EDILIZIE: La palazzata di edifici
multipiano in linea si ripete su entrambi i lati del
canale del porto;
COLORI: Le costruzioni in legno sono caratterizzate
dalle numerose finestre, tutte senza persiane o scuri
come tipico degli edifici nordici. I colori definiscono le
proprietà e personalizzano l'abitazione.
COPERTURE: I tetti dalla forte pendenza sono
realizzati in cotto. I piani terra sono adibiti ad attività
commerciali.

MARI DEL NORD: PROGETTI CONTEMPORANEI
SITO: REITDIEPHAVEN GRONINGEN (NEDERLAND)

INSEDIAMENTO: Il progetto Reitdiephaven
(completato nel 2008) sorge nell’area periurbana di
Groningen.
TIPOLOGIE EDILIZIE: Le abitazioni si ripetono
ritmicamente lungo 4 moli artificiali del porto di
nuova costruzione, ottenuto convogliando l'acqua del
vicino fiume Rietdiep. Le tipologie edilizie presenti
nel progetto sono due e vengono alternate per dare
movimento all'insediamento,
COLORI:La tavolozza cromatica utilizzata per i
prospetti invece varia da colori dai toni caldi ai toni
freddi.
COPERTURE: Le coperture sono state realizzate
con lastre color cotto.
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SITO:GOUDEN KURST, MAASBOMMEL (NEDERLAND)

INSEDIAMENTO:Il progetto (terminato nel 2006)
sorge nell’area rurale nella provincia di Gerland, vicino
al fiume Maas.
TIPOLOGIE EDILIZIE: Le abitazioni hanno un
rapporto privilegiato con l'acqua: una serie di ampie
vetrate affacciano direttamente sul lago. Ogni abitazione
dispone di un attracco per imbarcazioni ed un
parcheggio.Tutti gli edifici di questo progetto
urbanistico sono identici nei prospetti e nei materiali.
COLORI: Il colore delle facciate diversifica gli edifici:
la gamma cromatica è limitata a tre colori: ocra, verde
smeraldo e blu.
COPERTURE:Le coperture sono realizzate con lastre
curve metalliche color acciaio.
SITO:BLAUWE HART, LEEWARDEN (NEDERLAND)

INSEDIAMENTO:Il progetto (terminato nel 2007)
sorge nell’area peri-urbana di Leeuwarden attraversata
da un fiume.
TIPOLOGIE EDILIZIE: Questo progetto reinterpreta le
tradizionali floating houses, tipiche del panorama urbano
di Amsterdam, attraverso un progetto di nuovo
insediamento urbanistico. Le abitazioni di tre piani,
tipologicamente uniformi, si ripetono in una sequenza in
linea lungo un molo artificiale di nuova costruzione:
Tutte le abitazioni sono state realizzate in un cantiere
specializzato e, successivamente,trainate con nave fino
alla loro sede attuale.
COLORI: I colori utilizzati del progetto urbanistico sono
tre: giallo ocra, verde chiaro e blu.
COPERTURE: Realizzate in lastre metalliche.
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3.1. Architettura del GIS ed utilizzo del database
L’organizzazione dei dati raccolti ha richiesto la progettazione della struttura del
sistema informativo al fine di ottenere un prodotto in grado di gestire al meglio
categorie di informazioni assai differenti tra loro (dati dati alfanumerici, immagini
raster semplici e georeferziate, ….).
Alla base di questa struttura si è deciso di porre la Carta Fisica dell’Europa,
acquisita in formato raster. E’ possibile, infatti, attraverso il plungin
“Georeferenziazione” di QGis, inserire la carta con l’individuazione di un adeguato
numero di GCP (Ground Control Points) ovvero indicando al programma punti noti.
Le informazioni di tipo puntuale sono stati importate in Shape file di tipo punto ed
inseriti direttamente nel programma sulla cartografia georeferenziata.
La struttura, che parte da un unico file di riferimento apre una schermata iniziale
contenente la carta; da questo momento l’utente può, esplorando la tendina dei
layers, a sinistra della schermata, navigare nel sistema Informativo ed estrapolare i
dati di cui necessita.

Fig. 2 –schermata di lavoro di QGIS raffigurante la Carta Fisica dell’Europa e i layers dei casi studio
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Fig. 3 –schermata di lavoro di QGIS raffigurante le immagini dei casi studio

4. Conclusioni e possibili sviluppi futuri di indagine
Il database scaturito da questo lavoro è risultato essere un prodotto flessibile e di
facile utilizzo; questi fattori lo rendono uno strumento di riferimento operativo e di
supporto per la ricerca in questo campo, contribuendo realmente a fornire una base
conoscitiva finalizzata all’analisi di tessuti edilizi, storici e non.
Un prossimo sviluppo dello studio attraverso il GIS nel valutare come valenze
cromatiche varino nelle diverse aree geografiche d'Europa e alle varie ore del
giorno, nelle diverse stagioni; quindi sviluppare indagini tra rappresentazione,
illuminazione e colore nell'importanza che può assumere il colore nell'architettura e
contesto.
I GIS, però, nascono come programmi destinati ad altri ambiti di studio diversi
dall’Architettura; questo fattore, fin ora, ha influenzato gli sviluppi di questi
software che, mentre soddisfano appieno le necessità di descrizione di un territorio,
hanno dei limiti in termini di rappresentazione del costruito.
L’interesse da parte di numerosi gruppi di ricerca nel campo dell’Architettura sta
facendo progredire gli sviluppi dei software GIS, sia proprietari che open source,
verso le necessità della rappresentazione del costruito in generale.
In futuro, si potrà pensare di utilizzare programmi di tipo GIS nati prettamente per
rispondere alle esigenze della ricerca in Architettura con risvolti positivi sulla
gestione e comunicazione della conoscenza del costruito e dei territori che lo
contengono.
La compatibilità di questo programma con Weg-GIS presenti in rete, quali Google
Earth e Google Maps, potrebbe, inoltre, sviluppare nuove linee di ricerca volte alla
diffusione della conoscenza on line, finalizzata alla conoscenza, alla didattica, alla
valorizzazione del patrimonio e al turismo sostenibile.
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Colore e lettura del linguaggio architettonico nell’edilizia di base
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1. Introduzione
In questa sede si vuole proporre una lettura critica dell’edilizia residenziale corrente
che non sia principalmente legata all’analisi dell’insieme della produzione edilizia di
un certo ambito, ma, al contrario, all’esame approfondito del singolo organismo
edificato; ciò non accade spesso, poiché l’edilizia definibile come “edilizia di base”,
proprio per la sua principale funzione di assolvere semplicemente al quesito
dell’abitare con nulle o poche interferenze ad esempio della volontà rappresentativa
o progettuale, non viene da tutti considerata come possibile ambito di
approfondimento di conoscenze teorico-metodologiche, a meno di non far
intervenire la specifica ricerca sui modelli. Meccanismi e modelli che possono
essere anche ampiamente consolidati e ripetuti, lasciando spesso poco alla
sperimentazione e all’inventiva dell’ideatore, ma che - a ben vedere - sono il
fondamento e l’ambito della nostra vita quotidiana, a qualsiasi periodo edificatorio
essi appartengano.
E, forse, proprio una delle ragioni dell’importanza che l’edilizia corrente riveste
persino nella storia dell’architettura e nella lettura di ciò che, all’opposto, si rivela
come manifestazione massima di creatività individuale, rappresentatività e
complessità progettuale, è dato dall’essere questa stessa edilizia il tratto distintivo di
un luogo, nel bene e nel male, nella valutazione d’impatto che ne deriva, positiva o
negativa; è sufficiente pensare alle edificazioni storiche delle case d’abitazione dei
centri storici o dei borghi sub-urbani, ma anche alle periferie e agli interi quartieri
omogenei nelle caratteristiche e omologati nella resa formale che caratterizzano le
città, per comprendere come le case d’abitazione siano il tessuto primario costituente
e le edificazioni progettate, cariche di intenzionalità e volontà rappresentativa (del
singolo, così come di gruppi o della collettività) le eccezioni, poli attrattori o
respingenti, a seconda della destinazione d’uso.
Attraverso la rappresentazione, quindi, è possibile operare una trascrizione di tratti
di città o di ambienti sub-urbani, contemporanei o storici, che ripropongano e
portino all’attenzione dell’osservatore una veduta d’insieme, più che una
sommatoria di singole esperienze; il rilievo urbano, in tal senso, è certo lo strumento
più adatto a cogliere la specificità di un luogo, assieme, naturalmente, alle tecniche
di restituzione realistica, siano tutte di tipo tradizionale, come informatizzato.
Tuttavia, accanto a tale realtà descritta per sommi capi e caratteristiche generali, è
certamente possibile sviluppare un’analisi che, all’opposto, sia in grado di descrivere
e conseguentemente trascrivere visivamente gli elementi che compongono
l’immagine globale dell’insieme; in linea di massima tale ricerca viene limitata alla
conformazione morfologica, metrica e materica degli organismi architettonici, senza
però affrontare la specifica relazione che si instaura tra forme, colori, funzioni e che
determina proprio una certa facies dell’edificio, piuttosto che un’altra. In definitiva,
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si tratta di leggere criticamente un organismo architettonico che, per la sua stessa
natura di costruzione eminentemente “essenziale” ha un legame diretto e stretto tra
ciò che appare e ciò che lo costituisce; il risultato formale che appartiene ai prospetti
di tali edifici, quindi, a pieno titolo può definirsi espressione di un linguaggio, dove
con il termine linguaggio si intende la percezione visiva di quanto le componenti
tecnologiche, tecniche e fruitive impiegate comunicano all’esterno.

Fig. 1 - Negli esempi proposti, maggiormente aulici e, quindi, progettati con maggiore intenzionalità anche in
relazione alla funzione rappresentativa, oltreché residenziale, le differenti zone sono chiaramente leggibili e
facilmente individuabili; si noti, in proposito, la ricchezza delle soluzioni proposte, che articolano ulteriormente
all'interno ciascuna zona.

2. Componenti del linguaggio architettonico
Materiali, strutture, distribuzione sono gli elementi componenti principali; dai loro
differenti impiego e definizione deriva la vasta gamma di soluzioni che compongono
le casistiche tipologiche delle edificazioni e, soprattutto, deriva la possibilità di
leggere criticamente elementi ricorrenti e che si perpetuano dalla e nella tradizione
locale, rappresentando, così, un importante punto di vista per considerazioni preprogettuali.
Il ruolo giocato dal colore, in questo senso, è fondamentale, dal momento che può
“disegnare” le singole componenti e renderle percepibili e, quindi, comprensibili
all’osservatore; si tratta di vere e proprie guide, supporti, aiuti, che tendono a far
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meglio comprendere anche il funzionamento stesso dell’edificio, consentendo, di
conseguenza, un approccio alla struttura maggiormente immediato e proficuo.
E trattando di colore occorre anche specificare come si consideri, in realtà, il
cromatismo, termine ben più ampio e generale, che certo comprende il frutto della
scelta di pitturazioni, ma anche - e in maniera altrettanto efficace - i cambi di
materiale e le soluzioni plastiche. In tal senso vanno lette le cornici marca piano e
marca davanzale, le mostre alle finestre, le decorazioni in genere che accompagnano
le bucature di accesso e quelle areo-illuminanti, così come i conseguenti chiaro-scuri
che vengono delineati dalle zone poste in ombra dall’aggetto della struttura.

Fig. 2 - La sostanziale monocromia dei prospetti proposti testimonia, cosi come la povertà e a volte l'assenza di
ulteriori elementi linguistici di decorazione, la poca progettualità e volontà rappresentativa degli edifici residenziali di
base rappresentati; anche la partizione delle differenti zone edificatorie - l'attacco a terra, l'alzato e il coronamento - è
ridotta al minimo e spesso demandata alla presenza di minime variazioni, quali il cambio di materiale nello zoccolo
che traccia il passaggio dal basamento all'alzato.
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Materiali differenti, quindi, colori differenti e trattamento plastico differente sono tra
i mezzi più ampiamente condivisi e diffusi nelle diverse tradizioni edificatorie e nei
diversi periodi storici per rendere espliciti i cambiamenti di stato di un organismo
edilizio e denunciarne percettivamente il cambio stesso: la zona basamentale,
l’alzato e il coronamento, infatti, possono essere presi a titolo di esempio per
evidenziare il variare della struttura a seconda che si tratti dell’attacco a terra,
dell’elevazione (a sua volta suddivisibile in altre sottoparti) e del coronamento, così
come le decorazioni delle bucature riflettono concetti arcaici di protezione e
ricucitura della discontinuità che sempre una bucatura rappresenta all’interno della
continuità della parete, indebolendola, e che, come tale, sempre necessita di uno
sguardo attento e consapevole.
La riproposizione grafica dei fenomeni sopra descritti - che, naturalmente, può
essere più o meno articolata e più o meno esplicitata in tutte le parti - porta ad
un consolidarsi di modelli formali che sovente perdurano nel tempo,
all’interno della medesima area geografica, e che travalicano il trascorrere del
tempo, mettendo in atto meccanismi di trasformazione e aggiornamento degli
elementi stessi, potenzialmente fino a farli divenire, nel contemporaneo,
citazioni e suggestioni, poco più di tracce appena leggibili.
A titolo di esemplificazione, basta ricordare come si trasformano nell’edilizia
residenziale corrente contemporanea i trattamenti decorativi che ripropongono
le risoluzioni di quesiti strutturali precisi, quali sono i già citati elementi che
definiscono le bucatura e che, spesso, vengono ridotti a sottili bordature
indifferenziate per dimensione e forma, collocate sui lati della bucatura stessa,
senza più alcuna gerarchia dimensionale, né formale. E, analogamente, come
divengono ininfluenti anche dal punto di vista percettivo gli elementi che
aggiornano le cornici marca piano e marca davanzale.
Ciò significa che il valore pittorico -nel caso di decorazione complanare- e il
valore chiaroscurale -nel caso di decorazione plastica- vengono a mancare o,
quantomeno, a essere fortemente messi in sottordine a causa dell’eccessivo
contenimento dimensionale, dell’eccessiva semplificazione dell’articolazione
strutturale della decorazione dipinta e dell’eccessiva riduzione dell’aggetto
dell’elemento plastico rispetto al filo della parete, che non portano quasi a
definire zone d’ombra.
Perdere coscienza critica sulle ragioni delle proporzioni, delle posizioni e del
ruolo che gli elementi decorativi linguistici hanno giocato nella definizione
architettonica di edifici residenziali di base anche compositivamente molto
semplici significa impiegare forme prive di significato e, come tali, nella
migliore delle ipotesi inutili e sovrapposte alla struttura dell’edificio stesso.
Significa rendere predominante un ruolo estetico in organismi che, per la loro
stessa natura e definizione, tendono a assolvere al compito primario
dell’abitare e, in definitiva, significa operare comunque in modo a-critico.
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Fig. 3 - Gli edifici di Cornigliano, a Genova, mostrano una casistica linguistica e temporale anche molto differenziata;
con l'eccezione di alcuni elementi più poveri, il rilievo mostra chiaramente la volontà di individuazione delle tre
differenti zone edificatorie, ottenuta cromaticamente, sia con l'impiego del colore, sia plasticamente con il cambio di
materiale, sia mediante l'utilizzo del primo a 'mimare' il secondo.
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3. Componenti cromatiche
Dalle considerazioni finora svolte, si evince come si tratti, in definitiva, di
uscire da una lettura spesso espressa, in termini di rappresentazione, "a tratto"
o a cromatismo formale per giungere ad una definizione che includa anche la
componente cromatica, individuata criticamente e letta in termini di continuità
o di discontinuità rispetto all’elemento a cui di volta in volta si associa.
La proposta, pertanto, vuole indagare quali siano i caratteri tipologici
cromatici che connotano un linguaggio architettonico esaminato nell’ambito di
una estensione geografica e culturale definita e circoscritta, attraverso la
riproposizione e la rappresentazione di brani di tessuto di edilizia residenziale
corrente, in maniera da riconoscerne comportamenti ricorrenti e costanti
attive; la lettura dell’edificato così concepita vuole poter attribuire un
“timbro”, ovvero una specifica caratteristica percettiva, ad elementi che
altrimenti rimarrebbero definiti solo in relazione a criteri compositivi.
Allo studio condotto metodologicamente secondo una logica in
sovrapposizione a quella, per certi versi già sviluppata nel corso degli anni,
della semantica delle componenti architettoniche, si associa uno studio svolto
invece in termini di discontinuità.
Se è vero che alcuni elementi tipici, non solo dell’apparto decorativo, ma
soprattutto della consistenza di un organismo architettonico, sono comuni a
molti ambiti culturali, è altrettanto vero che nella loro caratterizzazione
cromatica essi possono apparire anche profondamente diversi; un caso
evidente, se pure abusato, può essere rappresentato dalle “persiane” che, al di
là di già indagate leggere differenze proporzionali, sono caratterizzate anche
da profonde differenze di colore: dal verde di quelle liguri, al marrone delle
aree di influenza piemontese, al giallo delle aree toscane.
Gli esempi considerati in questa sede prendono in considerazione la
stratificazione verticale dell’edificio per verificare se è possibile individuare
comportamenti ricorrenti, in termini cromatici (quindi di colore o materiale
differente), che conducano a percezioni visive specifiche; vengono proposti
molti edifici residenziali di base, alcuni definibili come "storici" per la loro
appartenenza a periodi che giungono al XIX secolo, altri “contemporanei”.
Inoltre viene preso in considerazione il lavoro svolto dal gruppo coordinato
dalle prof.sse Luisa Cogorno e Raffaella Fagnoni (con gli architetti Michela
Mazzucchelli, Gianluca Grigatti e Michele Lagomarsino) nell’ambito della
ricerca per la riqualificazione di Cornigliano, tratto periferico a Ponente della
città di Genova, di cui era responsabile scientifico la prof.ssa M.Benedetta
Spadolini.
L’attenta analisi effettuata attraverso il rilievo delle facciate degli edifici ha
messo chiaramente in evidenza come il cromatismo sia strumento
preferenziale per la lettura percettiva della stratificazione verticale e per la
conseguente lettura immediata dell’osservatore delle differenti zone
costruttive e fruitive, dall’attacco a terra, all’alzato (spesso a sua volta
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articolato ulteriormente), al coronamento; le soluzioni maggiormente diffuse
sono:
•

•

Passaggio dall’attacco a terra all’alzato:
soluzione cromatica con la parte basamentale in tonalità più scura
dell’alzato o, comunque, fortemente differenziata, così da risultare
chiaramente evidente;
soluzione plastica con cambio di materiale nel passaggio tra l’attacco
a terra e l’alzato e conseguente diversa percezione visiva e
riconoscibilità immediata;
soluzione cromatica che mima il cambio di materiale e, quindi,
riconduzione della percezione alla soluzione plastica.
Passaggio dall’alzato al coronamento:
soluzione cromatica che non si distacca necessariamente di tono, bensì
come strutturazione formale;
soluzione plastica presente come composizione di cornici che mediano
il passaggio tra la copertura e la parete.

Nei casi sopra citati, si evince chiaramente che la maggiore attenzione viene
posta nell’evidenziare il passaggio dall’attacco a terra all’alzato; per il
coronamento, sono molti i casi, soprattutto negli edifici più antichi e
maggiormente poveri, nei quali il passaggio è ridotto ad un minimo spazio
funzionale, poco percepibile dall’osservatore a distanza. Al contrario, il
basamento, anche quando ridotto a semplice zoccolo, è sempre ben
individuabile.
Ulteriore annotazione meritano gli organismi monocromatici e quelli,
all’opposto, fortemente cromatizzati; i primi rispondono sinteticamente alla
richiesta di trasformazione formale di fatti strutturali, i secondi spesso la
enfatizzano, non di rado aumentando la complessità della lettura percettiva,
con il “fiorire” del coronamento: mansarde, attici, sottotetti finestrati
costituiscono proprio alcune delle possibili soluzioni di articolazione. Ma la
complessità formale, come specificato in apertura, significa anche ricerca di
rappresentatività e superamento del solo quesito dell’abitare, con i pochi
interventi formali che derivano dalla tradizione culturale e costruttiva e,
quindi, entrano nel novero degli interventi che non possono più essere definiti
a pieno titolo “edilizia di base”.
4. Conclusioni
In conclusione, si ricorda come gli studi che stanno alla base delle
considerazioni svolte siano riferibili alle ricerche sviluppate in ambito di
rilievo e rappresentazione per la lettura tipologica storico-processuale,
secondo la metodologia esposta nei testi elencati in bibliografia.
Tali ricerche hanno permesso di leggere la realtà edificata attraverso la sua
riproposizione mediante la rappresentazione, indipendentemente dagli
509

strumenti e dai metodi impiegati; nel corso degli anni, infatti, le nuove
tecnologie hanno consentito l’adozione di procedure per una restituzione
dell’immagine del costruito via via sempre più accurata e dettagliata, senza per
questo essere entrate in conflitto con i principi teorico-metodologici
processuali già sperimentati con le operazioni di disegno e rilievo tradizionali.
La messa a sistema dei fondamenti di metodo con gli ampi scenari anche
informatizzati oggi disponibili ha, di fatto, arricchito il panorama delle scelte
possibili e consapevoli e aumentato le possibilità di indagine sull’esistente per
comprenderne sempre meglio e in maniera più approfondita e critica
meccanismi di formazione, costanti attive e necessità di adeguamento, a fini di
recupero e riqualificazione, certo, ma anche in vista di nuove progettazioni.
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1. Introduzione
Questo secondo momento di riflessione di un percorso esplorativo sul rapporto tra
l’architettura contemporanea ed il colore come suo dispositivo espressivo (i cui
precedenti esiti sono stati presentati nel volume VIII di “Colore e colorimetria”) [1]
intende consolidare ulteriormente alcuni ragionamenti attorno al ruolo del
cromatismo come strumento di definizione o di rafforzamento di relazioni
compositive anche complesse che concorrono a dare forma finita e comprensibile al
progetto di architettura contemporanea, nonché di costruzione, consolidamento e
rafforzamento di valori percettivi ed ambientali caratterizzanti la sua struttura
architettonica.
Nella contemporaneità, infatti, il colore è sempre più un elemento caratterizzante del
progetto architettonico, tuttavia, non è semplice ricondurre le sue applicazioni
all’interno di un pensiero programmatico definito che ne affermi il ruolo di elemento
primario costitutivo dell’atto progettuale. Si possono, però, tracciare delle attitudini
abbastanza evidenti nell’uso del cromatismo, utilizzato per dare enfasi e rilievo a
soluzioni di specifiche problematiche di relazione tra le parti (il complesso
architettonico in rapporto al territorio in cui si insedia e la sua capacità di
comunicare se stesso in termini di comprensibilità del proprio programma
architettonico e funzionale), che appaiono come delle vere e proprie costanti
metodologiche che collocano il colore nel cuore stesso dell’atto concettuale del
progetto, dimostrandone la sua natura fondativa e non semplicemente “di finitura”.
Continua, dunque, l’esplorazione ragionata di alcune di queste attitudini per cercare
di costruire quella “mappatura d‘intenti” (ovviamente non esaustivo e perfettibile)
di ricorrenze d’uso paradigmatiche di alcuni degli approcci più evidenti e quindi utili
a definire i possibili odierni scenari di realizzazione di quel «processo di
trasfigurazione ideativa e messa in opera finale della presenza cromatica come
“amplificatore di senso”».
Ecco allora, emergere ulteriori atteggiamenti progettuali che, sommandosi a quelli
precedentemente individuati – urban iconic, spot colour, palette colour,
diversamente residenziale [2] –, possono essere tutti codificati attorno a differenti
intenzionalità di realizzazione di situazioni architettoniche che li accomunano (pur
nella differenza di soluzioni formali applicative). Tali intenzionalità vengono colte e
verificate nell’osservazione del prodotto finito, cioè esattamente là dove rivelano la
loro effettiva capacità di corrispondere al programma concettuale di partenza e nel
loro rivelarsi come situazioni a volte complementari, altre conflittuali (come in ogni
ricerca, i confini sono sempre più sfumati delle affermazioni di principio)
confermano la prospettiva di una attitudine trasversale, sovra-stilistica e sempre più
consistente, di utilizzare il colore come un vero e proprio “materiale da costruzione”,
la cui presenza struttura, realizza e dona senso all’idea architettonica perseguita.
I nuovi possibili scenari che saranno di seguito illustrati sono: il perspective colour,
strumento di esaltazione della profondità tridimensionale dello spazio; l’edge colour,
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sistema percettivo di definizione dei confini spaziali; il translucent colour,
affermazione di un cromatismo saturo, ma traslucido, visivamente “attraversabile”;
l’immersive colour, atto assoluto di presenza mono/multicromatica totalizzante.

Fig. 1 - Ibos Vitart, biblioteca pubblica Andre Malraux (Strasbourg, Francia); NatureHumaine, 8th Ave house
(Montreal, Canada)

Fig. 2 - DMV architecten, Amstelveen College (Amstelveen, Netherlands); VOUS ETES ICI Architectes, Ehpad
Morangis housing (Morangis, Paris, France)

Fig. 3 - Coll–Leclerc Arquitectos, social housing (Lleida, Spain); Hélène Fricout-Cassignol, Résidence Henri–Durand
(Louviers, France)

Fig. 4 - Jean–Paul Viguier et Associés, complesso residenziale Version Rubis (Montpellier, France); Future
Architecture Thinking, House of the Arts (Miranda do Corvo, Portugal)

2. Perspective colour
Nell’alveo del perspective colour si possono collocare quelle soluzioni
architettoniche che sembrano avere come comun denominatore la volontà di
affermare, in maniera netta, inequivocabile, la propria vocazione all’esaltazione
della profondità tridimensionale dello spazio. Il colore svolge, allora, il ruolo
essenziale di visualizzazione e comunicazione di questa intenzione progettuale,
agendo come una sorta di tratto di evidenziatore, che ricalca le forme e le satura con
la propria presenza cromatica, di forte impatto comunicativo. È un’azione spesso di
dettaglio, che coinvolge elementi architettonici non fondativi dell’impianto
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compositivo generale, per trasmettere un ruolo inaspettatamente pro–attivo nella
definizione della complessità spaziale, dove le superfici ed i volumi che vengono
coinvolti dal trattamento cromatico, instaurano nuovi rapporti gerarchici e sensoriali
con l’intorno che li delimita e che, anzi, contribuiscono a riformulare, secondo
prospettive inattese. Il paesaggio architettonico che ne consegue è, generalmente,
interpretabile sia come una sorta di “divaricazione” tra la conformazione geometrica
reale dello spazio, così come percepibile nella normale fruizione di essa – si
potrebbe parlare di esperienza fisica dello spazio – e sue possibili alternative
immaginarie, capaci di muoversi secondo regole differenti che intendono alterare ed
arricchire le suggestioni visive di chi le vive – qui l’esperienza è ottica, ma nel suo
coinvolgere e “stravolgere” la lettura dello spazio fisico, ne suggerisce nuove
consapevolezze fisico–percettive.
Paradigmatica appare, in questo senso, la biblioteca pubblica Andre Malraux
(Strasbourg, Francia), realizzata da Ibos Vitart, dove, fin dall’ingresso, lo spazio
interno, ricavato dalla riconversione ed ampliamento di ex-magazzini di grano, un
lungo nastro rosso, tracciato direttamente sulle superfici orizzontali e verticali
dell'edificio, collega visivamente tutti i piani della biblioteca. Questa squillante
traccia cromatica non si accontenta tuttavia di disegnare percorsi orientativi, ma si
divarica, moltiplicando la propria presenza, sovrapponendosi ed incrociandosi ed in
questo moto interviene a modificare radicalmente la percezione degli spazi, profondi
e dai bassi soffitti delle ampie sale di studio e lettura. In questo modo la prevalenza
della prospettiva lineare degli spazi interni viene disarticolata: lo sguardo, seguendo
le tracce rosse percorre le sale anche in senso trasversale ed incontra i numerosi
elementi strutturali dei pilastri ottagonali dal caratteristico sormonto a fungo, le
pareti divisorie e gli arredi. In questo modo ogni componente degli spazi interni
accumunata dalle nuove fughe prospettiche cromatiche e, contemporaneamente,
collaborano a definire situazioni percettive variabili e vengono messi in risalto, in
una sorta di evidenziazione di dettaglio.
Un piccolo progetto canadese di estensione di una residenza monofamiliare in un
lotto stretto ed allungato, realizzata da NatureHumaine, la 8th Ave house (Montreal,
Canada), nella sua semplicità, appare paradigmatico: mentre il fronte principale, non
coinvolto dall’intervento di ampliamento, viene mantenuto nella sua connotazione
originaria, sul retro, l’aumento di volume che si affaccia su un vicolo diviene
occasione per il disegno di una facciata dai colori vivaci che compongono, assieme
alle ampie vetrate trasparenti ed al gioco angolare del tetto piano sporgente e
dell’allungamento di un lato del muro di confine verticale, un gioco di digressioni
sul tema della percezione della profondità di campo. Il risvolto interno del sistema
angolare muro/copertura è infatti trattato con un bicromismo giallo e verde che si
dispone sulle superfici di facciata, ma dilaga anche in alcune porzioni delle pareti
interne. Le partizioni di questa campitura rispettano gli allineamenti principali
definiti dal disegno dei serramenti, ma in alcuni punti risvoltano in maniera più
libera e sul sormonto enfatizzano un piano obliquo che falsa la profondità
dell’angolo retto. Il risultato finale, nella semplicità un po’ meccanica del sistema,
dichiara la volontà di amplificare la profondità prospettica della facciata, ben oltre la
sua realtà dimensionale oggettiva, così come di disarticolarne la lettura per parti e
piani, inseguendo un incremento del dinamismo visivo dell’insieme.
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3. Edge colour
Il colore applicato su una superficie ne evidenzia non solo la posizione rispetto alla
configurazione degli elementi circostanti che concorrono a definire uno spazio, ma
ne traccia in maniera esplicita ed univoca i confini. Il colore diviene quindi
strumento di definizione di un limite e di rafforzamento di un margine. Si può allora
affermare che esiste una potenzialità dell’uso del colore in architettura in grado di
farne lo strumento di realizzazione di un sistema percettivo in grado di concorrere
alla definizione dei confini spaziali che la costituiscono. Qui, infatti, nel gioco dei
volumi che compongono l’edificio, attraverso l’applicazione di campi di colore, si
tende ad esaltare la lettura delle sequenze di pieni e vuoti, sia sottolineando i punti di
separazione che costituiscono il contrapporsi delle masse, sia evidenziando le
successioni di traslazioni e digressioni attuate rispetto agli allineamenti
fondamentali.
Il colore si sviluppa sulle superfici, spesso per campiture limitate che corrispondono
ad aree geometriche ben determinate nell’insieme compositivo dell’edificio e ne
marca indelebilmente i limiti fisici. Questi ultimi, solitamente, corrispondono a piani
disposti nelle tre dimensioni, e generano letture volumetriche nette, spesso utilizzate
per attuare modifiche di giacitura e di conformazione dei differenti corpi del
complesso architettonico o anche per consentire delle cesure che corrispondono a
cambi materici.
L’uso di differenti colori, applicati ai diversi volumi caratterizzanti l’Amstelveen
College (Amstelveen, Netherlands), è determinato, secondo i suoi stessi progettisti, i
DMV architecten, dalla volontà di rendere immediatamente identificabili, fin dagli
esterni, i sette differenti dipartimenti che la compongono, mentre le aree comuni
sono tutte trattate con la medesima tinta verde naturale: «un edificio; sette identità»
[3]. Eppure, osservando la composizione volumetrica del complesso, risulta evidente
come questo sia un edificio compatto, un grande prisma unitario, che viene
“alleggerito” da un complesso lavoro di slittamenti e separazioni di sue porzioni che
ne generano una lettura riconducibile all’assemblaggio di più parti. È il colore che
rende questo gioco di dissimulazione e trasformazione percettiva sostenibile: esso,
infatti, viene applicato su tutti i tagli che generano l’apparente assemblaggio di più
volumi quasi a rivelare i piani di sezione “al vivo”. Il colore definisce ed evidenzia
le superfici che scavano e divaricano il corpo complessivo dell’edificio e permettono
uno scarto semantico evidenziato dalla differenza di trattamento materico tra le
facciate perimetrali, trattate uniformemente con il medesimo rivestimento in
laterizio scuro – l’elemento unificante, il principio canonico della ‘facciata’ – e le
‘contro-facciate’ interne, squillanti – i suoi margini interni, molteplici nel loro
contrapporsi in successioni di pieni e vuoti –.
Un procedimento simile a quello utilizzato da VOUS ETES ICI Architectes, per il
grande complesso residenziale di housing agevolato Ehpad Morangis (Morangis,
Paris, France), caratterizzato da ampie facciate uniformi e compatte, alleggerite da
sfondati a doppia e tripla altezza che definiscono grandi terrazze e spazi di
socializzazione comune. In questo caso viene utilizzato un linguaggio di assonanza
materico-cromatica, determinata dalla compresenza di rivestimenti esterni lignei
caratterizzati dall’essenza biondo chiaro del larice siberiano e pigmentazioni
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omogenee degli intonaci e dei serramenti, tutti trattati con l’accostamento di due
tinte calde: arancione e giallo. Il colore ‘emerge’ ogni volta che il rivestimento
ligneo viene meno e ciò avviene in corrispondenza di ogni ‘arretramento’ del
volume, quasi come una seconda pelle che viene rivelata in relazione alla
dinamizzazione del volume complessivo. «Un volume unico, con diversi spazi:
l'unità non è uniformità». [4] Di nuovo l’intervento cromatico definisce i margini del
volume, svelandone una complessità spaziale che si accompagna alle intenzionalità
del programma architettonico e funzionale.
4. Translucent colour
Se le caratteristiche del materiale che nella realizzazione del progetto assumerà delle
connotazioni cromatiche è sempre fondamentale perché concorrono in maniera
determinate a definirne il risultato visivo finale, i materiali traslucidi, in particolare,
meritano una considerazione specifica, poiché consentono di adottare soluzioni
architettoniche dove alla presenza di un cromatismo saturo, compatto, ben delineato
e circoscrivibile, si sommano le potenzialità delle differenti gradazioni di
trasparenza ed opacità, che generano importanti effetti visivo-percettivi di
“attraversabilità”. Il colore si presenta, perciò, contemporaneamente, come materiale
reale, “costruito” – e quindi in grado di definire superfici e campi netti, perimetrati,
finiti –, ma anche come diaframma trasparente, materico eppure labile, “suggerito” –
e quindi capace di evocare profondità variabili, sfumature, sovrapposizioni –.
Il principio è evidente, ad esempio, nelle 44 unità di social housing realizzate da
Coll–Leclerc Arquitectos a Lleida (Spain): diaframmi vetrati verdi sono disposti su
tutte le facciate, secondo due modalità ripetute serialmente, come parapetto
tradizionale in corrispondenza delle logge balconate e come parapetto a tutta altezza
sui fronti a ballatoio dove avviene la distribuzione ai diversi alloggi. Entrambe le
tipologie di facciate, che si presentano estremamente compatte e senza particolari
elementi di caratterizzazione, se non per alcune partizioni in lamelle metalliche,
puntano evidentemente tutto sulla presenza cromatica, che disegna una ritmica
sequenziale che scandisce l’alternanza dei vuoti e dei pieni. Gli inserimenti
cromatici però, in ragione della loro trasparenza amplificano soprattutto il tema della
profondità delle logge e soprattutto della sovrapposizione della doppia facciata –
quella immediatamente percepibile all’esterno, sul costituita determinata dalla
presenza dei ballatoi e quella più interna, sul filo degli ingressi, che è il vero limiti
abitabile del complesso –. La permeabilità visiva dei diaframmi verdi ed il
distendersi delle loro proiezioni colorate sulle facciate interne tendono a ‘sdoppiare’
i margini dell’edificio, spostandone e moltiplicandone virtualmente le posizioni.
Ancor più utile a comprendere la natura del translucent colour è un altro progetto
francese per il Résidence Henri–Durand (Louviers, France), centro per
reinserimento sociale con annesse residenze, costruito per la fondazione dell'Esercito
della Salvezza e firmato da Hélène Fricout-Cassignol ed il cui slogan concettuale è:
«Colorer la précarité» [5]. Il principio progettuale intendeva raggiungere un
trattamento sottile tra l'interno e l'esterno, il personale e il collettivo, stabilendo così
un gradiente più accogliente e libero da rigidità programmatiche nella
contrapposizione tra apertura e chiusura, libertà e controllo. In questo senso
interviene la scelta di attrezzare lo sviluppi di tutti i fronti al piano terra con
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sequenze continue di specchiature in vetro colorato che riflettono lo spazio esterno
circostante, così che questo risulti intuitivamente parte integrante dell’insieme del
complesso sia nella sua realtà funzionale – l’accorpamento dei diversi volumi lineari
definisce infatti corti aperte che sono parte integrante del sistema architettonico –,
sia nella sua essenza ideale – interno ed esterno si sovrappongono sfumando sulla
linea dei prospetti costruiti, a mitigare il concetto di confine –. La cortina continua di
rettangoli colorati, ritmati da sottili telai metallici, però, non riflette soltanto
l’esterno su di essa, come una sorta di simulacro artificiale di quanto rimane al di là,
ma si offre come diaframma traslucido, che permette alla luce ed alla vista la libertà
di spaziare in ogni direzione: è suggestione di profondità e gioco di proiezioni
dinamiche. Il Résidence Henri–Durand presenta una gamma di variazioni
cromatiche che ne ibridano la lettura con il principio del palette colour, ma qui
appare più intensa la volontà di misurarsi, tramite l’uso del colore nella sua
accezione di permeabilità visiva.
5. Immersive colour
L’immersive colour rappresenta il momento di massima prevalenza del colore nel
progetto architettonico: la sua fase ultima e totalizzante. Qui, infatti, il colore tutto
assorbe e pone sotto il proprio dominio, spingendosi, nei casi più estremi, ad
annullare qualsiasi altro livello di lettura che non sia determinato dall’affermazione
assoluta della forma, esaltata dall’effetto omnicomprensivo del colore, che ne ha
conquistato ogni elemento. Il risultato è un’affermazione assoluta di supremazia
cromatica, che si distende su ogni superficie, in ogni direzione e attua una lettura
unitaria dello spazio proprio con l’effetto destabilizzante di una esperienza di
immersione totale.
Il colore raggiunge la sua massima forze rappresentativa, annullando ogni gerarchia
– compositiva, strutturate, tecnologica – per porsi come elemento superiore di
definizione, dove tutto confluisce e trova senso. L’immersive colour, infatti, ambisce
idealmente ad esso compreso ed annullato in se stesso. Qui il colore è esso stesso
architettura, spazio, sensazione. Altera i principi stessi della profondità prospettica e
della percezione dei limiti, assimilando ogni margine in una visione omogenea e
compatta.
La grande massa del complesso residenziale Version Rubis (Montpellier, France) di
Jean–Paul Viguier et Associés, pur intensamente lavorata in termini di vuoti e pieni,
secondo un atto di forza strutturale, che esibisce sbalzi e tirantature, è prima di tutto
una totalizzante massa rossa. Posto sopra un basamento che la stacca da terra –
inevitabilmente neutro, a-cromatico – il florilegio di piani orizzontali, lamiere forate
e pannellature piene, che in realtà parla un linguaggio architettonico complesso, fatto
di ritmiche di vuoti e pieni e di traslazioni di piani, a definire logge aeree e ampi
balconi, trova un suo equilibrio primordiale nella totalità del suo impatto cromatico.
Una red box che solo al secondo sguardo svela la sua complessità architettonica.
Ancora più evidente è l’uso del colore come atto di affermazione perentoria della
forma architettonica (una scelta che inevitabilmente conduce verso l’imposizione di
un ‘landscape maker’, trovando così ampi punti di contatto con il paradigma
dell’urban iconic) voluto da Future Architecture Thinking per la realizzazione della
House of the Arts (Miranda do Corvo, Portugal). Il grande complesso che ospita
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differenti tipologie di spazi attrezzati per lo spettacolo e la divulgazione culturale, si
presenta sotto forma di due prismi accostai, che nel loro sviluppo volumetrico
sembrano infine diventare tre masse coordinate tra loro dalla comune soluzione dei
tagli obliqui e spioventi delle coperture. Ma è la pigmentazione rossa che occupa
ogni superficie senza soluzione di continuità che trasforma l’edificio, già forte del
proprio ‘fuori scala’ rispetto al contesto, una presenza netta, univoca,
incontrovertibile. L’edificio si erge a segno forte, quasi soverchiante e afferma
questa sua vocazione quasi dispotica con l’arma del colore. Un’esperienza
immersiva con cui ogni altro elemento territoriale circostante non può che
confrontarsi. «L'edificio presenta di un linguaggio contemporaneo e
volumetricamente espressivo. I tetti spioventi instaurano un dialogo con la
geometria del paesaggio di montagna, in analogia ai tetti del paese.
Il dinamismo ottenuto tramite la continuità tra le facciate ed il tetto è accentuata da
un colore rosso forte, che ne sottolinea la forma e fa risaltare l'edificio nel paesaggio
circostante». [6]
6. Conclusioni
Queste libere escursioni nell’architettura contemporanea, non intendono tanto
stabilire dei parametri univoci di definizione dell’uso del colore nella pluralità dei
linguaggio odierni della progettazione (anzi, in questo senso la ricerca non può che
essere un lavoro in progressione), quanto consolidare la constatazione che quest’uso
è comunque riconducibile ad intenti concettuali che, ormai definitivamente
distaccatisi dalla semplice casualità dell’intenzione ornamentale, perseguono,
piuttosto principi riconducibili a grandi temi di relazione tra l’oggetto architettonico,
le sue parti componenti ed il contesto ospite. Le possibili categorizzazioni proposte
nel precedente saggio e qui ampliate, volutamente ‘ampie’ rivelano comunque
quanto sia plausibile la strada della messa a fuoco di attitudini generali, che possono
incrociarsi su progetti programmaticamente anche molto differenti tra loro, ma che
inequivocabilmente adottano il colore come elemento cardine della definizione di
un’idea di architettura e che quindi ne utilizzano le potenzialità come un vero e
proprio ‘principio connotante’, fondativo dell’idea stessa di progetto: non semplice
strumento di post-produzione, ma cardine primario che sostiene e dona evidenza
all’intero programma architettonico.
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Abstract
The theme of colour offers different interesting hints for landscape design, starting
from the suggestions of the colours of nature and, particularly of plants, revealing
the passing of seasons. In the recent history of landscape architecture numerous
examples refer to colours as a central topic of the project: from the monochrome
gardens (white garden in Sissinghurst, by Vita Sackville West), to the most relevant
designs of contemporary debate, based on the reading and interpretation of the
chromatic characters of landscape. We think to the gardens by Burle Marx, where
the exuberance of Brasilian vegetation is made explicit in the richness of colours,
where gardens become living masterpieces, or, again in South America, to
Barragan’s realizations, where coloured walls are expressive elements to define the
spaces, that are narrated by an extraordinary efficacy and modernity. Pietro
Porcinai, master of Italian landscape architecture, uses the colours of the Tuscan
landscape over all: in its works, that are marked by a proper elegance, we can find
clear references to the Italian Renaissance tradition. In the details also the choice of
(natural and abiotic) materials is linked to the colours of the local landscape (as in
the Ligurian examples, like in the “sagrato” in front of the church above Zoagli,
with the black and white pebbles). From these important references, some
contemporary landscape architects have deepened a personal research on colour, to
redefine potentialities and qualities. Among all of them, Bernard Lassus tells about
the theory of colour, in its famous works (we quote for example the “garden of
optical bushes”, in Niort). In landscape projects colour becomes a “fil rouge”, a
narrative element to capture the attention of users. In many cases red,
complementary to green, is selected to underline symbolic objects and visual
landmarks (see the ”red folding paper” by Konjian Yu, the pedestrian red bridges
by West8, the red “folies” in the park of La Villette in Paris, by Bernard Tschumi).
1. Introduzione
Il tema del colore offre interessanti spunti per il progetto di paesaggio, a partire dalle
suggestioni dei colori della natura e in particolare delle piante, che ci rivelano il
passare delle stagioni. Nella storia recente dell’architettura del paesaggio numerosi
esempi si riferiscono al colore come tema centrale di progetto: dai giardini
monocromatici (giardino bianco a Sissinghurst di Vita Sackville West), sino ai
progetti più rilevanti del dibattito contemporaneo, basati sulla lettura e
sull’interpretazione dei caratteri cromatici del paesaggio. Basta pensare ai giardini di
Burle Marx, dove l’esuberanza della vegetazione brasiliana si esplicita nella
ricchezza dei colori, dove i giardini diventano quadri viventi, oppure, ancora in Sud
America alle realizzazioni di Barragan, dove i muri colorati diventano elementi di
definizione di spazi connotati da una sorprendente efficacia e modernità espressiva.
Pietro Porcinai, maestro dell’architettura del paesaggio italiana, utilizza soprattutto i
colori del paesaggio toscano per i suoi progetti, connotati da sobria eleganza, con
chiari riferimenti alla più grande tradizione italiana rinascimentale. Anche nei
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dettagli la scelta dei materiali (sia vegetali che abiotici) è sempre orientata alla
lettura del paesaggio locale (come nei casi dei progetti liguri, così fortemente legati
all’uso delle bicromie (come nel sagrato della chiesa sopra a Zoagli). A partire da
questi grandi riferimenti, alcuni progettisti contemporanei hanno approfondito una
ricerca progettuale sul colore, per ridefinire potenzialità e qualità. Bernard Lassus tra
tutti racconta la teoria del colore e accosta i colori artificiali a quelli delle piante, nei
suoi notissimi lavori (citiamo ad es. i “buissons optiques”a Niort). Nei progetti di
paesaggio il colore è spesso utilizzato come “fil rouge”, filo conduttore, espediente
narrativo per catturare l’attenzione del passante. In molti casi il rosso,
complementare al verde, è scelto per elementi simbolo, di riferimento visivo e
concettuale (cfr. ”red folding paper” di Konjian Yu, ponti pedonali rossi di West8, le
stesse “folies” nel parco de La Villette a Parigi, di Bernard Tschumi).
2. Colori e ritmi della natura
La possibilità di mostrare attraverso il progetto le potenzialità del colore offre spunti
di particolare interesse nel progetto del paesaggio, dove i colori della natura
“mettono in scena” il mutamento stagioni, contrapponendo il tempo e il ritmo della
natura alla velocità e alla distrazione che caratterizza gli spazi urbani.
A proposito della borragine (Borrago officinalis), pianta che ancora troviamo nelle
aree rurali, Ippolito Pizzetti [1] scrive: “dai primi di aprile a metà maggio circa, ho
visto la pianta mimare il meccanismo di un tramonto, un tramonto visto al
rallentatore, sui toni tra il grigio e l’azzurro, che dura per tutta la lunghezza di un
mese e ancor più (..) La pianta comincia grigia, ‘con un tono di gelo quando la luce
cade sulle setole argentee’, e poi a poco a poco si accende d’azzurro fino a
raggiungere il suo apice cromatico, quando è carica delle sue corolle aperte ‘e dei
suoi stami di un porpora molto scuro, tanto scuro da apparire quasi nero, che
formano una massa molto prominente proiettata all’infuori al centro del fiore’
(Hulme [2]). Più tardi le corolle si fanno di giorno in giorno più rade, fino a
spegnersi del tutto e la pianta torna a chiudersi nel suo grigiore: signori miei, il
tramonto, lo spettacolo è finito”.
Il colore diventa quindi uno strumento efficace per rendere percepibile i cicli
biologici, il passare delle stagioni, in contrapposizione alla frenesia della
quotidianità urbana. Alcune piante possono essere utilizzate con particolare
intenzione per sottolineare i luoghi principali del progetto, diventando protagonisti
dello spazio e assumendo un ruolo di primo piano nella esplicitazione delle
intenzioni del progettista: il colore diventa una chiave di lettura facilmente
comprensibile dall’osservatore, al quale suggerire una sequenza narrativa, per
accompagnare un percorso. Nel progetto di architettura del paesaggio il colore che
alcune piante hanno in un determinato momento dell’anno (colore delle foglie, dei
fiori, delle bacche, ..) diventa il mezzo per “accendere” l’interesse del fruitore in una
zona specifica, “catturando” la sua attenzione. Il progetto si relaziona alle mutevoli
caratteristiche delle piante, affidando a queste la possibilità di definire alcuni
caratteri espressivi, utilizzando il ritmo stagionale come elemento forte di
connessione con il mondo della natura.
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3. Bianco e grigio
Vita Sackville West (1892-1962), nel suo giardino a Sissinghurst Castle (esempio
dello stile Arts and Crafts, ancora conservato dal National Trust), realizza un
giardino bianco e grigio, che diventerà uno dei più noti ed apprezzati giardini inglesi
del ventesimo secolo, con un ruolo fondamentale per la diffusione delle teorie di
Gertrude Jekyll (1843-1932), rispetto all’uso del colore per la scelta delle specie nel
progetto [3]. L’architettura del paesaggio contemporanea si connota per un forte
legame con l’arte: nei suoi giardini Gertrude Jekyll trasferisce le sue esperienze e la
sua sensibilità di pittrice, utilizzando i diversi colori delle specie come altrettante
pennellate, con riferimento alla scuola pre-raffaellita e soprattutto all’espressionismo
francese. Nei suoi scritti sul colore nel giardino [4] propone una serie di
accostamenti tra le piante in funzione delle variazioni stagionali e dei diversi
momenti di fioritura, componendo con le piante dei veri quadri viventi, che
cambiano nel tempo. Tra i diversi esperimenti per i suoi numerosi giardini, troviamo
il giardino monocromatico, come quello che la stessa Vita Sackville-West realizza a
Sissinghurst.
“È divertente creare giardini di un solo colore. Non devono necessariamente essere
ampi, e neppure richiedono perentoriamente di essere cintati, benché la recinzione
di una siepe scura sia, ovviamente, l’ideale. (…) Se poi si ritiene che un solo colore
sia monotono, potete formare un giardino a due o tre colori, purchè questi si
sposino felicemente, evento talvolta più facile nel mondo vegetale che in quello
umano. Potreste avere, per esempio, i blu con i porpora, o i gialli e i bronzei
rispettivamente accompagnati dai malva e dagli arancio. Solo il gusto personale vi
guiderà nella scelta. Quanto a me, sto cercando di creare un giardino grigio e
bianco.” [5] pp. 198-199.
Nella sua descrizione del progetto per il giardino troviamo una dettagliata
spiegazione dell’uso di piante arbustive a fogliame grigio, associate a piante con
fioritura bianche, che contrastano contro lo sfondo di una siepe sempreverde, con un
sedile rustico in legno, dalla quale si può osservare la distesa dei cespi dal fogliame
grigio dell’artemisia e della santolina, intervallati da alti fiori bianchi (come ad es. i
gigli), con piante da bordura bianche e grigie come il Dianthus “Mrs Sinkins” e le
coltri argentee di Stachys lanata o olympica, con viole del pensiero e peonie bianche
e iris bianchi dalle foglie grigie, creando un giardino chiaro percepibile anche al
crepuscolo.
“…il grande e spettrale barbagianni l’estate prossima volerà silenzioso sopra un
giardino tutto chiaro, nella luce del crepuscolo; il giardino chiaro che ora sto
piantando, sotto i primi fiocchi di neve.”
L’utilizzo del colore nel progetto diventa quindi non solo un elemento espressivo e
poetico, ma anche un mezzo per “illuminare” un giardino in ombra con il bianco o il
giallo, creare effetti di ampliamento in un giardino piccolo, (posizionando piante con
fiori, foglie o frutti di colori caldi in primo piano, e invece piante caratterizzate da
colori freddi -e tessitura minuta- in secondo piano), per creare un effetto di
profondità, posizionando prima tonalità più scure e poi via via più chiare, per creare
contrasto o unità attraverso una composizione alternata o continua di colori caldi o
freddi, e usando elementi di colori terziari o neutri come transizione [6].
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Fig. 1 - Sottobosco illuminato dalla fioritura degli anemoni, su un ripido versante nel Parco del Monte di Portofino.
White enlightening flowers of Anemone on a the wooden slope in the Park of Portofino Mount.

Come per l’armonia delle composizioni musicali, l’obiettivo dell’uso del colore nel
giardino è una combinazione armonica piacevole per gli occhi. Combinazioni
armoniche si ottengono accostando colori adiacenti nella ruota dei colori, come il
rosso con l’arancione e il blu con il verde. Le armonie sono più piacevoli dei
contrasti, che vanno bilanciati e usati per effetti particolari.
Il colore nel giardino e nel paesaggio viene percepito in modo diverso durante le
stagioni e le diverse ore del giorno, in relazione alla luce (che sbiadisce i colori nelle
ore più calde nei paesi del mediterraneo, ma che sottolinea e scalda i toni dei colori
caldi al tramonto) e alla situazione meteorologica, che influisce anche sull’umore e
sugli effetti psicologici che il colore ha sull’uomo. Alcuni colori accesi, come il
rosso intenso, il cremisi e il giallo sembrano brillare al sole e sono molto adatti nel
climi tropicali, ma appaiono troppo violenti e inadatti nei climi nordici.
Persino durante la notte, il colore può avere un ruolo importante, come accade nelle
notti di luna piena, attraversando un uliveto, quando la luce viene riflessa dalla
pagina inferiore delle foglie (senza dimenticare gli effetti che possiamo creare con
l’illuminazione artificiale e filtri colorati [7], anche se la natura mutevole del
giardino andrebbe più correttamente illuminata con un elemento mobile, come il
fuoco, per imitare “gli effetti della luna nel suo corso, i chiaroscuri creati dalle
fronde mosse dal vento, come è mobile tutto quanto è organico nel giardino, a
cominciare dalla linfa che alimenta le piante, che scorre nei vasi e produce un
continuo cambiamento” [8]).
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4. Il colore del paesaggio
Ogni luogo ha i suoi colori: la qualità della luce influenza moltissimo la percezione
dei colori, quindi il clima diventa un elemento importante di cui tenere conto.
L’attenzione al contesto, che è un elemento fondamentale per il progetto di
paesaggio, si esprime anche nella scelta cromatica, attraverso una lettura dei colori e
degli accostamenti che caratterizzano un determinato paesaggio, per reinterpretarne
alcuni aspetti, con un’attenta selezione dei materiali abiotici e naturali, che
sottolineano il progetto, creando una connessione con il paesaggio in cui si inserisce,
anche attraverso l’utilizzo delle specie autoctone e dei materiali tradizionali.
L’opera di Burle Marx (1909-1994) esprime in modo straordinariamente efficace
l’esuberanza dei colori della vegetazione sudamericana, a partire da un approccio
prima di tutto botanica, ma anche estetico, formale, cromatico e compositivo alla
natura della foresta brasiliana, che, filtrata da profonde esperienze artistiche
(attraverso il futurismo, il cubismo, i colori di Van Gogh, l’astrattismo) diventa non
solo risultato di una profonda ricerca scientifica del mondo vegetale, ma parte di
un’opera artistica, che diventa opera d’arte vivente, con volumi e masse costituite da
gruppi di piante, accostate magistralmente, in cui la tessitura del fogliame, i toni e le
sfumature delle diverse specie, restituiscono un paesaggio-giardino di grandissima
ricchezza ed efficacia espressiva [9]. Nel suo percorso progettuale, aperto alle
sperimentazioni e alle contaminazioni di colori, forme e materiali, emerge una
attenta comprensione dei luoghi, che apre la strada alla ricerca di linguaggi
espressivi che dialogano con diverse discipline e metodologie, a cui oggi il progetto
di paesaggio attinge pienamente.
Luis Barragan (1902-1988) ripropone i colori e le luci del paesaggio sudamericano,
nei muri che definiscono alcune delle sue opere più conosciute, lavorando anche con
elementi d’acqua che ne riflettono le superfici [10]. Il minimalismo stilistico si
scalda attraverso i sontuosi colori locali, che diventano l’elemento espressivo più
significativo e più direttamente legato ai caratteri locali.
I colori del paesaggio italiano sono rappresentati da Pietro Porcinai (1910-1986), che
predilige le specie mediterranee e l’eleganza della grande tradizione del giardino
storico italiano, con un uso misurato delle fioriture [11]. La scelta dei materiali
corrisponde ad una progettazione di dettagli molto accurata, che trova ispirazione
nel carattere specifico dei luoghi in cui il progetto si inserisce [12]. Attraverso la
tradizione del giardino italiano e l’uso di specie mediterranee, Porcinai propone uno
stile elegante e innovativo, ma sempre in continuità con la tradizione e nel rispetto
delle specifiche caratteristiche del luogo, che attraverso il progetto vengono
valorizzate. Nei giardini eseguiti in Liguria, ad esempio, alcuni progetti
ripropongono l’utilizzo di materiali tradizionali come i ciottoli bianchi e neri,
reinterpretati in chiave contemporanea (si veda il raffinato disegno per il pavimento,
che sale sulla panchina, di una area di sosta, nella villa Doney a S. Michele di
Pagana-1960- e il piazzale della chiesa di S.Ambrogio a Zoagli -1984).
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Fig. 2 –Reinterpretazione di Pietro Porcinai dell’acciottolato tradizionale bianco e nero nel sagrato della chiesa di S.
Ambrogio a Zoagli..Reinterpratation of traditional black and white pebbles in front of S. Ambrogio’s church in Zoagli,
by Pietro Porcinai.

5. Luce e colore
Lo studio dei colori e della riflessione della luce è un tema che il paesaggista
francese Bernard Lassus affronta sia dal punto di vista teorico che in alcuni progetti.
I suoi lavori si confrontano con la natura interattiva del paesaggio e propongono un
approccio al progetto che, a partire dalla conoscenza del contesto, propone al
fruitore un’esperienza sensoriale intensa, in cui il paesaggio rivela discontinuità
nelle quali si possono intravedere altrettanti paesaggi, nascosti, immaginari,
raccontati o sognati. L’esercizio “Un air rosés, Ambiance 6” (1965) mostra la
riflessione naturale della luce all’interno del fiore rosso di un tulipano, che avvolge
di rosa una striscia di cartoncino bianco delicatamente introdotta tra i tepali:quel
rosa è effetto delle riflessioni luminose all’interno del volume racchiuso dai sepali,
come un calice di aria colorata di rosa, separata dai tepali dall’aria color del cielo….
Lassus confronta questa interpretazione del tulipano, come contenitore di “air
rosée”, con la creazione di un progetto di paesaggio: a volte non occorre neppure
una trasformazione, ma è possibile suggerire una lettura diversa attraverso elementi
molti semplici (la striscia di carta bianca che ci ha rivelato l’”air rosée” non deve
necessariamente essere lasciata tra i tepali, eppure dopo aver fatto questo
esperimento, la nostra lettura dei tulipano ne rimarrà per sempre modificata). A
Niort, in occasione dell’esposizione su “Giardini e Frutti della Passione” (1993),
Lassus rappresenta i suoi studi sulla relazione tra colore e percezione, in un’area di
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126 metri quadrati, accostando strisce colorate a fasce di piante con fiori colorati,
scelte in base allo spettro dei colori. Partendo dai colori rosso/arancione/gialloarancio/giallo chiaro/azzuro /blu /oltremare /viola, separati da bande sinuosamente
sagomate bicolori, dipinte con colori contrastanti, in modo da valorizzare ogni
elemento di continuità attraverso un doppio elemento di discontinuità, si ottiene la
serie: rosso / giallo + blu / arancione / blu + viola / giallo-arancio / verde + rosso /
giallo chiaro / rosso + violetto / azzurro / oltremare + verde / blu / arancione +
azzurro / oltremare / giallo + rosso / violetto.
Con l’intenzione di mostrare la teoria della percezione delle discontinuità, applicata
al campo dei colori, Lassus inserisce strisce di fiori per mostrare la naturalezza dello
spettro dei colori mentre le doppie bande colorate interposte suggeriscono contrasti
tra linee e bande di fiori, tra colori artificiali e colori naturali [13]. Rudolf Borchardt,
ne “Il giardiniere appassionato” [14], sottolinea che il colore ha effetti diversi a
seconda della natura della materia che ha quel colore (tingendo dello stesso colore
carta, seta, pelle, lino, cotone, tela cerata o lana, si ottengono effetti diversi): i colori
dei fiori irradiati da cellule vive, sono sensibili, capaci di trascolorare, trasformarsi e
vibrare alla luce. Nel progetto di Lassus le delimitazioni colorate artificialmente
sono intese come valorizzazione dei colori dei fiori. Le specie scelte (violette
africane, petunie e tagete) per rappresentare l’intero spettro, sono differenti, così
propongono micro variazioni in ordine a forma e dimensione dei fiori e delle foglie.
La composizione di questi elementi lineari è su due piani di altezze diverse,
raccordati da specchi che ribaltano e distorcono la prospettiva, ricomponendo la
discontinuità dei due livelli. Solo il movimento dell’osservatore rende percepibile lo
specchio. L’ambiguità tra fiori reali, colori reali, riflessi dei fiori e riflessione dei
colori crea una continuità di lettura tra elementi naturali ed elementi dipinti,
esistenti e riflessi: una vera e propria esperienza sensoriale [15]. Molti altri lavori di
Lassus si confrontano con il tema del colore, lavorando sulla differenza tra visibilità
e realtà fisica, informazione visuale e dimensione tattile [16]. Tra questi è
interessante la serie di giardini su vari livelli realizzati tra 2003 e 2008 per la Colas
Corporation a Boulogne-Billancourt (Parigi), in cui il “gioco delle stagioni” viene
allestito attraverso sagome colorate di metallo perforato con tecniche laser, che
rappresentano alberi ad arbusti. Ogni stagione è rappresentata da colori diversi
(giallo, blu, verde e violetto). Ippolito Pizzetti (ancora in “Piante e fiori del
giardino”) osserva: “se sfogliate uno di quei libri dove i fiori selvatici sono
raggruppati per colore (..) vi accorgerete che l’anno comincia col bianco, continua
col giallo e l’azzurro, per arrivare al rosso molto più tardi”. Nel giardino creato da
Lassus il fruitore è invitato a spostare liberamente le sagome, trasformando, lo
spazio del “teatro di verzura” nel tempo, entrando in questo modo a far parte della
scena. I riferimenti alla teoria di Lassus sulla percezione e sulla partecipazione sono
esplicitati con ironia, reinterpretando i temi più tradizionali del giardino storico,
attraverso il contrasto tra artificiale e naturale, realtà e apparenza, natura e cultura,
collettivo ed individuale [17].
6. Rosso
Il colore predominante nel progetto di paesaggio è il verde: non a caso molti progetti
contemporanei utilizzano il suo complementare, il rosso, per definire elementi di
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misura dello spazio, per sottolineare il filo conduttore principale della narrazione o
per connotare gli elementi a cui viene affidata la riconoscibilità del parco.
Pizzetti ricorda che il rosso va usato con parsimonia, perché ”sfonda, stroppia” (..)
“produce sazietà”: l’uso del colore contrastante, con effetto prorompente, diventa
uno strumento per attirare l’attenzione del pubblico più distratto, e viene spesso
proposto nei contesti urbani e rurali peri-urbani.
Vincitore del concorso per il “parco del XX secolo”, Bernard Tschumi organizza il
parco della Villette a Parigi con un sistema cartesiano di punti, linee e superfici, che
definisce lo spazio, nel quale le “folies” (oggetti architettonici puntuali rossi,
risultato della scomposizione de-costruttivista di un cubo, che contengono funzioni
diverse) diventano un elemento misuratore, come nella tradizione del giardino
francese, assumendo anche il ruolo di elementi di riferimento e di identità [18].
Molti progetti dello studio West 8 scelgono il colore rosso per sottolineare alcuni
landmarks, come i bellissimi ponti pedonali di connessione tra le isole Borneo e
Sporenburg ad Amsterdam (2001), in Olanda, o il ponte pedonale che collega il sito
industriale dismesso di Kanaaileiland al centro della città a Brugge, in Belgio
(2002), che traggono ispirazione dal ponte inserito nel giardino della banca VPS ad
Utrecht, realizzato nel 1995, che contiene una lunga panca di legno e tenta di creare
una connessione tra il giardino formale e la foresta di betulle circostante, tra
materiali naturali e artificiali, tra staticità e dinamismo. Il tema del ponte rosso torna
a giocare con il concetto di limite e il senso della sorpresa, nel recente progetto per
l’Esposizione Internazionale di Orticoltura del 2010 a Xi’an, in Cina, col “giardino
dei 10.000 ponti”, in cui lo studio West 8 realizza una serie di ponti rossi,
combinando poesia e narrativa: il giardino rappresenta la vita dell’uomo, come un
percorso incerto e faticoso, ma anche con momenti di luce ed elevazione. Ancora
rossi sono alcuni raffinati elementi di dettaglio, che arricchiscono i progetti, come ad
esempio le panchine con il bracciolo a forma di foglia, nel parco One North di
Singapore [19].
Il colore rosso diventa la cifra stilistica di Konjian Yu (Turenscape), che realizza dei
veri e propri “fil rouge” tridimensionali ai quali affida il compito di condurre la
narrazione del progetto. Nel Red Ribbon (2008) un nastro rosso in fibra di vetro, a
larghezza variabile da 30 a 150 cm, accompagna per 500 metri il percorso pedonale
nel parco lungo il fiume nella città di Qinhuangdao, nella Provincia di Hebei, in
Cina, diventando elemento di comunicazione, gioco, seduta, contenitore di piante,
supporto per l’illuminazione [20]. Lo stesso concetto viene ripreso dal progetto del
Red Folding Paper (2010), per la città di Qian’an, conosciuta come la “cartiera del
Nord”: un elemento rosso, come una lunga striscia “di carta”, identifica il percorso
principale lungo una importante infrastruttura verde, che assolve funzioni
ambientali, ecologiche, sociali, ludiche e ricreative, catalizzando funzioni e
contenuti culturali di interesse urbano. Questo elemento rosso, a metà tra l’opera
artistica e l’oggetto di design, lungo 700 metri, si alza e si ripiega su se stesso, per
evidenziare un passaggio o suggerire una modalità di interazione con i diversi spazi
che attraversa [21].
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Il colore e la luce nella comunicazione delle facciate tessili
Chiara Gregoris
Università IUAV di Venezia

1. Introduzione
La società odierna è caratterizzata dalla grande velocità con cui si muovono cose,
persone, informazioni e notizie.
L'architettura non può che adeguarsi all'epoca in cui si esprime ed evolversi in base
ad essa; pertanto si presta, maggiormente oggi che in passato, ad essere veicolo per
informazioni ed immagini. È l'involucro ad essere la parte maggiormente interessata
a questi cambiamenti, la facciata è la parte che si relaziona con l'esterno, la pelle
visibile che può creare interazioni tra architettura e utente.
La comunicazione in facciata si può ottenere in molti modi diversi; immagini e
messaggi possono essere creati utilizzando colori, luci, o con la movimentazione
degli elementi che compongono la facciata stessa.
In questo paper si intende approfondire l'aspetto delle superfici architettoniche che
utilizzano come veicolo di comunicazione le caratteristiche cromatiche e luminose
dei rivestimenti tessili.
La storia del tessuto e quella del colore sono intrecciate da tempo immemore, ma
risulta interessante osservare le applicazioni innovative che esistono oggi in campo
architettonico.
Esistono esempi di tessuti colorati che ricoprono gli edifici donando ad essi una
nuova identità grazie alle caratteristiche di semitrasparenza che consentono di creare
effetti smaterializzati e giochi di luce e ombre sia di giorno, grazie ai colori
cangianti, sia di notte, mediante la retroilluminazione.
Una proprietà unica dei tessuti rispetto ad altri materiali utilizzati come rivestimento
è la semitrasparenza conferita dal tipo di intreccio dell'orditura del tessuto; ciò
permette al progettista di scegliere tra la totale chiusura, nascondendo tutto ciò che
sta dietro, o l'apertura, facendo intuire la sagoma dell'edificio, con un effetto leggero
ed effimero difficile da ottenere altrimenti.
L'utilizzo di questo materiale può creare veri e propri Landmark nel territorio, edifici
che diventano punti di riferimento visibili e riconoscibili per l'intorno.
Un esempio di utilizzo del tessuto colorato come rivestimento è l'edificio dei
Dietrich Untertrifaller Architecten a Lustenau in Austria. Gli architetti, infatti,
creano un Landmark per l'ambiente circostante rivestendo l'enorme parallelepipedo
che compone l'edificio con un telo continuo in poliestere spalmato PVC, stampato su
tutti i lati con un'opera dell'artista austriaco Peter Kogler. Di notte il rivestimento
illuminato conferisce al volume identità e visibilità tali da renderlo un segno forte e
distintivo nel territorio.
Altri casi molto interessanti si caratterizzano per l’uso di tessuti colorati negli
interventi di riqualificazione architettonica, nuova costruzione e valorizzazione
urbana, come nel progetto del Copenhagen Concert Hall di Jean Nouvel.
In questo progetto di nuova costruzione, composto da un auditorium principale e tre
spazi più piccoli, risulta di rilevante importanza l'involucro, che si contrappone alle
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forme più libere dell'interno ergendosi come un monolite blu cobalto che ingloba gli
edifici.
Il sistema si supporto della facciata è ricoperto da un tessuto in fibra di
vetro/poliestere a tessitura larga, che permette la visuale e il passaggio dell'aria.
Di notte l'edificio cambia completamente aspetto, l'involucro viene proiettato e
diventa un grande schermo mediatico visibile anche dalla grande distanza.
2. Tessili in facciata: qualità ambientale e benessere
La tela come sistema di protezione solare è utilizzata fin da tempi antichissimi ed è
tuttora oggetto di studio e sperimentazione in campo architettonico. Grazie alle sue
caratteristiche di leggerezza e flessibilità il materiale tessile può essere impiegato per
esplorare nuove forme e soluzioni, in grado di adattarsi alle richieste dello stile di
vita contemporaneo.
Nella prima metà del Novecento, con l'avvento del Movimento Moderno e delle
nuove potenzialità del settore edificatorio (le grandi superfici vetrate, le strutture in
acciaio che consentono di coprire grandi luci, ecc.) si è verificata una progressiva
dissoluzione dell'involucro architettonico lasciando come unico limite tra interno ed
esterno una superficie vetrata. Allo stesso tempo, però, sono aumentate le esigente
qualitative di comfort abitativo e di attenzione all'aspetto energetico; le necessità
dunque sono quelle di schermare dall'irraggiamento solare, oscurare, ventilare,
proteggere dal freddo utilizzando "sistemi che permettono una modulazione
variabile e controllata"1.
Parallelamente allo sviluppo delle tecnologie di facciata, si sono perfezionate quelle
schermanti e i sistemi di tipo cinetico, che utilizzano tessuti realizzati con materiali
diversi: naturali, sintetici, metalli, compositi o intelligenti; il fine è quello che di
creare delle schermature di facciata che siano in grado di garantire il comfort interno
e il benessere dei fruitori dell'edificio, garantendo allo stesso tempo il risparmio
energetico e creare stimolanti variazioni in grado di catturare l'attenzione di chi sta
all'esterno dell'edificio.
Le grandi potenzialità che promettono le tecnologie che utilizzano i tessili, hanno
spinto la ricerca ad approfondire questi argomenti alla ricerca di materiali e sistemi
innovativi che permettano di migliorarne le caratteristiche e al contempo ridurne i
tempi e i costi: "Le strutture innovative formate da membrane in tensione hanno la
potenzialità di produrre notevoli benefici in termini di efficienza e sostenibilità
ambientale, tuttavia, possono anche sviluppare una relazione più flessibile,
confortevole e ricettiva tra le persone e l'architettura che esse utilizzano. [...] I
vantaggi della flessibilità, adattabilità e mobilità nel progetto di architettura sono
sostanziali e sono in grado di dimostrarsi componenti importanti nelle strategie
future della progettazione degli edifici".2
I tessuti in facciata possono offrire svariate soluzioni a questo problema in quanto
sono in grado, a seconda dell'apertura della maglia formata da trama e ordito, di
diversificare la permeabilità alla luce, da un oscuramento totale alla trasparenza
visiva.
I tessuti completamente oscuranti, che non permettono il passaggio della luce, sono
principalmente tessili tecnici con un'orditura chiusa, spesso spalmati con elementi
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che ne proteggono e accentuano le caratteristiche. Questi materiali compositi, oltre
ad impedire alla luce di filtrare, presentano una buona impermeabilità anche all'aria
e all'acqua e resistenza agli agenti atmosferici.
I materiali che vengono utilizzati presentano anche differenti approcci al colore:
quello costituito da fibre di poliestere/PVC (polivinilcloruro) è quello che offre il
maggior range di colori, mentre le fibre di vetro rivestite in PTFE
(politetrafluoroetilene) o in silicone si presentano in un numero limitato di colori; a
causa dell'elevata temperatura nella produzione i pigmenti devono essere
estremamente resistenti e nella maggior parte dei casi questo materiale si presenta
grigio sabbia, che è il colore che ha nel momento in cui esce dalla filiera, o bianco.
Il PTFE espanso si può trovare in diverse tonalità, mentre le membrane in ETFE
sono prevalentemente trasparenti o bianche, ma possono essere stampate.
Un'altra proprietà importante dei vari tessuti è appunto la possibilità di venire
stampati. Quello che presenta la maggior facilità di stampaggio è il poliestere/PVC,
l'ETFE viene impresso con un sistema apposito per le fluoro-plastiche, mentre le
fibre di vetro/silicone e le fibre di vetro/PTFE non possono venire stampate
direttamente, ma si stanno studiando sistemi per fare in modo che questi tessuti
compositi possano venire ricoperti con dei film stampati.3
Oltre ai tessuti oscuranti ci sono anche i tessuti filtranti (o screen), che mostrano una
tessitura aperta; consentono il passaggio della luce e permettono la visuale, più o
meno definita, a seconda dell'apertura della maglia stessa. I tessuti filtranti, che
possono essere anche metallici, vengono spesso scelti per realizzare rivestimenti
leggeri ed effimeri che, contrapponendosi ad edifici massicci, possono creare
contrasti interessanti ed inaspettati.
In particolare le reti metalliche sono state scelte per molti progetti. I colori utilizzati
sono tendenzialmente quelli naturali del metallo: grigio, rame o simili, il supporto
può, inoltre, venire tinto dopo l'installazione con vernici colorate di qualsiasi
tonalità. La sua peculiarità, che può ottenere un effetto cromato o lucido, dona al
tessuto la possibilità di riflettere la luce in maniera molto diversa dai materiali tessili
tradizionali, creando superfici vibranti, riflettenti e cangianti.
Le caratteristiche, inoltre, possono essere valorizzate o cambiate di notte, con
l'ausilio di luci colorate che creano una superficie mediatica con la possibilità di
trasmettere immagini e informazioni come in uno schermo. Questa tecnologia viene
utilizzata per la rete "Mediamesh" che incorpora alla rete metallica in acciaio inox
moduli LED RGB in grado di creare immagini e allo stesso tempo permettere la
visuale dall'interno verso l'esterno grazie ad un alto grado di apertura nell'orditura
del tessuto.

3. Rivestimenti tessili a scala urbana
3.1. Involucri comunicativi nel contesto urbano

L'involucro edilizio nella società e nella cultura contemporanea si pone nel duplice
ruolo di barriera tra interno ed esterno (cioè tra l'insieme di elementi spaziali che
devono garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza e il sistema
ambientale) e di strumento di comunicazione.
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L'evolversi della percezione del tempo e della comunicazione si riflette sulla pelle
dell'architettura che diventa supporto per immagini, informazioni e messaggi,
cercando, al contempo, di diventare sempre più leggera e flessibile: "Gli involucri
degli edifici che maggiormente possono rappresentare il nostro tempo appaiono
sempre più spesso costituiti da superfici a pelle cangiante, controllata e variabile.
Sovente essi sono in grado di trasformarsi coinvolgendo attivamente i nuovi
fruitori/spettatori [...]. La velocità, l'immediatezza, l'istantaneità, l'interattività, la
mutevolezza, l'ubiquità, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano la pelle di
questi edifici."3
La leggerezza riesce a creare la sensazione di un involucro effimero e inconsistente
e, a seconda delle caratteristiche del tessuto stesso, può permettere di intravedere la
sagoma dell'edificio o degli elementi che lo compongono, garantendo allo stesso
tempo la protezione ai raggi e solari diretti.
Il tessuto, però, può anche essere completamente opaco, con applicazioni e utilizzi
diversi: ad esempio nei contesti urbani e periferici è largamente diffuso l'uso di
servirsi dei teli di protezione ai cantieri come supporti per immagini e spot
pubblicitari.
Il cantiere, infatti, è un elemento temporaneo che crea un disequilibrio
nell'immagine della città; i teli monocromatici bianchi, che servono per la sicurezza
dei ponteggi, definiscono superfici mute in disarmonia con l'intorno. La potenzialità
di questi teli è diventare decorativi, quadri colorati di dimensioni enormi che
comunicano con la città.
Queste grandi membrane che rivestono gli edifici, spesso durante i restauri,
simulano l'idea di cambiare "veste" all'edificio, temporaneamente ciò che è nascosto
si trasforma in qualcos'altro nella tela, permettendo all'architettura di rinnovarsi
cambiando immagine. Inoltre i teli, oltre ad essere stampati, possono essere
proiettati, creando schermi urbani temporanei che interagiscono nottetempo con le
persone. "Lo spazio urbano contemporaneo sembra diventato luogo di
sperimentazione di tutti i tipi di tecnologie atte a comunicare: dai rivestimenti
adesivi policromi (conosciuti come film o pellicole decorative) ai teli pubblicitari
che rivestono i ponteggi sparsi nei cantieri di restauro cittadini, i cui materiali
impiegati sono sempre più evoluti tanto da dare un senso di dinamicità alla visione,
fino alle sperimentazioni più conosciute di tabelloni elettronici e videowall"4
3.2. Colore, luce e innovazione

Tela e colore sono un binomio assodato, dimostrato da secoli di capolavori in
pittura; in campo architettonico la tela impiegata nei rivestimenti di facciata
nell'edilizia minore non ha grandi varietà di colori o di fantasie: le tinte prevalenti
per le tele monocromatiche sono il bianco o il beige; in alternativa possiamo notare
l'ampissimo uso di tende rigate (per una percentuale di circa il 95% del totale), che
campeggiano sopra le finestre di gran parte delle nostre periferie.
I metodi tradizionali di colorazione dei tessuti ad uso esterno sono ad immersione,
con applicazione di cuciture e differenziazione tra i colori delle fibre; più innovativi
sono lo stampaggio per trasferimento di calore e la stampa digitale.
L'innovazione, però, si sta spingendo anche verso il campo dell'illuminazione. Molto
diffusi sono i tessuti utilizzati per le proiezioni o retroilluminati, ma ne sono già in
commercio altri che integrano dispositivi luminosi e colorati, ad esempio LED, nelle
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trame dell'ordito, creando veri e propri supporti luminosi. A questi tessuti sono
integrate alle fibre sintetiche (spesso di Nylon), fibre ottiche, collegate ai bordi del
tessuto con LED che proiettano la luce all’interno, creando variazioni luminose e
cromatiche.
Grazie all'utilizzo di tecnologie nuove di stampaggio e illuminazione i rivestimenti
tessili possono proporsi come luoghi di ricerca ed esplorazione artistica e culturale,
ma non sono solo i tessuti stampati e luminosi i campi di sperimentazione
nell'ambito dei rivestimenti in tessuto, ma anche il movimento: oltre a garantire gli
aspetti energetici e sostenibili, le facciate cinetiche tessili si propongono come
Media-facciate, che usano la tecnologia e il movimento per realizzare schermi
informativi o artistici a scala urbana.
La leggerezza del tessuto permette configurazioni nuove e uniche; la possibilità di
giocare con i colori attraverso la luce naturale e artificiale (di giorno e nottetempo),
facendola filtrare o impedendone il passaggio, arricchisce ancora di più le occasioni
progettuali e artistiche di queste tipologie di sistemi.
3.3. Esempi applicativi di facciate tessili colorate e luminose che si rapportano
con l'intorno

L'uso di rivestimenti in tessuto, coniugato ad un innovativo utilizzo di luce e colori,
è in grado di creare installazioni ed opere artistiche che si relazionano non solo con i
fruitori dell'edificio, ma con tutto il contesto circostante e le persone che vi
transitano.
Esistono svariati esempi di rivestimenti tessili che acquistano il ruolo di Landmark,
sculture di luce colorata che si ergono nelle città o nei paesaggi e che diventano
punti di riferimento radiali del luogo stesso in cui sono installati.
Uno di questi esempi è il Walch's Event Catering Center di Dietrich/Untertrifaller
Architekten a Lustenau, Austria.
L'edificio, situato in un contesto libero e agreste, è un enorme parallelepipedo
rivestito interamente con una membrana microforata in poliestere HT precontrait
spalmato PVC. Il materiale è teso, fissato ad una sottostruttura in acciaio e si stacca
di circa un metro da terra, per creare un effetto di sospensione.
Il tessuto è stampato interamente e su tutti i lati con un disegno dell'artista austriaco
Peter Kogler: esso protegge l'interno dall'intrusione dei raggi solari diretti,
permettendo al contempo la visuale sul paesaggio circostante; infatti, visto
dall'interno, il materiale risulta pressoché trasparente.
Il disegno di Kogler causa l'impressione che la superficie sia increspata e crea
un'illusione di movimento che fa perdere la capacità di definire le corrette
dimensioni dell'edificio. Nelle ore notturne la tela viene illuminata su tutti i lati e il
disegno stampato sembra uscire dai contorni del fabbricato. Se di giorno il disegno è
composto da sfumature di grigio, di notte i colori si fanno accesi e variano
dall'azzurro pallido al blu/viola intenso.
L'edificio di notte diventa un Landmark, una scultura luminosa visibile dalla lunga
distanza che imprime un segno forte nel territorio.6
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Fig 1: Walch's Event Catering Center, Dietrich/Untertrifaller Architekten (foto: Dietrich/Untertrifaller)

Un altro esempio di Landmark che, a differenza dell'esempio precedente, si trova in
un contesto urbano è la Copenhagen Concert Hall di Jean Nouvel.
Il progetto si propone di diventare un fulcro in grado di rigenerare l'area urbana
circostante, un catalizzatore a livello sociale, culturale ed economico.
Anche in questo caso l'edificio è un volume geometrico definito rivestito da un
involucro composito in fibra di vetro/poliestere e poliacrilato di colore blu cobalto.
Il rigore e la linearità dell'involucro tessile si contrappongono, però, alla complessità
delle strutture interne, il progetto vuole essere un tributo alla Philarmonie realizzata
da Hans Scharoun a Berlino nel 1963.
Il concetto del progetto dell'involucro è di creare una superficie mediatica che
esprime le possibilità comunicative e di interazione offerte dall'integrazione tra
l'informatica e il sistema di facciata.
Di giorno il tessuto precontraint, fissato ad una struttura di travi d'acciaio e cavi in
tensione, permette di vedere i contorni della sala interna e delle persone che si
muovono sui vari livelli, oltre alla sagoma dell'edificio stesso; di notte sulla facciata
tessile vengono proiettate immagini in movimento, opere di Visual Art, messaggi e
spot pubblicitari.
Il parallelepipedo blu cobalto, che pare tanto massiccio quanto effimero, può essere
considerato un Landmark che dona riconoscibilità al luogo in cui si trova e che crea
nuove dinamiche nel contesto urbano.7
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Fig 2: Copenhagen Concert Hall, Jean Nouvel (foto: Seier+Seier)

4. Conclusioni
"I colori sono il modo in cui ci appaiono le superfici. Se, dunque, oggi una parte
importante dei messaggi che ci programmano è veicolata a colori, ciò significa che
le superfici sono diventate importanti portatrici di messaggi. Pareti, schermi,
superfici di carta, plastica, alluminio, vetro, tessuto ecc. sono diventate «media»
importanti."8
Questa affermazione di Flusser riassume chiaramente il concetto di mediaticità delle
superfici architettoniche. Le immagini sono comprensibili nella percezione umana in
modo molto più intuitivo che i testi scritti; nella società contemporanea, dove tutto è
veloce, invaso da segnali e pubblicità, la chiave della comunicazione sembra essere
appunto l'immagine, che trova nel colore il mezzo ideale e preferenziale per
esprimersi.
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Colore e luce nella scatola nera. Artifici della Scenografia teatrale
moderna nell’opera di Josef Svoboda e Beni Montresor
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1. Introduzione
Nella tipologia di spettacolo teatrale detto “all’italiana” il luogo all’interno del quale
si dà vita ad una nuova rappresentazione è lo spazio buio del palcoscenico,
sovrastato dalla torre scenica, una sorta di gigantesca “scatola nera”, memoria silente
degli allestimenti che nel tempo la abitano e la attraversano. Dopo l’importante fase
storica della tragedia di epoca classica che si svolgeva in altri luoghi, la scenografia
teatrale riflette nella sua lunga evoluzione dal Rinascimento all’epoca
contemporanea le trasformazioni che avvengono negli altri campi della cultura.
Poiché nel teatro confluiscono letteratura, musica, architettura, arti visive, regia,
recitazione, tecnica delle luci, coreografia ecc., la scenografia rappresenta una ricca
e complessa testimonianza del costume e dello stile di un epoca [1].
Scenografia e costumi sono parte importante del progetto visivo della
rappresentazione, dove l’idea del colore e il progetto della luce artificiale traggono
senso dal testo, di prosa o di lirica. L’ispirazione sull’uso del colore e sul tipo di luce
da adottare proviene molto spesso dalle fonti pittoriche ricercate nel repertorio del
periodo storico nel quale l’opera è ambientata, come testimonia il meticoloso lavoro
filologico di molti registi e scenografi tra i quali, per capire la metodologia, Luchino
Visconti, che in ambito teatrale e cinematografico ricostruisce veri e propri affreschi
viventi, oppure riflette la ricerca dell’autore artista, come ad esempio nel teatro
ligneo di Mario Ceroli, dove le scelte cromatiche trovano comunque una loro
motivazione nel clima trasmesso da un testo o dalla musica [2][3][4]. Colore e luce
hanno dunque la loro ragione scenica nel “timbro”, nella tonalità musicale per la
lirica e nelle atmosfere create dalla narrazione per la prosa, che entrambe in realtà si
fondono nella struttura del melodramma dove il testo è un adattamento, il libretto.
Assai articolato l’uso del colore nella storia del teatro, dal gusto grafico dai toni
seppia o azzurrini del primo rinascimento, ai macchinismi lignei barocchi e
settecenteschi, al monocromatismo e al “mito” del bianco di epoca neoclassica, ai
toni crepuscolari tipicamente ottocenteschi, alla caratterizzazione cromatica del
Moderno negli anni 20, preceduta dall’importante rivoluzione del teatro wagneriano
che immerge il teatro in una dimensione mistica, sprofonda l’orchestra sotto il
livello della sala e introduce il buio totale e la massima concentrazione sull’azione.
La torre scenica è una scatola nera, e come quella degli aeroplani, che è una
metafora, è luogo della memoria, ma una memoria dalla quale si riporta in vita di
volta in volta un frammento dall’immenso corpo del patrimonio letterario e musicale
di ogni epoca, rimettendone in scena l’azione teatrale con una nuova lettura e una
nuova interpretazione. Il colore in teatro vive sotto la luce artificiale dei riflettori, e
non si apprezza se non sotto di essa. La condizione perennemente “notturna” del
palcoscenico, dove non entra mai il chiarore del giorno, pone il nero come base di
partenza di ogni ricerca cromatica. Il buio è l’inizio, e l’apparizione graduale o
improvvisa della luce allude anche all’ora del giorno simulata sulla scena e indicata
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dal testo. L’uso della luce e del colore anche in teatro è sottoposto ad una
rivoluzione con l’avvento dell’elettricità e tale scoperta contribuisce ad aprire un
importante fronte di ricerca figurativa e spaziale. Nella storia della scenografia il
concetto di evoluzione riferito all’uso del colore ha una dimensione culturale
complessa, se solo consideriamo il rapporto spazio/tempo dell’azione scenica,
collocata in un determinato luogo e tempo, passato, presente o futuro, ma inscenato
nella dimensione della contemporaneità della rappresentazione. Dopo la scoperta
della prospettiva in epoca rinascimentale, l’uso del colore nella tradizione scenica
contribuiva ad una forma di contaminazione tra la realtà della scena urbana, con i
toni del travertino, delle pietre e degli intonaci e la grafia seppia o acquarellata in
azzurrino dei bozzetti di scena. L’immagine scenica realizzata con quinte e fondali
dipinti e con parti tridimensionali trasfigurava una realtà osservata ma filtrata dal
gusto grafico del disegno. Materia e colore caratterizzano la composizione dello
spazio definito dalle forme, e sono “istruiti” dalla ricerca filologica. Con finalità
diverse, l’uso del colore nella scenografia si muove su un binario parallelo
all’impostazione teorica della disciplina del restauro rispetto alla quale l’elemento
della finzione scenica rende auspicabile una forma di motivato deragliamento, una
manipolazione pertinente alla dimensione onirica.
2. Josef Svoboda
Per sviluppare questo tema prendiamo come esempio esplicativo l’opera
ampiamente nota e pubblicata di due scenografi contemporanei il cui lavoro è
caratterizzato da una propensione proprio verso la dimensione del sogno, Josef
Svoboda e Beni Montresor
Josef Svoboda , grande interprete della rivoluzione nell’uso di tecniche, materiali e
colori, nato nei primi anni della Repubblica cecoslovacca, colui che “coniuga
l’assoluto con il quotidiano” [5], arriva alla scenografia dopo aver fatto mille
mestieri. Uomo coltissimo e al tempo stesso dotato della sensibilità materica tipica
dell’artista (ma lui si definisce un artigiano) porta in palcoscenico forme inedite di
sperimentazione sulle potenzialità espressive di materiali inusitati che sottopone a
trattamenti particolari per ottenere effetti luminosi e cromatici strabilianti [6]. Ecco
dunque quadri scenici calati in una dimensione onirica, con prospettive manipolate
fino all’impossibile, distorsioni e vere invenzioni nello stravolgimento di
proporzioni dell’insieme e dei dettagli. Cerca forme conosciute ma le trasfigura e le
immerge in un’aura sognante. Impossibile separare l’idea cromatica della scena da
quella per i costumi. Celeberrimo in tal senso l’allestimento per La Traviata di
Giuseppe Verdi del 1993, allestito al Teatro dell’Opera di Roma, e successivamente
a più riprese allo Sferisterio di Macerata: una grande pedana, sul fondo un’immensa
parete riflettente incernierata alla base e leggermente inclinata verso il pubblico in
modo da permettere agli spettatori di vedere riflessi “in pianta” i movimenti degli
attori in costume sul pavimento dipinto. Sembra un quadro, in movimento. Nella
scena finale la parete fondale ruota lentamente all’indietro e Violetta muore nella
scena dell’asta sullo sfondo del pubblico riflesso improvvisamente nello specchio.
Una “trovata” certamente, ma il teatro è anche la capacità di meravigliare. I
riferimenti pittorici abbondano ma anche l’uso dello specchio è una chiara citazione
alla mobilia dell’epoca, al desiderio di sfarzo, così come i colori dei costumi e del
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pavimento sono funzionali alla creazione di un affresco vivente. Nella vastissima
produzione del maestro ceco l’opera lirica occupa un posto importante. Tanti gli
allestimenti per Wagner che iniziano alla fine degli anni cinquanta con Il vascello
fantasma, ma riportiamo, illuminante, la descrizione del Maestro per L’anello del
Nibelungo: “Il pubblico entrò in teatro dove non c’era sipario, ma solo un
palcoscenico nudo con drappeggi neri, visibilmente sporchi e vecchi (…) appena
entrato il direttore d’orchestra, la luce si spegneva e il preludio cominciava nel buio
assoluto (…) all’orizzonte appariva un punto fisso di cinque centimetri ottenuto con
un laser rosso. La sua granulazione era ottenuta da speciali sistemi ottici che
creavano una grafica cinetica di laser arricchita da altri colori, dal verde
all’azzurro…”. Un uso del colore che caratterizza lo spazio scenico nel rispetto
dell’idea wagneriana e al tempo stesso inscritto nella cultura figurativa degli anni
settanta e informato dalle innovazioni tecniche, come testimonia anche
l’allestimento del 1973 di Tannhauser per il Covent Garden di Londra,
inequivocabilmente datato anni settanta per la composizione delle immagini e per i
colori usati, eppur capace di creare un testo visivo parallelo alla musica che non
impedisce allo spettatore di lasciarsi trasportare dalle note di Wagner. E a tal
proposito è lecito porsi l’interrogativo: qual è nella scenografia la funzione
dell’immagine, e dunque dei colori, rispetto alla all’ascolto dell’esecuzione musicale
e della comprensione del testo?
Attorno a questa domanda si concentra la motivazione del progetto che in
scenografia affida al colore un ruolo comunicativo e psicologico essenziale connesso
alla conformazione dello spazio, così come percepito dal pubblico. In che modo si
può affrontare l’argomento in modo scentifico?
Qualora esistesse, e sappiamo che esiste, una relazione tra i suoni e i colori, e se è
possibile stabilire delle corrispondenze tra il contenuto e la struttura di una
narrazione e un indirizzo cromatico, saremmo certi che tali corrispondenze possano
giovare all’esecuzione? Contrariamente ai canoni tradizionali dove si associa il
sentimento della paura al buio e alla notte, Dario Argento ha talvolta immerso nella
luce bianca proprio le scene più spaventose dei suoi film. Questo principio di non
corrispondenza tra “testo” e caratterizzazione cromatica e luminosa
dell’ambientazione, spiazzante e destabilizzante, è un dato interessante per
sviluppare l’idea di una relazione poco prevedibile tra testo e immagine, dove le
immagini costruiscono una narrazione parallela. Una tecnica largamente
sperimentata, spesso sconfinante nell’arbitrio e quindi inefficace, o quantomeno
rischiosa.
Cercando, al contrario, analogie tra musica e colore non ci basterebbe dire: per
Verdi colori “corposi”, per Mozart colori “cristallini”, ma non sarebbe nemmeno
possibile utilizzare per entrambi una stessa gamma cromatica, perché c’è una
profonda differenza tonale tra i due musicisti, che travalica comunque trame e
libretti, imponendosi su tutto. Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato
dalla direzione dell’orchestra alla quale è delegata, di concerto con la regia, la chiave
interpretativa della nuova messinscena, con il coordinamento di tutti gli apporti,
musicali, recitativi, coreografici e figurativi.
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Fig. 1 – Josef Svoboda, Scenografia per “La traviata” di Giuseppe Verdi, Teatro dell’Opera, Roma 1993

Fig. 2 – Josef Svoboda, Scenografie per “Tannhauser” di Richard Wagner, Covent Garden, Londra 1973
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Fig. 3 – Beni Montresor, bozzetto della scenografia per “Norma” di Bellini

Fig. 4 – Beni Montresor, bozzetto della scenografie per “Pelleas et Melisande”.
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3. Beni Montresor
La ricerca di una forma espressiva originale che si avvale in modo vistoso della
componente figurativa sembra essere il tratto caratteristico dell’opera di Beni
Montresor, scenografo fiorentino di fama internazionale trapiantato a New York e
celebre illustratore di libri per bambini [7]. Montresor crea regie, scene e costumi
per opera lirica e balletto avvalendosi di un uso estremamente particolare dei colori,
di materiali luminescenti, di un apporto illuminotecnico e un uso dello specchio
come strumento di fantasmagorica e talvolta caleidoscopica moltiplicazione di effetti
scenici, cui si aggiunge una spregiudicata rielaborazione di forme, colori e tessuti
per costumi e parrucche. E’ ancora la dimensione del sogno a guidarene
l’immaginazione, dando vita in palcoscenico ad un universo fantastico costruito con
alcuni elementi ricorrenti che caratterizzano le diverse fasi della sua carriera. Tra
questi spiccano la pedana retroilluminata, le pareti laterali ortogonali od oblique di
specchio piuma, i cambi di scena a vista mediante scorrimento verticale di fondali e
quinte a soggetto naturalistico o fiabesco che si moltiplicano negli specchi laterali,
costumi sfavillanti realizzati con stoffe dai colori cangianti illuminati dal basso
verso l’alto e incredibili parrucche a coronamento di personaggi mossi sulla scena
come figurini di vetro. Un mondo inventato, lontanissimo dalla dimensione onirica
tormentata di Svoboda, ma anch’esso caratterizzato dal radicamento nella cultura
visiva del proprio tempo, oltre ché nel clima inclusivo e aperto tipicamente
newyorkese. Nella poetica di Montresor l’uso del colore è associato all’effetto di
stupore e di meraviglia che deve produrre nello spettatore. I colori sono saturi, i
rossi, i bleu e i gialli in particolare vengono utilizzati su superfici ampie, sono
campiture come quelle del pittore che occupa lo spazio sulla tela. Colori decisi, a
volte violenti e fortemente contrastati su materie come la plastica lucida, tessuti
americani cangianti ideati per la scenografia, o montati in dissolvenze grazie all’uso
dei velari di tulle che permettono, in osservanza alla tradizione della scena teatrale,
di realizzare grazie all’uso delle luci, effetti di apparizione o di scomparsa graduale
di parti della scena.
Il bozzetto è per lui una prefigurazione pittorica di tipo classico che ha un valore in
se stesso. Rispetto al disegno, la realizzazione della scenografia è altra cosa, non
ritroviamo più alcuna traccia di contaminazione o memoria tra la grafia del bozzetto
e il trattamento materico e cromatico della scena costruita. Il bozzetto dipinto è un
“passaggio” che ha le sue regole, in questo caso molto vicine a quelle del pittore,
mentre nella realizzazione della scena vera entreranno in campo altre esigenze: la
prova dei tessuti sotto la luce dei riflettori, la loro piegatura per ottenere i migliori
effetti, la modifica della disposizione delle parti della scena in funzione dei
cambiamenti in corso d’opera imposti dalla regia, insomma tutta una serie di
aggiustamenti e tutte le forme d’improvvisazione ritenute opportune. In questo
lavoro è difficilissimo prevedere con assoluta certezza la bontà della scelta dei
colori, durante le prove luci si può correggere una cattiva resa di un determinato
colore che improvvisamente sotto i riflettori può risultare lontanissimo
dall’intenzione con il quale si è previsto in fase di ideazione. Un lavoro con un
massiccio apporto di attività artigianale specialistica, come quella che riguarda la
pittura dei fondali, una tecnica che prevede ancora l’uso di colori naturali su tela
stesi stando i piedi sul fondale a terra controllando i risultati da alte balconate poste
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sulla sommità di laboratori che devono essere altissimi. Il modo di campire e di
scontornare le figure dipinte è funzionale al fatto che saranno osservati da una
distanza notevole, dal pubblico in sala, e dunque, cosi come il trucco sul volto degli
attori pensato per essere visto da lontano, anche la pittura sarà ideata e realizzata con
finalità diverse dalla tecnica del dipinto osservato a distanza ravvicinata.
La modernità di Montresor consiste nella capacità di mettere insieme la dimensione
tradizionale della tecnica pittorica con le nuove tecnologie nel campo
illuminotecnico e proiettivo.
Conclusioni
Dopo aver affrontato sinteticamente alcuni aspetti dell’opera dei due maestri,
possiamo aggiungere che entrambi hanno saputo innovare l’arte della scenografia
usando al meglio tutti i sistemi messi a disposizione dalla scenotecnica tradizionale
ma apportando un elevato grado di sperimentazione con una ricerca originale sullo
spazio, sui materiali e sull’uso del colore.
Inoltre, in via generale, tra i molti elementi di tipo teorico e tecnico che
caratterizzano l’impiego del colore nella cultura della scenografia teatrale possiamo
elencarne alcuni a margine degli argomenti fin qui esposti:
- La dimensione narrativa, che impone una contestualizzazione spazio/temporale e
dunque una ricerca che si muove soprattutto all’interno della produzione pittorica e
architettonica dell’epoca e dei luoghi nei quali la vicenda si colloca;
- La dimensione storicizzata della componente simbolica del colore e il suo ruolo nel
rapporto tra innovazione e tradizione rispetto alle altre discipline artistiche.
- La natura artificiale dello spazio scenico, che si esprime come ricostruzione
temporanea di tipo filologico, come citazione, o nella dimensione dell’astrazione;
- La ricerca di timbri cromatici in relazione alla musica e al clima del testo;
- La materia delle superfici e dei volumi che compongono la scena e l’arte dei
trattamenti particolare ai quali essi vengono sottoposti per ottenere una dimensione
allusiva;
- L’impatto emotivo sullo spettatore, nella dimensione rituale della rappresentazione
teatrale che lega il pubblico all’azione scenica.
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Fig. 6 – Beni Montresor, scenografie per “Le streghe di Venezia”, musiche di Philip Glass, Teatro alla Scala, 1995.

Fig. 7 – Beni Montresor, scenografie per “L’amore delle tre melarance” di Prokofiev, Gran Teatro di Ginevra,1984.
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1. Colore e umanizzazione
Negli ambienti sanitari, l’uso consapevole del colore e della luce ha molteplici
funzioni, tra cui il supporto all’orientamento tra le diverse aree specifiche, il
miglioramento dell’ergonomia visiva nei luoghi di lavoro e la salvaguardia
dell’equilibrio fisiologico e psicologico del paziente. Ne deriva la riduzione
dell’aspetto di istituzione lontana dalle persone, l’impressione di competenza ed
efficienza della struttura, ma anche di rispetto delle emozioni dei pazienti da parte
dello staff medico, con conseguente diminuzione di apprensione e ansia.
Un ambiente sanitario curato e armonioso diventa “compensatorio” delle nostre
carenze e disarmonie psicofisiche, esprimendo invece salubrità, forza, vitalità,
equilibrio, secondo le funzioni dei luoghi, plasmati dal colore. L’uso bilanciato del
colore e della luce, naturale e artificiale, crea un clima cromatico ottimale
nell’ambiente che diventa indice di qualità della vita ed espressione d’armonia tra
contenuto
e
forma,
coerente
con
l’architettura
esistente.
La manipolazione della luce accresce le proprietà fisiche del colore arricchendo
emotivamente lo spazio, modificando anche situazioni di deprimente squallore.
Il clima cromatico indica quanto il colore riesca a influenzare la percezione dei
volumi, della temperatura e del tempo che si trascorre in uno spazio, coniugando la
conoscenza con l’istinto. Rappresenta la percezione unitaria di un ambiente, che
coinvolge non soltanto la vista ma anche gli altri sensi, attivando i fenomeni
sinestetici. Gli stimoli visivi che riceviamo producono effetti e reazioni di tipo
fisico-intellettuale-emozionale che, se opportunamente studiati, finalizzati ed
utilizzati, possono collaborare positivamente a realizzare le condizioni per ottenere
un ambiente “umanizzato” in cui l’individuo può sentirsi posto al centro del
progetto. Il colore insieme alla luce rappresenta, pertanto, l’elemento chiave nel
rapporto tra gli esseri umani e il loro habitat, confermandosi potente ed efficace
strumento
progettuale,
anche
in
spazi
particolarmente
disagiati.
Funzione e bellezza devono procedere contemporaneamente e la dimensione
unicamente estetica della scelta cromatica è sostituita da quella funzionale,
indirizzata
alla
definizione
della
qualità
ambientale.
L’umanizzazione degli ambienti della vita ospedaliera e l’aumento del comfort per
degenti, personale sanitario e visitatori, attuata attraverso il colore, viene tenuta in
grande considerazione nel ridisegnare il nuovo panorama della Sanità pubblica in
Italia. Ne consegue che il punteggio riservato al progetto dell’umanizzazione in sede
di gara ne condizioni favorevolmente l’aggiudicazione.
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2. Il progetto del dipartimento di Onco-Ematologia
Un capitolato prestazionale relativo all’attività dell’umanizzazione attraverso la cura
degli ambienti è stato redatto dall’Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata di
Roma, come linea guida generale a cui riferirsi negli interventi di edilizia sanitaria,
nel regolamento sull’uso del patrimonio edilizio aziendale, come specifica norma di
comportamento e valorizzazione dello stesso (Deliberazione n. 1181/DG del 17-102007). In particolare, l’obiettivo è di garantire un appropriato uso del colore, della
luce, dei materiali che si richiede essere attuati da professionisti specializzati nel
settore. Scelte cromatiche effettuate in modo superficiale, seguendo gusti, preferenze
o tendenze, non garantiscono la soddisfazione delle aspettative dei fruitori nel
costruire un habitat da cui ricevere stimoli opportuni. Il processo di umanizzazione,
che questa Azienda ha progressivamente attuato dal 2004 ad oggi, ha dato esito nel
complesso a un atteggiamento orientato e attento alla persona malata e alle sue
necessità, diventando un cammino complementare all’aspetto primario della
prestazione sanitaria. La divulgazione dell’uso funzionale del colore realizzata
attraverso seminari, conferenze e progetti cromatici attuati per dare unitarietà e
comfort all’interno dell’Azienda, la soddisfazione della Direzione Generale e
Sanitaria, oltre alla preparazione dell’ufficio tecnico nel richiedere una corretta
umanizzazione, dimostrano l’importanza della condivisione della cultura del colore.
Nel 2007 è stata bandita una gara per un appalto misto di lavori, servizi e forniture
tecnologicamente coordinate vinto anche grazie al punteggio attribuito
all’umanizzazione.
Il progetto dell’umanizzazione, realizzato e seguito per l’impresa Alfredo Cecchini
s.r.l. di Roma dal nostro studio di progettazione, fino alla consegna dei lavori nel
2013, coinvolge circa mq 10.000 su quattro livelli. Soluzioni cromatiche dominanti
distinguono e caratterizzano i percorsi dei singoli piani, come guida per orientare e
identificare luoghi e funzioni, favorendo nei reparti di degenza destinazioni d’uso e
tipo di fruitore, secondo esigenze dettate dalle particolari patologie.

Fig. 1 – Ingresso principale
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2.1 Piano terra: locali dipartimentali, Radioterapia e Brachiterapia
Gli atri di tutti i piani sono stati studiati insieme per interpretare e rispettare
l’armonia architettonica del fabbricato, darne una visione unitaria allo sbarco delle
scale e degli ascensori, senza trascurare la funzione della destinazione d’uso. Il
cromatismo dominante del piano terra è un filo conduttore calibrato su un ventaglio
di neutri caldi - color tortora in diverse luminosità - che dialoga di volta in volta con
cromatismi diversi, secondo le funzioni principali. Parte dall’atrio principale, si
snoda nel corridoio Dipartimentale - insieme ad accenti di giallo, resi ancora più
caldi dall’esposizione a Sud e a Ovest - fino a Radioterapia e Brachiterapia - in cui i
tortora dominanti creano un clima rarefatto interagendo con le pareti indaco blu e
rosa - e all’ingresso degli ambulatori di Radioterapia, in cui prendono il sopravvento
il turchese scuro del pavimento con l’indaco blu e rosa delle pareti.
Nell’atrio il peso delle grandi colonne a doppia altezza è stato alleggerito usando un
tortora chiaro su basamento, cornici e capitelli, un tortora di media luminosità per il
fusto, un tortora più scuro per dare solidità alla parete della chiesa e
dell’accettazione. Le grandi arcate, dal fascino armonico a tutto sesto, sono di colore
tortora chiaro, sostenute dal colore azzurro scuro a contrasto, che aumenta allo
stesso tempo la profondità degli spazi. Il tortora più scuro del pavimento, in lastre di
gres rettificato, conferisce una base più solida alle colonne.

Fig. 2 – Progetto cromatico del corridoio dipartimentale e dell’atrio di ingresso.
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Fig. 3 – Atrio di ingresso

Fig. 4 – Atrio di ingresso

Fig. 5 – Atrio di ingresso
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2.2 Piano primo: reparto di Oncologia
Il cromatismo dominante verde/turchese ha la funzione di rendere fluido e
scorrevole il percorso del piano; rappresenta il filo conduttore che si snoda nei
corridoi fino alle degenze, mentre nei locali comuni - connettivo interno, attesa e
atrio - è abbinato al tortora chiaro, con cui crea un ritmo di semplici geometrie.
Nella sala d’attesa del Day Hospital si introduce anche una geometria verde tra il
turchese e il tortora, a creare tappeti di accoglienza tra le sedute. Sulle pareti si
intonano i verdi e tre gradazioni di azzurro in diverse luminosità, che sono lo sfondo
alle grandi arcate a tutto sesto delle finestre. Nei corridoi, la zoccolatura di pvc in
colore celeste scuro, crea l’unitarietà con il pavimento, formando un contenitore
tridimensionale, dal cui bordo parte una pittura a smalto sulle pareti fino al
controsoffitto, di colore giallo caldo luminoso. L’individuazione delle funzioni
ambientali è completato dal linguaggio cromatico delle porte, per le quali sono stati
scelti quattro colori: azzurro lago per le sale visita, azzurro pervinca per le camere di
degenza, verde lichene per i bagni e beige caldo in tutti gli altri ambienti. I due
blocchi di degenze oncologiche, ubicate sui lati opposti del fabbricato, presentano le
medesime caratteristiche all'interno delle camere; la diversità è costituita dalla zona
compartimentata del corridoio, dove il pvc turchese scuro a pavimento viene
sostituito da un gres porcellanato colore verde bosco; a parete lo zoccolo in pvc
viene sostituito da una pittura a smalto che riprende il colore del pavimento in gres.
Le degenze esposte a Nord e a Sud, sono trattate a pavimento con il pvc verde e
nella zoccolatura con il pvc color verdino, resi molto luminosi dalla loro
componente gialla. L’orientamento naturale delle stanze viene distinto e bilanciato
dai colori utilizzati sulle pareti al di sopra della zoccolatura: colori freddi come il
celeste e l'indaco blu a Sud; glicine e indaco rosato a riscaldare la luce esterna più
fredda nelle stanze esposte a Nord.

Fig. 6 – Reparto Oncologia. Progetto cromatico sala d’attesa Day Hospital.
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Fig. 7 – Reparto Oncologia. Ballatoio atrio.

Fig. 8 – Reparto Oncologia. Sala d’attesa Day Hospital.

Fig. 9 – Reparto Oncologia. Camere di degenza.

552

2.3 Piano secondo: reparto di Ematologia
Il filo conduttore è costituito dal percorso di colore tortora e crema (pavimento e
zoccolatura) che dall'atrio termina nella degenza sub-intensiva, allargandosi in aree
giallo-crema con delimitate superfici di verdone, a distinguere i pavimenti delle aree
di sosta del pubblico. Sulle pareti superiori e sulle fasce perimetrali dei controsoffitti
al dominante tortora si contrappongono colori sottodominanti che si troveranno
funzionalmente all'interno delle stanze, divenendo un silenzioso strumento non
verbale di facile lettura per orientamento e segnaletica. Sul percorso si creano climi
colorati luminosi, distinguibili da lontano, che fanno la staffetta tra loro per rendere
più armonioso il percorso nei cambi cromatico-funzionali. I pazienti sono ricoverati
per leucemia acuta, terapie ininterrotte e per cui i rischi infettivi sono molto alti;
rimangono ricoverati in queste camere in media per tre settimane, uscendone quasi
esclusivamente per effettuare le visite. Per stimolare la partecipazione attiva
dell’utente al suo processo curativo, attraverso la maggiore consapevolezza del suo
stato percettivo, i colori all'interno delle stanze sono scelti in relazione alla sua
particolare fisiologia e alla delicata e instabile situazione sensoriale: colori caldi che
trasmettano solidarietà, affetto e umanità; la fascia in pvc arancio per dare un senso
di solidità e sicurezza, mentre l'indaco più fresco nella parte superiore viene usato
per trasmettere una sensazione di dolce serenità. Nel corridoio della degenza subintensiva, a sottolineare lo snodo sulla parete, vengono usati i quattro colori
dominanti "incrociati", a segnalare e ricordare le funzioni dei luoghi d’arrivo. Nella
zona dell'atrio il colore azzurro, rilassante, già presente in tutti gli altri, sarà
differenziato dall'utilizzo di pavimenti e pareti cromaticamente differenti.

Fig. 10 – Piano secondo. Progetto cromatico atrio attesa ambulatori.
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Fig. 11 – Reparto Ematologia. Atrio attesa ambulatori.

Fig. 12 – Reparto Ematologia. Corridoi degenze e Day Hospital.

Fig. 13 – Reparto Ematologia. Camere di degenza.
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2.4 Piano seminterrato: reparto di Tomoterapia
Il progetto cromatico ha utilizzato un orientamento ottico dell’uso del colore per
l’umanizzazione dell’atrio e del CUP, mentre per la Tomoterapia, si è basato sugli
effetti fisiologici e psicologici. Particolare importanza è stata attribuita al “teatro del
colore” e cioè all’azione e alla relazione tra i colori, in considerazione del fenomeno
di interazione cromatica che modifica i toni attraverso l’influsso dei colori
circostanti. I punti salienti sono l’accoglienza dell’atrio di ingresso, del CUP e della
Tomoterapia, e il connettivo verso la Radiodiagnostica. L’atrio d’ingresso, sobrio e
elegante in armonia con il decoro del fabbricato, ha materiali di rivestimento validi
dal punto di vista tecnico, igienico e estetico, mentre i colori creano armonia visiva
con l’esterno e anticipano i corridoi interni. Nell’accettazione si alternano
cromatismi verde, giallo, azzurro indaco e turchese scuro a evidenziare l’area del
bancone. Per la Tomoterapia il clima cromatico varia in base alle funzioni, passando
dai corridoi più freddi alle più calde sale di attesa interne e sale visita, dotate di
servizi accoglienti e vivaci, che favoriscono la sensazione di ariosità pur trovandosi
in un luogo chiuso e confinato. Per il bunker le scelte progettuali hanno richiesto il
supporto della conoscenza delle caratteristiche del luogo, delle procedure di terapia e
delle peculiarità di questa avanzata tecnica per eradicare patologie tumorali:
un'irradiazione maggiormente accurata del bersaglio con migliore salvaguardia dei
tessuti circostanti, minore impegno temporale per il paziente, inferiore ai 30 minuti;
il paziente viene sistemato, immobilizzato sul lettino e centrato mediante i segni di
tatuaggio. Il bunker, interrato e protetto da spesse pareti in calcestruzzo, l’assoluto
isolamento e l’immobilizzazione durante la terapia comunicano diversità, solitudine,
costrizione, ansia, per cui le tonalità turchesi e arancio, in contrasto di
complementarietà, sono stati scelti per una visione periferica dolce ma solida, che
trasmetta fiducia e sicurezza nell’organizzazione e nell’alta tecnologia del servizio
offerto. Le procedure descritte hanno profondamente condizionato le scelte
cromatiche, considerando che una varietà di colori e disegni contribuisce a spostare
l’attenzione del malato all’esterno, non più concentrata sulla sua malattia o sul
disagio a cui è sottoposto durante la visita o l’analisi.

Fig. 14 – Reparto tomoterapia. Corridoio principale.
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Fig. 15 – Reparto Tomoterapia. Accettazione.

Fig. 16 – Reparto Tomoterapia. Bunker Tomografo.

Fig. 17 – Reparto Tomoterapia. Sala visita.
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2.5 Piano seminterrato: reparto di Radioterapia
L’utilizzo di un colore neutro all’interno di soluzioni cromatiche è decisivo per la
congiunzione e il dialogo armonioso tra i colori, determinandone e controllando il
fenomeno dell’interazione cromatica. Rispetto al superiore piano terra, al piano
seminterrato il colore neutro si riscalda, sostituendo il colore tortora con un più
caldo color crema insieme a un marrone “terra di castagno”, accostati o alternati, che
vengono compensati da pitture azzurre, a meno dei diversi colori delle stanze.
Questa sensazione di ponderato calore è quella che si vuole trasmettere ai pazienti
che si recano nell'U.O.D. di Radioterapia con i due bunker degli Acceleratori
Lineari. Nell'atrio-ingresso si riproducono le stesse finiture dell'analogo atrio
esistente nel vicino CUP. Nel corridoio proseguono le stesse finiture riproducenti
disegni geometrici a tre colori, crema e terra di castagno su sfondo giallo, mentre a
parete si trova una pittura di colore indaco blu. Sui pavimenti interni agli ambienti il
terra di castagno distingue e individua quelli di pertinenza del paziente, mentre il
crema quelli degli operatori. I colori di pavimenti, pareti e soffitti tendono a
rispettare una gerarchia cromatica naturale che per apparire rassicurante richiede,
salvo eccezioni, l’uso di colori più scuri a pavimento, quelli medi a parete e quelli
più chiari a soffitto. Nei bunker degli Acceleratori Lineari Nord e Sud, la varietà e il
posizionamento inusuale del colore ha il potere di distrarre e catturare l’attenzione
del paziente che, in un habitat generalmente estraneo e ostile, deve riuscire a trovare
stimoli che riportino alla mente condizioni positive e interessanti, per spostare
l’attenzione dalla propria malattia o disagio interiore verso l’esterno circostante e
bilanciare l’effetto di claustrofobia e l’ansia da terapia. Per rendere accettabile e più
gradito un luogo temuto ma prezioso per la propria salute si è creato un luogo
accogliente e curato: a parete sono stati usati colori caldi per facilitare la
respirazione, accentuati anche dal pavimento in pvc conduttivo che ha una larga
fascia perimetrale ocra e un tappeto centrale ad angoli curvi in tortora scuro
variegato, per bilanciare la pesantezza fisica e psicologica trasmessa dalla grande e
potente macchina tecnologica. La distinzione tra i due bunker viene percepita fin
dall’ingresso in cui i fascioni aranciati creano l'atmosfera dorata rilassante tipica
dell’esposizione a Sud, mentre fascioni verde-giallo e verde chiaro creano
un’atmosfera più fresca ed evanescente in quello a Nord. I fascioni si alzano
inclinati accompagnando dinamicamente il paziente nel percorso verso la cura.
L’unico colore neutro che si nota nella sala è il colore grigio della tecnologia,
alleggerito da armonie cromatiche calde o fredde e il bianco dei pannelli del
controsoffitto.

Fig. 18 – Reparto Radioterapia. Progetto cromatico delle due sale Acceleratori Lineari.
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Fig. 19 – Reparto Radioterapia. Atrio ingresso.

Fig. 20 – Reparto Radioterapia. Sala Acceleratore Lineare nord.

“Più alta è la tecnologia intorno a noi, più abbiamo bisogno di un tocco umano”
(John Naisbitt)
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Color Emotion. Il progetto delle emozioni attraverso la percezione
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1. Introduzione
Buona parte del successo di un progetto deriva dalla capacità di trasmettere delle
emozioni. Ma proprio queste ultime rappresentano uno degli aspetti più sfuggenti al
controllo del designer. Allo scopo di trattare le emozioni come qualsiasi altro
elemento del progetto, abbiamo sviluppato, in ricerche precedenti [1], un modello
che, prendendo spunto dalla proposta di Sartre [2] che identifica l’emozione in una
rottura del quotidiano capace di far intravedere la complessità del mondo,
necessariamente ridotto dalla sintesi attuata dal nostro sistema percettivo prima e
cognitivo poi, e adottando il modello lacaniano in cui il meccanismo dell’inconscio
è riconducibile al sistema che governa il linguaggio, abbiamo individuato nell’indice
il segno che meglio incarna l’emozione. Infatti, tra tutti i segni l’indice è quello che
mantiene un legame diretto, tangibile con il referente, così come l’emozione è il
legame diretto con la complessità del mondo, ovvero il Reale di Lacan. Come nella
relazione indice/referente, in cui il secondo è rappresentato attraverso la sua assenza,
la relazione emozione/Reale si configura come il disvelamento del rimosso,
qualcosa che c’è sempre stato, ma che, per diverse ragioni, è stato negato per
favorire altri aspetti che determineranno la nostra personale rappresentazione del
mondo. Sotto questo punto di vista appare del tutto normale che il suono, come il
colore siano veicoli naturali di emozioni, avendo entrambi una forte connotazione
indicale. Ma come capire se questo indice possa rappresentare al meglio
un’emozione piuttosto che un’altra? Sempre nella ricerca precedente [1], abbiamo
ipotizzato che, seguendo lo schema a tre tappe dell’elaborazione emotiva, dalla
percezione al pensiero, elaborata da Norman [3], che l’indizio che rivela una
maggiore corrispondenza agli schemi innati che corrispondono agli schemi
percettivi della Gestalt, livello viscerale, a quelli codificati dal linguaggio, livello
comportamentale, fino a quelli, più personali, che corrispondono ai propri
riferimenti estetici, livello riflessivo, ci troveremo davanti ad un’emozione positiva,
mentre, quando l’indizio rivelerà delle difformità da questi schemi, allora ci
troveremo davanti ad un’emozione negativa. Ciò che rende difficile un progetto
universale dell’emozione risiede proprio nel fatto che il meccanismo prevede
l’intervento dell’esperienza personale che può cambiare non poco le regole del
gioco, ma questo inciderebbe solo a livello riflessivo, mentre per quanto riguarda il
livello viscerale e quello comportamentale, abbiamo ancora ampi margini per
ipotizzare delle risposte abbastanza ampie rispetto al nostro “progetto affettivo”.
Ovviamente questa è solo una semplificazione di massima, ma con il presente studio
vogliamo andare un passo oltre e cercare di individuare quei segni, di tipo indiziale,
che possano servire a rappresentare emozioni specifiche, ma quali emozioni? Sulla
base della letteratura scientifica a riguardo abbiamo deciso di seguire l’indagine su
due fronti: da una parte seguendo il modello dimensionale di Russell [4], che ci
permette di descrivere le emozioni secondo tre parametri, l’attivazione (eccitato,
rilassato), la valenza (felice, infelice) e la dominanza (controllato, incontrollato); e la
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discriminante antropologica offerta dal riconoscimento praticamente universale di
alcune espressioni facciali, attraverso la quale Ekman [5] ha individuato sei
emozioni di base, ovvero la felicità, la tristezza, il disgusto, la paura, la sorpresa e la
rabbia. Il colore è indubbiamente l’aspetto della percezione visiva maggiormente
indagato sul tema dell’emozione, per questo motivo abbiamo individuato alcune
ricerche sul rapporto emozione/colore che utilizzassero almeno uno dei modelli di
descrizione dell’emozione sopra citati, da una parte per assorbirne i risultati e
dall’altro per individuare un modello sul quale impostare metodologicamente la
nostra ricerca successiva.
2. Associazione Colore/Emozione: premesse
In una loro ricerca, i pedagogisti Mark Meerum Terwogt e Jan B. Hoeksma [6] sono
partiti dal presupposto che alla base di una particolare connessione colore-emozione
esista una relazione con le preferenze espresse sui singoli colori e le singole
emozioni: hanno quindi indagato le correlazioni che esistono tra la preferenza
cromatiche, su un numero ristretto di colori (rosso, giallo, blu, verde, bianco e nero),
e quella espressa nei confronti delle emozioni di base (felicità, tristezza, disgusto,
paura, sorpresa e rabbia), eseguendo un test su tre gruppi di individui suddivisi per
fasce d’età, (età media: sette, undici e trent’anni). Da questo studio i due ricercatori
hanno dedotto che:
 le preferenze espresse sui colori e sulle emozioni cambiano con l’età;
 nelle fasce d’età più giovani le combinazioni emozione-colore sono
significativamente correlate alle preferenze cromatiche e alle preferenze
emotive;
 a tutte le età colori ed emozioni sono fortemente legati tra loro.
Più in generale, emerge che, con l’avanzare dell’età, l’estrazione sociale,
l’esperienza individuale e l’appartenenza culturale, rendono meno generalizzabile
l’associazione tra un determinato colore con una particolare emozione su un ampio
campione, pur mantenendo la validità per il singolo. Dal confronto con altri studi
[6], emerge che:
 i colori hanno un forte impatto sulle nostre emozioni;
 qualche colore può essere associato a più emozioni e alcune emozioni
possono essere associate a più di un colore;
 la relazione tra colore ed emozione è in qualche modo legata alla preferenza
cromatica.
Sulla base di esperienze precedenti sul campo Kaya e Epps [7] si ripropongono di
indagare le associazioni colore-emozione su alcuni studenti universitari utilizzando
campioni di colore codificati nel sistema Munsell (luminosità, tonalità e saturazione)
e cercando un metodo di indagine che lasci ad ogni partecipante la possibilità di
esprimere con libertà i termini da utilizzare per comunicare la propria scelta
emotiva, unico vincolo l’obbligo di scegliere un solo responso per ogni colore
presentato motivandone la ragione. A ogni studente è stato chiesto di indicare la
propria risposta emotiva a cinque tonalità principali (rosso, giallo, verde, blu, viola),
cinque tonalità intermedie (giallo-rosso, verde-giallo, blu-verde, viola-blu e rossoviola) e tre colori acromatici (nero, bianco e grigio) indicando la ragione della loro
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scelta. Dal confronto con i risultati della ricerca di Mark Meerum Terwogt e Jan B.
Hoeksma emerge che:
 il colore è fortemente caratterizzante la rappresentazione delle emozioni;
 esiste una relazione tra le scala di preferenza di un colore e la possibilità
che questo venga associato ad una emozione che occupa pari posizione
sulla stessa scala;
 fattori come l’esperienza personale e le differenze culturali tendono a
rendere più complessa la predizione sulla sola variabile della preferenza:
infatti, mentre esiste una certa uniformità all’interno di campioni di fascia
d’età molto bassa, questa diventa decisamente disomogenea, se non
addirittura individuale, per campioni di età adulta;
 l’associazione delle tonalità con le emozioni sembra essere influenzata dalla
gamma di colori proposti nella ricerca. Ad esempio, nel primo test, la cui
gamma è molto ristretta, il giallo viene associato con molta frequenza alla
rabbia, mentre nel secondo test, in cui i campioni di colore sono in numero
maggiore, il colore che in assoluto caratterizza questa emozione è il rosso.
Proprio il fatto che, in entrambi gli studi sembra dominante il fatto che le emozioni
positive sembrano maggiormente associate ai colori con tonalità cromatiche definite,
mentre le emozioni negative sembrano più facilmente associate ai toni acromatici, fa
supporre che parametri come luminosità e saturazione giochino un ruolo importante
nel determinare le associazioni colore emozione anche all’interno della stessa
tonalità.
3. Colori ed Emozioni: parametri
Il team di ricercatori cinesi composto da S. Wang, R. Ding, Y. Hu, e H. Wang
affronta in una sua ricerca [8] il problema di determinare la relazione tra i parametri
cromatici e quelli che definiscono le emozioni. A tale scopo hanno intervistato
alcuni studenti universitari chiedendogli di attribuire ad una serie di 52 colori,
selezionati dallo spazio colore CIE Lab Lch – rappresentanti cinque range di
luminosità, sette range di saturazione e dieci range di toanlità –, valori relativi al
grado di attivazione o valenza che essi suscitano, con l’obbiettivo di formulare delle
regole che permettano di far e una predizione dell’associazione tra colore ed
emozione in base ai parametri che definiscono l’uno e l’altro. L’analisi dei dati
ottenuti ha permesso di determinare due serie di regole, una per la valenza (sei
regole) e una per l’attivazione (diciassette regole) capaci di definire i parametri
determinanti perché il colore corrispondente possa essere associato a valori bassi,
neutri o alti di valenza o attivazione [Tab. 1].
Ne risulta che nessuna regola è stata individuata per la valenza alta, ovvero positiva,
probabilmente per il fatto che quasi tutti i colori, come abbiamo visto nelle paragrafo
precedente, vengono più facilmente associati alle emozioni positive in modo
altamente prevedibile; per quanto riguarda la luminosità essa, quando bassa, si
associa facilmente a valori bassi sia di attivazione che di valenza, stesso discorso
vale per la saturazione, mentre solo le tonalità del giallo, del verde e del violetto
appaiono all’interno delle regole.
ATTIVAZIONE

VALENZA
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alta

C6
C7+h4
C5+h3
L3+C3

neutra

L4
L5+C3
C4

L5+h3
L3
C4
h4
h7

bassa

h8
L4+C1
C3+h4
L3+h7
L4+h3
C2
L2

L2

Tab. 1 – Regole di possibile attribuzione di un colore a valori bassi, neutri o alti di attivazione o valenza, con
L=luminosità (L2=20/40, L3=40/60, L4=60/80 e L5=80/100), C=saturazione (C1=0/20, C2=20/40, C3=40/60,
C4=60/80, C5=80/100, C6=100/120 e C7=120/140) e h=tonalità (h3=giallo 100°/110°, h4=verde 130°/140° e
h7=violetto 320°/10°)

Ai fini del nostro studio abbiamo sovrapposto il modello circonflesso di Russell alla
suddivisione in basso, neutro e alto degli assi di valenza ed attivazione ottenendo un
profilo di massima delle sei emozioni di base:
 felicità, attivazione neutra e valenza alta;
 sorpresa, attivazione alta e valenza neutra;
 paura, attivazione alta e valenza bassa;
 rabbia, attivazione alta e valenza bassa;
 disgusto, attivazione neutra e valenza bassa;
 tristezza, attivazione bassa e valenza bassa.
Possiamo subito notare che la suddivisione in sole tre fasce dai valori attribuibili a
valenza e attivazione porta la rabbia e la paura allo stesso livello, questo dipende da
una parte dall’uso di un modello bidimensionale scelto da Wang, Ding et al., nella
loro indagine, ma d’altra parte avere intervalli di valori abbastanza ampi permette di
rendere applicabili le regole individuate.
Mettendo a sistema i valori attribuiti alle caratteristiche dimensionali delle emozioni
primarie con le regole individuate da Wang, Ding et al., ovvero associando gli
intervalli di valori di luminosità, saturazione e tonalità che in modo più probabile
possono ricondurre ai valori di valenza e attivazione delle singole emozioni,
osserviamo che rispetto alla valenza, nessuna regola è applicabile alla felicità
(valenza alta), mentre alla sorpresa (valenza neutra) vengono associate cinque
regole, e a rabbia, paura, disgusto e tristezza (valenza bassa) viene associata una sola
regola; le cose risultano più movimentate dal punto di vista dell’attivazione dove
sorpresa, paura e rabbia (attivazione alta) si trovano associate a quattro regole, al
disgusto e alla felicità (attivazione neutra) cinque regole, mentre alla tristezza
(attivazione bassa) otto regole. Quindi, dato un colore, individuato nelle sue
caratteristiche di luminosità, saturazione e tonalità, abbiamo degli strumenti per
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capire se verrà associato ad una determinata emozione a partire dal numero di regole
associabili alle singole emozioni.
Proviamo a fare un esempio. Prendiamo un rosso con luminosità 53, saturazione 104
e tonalità 40. Riportiamo i valori all’interno degli intervalli indicati da Wang, Ding
et al. e otteniamo che la luminosità si situa nel gruppo tre (L3), la saturazione nel
gruppo sei (C6) e la tonalità nel gruppo uno (h1). Ora verifichiamo se il nostro
insieme di intervalli risponde a qualcuna delle regole della valenza: l’unica regola
trovata ci dice che L3 (escludendo valori di saturazione e tonalità, un grigio medio)
è spesso associato a valenza neutra. Procediamo con la stessa verifica anche
sull’asse dell’attivazione: troviamo che solo una regola corrisponde al criterio, per
cui con C6 (alta intensità cromatica) l’associazione più probabile è con
un’attivazione alta. A questo punto isoliamo le emozioni che hanno valenza neutra,
ovvero la sorpresa, e quelle cha hanno attivazione alta, ovvero sorpresa, paura e
rabbia. Visto che il rosso da noi indagato ha nei suoi parametri elementi che lo
portano ad essere associato con maggior frequenza ai valori di attivazione e valenza
che caratterizzano nello specifico la sorpresa, queste sarà l’emozione alla quale verrà
principalmente associato, seguito da paura e rabbia che invece vengono associati ad
una regola solo sull’asse dell’attivazione, mentre sono completamente esclusi
felicità, disgusto e tristezza. Interessante notare come l’intervallo tonale non abbia
avuto influenza in questa analisi, dove il peso decisivo è stato determinato da
luminosità e saturazione.
Un ulteriore salto nella ricerca della relazione colore-emozione, con particolare
attenzione alle esigenze della rappresentazione delle emozioni viene offerto da Da
Pos e Green-Armytage, e dai risultati ottenuti durante un workshop tenuto si in
Australia [9]. L’esperienza si è basata su due esperimenti che avevano l’obiettivo di
esplorare la relazione tra emozioni, espressioni facciali e colori, partendo dal
presupposto che sia le espressioni facciali, sia i colori costituirebbero un medium di
comunicazione prelinguistico fortemente connesso alle emozioni, considerando
quindi possibile descrivere delle regole di corrispondenza tra colori ed emozioni. I
partecipanti erano tutti designers o studenti di design, principalmente australiani,
presenti ad una conferenza organizzata dalla Colour Society of Australia nel 2005.
La ricerca si è svolta su due esperimenti: in uno, date sei fotografie che
riproducevano le espressioni delle emozioni di base, è stato chiesto di abbinare un
singolo colore, a scelta all’interno del catalogo Natural Color System (NCS), alla
foto di ciascun viso; nell’altro i partecipanti dovevano associare ad ogni espressione
una combinazione di tre colori, su 210 campioni colore del Colour Zones system.
Soffermiamoci sul primo esperimento. Dall’analisi dei risultati i due ricercatori
hanno potuto trarre le seguenti osservazioni: la felicità, la sorpresa e la paura si
abbinano con colori molto luminosi (riportando i valori dei campioni NCS nello
spazio colore CIE lab, L maggiore di 63), la tristezza e il disgusto con colori dalla
luminosità intermedia (L compreso tra 50 e 60) e la rabbia con colori molto scuri (di
frequente rosso e nero); i colori relativi alla tristezza e alla paura sono molto
desaturati (C prossima allo 0), mentre felicità, sorpresa e rabbia sono associati a
colori fortemente saturi (con C intorno a 100). Quest’ultima considerazione fa
protendere all’idea che l’attivazione sia legata in qualche modo alla saturazione, per
cui colori molto saturi sarebbe abbinati alle emozioni più attive, ovvero sorpresa,
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rabbia e felicità mentre quelli meno saturi alle emozioni più passive, disgusto, paura
e tristezza; inoltre sembra che l’effetto della saturazione maggiore che caratterizza le
emozioni attive, aumentando l’eccitazione dell’osservatore, è indipendente dalla
tonalità, anche se viene notato che molti dei colori con attivazione alta appartengono
alla gamma tonale del giallo-rosso, indicando che le emozioni attive hanno come
caratteristica quella di essere calde. Rispetto alla media degli attributi NCS
(suddivisi in quantità di bianco e di nero, per determinare luminosità e saturazione, e
percentuali di verde, blu, rosso e giallo, per definire la tonalità), le quattro emozioni
negative, paura, tristezza, disgusto e rabbia, sono quelle più elevata percentuale di
nero, mentre paura, tristezza e sorpresa hanno un elevato grado di bianco, che ne
determina la desaturazione; la gamma del giallo caratterizza soprattutto felicità e
sorpresa, le due emozioni positive, mentre la gamma del rosso caratterizza
nuovamente felicità e sorpresa, ma in misura maggiore, la rabbia; la gamma del blu
non ha valori molto significativi, in ogni caso l’emozione che ottiene i valori più alti
è la tristezza; infine la gamma del verde, anch’essa con valori decisamente bassi,
non sembra significativa per nessuna emozione in particolare.
4. Conclusioni e prospettive future
Rispetto alla nostra rielaborazione della ricerca di Wang, Ding et al., i risultati del
lavoro di Da Pos e Green-Armytage differiscono sotto alcuni aspetti, probabilmente
proprio a causa dei diversi approcci metodologici e dei diversi obiettivi preposti, ma
allo stesso tempo confermano l’ipotesi che l’associazione di un’emozione con un
colore è fortemente determinata da tutti e tre i parametri cromatici, luminosità,
saturazione e tonalità.
Il punto di forza dei risultati ottenuti da Wang, Ding et al. Risiede nel fatto di aver
individuato delle regole capaci di determinare una possibile associazione tra un
colore e una determinata dimensione emozionale; di contro l’applicazione ad un
modello bidimensionale delle emozioni – attivazione e valenza –, e la suddivisione
in tre macro aree per ogni asse – alta, neutra e bassa – non aiuta a fare i giusti
distinguo su alcune emozioni – rabbia e paura presentano lo stesso profilo. Il metodo
adottato da Da Pos e Green-Armytage permette di ottenere risultati più spendibili
nell’immediato, anche se l’uso dei colori dal catalogo NCS rende più complicata la
conversione ai valori di luminosità, saturazione e tonalità.
Per confermare la validità delle osservazioni ottenute dai due studi proponiamo qui
un breve esempio. Prendiamo due film prodotti dalla Disney, Bambi, del 1942 e, Il
re leone, del 1994. I due film presentano uno stile grafico e cromatico molto diverso,
ma decisamente vicino allo stile degli anni ai quali appartengono: i toni del film del
’42 sono decisamente più tenui [Fig. 1], mentre Il re leone usa toni decisamente più
accesi [Fig. 2]. In entrambe le pellicole è presente una scena legata alla perdita di
uno dei genitori, la mamma in Bambi e il padre ne Il re leone, scene in cui
l’emozione dominante è decisamente la tristezza. Dal punto di vista del racconto le
due scene differiscono sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto riguarda la
presenza/assenza del corpo del genitore. Ma la differenza maggiore è proprio quella
dal punto di vista cromatico. Infatti, mentre in Bambi la scena, ambientata in pieno
inverno, durante una nevicata, è dominata dai toni freddi del blu [Fig. 3], ne Il re leone
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Fig. 1 – Schema cromatico – selezione di 100 fotogrammi tratti dal classico Disney Bambi (J. Algar, B. Roberts, N.
Wright, D. Hand, S, Armstrong, P. Satterfield, G. Heid, 1942).

Fig. 2 – Schema cromatico – selezione di 100 fotogrammi tratti dal classico Disney Il re leone (R. Minkoff, R. Allers,
1994).
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Fig. 3 – Schema cromatico – selezione di 49 fotogrammi tratti dalla scena della morte della madre in Bambi.

Fig. 4 – Schema cromatico – selezione di 49 fotogrammi tratti dalla scena della morte del padre in Il re leone.
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la scena, che ha luogo in un canyon nel pieno della savana africana, è dominata dai
toni caldi delle terre [Fig. 4]. Sul piano tonale le due scene non potrebbero essere più
lontane, ma riconducendo ad un colore medio ognuna delle due scene [Fig. 5],
otteniamo due colori definiti dai seguenti valori:
 Bambi
LCh 33, 19, 242
 Il re leone
LCh 36, 32, 22

Fig. 5 – Sintesi cromatica – colori medi delle scene della morte della madre in Bambi (sopra) e del padre in Il re
leone (sotto).

Applicando le regole di Wang, Ding et al. vediamo che entrambi i colori, per i valori
di luminosità, rispondono alle regole che li porta a identificarsi con valenza e
attivazione bassa; per quanto riguarda la saturazione nel caso di Il re leone essa
riporta nuovamente ad un’attivazione bassa; nessuna regola è applicabile in
relazione ai valori tonali. Ne risulta che proprio per i valori di luminosità e di
saturazione entrambi i colori siano riconducibili al profilo emozionale attivazione
bassa e valenza bassa, ovvero alla tristezza.
L’esempio appena portato dimostra come la qualità espressiva dei colori sia
maggiormente legata alla luminosità e alla saturazione, mentre il valore tonale,
sembra essere l’aspetto che meglio definisce la qualità percettiva del colore. Rispetto
al discorso introduttivo, il sistema individuato da Wang, Ding et al. è quello che si
avvicina di più alla definizione di un colore con valenza indiziale: i parametri
richiamati dalle regole infatti non definiscono dei colori nella loro interezza, ma solo
sotto alcune delle sue dimensioni – non più di due parametri per regola –, di contro
il sistema adottato da Da Pos e Green-Armytage consente di definire dei profili
specifici per ognuna delle emozioni primarie. Suggeriamo qui, al fine di sviluppare
strumenti utili per la progettazione, di condurre un esperimento in cui i campioni
colori siano presi CIE Lab LCh e che utilizzi le foto dei volti con le espressioni
caratteristiche delle sei emozioni, in modo da identificare delle regole che possano
aiutare a definire il colore da utilizzare all’interno dei nostri progetti per
rappresentare al meglio una data emozione.

567

Bibliografia
[1] A. Castellano, M.L. Falcidieno, “Sound Emotion. Cinema & Advertising”, FrancoAngeli, Milano
2012.
[2] J.-P. Sartre, “L’immaginazione - Idee per una teoria delle emozioni”, Bompiani, Milano 2007.
[3] D.A. Norman, “Emotional design: why we love (or hate) everyday things”, Basic Books, New York
2004.
[4] J.A. Russell, “A circumplex model of affect.” Journal of Personality and Social Psychology 39(6):
1161-1178, 1980.
[5] P. Ekman, “Basic Emotions”, in “Handbook of Cognition and Emotion”, T. Dalgleish e M.J. Power,
John Wiley & Sons: 45-60, New York 1999; P. Ekman, “Facial Expressions”, in “Handbook of
Cognition and Emotion”, T. Dalgleish e M.J. Power, John Wiley & Sons: 301-320, New York 1999;
P. Ekman, W.V. Friesen, “Giù la maschera. Come riconoscere le emozioni dall’espressione del
viso”, Giunti, Milano 2012.
[6] M.M Terwogt, J.B. Hoeksma, “Colors and Emotions: preferences and Combinations”, The Journal
of General Psychology 122(1): 5-17, 1995.
[7] N. Kaya, H.H. Epps, “Color-emotion associations: Past experience and personal preference”, AIC
[8] 2004, Color and Paints. Interim Meeting of the International Color Association, Porto Allegre, Brazil
2004; N. Kaya, H.H. Epps, “Relationship between color and emotion: a study of college students”,
College Students Journal 38(3): 396-405, 2004.
[9] S. Wang, R. Ding, et al., “Analysis of Relationships between Color and Emotion by Classification
based on Associations”, 2008 International Conference on Computer Science and Software
Engineering. Wuhan, Hubei: 269-272, 2008.
[10] O. da Pos, P. Green-Armytage, “Facial Expressions, Colours and Basic Emotions”, Colour: Design
& Creativity 1(2): 1-20, 2007.

568

Il colore protagonista del progetto di configurazione
percettiva di un luogo di assistenza e cura
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1. Introduzione
Non si può guarire di sole qualità ambientali, ma certamente, il benessere ne è
fortemente condizionato. I sentimenti, nei luoghi di assistenza e cura, sono sempre
fatti concreti e l’organizzazione dello spazio, le luci, le superfici e i colori non sono
mai da sottovalutare perché capaci di influenzarli.
Il progetto attuato è il risultato del confronto tra l’esperienza e la competenza del
gruppo che opera nel Centro SLAncio di Monza dedicato a stati vegetativi,
coscienza minima, coma e SLA e la ricerca in atto svolta da diversi anni da B&B
Colordesign, intesa ad avvicinare quanto raccomandato dai protocolli di assistenza e
cura con l’ambiente architettonico nei quali si svolgono. Consapevoli che il “gesto
di cura” non si realizza in uno spazio vuoto, si è andati alla ricerca di una
“condizione percettiva” coerente con le necessità di benessere biologico e
relazionale al fine di ridurre stress e ansia.
Le attenzioni sono state rivolte al miglioramento delle condizioni di ospiti, parenti e
personale in assistenza. Si è cercato di rispondere ai processi in atto che non sono
solo fisico/chimici, ma di vissuto, essendo l’uomo indivisibile dalla sua doppia
natura biologica e culturale. Le soluzioni proposte hanno tenuto in considerazione i
percorsi particolari degli ospiti della struttura. Presenze che lasciano una traccia sia
“sulla pelle” di chi è stato loro vicino in passato, sia di chi gli è vicino ora e non
possiede memoria del vissuto precedente. L’ambiente nel quale si svolge questo
particolare tratto di vita deve pertanto avere una qualità percettiva elevata per essere
di supporto alle varie figure che lo vivono.
2. Visione e percezione istintuale e cognitiva
Nelle “scene” che percepiamo tutto è in relazione continua. Resta da scoprire e da
valutare, quanto della “percezione cognitiva” quindi cosciente, venga mantenuto e
quanto invece dipenda da quella che chiamiamo per sintesi “percezione istintuale”,
per esempio non sbatto contro il tavolo anche se non lo riconosco. Il continuum
visivo è sempre parte del continuum percettivo dal quale ricaviamo sensazioni
positive o negative legate al giudizio innescato dall’esperienza singolarmente
vissuta. Non vi è pertanto mai una separazione tra chi osserva e l’ambiente osservato
anche nel caso di significativi deficit cognitivi. Inoltre, nel caso di persone fragili, il
ristretto “spazio sociale” al quale sono costrette, richiede all’architettura ancora
maggiore responsabilità. Nel caso in esame si è cercato di mettere in coerenza lo
spazio architettonico, le finiture di superficie e gli arredi già prestabiliti in un
linguaggio di qualità tangibile concepito con lo scopo di rendere il complesso e
delicato gesto di assistenza e cura più facile.
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3. L’ambiente naturale come fonte di ispirazione
La capacità umana di elaborare i dati visivi, uditivi, olfattivi e tattili si è sviluppata
per un lunghissimo tempo e in modo prevalente, all’interno dell’ambiente naturale
boschivo. Anche la capacità cerebrale di ottenere le sensazioni chiamate colori,
unitamente alla capacità di comprendere, apprendere, memorizzare ciò che si
osservava per trarne i significati necessari alla sopravvivenza e all’evoluzione della
qualità della vita, si è sviluppata nell’ambiente naturale. La differenza portata da una
semplice pianta ornamentale all’interno di una stanza dimostra come, ancora oggi,
l’essere umano si riferisca a un innato e stretto rapporto con l’ambiente naturale.
Possiamo affermare che molti processi cognitivi, compresa la capacità di elaborarli
velocemente ed efficacemente, si fondino sulle basi ancestrali formatesi in tale
ambiente, ivi compresa la capacità di orientarsi. Ciò significa che le capacità visuopercettive dell’essere umano, durante il processo adattivo, si sono messe in sintonia
con il modello configurativo dell’ambiente naturale, così ricco di stimoli, di colori,
cangianza e diversità.
E’ a tutto questo che il progetto dell’artificiale deve ispirarsi per ricreare condizioni
equilibrate e biologiche capaci di garantire il benessere a chi le abita. Ma l’uomo
possiede “due nature” quella biologica e quella culturale e allora, rispettata la prima
cercando di ricreare condizioni ispirate alle condizioni di un contesto naturale, si
cercherà di soddisfare la seconda interpretando gesti, relazioni e significati attribuiti
al percettore considerato soprattutto se in condizioni di fragilità fisica o psichica.
4. La configurazione dell’ambiente artificiale
L’essere umano, per un istinto atavico di controllo del territorio nel quale si sta
muovendo, tende ad analizzare a più riprese il punto più lontano da lui verso il quale
si sta dirigendo. Poi riprende l’attenzione per tutto ciò che rimane tra lui e detto
fondale o orizzonte. Tutti gli oggetti di questo spazio di controllo verranno
organizzati da chi osserva e in modo spontaneo, in quinte di profondità.
Possiamo definire quinta di profondità il luogo che raccoglie, o associa, diversi
elementi della scena (figure e sfondi) posti alla medesima distanza media dal punto
visuale in cui ci troviamo.
Attraverso le quinte di profondità ricaviamo l’informazione necessaria per renderci
conto della nostra posizione all’interno del contesto ambientale (propriocezione
ambientale) sia esso naturale o artificiale.
Il nostro spostarci all’interno del contesto nel quale ci troviamo, porterà variazioni
che riteniamo coerenti nella configurazione delle quinte di profondità mantenendo la
riconoscibilità nonostante l’angolazione visuale e la distanza varino. Queste
variazioni di configurazione saranno alla base del nostro apprendimento della scena
e ci forniranno le informazioni per riconoscere il luogo e orientarci. Certo, risulta
difficile ottenere queste condizioni da ambienti arredati in modo banale e ripetitivo,
dalle pareti risolte in prevalenza con colori neutri e chiari, quadretti e foto o qualche
decoro molto spesso dagli accenti infantili.
Assodato che si possono ottenere effetti positivi offrendo un ambiente bene arredato
e affacciato su un paesaggio naturale o su un curato giardino, riteniamo possibile
conferire, anche alle pareti di tutti gli spazi racchiusi, valori psicopercettivi
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compensativi tramite l’impiego di quei sistemi di campiture colorate che noi
chiamiamo allogazioni cromatiche.
5. Mappe mentali per il quotidiano
Le persone all’interno di uno spazio collettivo costituiscono con l’ambiente stesso,
un complesso “scenario animato” all’interno del quale cercano la soluzione per le
finalità che le hanno portate a trovarsi in quel luogo. L’utente si trova quindi a
cercare, per una questione di conservazione biologica, la sincronizzazione con ciò
che lui ritiene utile all’interno della scena.
Nel caso di una utenza fragile sarà necessario rispettare le particolari condizioni
cognitive degli ospiti configurando gli spazi in funzione delle priorità individuate
dalle equipe di specialisti coinvolte.
6. I colori in un sistema allogativo
La messa in coerenza percettiva di un ambiente abitato o scena non si può attuare
attraverso la semplice tinteggiatura delle pareti. Ai colori individuati viene sempre
associato un sistema allogativo, ovvero una certa configurazione di campiture, atte a
formare una o più serie di quinte di profondità per costituire aree facilmente
individuabili e memorizzabili, un migliore orientamento e un notevole ampliamento
degli spazi percepiti.
Le allogazioni non nascono per un intento decorativo, non sono quindi elementi
decorativi, ma strumenti percettivi capaci di imporre la loro presenza anche se
interrotta da porte, finestre, pilastri, angoli. La loro configurazione è pensata per
essere sempre discriminabile come lo è un monte lontano che, seppure interrotto
variamente alla vista di chi compia una passeggiata, rimane un fondale presente e
rassicurante aiutandoci ad orientarci. La sua forma non è mai geometricamente pura;
il suo profilo sullo sfondo del cielo e tutto ciò che vi sta racchiuso, varia al variare
della nostra posizione di osservatori, eppure quel monte è facilmente riconoscibile e
ha lo stesso nome anche per coloro che lo osservino dalla vallata. Questo è il
concetto di scena; un orizzonte delimitato, ricco di informazione, vicino o lontano,
ma capace di mantenere alta riconoscibilità, dunque una famigliarità percettiva
indispensabile per il benessere e una migliore condizione psicologica di soggiorno.
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Fig. 1 - Una delle aree comuni del Centro SLAncio di Monza (MB). Il rosso delle pareti è maggiormente racchiudente
e pone in risalto il sistema allogativo di apertura percettiva verso un "esterno".
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Fig. 2 - Un'area di collegamento.
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Fig. 3 - Il punto di attribuzione percettiva degli spazi letto. Ogni degente ha un suo spazio percettivo
personale e riconoscibile.
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Fig. 4 - Una delle due postazioni letto. Le quinte racchiudenti si propongono su diverse profondità
percettive; tutto ciò che non è "quinta" viene percepito come sfondo.
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1. Dal non colore del pensiero al cromatismo della rappresentazione
Distinguiamo sempre tra Colore dell’architettura e Colore della pubblicità o di un
mondo virtuale. Distinguiamo tra disegno di architettura (e di architetti) e disegno di
artista/pittore; tra disegno di progetto inserito, o da inserire, in una realtà materica e
materiale (il pianeta Terra) e disegno interpretativo ed esplicativo di un mondo onirico, psichico, fantascientifico, ... Così è bene stabilire se dell’architettura che si dise-

Fig. 1 - a. R.Delaunay, Tour Eiffel, 1910; b*. A Chiavardini, II progetto, 2004-05; c. Picasso, Ritratto di A.Vallard, 1909

gna si vuole evidenziare, accanto alla sua forma e materia, anche il suo/nostro
consapevole rapporto con lo spazio, la storia e il colore dei nostri luoghi, oppure la
sua/nostra indifferenza/estraneità. Poiché è la concretezza del reale, la sua presenza
materica, il colore di ciò che lì è, la grana dei materiali e delle superfici edilizie, le
proprietà delle materie prime e costruttive che delimitano gli spazi del risiedere e
dell’andare umano che ne permettono l’individuazione, la comprensione di ciò che lì
c’è e di ciò che così appare, la loro conoscenza e quindi la possibilità di ri/conoscere e
ri/trovare analoghe caratteristiche, funzioni, manufatti, storie, stili e linguaggi di quei
luoghi e di quei tempi.

Fig. 2 - a. D.Kellner, Paris 2002 ca.; b*. M.I.Sacchetti, progetto in Villa Giulia: rapporto progetto-contesto, 2008-09
577

Perché, accanto allo svolgersi immaginifico del pensiero architettonico, a fianco dei
suoi presupposti teorici ed astratti, i modi attraverso cui l’architettura si mostrerà
nella realtà e parteciperà alla definizione fisica degli spazi dell’uomo sono tutti
pragmaticamente materici, solidi e concreti. Essa sarà comunque fatta di mattoni e di
calce, di tufo e di intonaco, di cemento e di vetro, .…. Perciò, se è "nell'etimo della
parola disegno, designare, e cioè scegliere dopo aver attribuito senso alle cose, che si
nasconde tutto ciò che di importante c'è nel mestiere dell'architetto" (F. Purini), è
nella parola disegno che si nascondono i segni atavici e tangibili, simbolici ed
astratti, grafici e scrittografici, che sono nel mondo (o forse sono il mondo)
dell'architettura e che di tale mondo possono/devono darcene ragione.
Così il Disegno per il Progetto deve verificare e rappresentare non solo ciò che
matericamente sarà (o che così è ipotizzato), ma anche verificare altro dall’oggettivamente possibile: i processi mentali, le logiche referenziali, le allegorie, i sottili e
tendenziosi fraintendimenti che ogni forma costruita, o anche solo disegnata, in sé
contiene e provoca.
Nel disegno deve essere presente l'osservazione attenta e consapevole del luogo di
intervento, evidenziarne i collegamenti di senso e di storia, ri/conoscerne il diverso
per cultura, luogo, scopo [1]. Specialmente per verificarne la corretta comprensione
del rapporto ipotizzato dal progetto tra la propria ipotesi di intervento e la realtà del
momento, del luogo e della sua storia; trasmetterne il senso ed il messaggio;
conoscerne e ri/conoscerne la loro collocazione in altri tempi e/o in altri luoghi.
Quindi il disegno quale consapevole rapporto con la realtà spaziale, storica e mate-

Fig. 3 - Guardare, capire, selezionare le componenti progettuali: a. Guardare oltre il conosciuto, incisione
Medioevale, XIII sec ca.; b*. F.Febbraro, 2002-03; c*. F.Cosimelli, 2007-08
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Fig. 4 - a. L.Krier, La Villette, Parigi 1976 ca;

b. Anonimo, Città ideale, XV sec.

rica dei nostri luoghi. Perciò per una linearità rappresentativa ma non apparente
disattenzione al reale, per una sintetica resa della complessità ma non certo dubbia
approssimazione del reale, per avere semplicità ma non semplicismo cromatico,
spontaneità ma non apparente disattenzione rappresentativa, sinteticità ma non
dubbia approssimazione del reale, anche il colore usato nei disegni di architettura
deve sottolineare le stratificazioni, sovrapposizioni ed evoluzioni della nostra storia
e dei nostri luoghi.
2. Astrazione e mimesi nella rappresentazione architettonica
Perché il rosso di Cappuccetto Rosso, il celeste di Cenerentola, il giallo dei Puffi, il
rosa di Barby, ... o il tetto rosso, il cielo azzurro ed il prato verde sono nelle fiabe,
nei cartoni animati, nella casetta dei Sette Nani, nei colori primari di software e
prodotti chimici, ma non nel reale terrestre dei luoghi, delle architetture, degli esseri
umani, a meno chiaramente di volute sottolineature grafico-citazionistiche, e non
solo. Questo perché siamo sul pianeta Terra e nel sistema solare, ed anche se i colori
del reale sono i colori dei nostri cieli, alberi, prati, terre e acque, materiali da costruzione,...., è la luce del sole, con inclinata costantemente variante dei suoi raggi, o del-

Fig. 5 - a*. esercitazioni sul colore su disegno de La Villette a Parigi di Krier; b. al centro: A.Warhol, Marilyn, 1967
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Fig. 6*- modificazione della percezione cromatica al variare della luce dal solare all'artificiale: E. Ridolfi, 1994-95

l’illuminazione artificiale che tale luce cerca di imitare, che comandano sui colori
della realtà materica che i nostri occhi percepiscono.
Così l'espressività del disegno è maggiormente assicurato dal rapporto interattivo tra
l'equilibrio tonale proposto, la luminosità inserita e la scala cromatica adottata,
armonica o meno, nella definizione grafica delle diverse aree tonali, intensità luminose e colori utilizzati tra le parti del disegno. Ed anche se l'architettura è materia
concreta, misure metrico-decimali reali, forme tridimensionali oggettive che si
compongono tra loro, e come tali univocamente riscontrabili, ed essa è, o così
dovrebbe essere, risposta diretta e dimensionata alle necessità fisiche e biologiche
dell’uomo, e in quanto tali volta per volta risolvibili, deve essere altrettanto indubita-

Fig. 7* - esercitazione colore/pastello - base grafica, immagine centrale in B/N: M. Manganaro, Veduta urbana, 2000.
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Fig. 8 - a. T. Crali, Incuneandosi nell'abitato, 1929 ca.; b*. G. Di Napoli, disegno dell'idea di progetto 2003-04

bile che l'"interrogarsi sul ruolo del colore in architettura significa indagare su uno
degli elementi fondativi più connaturati con la disciplina, sia in termini ideativi che
percettivi e, di riflesso, sulla cultura di chi, popolo o più ristretta comunità, quella
architettura ha prodotto" [2], e continuerà a produrre.
Quindi il colore, unitamente ai riferimenti grafico-mnemonici, quali possibili binari
di collegamento tra l'idea, la forma ed il senso del proprio progetto: l’idea, intesa
quale principio adimensionale, amaterico ed atonale del senso e del perché di
quell’esserci, che la in/forma e che si confronta con le speculazioni del pensiero e
con i meandri labirintici del ragionamento astratto; il modo grafico di esporre la
forma materica, tecnica e metrica, che la con/forma nel suo concreto possibile
esistere nel mondo del reale; ed il suo stretto collegamento, anche questo obbligatorio, della possibilità del proprio esserci nello svolgersi storico-critico-culturale delle
scelte sociali, artistiche ed operative del mondo che ci ospita e che la ospiterà.

Fig. 9 - Progetto e contesto: a*. V.Ciaccia, 2009-10; b. Z.Hadid, Vitra Fire Station, Weil am Rhein 1991
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Fig. 10 - a. Magritte La pointrine,1961;

b*. G.De Angelis, disegno dell'idea di progetto, 2005-06

Perché lo stimolo cromatico, che ci impedisce la “mono-tonia”, nel suo essere fonte
di eccitazione sensoriale, quindi creativa, emotiva e mnemonica, ci aiuta a collegare
idea / immagine / scopo. Ed è in tale reciprocità imprescindibile, che troviamo (a
volte anche inconsapevolmente) il senso ed il significato, il valore (o il difetto),
l’unicità e la riconoscibilità di ogni singola architettura esistente e quindi anche delle
nostre individuali ipotesi di intervento progettuale.

Fig. 11 - a. B.Fletcher, The tree of Architecture, 1924;

b*. F.Pontillo, L'albero del progetto, 2011-12
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Le immagini contrassegnate con asterisco sono materiale grafico prodotto da studenti dei miei corsi
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1. Introduzione
E' già un ossimoro parlare di colore, in quanto sensazione che si produce nel
percipiente, la questione si presenta ancor più elusiva e raffinata per il magenta,
perché è un colore non compreso nello spettro lineare del visibile.
Infatti mentre tutti i colori possono essere identificati rispetto a una o a più
lunghezze elettromagnetiche, come nel caso del giallo che oltre alla sua lunghezza
d'onda specifica può essere composto anche dalla somma di verde e di rosso, il
magenta - che non ha corrispondenza con alcuna singola radiazione - risulta invece
solo dalla miscela di rosso e di blu:i è il cervello infatti che risolve il problema,
creando un colore che esiste solo nell'interpretazione della psiche.
In questo caso l'affermazione di Nietzsche: “I sensi ci ingannano, la ragione
corregge gli errori” potrebbe essere ribaltata, in quanto è la psiche a ingannare i
sensi, creando 'qualcosa che non c'è'.
2. Un colore che non c'è
Narciso Silvestrini, che ha dedicato al magenta un raffinato studioii congiungendo la
teoria del colore di Newton con quella di Goethe, considerate dallo studioso
complementari e necessarie l'una all'altra, pone il magenta in uno spazio geometrico
esterno allo spettro e opposto al verde. Scrive Silvestrini che: “come si può
riscontrare in tutti i sistemi, una funzione coesiste sempre e solamente con un'altra
giustapposta funzione: l'interno con l'esterno, il concavo con il convesso, l'orario con
l'antiorario, la tensione con la compressione. Così al verde centrale di Newton
corrisponde dualmente il porpora 'all'infinito' di Goethe”.iii A questo colore
inesistente alla vista ma necessario alla completezza, Silvestrini attribuisce la
definizione di “quarto armonico”.
I pittori e i teorici del colore hanno risolto il problema della sua mancanza nello
spettro lineare a partire dal XVIII secolo (anche se fino alla metà del XIX secolo è
improprio parlare di 'magenta', perché il nome non era ancora stato inventato),
congiungendo gli estremi violetto e rosso dello spettro lineare in un cerchio, per
mezzo della sua aggiunta; mentre la Commission Internationale de l'Eclairage
(Commissione Internazionale per l'Illuminazione) nel modello CIE elaborato nel
1931 ha unito le parti terminali della sua campana con 'la linea delle porpore sature'
o 'magente', dette anche 'verdi negativi', in quanto complementari a queste tonalità.
3. Un colore che c'è
Nonostante queste osservazioni di carattere scientifico e filosofico ciò che oggi
possiamo chiamare magenta è un colore presente in natura in molti fiori, in alcune
specie animali - per esempio nei babbuini, in certi pesci tropicali, nel piumaggio di
alcuni uccelli e in diversi lepidotteri - e in alcuni cristalli.
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Una tonalità abbastanza rara, che è stata fin dall'antichità al centro dell'ammirazione
e dei tentativi di riproduzione da parte di molti popoli, dove ha rappresentato
l'esclusività, il prestigio e il potere; nominalmente associata alla gamma dei rosa, dei
rossi e dei violacei, priva fino al XIX secolo di una propria definizione, ma facente
parte di quella abbastanza ampia e indefinita zona cromatica anticamente chiamata
“porpora”.
Nel Mediterraneo, gli antichi Cretesi prima e i Fenici poi, producevano questo
colore dalla lavorazione dei murici e lo adoperavano per tingere tessuti il cui valore
economico, a parità di peso, era maggiore di quello dell'oro. Le loro capacità tintorie
sono attestate nella lettera di Salomone al Re di Tiro riportata dalla Bibbia, laddove
il Re dice: "Mandami un uomo valente, capace di lavorare l'oro, l'argento, il rame, il
ferro, la porpora, lo scarlatto e il giacinto (…)”.
È interessante sapere che anche dall'altra parte dell'Oceano i Mixtechi, in epoca precolombiana, tingevano anch'essi con un tipo di murici, di cui però non uccidevano i
molluschi, ma ne estraevano la sostanza colorante praticando un piccolo foro sulla
conchiglia di un mollusco chiamato 'purpura patula pansa' e ributtandoli nell'acqua.
Quando gli spagnoli conquistarono l'America centrale e meridionale si interessarono
di un'altra sostanza tintoria molto intensa e stabile, estratta dal corpo disseccato al
sole o al forno dei 'dactylopius coccus cacti', insetti parassiti che vivono su varie
specie di cactus, di cui nella prima metà del '500 organizzarono il commercio verso
l'Europa, dove giunse con i nomi di 'cocco', 'cocciniglia' e 'cremisi'.
In Oriente e in Africa settentrionale un colorante simile era estratto dal corpo della
femmina dei 'coccus ilicis', insetti simili a quelli americani ma parassiti di un tipo di
leccio, le cui gradazioni scure e profonde vennero chiamate 'rosso di grana' e
'scarlatto veneziano'.
Risulta molto difficile trovare reperti antichi a testimonianza delle gradazioni
ottenute da queste lavorazioni, perché nel tempo si ossidano, scurendosi e perdendo
ogni riferimento al colore originale.
Molto interessante è stata la mostra allestita nel 2.000 al Museo di Terrassa
(Spagna), intitolata “The trilogy of precious dyestuff from mediterranean: purple,
kermes and woad”, in cui, tra i molti reperti tessili, erano stati esposti dei fogli
dipinti con il colorante estratto dai pochissimi murici ancora esistenti nel golfo del
Messico, per poter mostrare e riprodurre le diverse gradazioni ottenibili con questo
procedimento.iv
4. Un nome, tanti nomi
Benché oggi la descrizione esatta di ciascun colore richieda - a livello professionale
specialistico - una denominazione matematica precisa e convenzionalmente
accettata, nel linguaggio verbale, amatoriale e artistico per esprimere i colori si
usano dei termini linguistici che presentano alcune differenze secondo i campi di
interesse, diversità che possono creare incertezze e confusione quando ci si discosta
dai colori focali dello spettro.
Come visto la tonalità che corrisponde al magenta ha subìto nei secoli una
indeterminatezza linguistica che lo ha visto a volte assimilato ai rosa, ai rosati, ai
rossi e ai violacei.
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Ancora oggi nel linguaggio comune travalica la sua notazione cromatica scientifica e
si allarga alle sfumature limitrofe, che assumono diversi nomi solitamente
riconducibili a referenti naturali, come: fucsia, ciliegia, lampone, ciclamino...
La storia del suo nome è relativamente recente rispetto a quella degli altri colori, le
cui radici affondano in culture ormai lontane nel tempo; v nel Novecento - dopo che
la couturière Elsa Schiapparelli (1890 – 1973) presentò nel 1936 il suo profumo con
un packaging di questo colore ispirato al busto di Mae West, chiamandolo
“Shocking de Schiaparelli”vi - assunse presso il largo pubblico il nome di 'rosa
shocking', con cui è ancora chiamato da molte persone.
Si legge nella autobiografia della stilistavii: “Mi restava da trovargli un nome e da
scegliere il colore della confezione. Il nome doveva iniziare con la S, era la mia
personalissima superstizione, (…) Il colore d'un tratto mi si parò davanti agli occhi:
brillante, impossibile, sfrontato, piacevole, pieno di energia, come tutta la luce, tutti
gli uccelli e tutti i pesci del mondo messi assieme, un colore proveniente dalla Cina
e dal Perù, non Occidentale, un colore shocking, non diluito. Così chiamai anche il
profumo Shocking. L'idea causò un ceto panico tra i miei amici e i dirigenti della
mia azienda, i quali sostenevano che non lo avrebbe voluto nessuno perché era un
rosa da negro”.
Solo oggi, dopo la diffusione universale del sistema della stampa industriale, di cui è
uno degli inchiostri fondamentali, e dei sistemi digitali, in cui rappresenta un colore
secondario del modello RGB e primario del modello CMYK, il magenta sembra
avere assunto un proprio statuto colorimetrico, percettivo e nominale, con
un'essenziale funzione tecnica e comunicativa.
L'uso storico di questo termine risale alla città di Magenta, il cui etimo “potrebbe
derivare dal nome latino di persona Magius, oppure dal termine maggenga in
riferimento alla produzione del fieno; o accostarsi al termine dialettale piemontese
mazent (massaio), che a sua volta deriva dal latino mansum, ossia dimora”; un etimo
che spiega il nome della città ma non ha nulla a che fare con il colore. viii
Ma prima di attestarsi come significante di uno specifico tipo di sfumatura
cromatica, per breve è stato chiamato 'fucsina' e 'roseina'.
Nel XIX secolo nella lotta industriale per l'affermazione dei coloranti sintetici
apparvero sul mercato, a distanza di un anno, due coloranti magenta simili: nel 1859
venne scoperto e brevettato in Francia da E. Verguin con il nome di 'fucsina', in
omaggio al botanico tedesco Leonhart Fuchs (1501-1566) ix che aveva dato il nome
ai fiori omonimi, e nel 1860 venne brevettato e commercializzato in Gran Bretagna
con il nome di 'roseine'.
In seguito alla battaglia combattuta nella città di Magenta tra austriaci e francopiemontesi, conclusasi con grande spargimento di sangue e la vittoria di questi
ultimi, il nome della città si radicò nell'immaginario romantico dell'epoca, evocando
ad un tempo l'epopea di un'impresa memorabile e l'italianità in voga presso le classi
colte, tanto che la società inglese modificò il nome del suo prodotto da 'roseine' a
'magenta', nome che ha conservato: oggi diremmo che si trattò di un'operazione di
marketing emozionale.
Questo nome così recente, nato in memoria di una battaglia ottocentesca, si è
ritagliato un proprio spazio, come vedremo, in moltissime lingue.
5. Lo statuto percettivo e nominale
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Oggi a nostro parere il magenta estende l'area della contestata determinazione
linguistica proposta da Brent Berlin e Paul Kay nel 1969, perché ha acquisito - come
detto - un proprio statuto percettivo e nominale e può essere aggiunto agli undici
colori proposti dai due scienziati, portandone il numero a dodici.
Il termine 'magenta' ha mantenuto in molte lingue il nome invariato o leggermente
modificato nella scrittura e nella pronuncia, in altre ha conservato solo un'assonanza
al nome originale, e in altre ancora ha acquisito un nome diverso in relazione alla
lingua che lo esprime, come ad esempio nel turco, nel polacco, nell'estone,
nell'albanese e nel cinese.
Di seguito è riportata la tabella con le traduzioni del termine magenta in diverse
lingue, proposta da “Google traduttore”:
i

Se invece per tonalità cromatica si intende “l’equivalente psicosensoriale di una determinata
lunghezza d’onda dominante” allora il bianco, il nero e i grigi, non avendo una loro corrispondente
lunghezza d’onda elettromagnetica, non possono essere denominati colori e in questo caso neppure i
magenta o porpora sarebbero colori, dal momento che non rispondono ad alcuna loro specifica lunghezza
d’onda.
ii
Narciso Silvestrini, VERD E PORPORA, NEWTONGOETHE. Color Date, IACC Italia,
Milano, 2014.
iii
Mario Bisson e Cristina Boeri, Variazioni sul colore. Contributi per una riflessione sul
progetto e sulla cultura del colore. Franco Angeli, Milano, 2006.
iv
Renata Pompas, “The trilogy of precious dyestuff from mediterranean: purple, kermes and
woad”, TextilForum 4/2000.
v
Per esempio il rosso deriva dal latino ruber - più tardi rubeus e a partire dal II secolo rufus appartiene alla antica radice indoeuropea reudho roudho. Annie Mollard-Desfour, Le Rouge. CNRS
Editions, Paris, 2009.
vi
Colore con il quale Elsa Schiapparelli si è identificata tanto da farsi seppellire in un abito rosa
shocking. Elsa Schiaparelli, Shocking Life. Autobiografia di un'artista della moda, Padova, Alet, 2008.
vii
op. cit
viii
http://www.comuni-italiani.it/015/130/
ix
Michel Eugène Chevreul ha scritto che: M. Renard (de Lyon) … a nommé fuchsine le produit
de cette réaction, par la double raison que cette dénomination rappelle la couleur des fleurs du fuchsia, et
que le nom allemand est l’equivalent du mot Renard, nom de l’auteur de la découvert. Da: Mauro
Boscarol, http://www.boscarol.com/blog/tag=fuchsine

albanese: ngjyrues i kuq
azero: magenta
bulgaro: magenta
cebuano (filippine): magenta
cinese: pǐn hóngsè
coreano: majenta
creolo haitiano: magenta
croato: magenta
danese: magenta
estone: punane
filippino: magenta
finlandse: magenta
francese: magenta
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galiziano: maxenta
gallese: magenta
georgiano: magenta
greco: matzénta
gujarati: kiramajī
hausa: magenta
hindi: magenta
indonesiano: magenta
inglese: magenta
irlandese: mageanta
islandese: magenta
laotiano: magenta
lettone: fuksīna
macedone: magenta,

malese: magenta
maltese: maġenta
maori: kurauri
marati: kiramijī
mongolo: tsenkher öngötei
nepalese: maijaṇṭa
norvegese: magenta
olandese: magenta
polacco: purpurowy
portoghese: magenta
rumeno: magenta
russo: purpurnyy
serbo: magenta

slovacco: purpurová
sloveno: magenta
somalo: magenta
spagnolo: magenta
svedese: magenta
swahili: magenta
tamil: mejantā
tedesco: magenta
turco: kırmızı
ucraino: purpurnyy
ungherese: magenta
yoruba: magenta
zulu:magenta

6. Il significato archetipo
Il magenta è un colore giovane, da poco tempo analizzato nei suoi contenuti
emozionali, espressivi e simbolici. Per questo motivo non ha un archetipo e i suoi
significati si stanno delineando e rafforzando con la sua diffusione e con i suoi usi
diversificati.
Il suo simbolismo più intimo e nascosto deriva dalla sua natura esoterica, cioè in
gran parte dall'essere, come scritto da Narciso Silvestrini, il “quarto armonico
opposto al verde”, simbolo della coniugatio oppositorum x di terra e di cielo, di caldo
e di freddo, di Yin e di Yang, di femminile e maschile.
Pur condividendo alcuni significati con il viola - come colore di ciò che è arcano e
mistico - la sua gradazione è più luminosa, calda e, soprattutto, meno drammatica
del viola: nella sua dolcezza è il colore della fusione, della ricomposizione in cui si
stemperano i contrasti.
Per la Cromoterapia è un colore di transizione che “collega corpo, anima e spirito;
agisce tra le polarità ed aiuta la manifestazione della trasformazione”.
Scrive lo psicologo Gianni Camattari che “rappresenta il massimo dello sviluppo dei
colori, lo stadio di una fase evolutiva molto avanzata. É il colore del futuro che non
ha ancora espresso tutta la sua carica nella storia dell'uomo”. xi
Benché non sia ancora stato studiato a fondo nella sua singolarità psicologica, e sia
privo di archetipo in quanto storicamente fuso con il rosso e con il porpora, il
magenta ha assunto un forte richiamo comunicativo.
7. Il significato comunicativo
Vari e diversi sono i contesti in cui il magenta è usato per comunicare specifici
contenuti.
Benché gli anni Settanta abbiano esibito una certa preferenza per questo colore nella
sua gradazione più accesa e intensa, diffondendolo nell'abbigliamento e nella
grafica, rimane tuttora un colore complesso e controverso, che vira i suoi significati
da: dolce, sublime, romantico ed erotico, a volgare e osceno.
L'infanzia spensierata

Uno dei contesti in cui troviamo il magenta è nella rappresentazione “dell'infanzia
felice e creativa in cui non esistono contraddizioni e gli opposti trovano sempre una
loro conciliazione, dell'incantesimo, delle fiabe”, xii come scrive lo psicologo Gianni
Camattari; si pensi al successo mondiale di Hello Kitty, la gattina prodotta dalla
giapponese Sanrio, il cui merchandising planetario punta su un magenta dolciastro
come colore portante e immediatamente riconoscibile.
La seduzione adolescenziale
Nel 1963 esce il film 'La pantera rosa' (The Pink Panther) con Peter Sellers, seguita
dall'omonimo cartone animato e, nel 2002, dal remake del film 'The Pink Panther 2';
il surreale felino rosa e magenta diventa un'icona popolare che contagia i colori della
moda di quegli anni, consegnano la complessità del mondo degli adulti alla
spensieratezza della giovinezza.
Dall'infanzia il magenta transita nell'adolescenza alla fine degli anni Settanta,
quando furoreggia anche in Italia la famosa trasmissione 'Happy Days' (Giorni
felici), ambientata nella provincia americana negli anni Cinquanta - Sessanta, nella
cui sigla 'Happy' è scritto in magenta. Il soggetto è stato riproposto quarant'anni
dopo in un musical all'insegna di questo colore.
Dalle bambine alle donne - nella loro versione di seduzione adolescenziale - lo
troviamo nell'abito che Marilyn Monroe indossa nel famoso film del 1953 “Gli
uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks; citato e ripreso dalla cantante
Madonna nel videoclip “Material Girl”, dell'album “Like a Virgin” del 1984,
dedicato in modo provocante e provocatorio all'adolescenza.
Il kitsch
Il magenta è un colore molto usato in tutti i contesti volontariamente o
involontariamente kitsch, xiii cioè di cattivo gusto, dove, come dice Gillo Dorfles, la
funzione estetica è fine a se stessa. Negli anni Cinquanta è stato identificato con un
certo gusto infantile e popolare per gli oggetti della modernità, che proveniva dagli
Stati Uniti: caramelle, vestiti, design di automobili, occhiali dalle strane montature,
telefoni, soprammobili e ambienti ricolmi di un consumismo inutile e superficiale.
Ancora oggi il colore è usato per connotare lo stile kitsch, rivalutato secondo una
concezione estetica contemporanea; si pensi ai locali di gran moda 'Le Madrigale' di
Parigi o al 'Kitsch Bar' di Milano.
L'arte
Il magenta nell'arte è stato usato con due significati opposti: mistico e volutamente
provocatorio.
Nel primo caso si colloca il lavoro dell'artista concettuale francese Yves Klein (1928
- 1962), che nella sua opera ha voluto trasmettere l'irrappresentabile e creare la
'Grande Bellezza', tramite l'uso del monocromo che, come dichiarò ”è in grado di
portare alla dissoluzione della forma nel colore e, in generale, di ogni forma
espressiva nello spazio”. xiv
L'ex voto che Klein ha dedicato a Santa Rita da Cascia nel 1961 - un anno prima di
morire - è un trittico monocromo composto con pigmenti blu oltremare (I.K.B.), rosa
intenso e oro in foglie, in cui il magenta è scelto come colore supremo della sintesi
universale alchemica dei Rosacroce, movimento spirituale a cui l'artista apparteneva.
Il magenta torna anche in altre sue opere come immagine di una visione mistica e
cosmica.

Con il secondo significato, di provocazione kitsch, il magenta è stato utilizzato più
volte dagli artisti contemporanei, con scopo di alludere a un gusto diffuso, irreale e
artificiale.
Tra i molti esempi l'americano Jeff Koons (1955) ha più volte con grande successo e
popolarità usato il magenta nella sua versione eccentrica, artificiale ed erotica,
ingigantendo oggetti inutili del consumismo più vacuo. Koons ha collaborato con la
Dom Pérignon creando un packaging chiamato 'Balloon Venus' per un'edizione
limitata di bottiglie.
Altri artisti famosi hanno lavorato con le aziende per promuovere i loro prodotti, tra
questi il fotografo americano David La Chapelle (1963) che ha curato il calendario
2002 di Lavazza, il cui colore dominante è un intenso magenta.
La pubblicità
Nel marketing infatti il magenta è sempre stato usato come elemento efficace di
rottura, che si fa notare per la sua spettacolarità.
Già alla fine degli anni Sessanta Elio Fiorucci apriva a Milano il suo primo negozio
all'insegna del giovanilismo e dello stile di vita ironico e provocante, proponendo
una fantasmagoria di colori intensi, saturi e artificiali, tra cui il magenta
rappresentava la maggiore novità. Famose anche le sue campagne pubblicitarie che
hanno usato questo colore come segno cromatico immediatamente riconoscibile e
distintivo del marchio, con un'adesione intenzionale al kitsch.
Nella comunicazione via web il magenta è uno dei colori che meglio esprime
l'anima sintetica dei mondi digitali e virtuali, rappresenta l'energia raffreddata del
rosso e viene usato di frequente per esprimere o enfatizzare gli aspetti tecnologici.
Nello comunicazione cartacea, invece, viene impiegato per creare atmosfere
glamour e per tutti quei prodotti rivolti all'universo femminile a cui si vuole
aggiungere una nota di modernità ironica, disinibita e sensuale. E' un colore
praticamente assente nelle pubblicità maschili.
L'erotismo
Il magenta ha un indiscusso lato erotico, che è stato usato dalla pornografia, ma
anche per rivendicare l'orgoglio omosessuale e nella lotta contro la violenza sulle
donne.
Le vie 'Rose Lane', 'Rose Corner', 'Rose Valley' e 'Rose Garden' una volta servivano
eufemisticamente a indicare i posti della prostituzione. xv Ancora oggi in alcuni
contesti il magenta conserva un alone ambiguo e mostra il suo significato più osceno
nell'eufemismo 'pink parts”', riferito ai genitali, e nell'espressione 'showing pink',
usata in Internet per indicare le fotografie maschili e femminili che mostrano i
genitali. xvi
Scrive l'artista inglese Derek Jarman che: “il pink è sempre shocking e nudo”. xvii
Gli omosessuali hanno utilizzato questa particolare gradazione nella 'bandiera
arcobaleno', nata nel 1980 San Francisco durante i Gay Pride, per connotare la loro
sessualità; xviii oggi, data la sua scarsa reperibilità nelle stoffe, il magenta è spesso
sostituito da un viola-rosso e si sono aggiunte numerose variazioni al disegno
originale.
Le manifestazioni contro la violenza sulle donne accostano invece al rosso del
femminicidio il magenta del femminile.

8. Risultati del questionario
A conclusione di questo lavoro presentiamo i risultati di un questionario compilato
da 100 giovani, per delineare la loro percezione emotiva e simbolica rispetto a un
colore che per loro, data l'età anagrafica, non dovrebbe costituire alcuna novità,
essendo nati quando era in uso Internet.
Il questionario è stato distribuito a 100 giovani, tra i 20 e i 30 anni, diplomati o
laureati in discipline diverse - scientifiche, artistiche e umanistiche - con una serie di
domande tese a verificare se il nome 'magenta' e la sua gradazione fossero
conosciuti.
Le prime tre domande vertevano su risposte aperte, l'ultima chiusa.
Gli intervistati hanno risposto descrivendo quando hanno sentito nominare per la
prima volta il 'magenta', come ne hanno appreso il colore e in quale contesto, con
queste percentuali: nel ciclo delle scuole primarie 59 persone, alle scuole superiori
16, in situazioni diverse 22, 2 non hanno risposto e 1 non lo conosce.
Tra i nomi alternativi a 'magenta' gli intervistati usano più frequentemente: 52
fucsia, 33 rosso e 9 rosso primario, 7 rosa intenso, 3 rosa carico, 2 rosso kitsch, 2
rosa shocking, 2 ciclamino, 1 orchidea.
Alla domanda tesa a stabilire in quali occasioni in particolare vedono e notano
questo colore, ci sono stati: 33 nell'arte, 32 nella stampa, 30 nella moda, 8 nei
prodotti femminili, 9 nei giocattoli e alcune varie.
Nell'ultima domanda tesa a stabilire quali valori sono più comunemente associati al
magenta, gli intervistati hanno potuto scegliere più di un aggettivo; ci sono stati: 71
artificiale, 64 eccentrico, 46 creativo, 43 kitsch e volgare, 42 piacevole, 42 erotico,
24 esaltato, 21 misterioso, 20 elegante, 13 infantile, 11 dolce, 10 autorevole, 8
irresponsabile, 6 mistico.
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1. Abstract

"Nella pittura a china i cinque colori sono contenuti nel solo colore nero
della china."
(Shin’ichi Hôseki Hisamatsu)
Questo lavoro si inserisce nel solco della ricerca da me condotta e presentata nelle
due precedenti Conferenze del “Gruppo del Colore-Associazione Italiana Colore”
sulla cultura e sulla simbologia del colore in Cina e prende in considerazione - dopo
il bianco (2012) e il rosso (2013) - il nero, che si rivela una delle espressioni più
colte dell'antica Cina.
Il nero si materializza nell'inchiostro di china, inventato pare nel terzo millennio a.C.
durante l'impero di Huang Ti (2.697 - 2.597) con una ricetta che pur modificandosi
nel corso dei secoli ha mantenuta intatta la sua composizione originaria.
“Nero di China“ è stato il pigmento preferito e indispensabile di letterati e di artisti,
lo strumento che ha accompagnato la calligrafia, la pittura e la poesia, soprattutto nei
periodi culla della filosofia taoista e del Buddhismo Chan.
Prenderò in considerazione le numerose sfaccettature del simbolismo del nero in
Cina: dall'archetipo ai legami che intrattiene con le diverse configurazioni a base
cinque, che ne definiscono i significati e l'uso nella pratica sociale, nella divinazione
e nella medicina tradizionale, dove questo colore è associato all'acqua invisibile che
scorre nelle profondità della terra e connota la funzione renale.
Mostrerò come questo colore indichi nelle maschere e nell'abbigliamento del teatro
tradizionale lati della personalità e del comportamento molto diversi da quelli che
potrebbero essere ascritti alla cultura occidentale, dove la figura dell'Uomo Nero è in
molti paesi figura emblematica della paura.
Dove si presenterà l'occasione indicherò anche i collegamenti tra la tradizione
orientale e quella occidentale, nei riferimenti linguistici che alludono al nero come
“oscurità, tenebre, profondità o mistero”.
2. Nero dell'inchiostro e del calamaio
L' invenzione dell'inchiostro di china pare debba essere attribuita a T‛ien Chŭ
vissuto in Cina nel terzo millennio a.C. durante l'impero di Huang Ti (2697 al 2597),
il mitico Imperatore Giallo, fondatore della dinastia Han.
Si otteneva con fuliggine mescolata a un legante gommoso e si presentava come un
composto solido, sotto forma di bastoncini o tavolette, da sciogliere in acqua.
L'inchiostro una volta reso solubile aveva caratteristiche di stabilità alla luce e di
durata nel tempo, era inerte e non danneggiava il supporto e offriva un'alta qualità a
differenza degli inchiostri occidentali che venivano prodotti con galle di quercia
triturate i, sciolte in acqua piovana o aceto o vino, quindi mescolate a solfato di ferro
e a leganti come la resina e, per la loro acidità, erano in parte responsabili della
degradazione della carta.
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Nel corso dei secoli le tecniche di preparazione e i materiali usati si affinarono
sempre più fino ad ottenere neri diversi secondo l'utilizzo che se ne doveva fare: più
lucenti per la pittura e più opachi per la calligrafia. Il passaggio più significativo
nella modalità di preparazione dell'inchiostro fu opera nel IV o V secolo d.C
dell'alchimista cinese Wei-Tang che “ elaborò una formula composta da un residuo
carbonioso, resine ed acqua. Mentre in precedenza venivano usati direttamente i
residui degli oli bruciati, Wei-Tang bruciava gli oli sotto ad un imbuto che
convogliava il fumo verso una copertura. Dalla copertura veniva quindi spazzolato
via il residuo del fumo che veniva poi miscelato. Questo tipo di inchiostro, usato
largamente in Oriente per oltre mille anni, veniva esportato in Occidente con il nome
di “Inchiostro Indiano” o "inchiostro di China". ii
Nera era anche la pietra da inchiostro, entrata nell'uso molto più tardi all'epoca della
dinastia Tang, su cui si sfregavano i bastoncini, la cui polvere veniva poi sciolta in
acqua. La leggenda narra che un cacciatore di nome Ye, andando a caccia nel
distretto di She nell'antica prefettura di Shezhou, fu attratto dalla lucentezza di
alcune pietre. Le portò a casa e le intagliò dando loro la forma di calamaio.
Da allora con le pietre nere She, sono stati fatti i calamai più ricercati della Cina;
pietre e calamai che hanno nomi diversi secondo il tipo di venatura del minerale,
come: Jinxing che significa stella d'oro, perché la pietra contiene dei chicchi dorati
simili a granelli di sabbia o di miglio; Jinyun la cui texture ha la forma di nuvole
dorate o Luowen il cui nome indica delle increspature simili a quelle delle onde o
della seta.
Queste le caratteristiche estetiche, quelle funzionali dicono invece che un calamaio
di buona qualità è abbastanza duro da permettere di sciogliere i bastoncini di china,
di mantenere l'inchiostro morbido e lucido al punto giusto e di conservare i pennelli
in buono stato.
Oggi come allora le pietre del calamaio She sono considerate 'gemme nere': la loro
superficie, simile alla pelle di un bambino o alla seta, permette di apprezzare la
cultura raffinata che le ha prodotte provocando un grande godimento estetico. iii
É tuttavia a partire dall'epoca Han che l'inchiostro di china diventa il pigmento
preferito e indispensabile sia dei letterati sia della pittura, tanto che l'ideogramma
che lo rappresenta e che nella traslitterazione indichiamo con mò significa, oltre al
colore stesso, anche il sapere, l'erudizione, la cultura e lo scritto o il dipinto di
qualcuno.
3. Nero nella pittura taoista
Shitao, pittore e poeta vissuto durante la dinastia Qing (1642/1707), scrisse:
“L'unico tratto accoglie al suo interno la totalità degli esseri. Il tratto riceve
l'inchiostro, l'inchiostro riceve il pennello, il pennello riceve il polso, il polso riceve
lo spirito”.
Le sue parole ci introducono alla pittura monocroma ottenuta dalla diluizione
dell'inchiostro nero, a cui si sono ispirate generazioni di artisti-letterati,
sottoponendosi a uno strenuo esercizio spirituale teso a ricreare l'ordine cosmico e
naturale dove tutto è in relazione e dove l'Uno, il vuoto, la potenza creativa che tutto
contiene, diventa Due originando la coppia Yin (nero) e Yang (bianco): i movimenti

594

opposti e complementari che consentono ogni forma di vita e secondo cui la realtà si
esprime.
Infatti per comprendere appieno il ruolo del nero nella pittura taoista bisogna
afferrare e contemplare la funzione del 'vuoto' che compenetra tutta la cultura cinese
dalla filosofia, alla pratica medica, dall'alchimia interiore, alla letteratura e guardare
al bianco del foglio come al 'vuoto' originario, 'puro e senza forme' iv colmo del soffio
dell'energia vitale (qi): un vuoto che rende possibile l'apparire, il sopraggiungere di
ogni cosa: un concetto di fertilità alla base del pensiero taoista espresso dal filosofo
taoista Zhang Zai (1020-1077) con queste parole: “il vuoto supremo è puro, e in
quanto puro è senza ostruzione è spirituale. Il contrario del puro è il torbido: il
torbido è ostruzione, e l'ostruzione dà luogo alle forme”. v
In questo vuoto-bianco i segni prendono vita ad opera del nero dell'inchiostro che,
rappresentando più la 'vita' che la 'forma', accenna alle figure e le lascia aperte
“affinché il bianco, ossia il vuoto, non solo scorra dentro e fuori i loro limiti, ma
addirittura sciolga a loro i contorni fino al limite della loro riconoscibilità”. vi E' un
vuoto fertile e creativo che accoglie ogni possibilità di esistenza in cui la ricchezza e
la materialità delle forme e dei colori della natura sono ricondotte alla
semplificazione e all'austerità dei contorni, in un nero a volte scintillante, altre
attenuato in un grigio soffuso e delicato.
Il bianco si presenta quindi come un elemento dinamico che accompagna
l'osservatore verso il nero intenso dell'inchiostro, ossia verso il colore che 'crea', che
esprime l'interiorità dell'artista, modulandosi nelle infinite tonalità dei grigi, che
originano tracce ed emozioni, creando una solidarietà indissolubile tra i due colori
bianco/nero.
Scrittura e pittura nell'antica Cina erano strettamente collegate, ambedue si
servivano degli stessi strumenti, gesti e pensieri. In pittura, come in calligrafia, il
nero della linea “poteva variare di spessore, di intensità, espandersi in modo non
uniforme, essere dolce, potente, tagliente” vii e in questo modo rivelare il ritmo
interiore ed esteriore dell'artista che si manifestava nel supremo controllo della
mente e del corpo “affinché ciò che era immaginato potesse passare liberamente,
attraverso il braccio, alla carta in modo fluido senza interruzioni dell’energia”. viii
4. Nero nell'alchimia e nella medicina
Il nero, come colore e come simbolo, si innesta sia nelle pratiche filosofiche, sia in
quelle dell'alchimia interiore e della medicina, il cui scopo principale era quello di
potenziare e nutrire i 'soffi', ossia i principi vitali necessari per il raggiungimento
dell'immortalità fisica e spirituale.
In un commentario al Libro delle Mutazioni ( I Ching), scritto da Wei Po-Yang
verso il 124 a.C, viene confermato il legame esistente tra alchimia, filosofia e
medicina taoista, tanto da poter dire che si tratta di un'unica materia celata sotto
nomi differenti.
Tutte e tre queste discipline erano infatti interdipendenti e collegate ai concetti di
Yin (nero) e Yang (bianco), le realtà opposte e complementari la cui alternanza e
compenetrazione genera la forza creatrice e la cui rappresentazione è affidata a una
doppia spirale in rotazione, inclusa in un cerchio: la spirale nera Yin, che ha al suo
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interno un punto bianco (Yang) e la spirale Yang che ha al suo interno un punto nero
(Yin).
In alchimia le sostanze pure, luminose e nobili erano considerate sede dello Yang
(bianco) mentre quelle impure, oscure e corrotte erano partecipi dello Yin (nero):
ogni trasmutazione avveniva con la crescita dello Yang ossia con un passaggio
dall'oscurità del nero, alla luce del bianco.
Nella medicina taoista il nero corrisponde all'inverno, la stagione in cui la natura
sembra sospesa e si ritira in profondità, la sua energia è profonda, il suo elemento è
l'acqua che scorre invisibile nel sottosuolo; queste corrispondenze, come ci ricorda il
Suwen - testo classico di medicina cinese - si allargano nella musica alla nota yu, nei
suoni al sospiro, nelle alterazioni fisiche al brivido, nelle passioni alla paura,
nell'incarnato alla presenza di una sindrome dolorosa, nel corpo umano ai reni,
custodi dell'essenza vitale, la cui funzione è importantissima. E' infatti a questi
organi che, secondo la medicina tradizionale cinese, si deve la produzione
dell'energia, fonte di calore per tutto il corpo umano. Una curiosità: in alcuni antichi
testi i reni non vengono considerati una coppia, ma due entità separate ognuna con le
sue funzioni. Quello di sinistra viene considerato a tutti gli effetti il rene, mentre
quello di destra, chiamato Mingmen o porta della vita, viene ritenuto come la fonte
del calore che si irradia in tutto il corpo. I reni quindi sono, come nella pittura a
inchiostro su carta, un esempio del dialogo costante tra le forze Yin (nero) e Yang
(bianco) il cui equilibrio garantisce la salute fisica.
5. Nero archetipo e simbolo
Il nero dello Yin è descritto come 'Il lato in ombra della collina' e, oltre alle
corrispondenze mediche e alchemiche, richiama concetti collegati alle tenebre, alla
notte, allo scuro, al riposo, al male, al Nord, all'Ovest, alla terra, alla morte, alla
negazione e all'introversione. Significati che si esplicitano nei caratteri che lo
traducono come:
xuán= nero, scuro, profondo, recondito, astruso, mistero;
hēi = oscuro, tenebroso, corrotto, decadente, segreto, clandestino;
yǒu hēi = scuro, buio e tetro.
Immagini e proiezioni che derivano, come nella cultura Occidentale, dall'archetipo
del nero associato ai miti della creazione dell'Universo, al Caos primordiale
rappresentato ovunque avvolto nel mantello dell'oscurità.
Il mito taoista cinese sulla creazione narra infatti come all'origine ci fosse un caos
nero e tenebroso che lentamente prese la forma uovo cosmico: culla di Pangù, il
primo essere vivente, che uscendo dall'uovo lo frantumò, dando avvio al creato e
alle forze complementari di Yin e Yang.
Nel III capitolo del libro del principe di Huai Nan (222 d.C), il Huai Nan Tzu,
sull'origine del cosmo si legge: “quando non esistevano né il Cielo né la Terra, non
esistevano forme concrete, il cosmo era solo una massa di vapore primordiale
oscuro, immenso, caotico; non si potevano distinguere i suoi confini. In mezzo al
caos il Tao cominciò a formarsi. Solo quando ci fu il Tao l’universo poté nascere:
sorsero gli spiriti dello Yin e dello Yang che intrapresero l’opera di creazione del
mondo”. ix
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Come in Occidente la simbologia del nero caotico e tenebroso si allarga agli aspetti
intellettuali e psichici dove rappresenta la chiusura della ragione, il lato notturno
della psiche e della vita legandosi alla morte e al nulla, così in Cina la parte negativa
della simbologia del nero evoca oltre alla negatività del mistero, la 'libido', che è
considerata Yin e fa parte degli aspetti oscuri dell'umanità. Tuttavia nel “Paese di
Mezzo” il nero assume anche significati positivi: parla di uguaglianza, giustizia e
solennità, tanto che nelle rappresentazioni gli attori con la faccia dipinta di nero
hanno il ruolo di personaggi giusti, imparziali, saggi e nel colore rivelano un
carattere brusco e diretto.
6 Nero dell'inferno
In una novella di Qu You (1341-1427) il protagonista Linghu Zhuan vuole visitare
l'inferno, un cancelliere infernale glielo consente e gli scrive un lasciapassare in
inchiostro rosso, in questo modo può giungere dove desidera; l’inferno gli si
presenta come: “una imponente muraglia di acciaio immersa in una caligine nera che
oscura il cielo (oscurità presente anche nel termine mìng, inferno, e nei suoi
significati di: oscuro, buio, tenebroso e profondo). Il luogo è presidiato da un gran
numero di guardie: con la testa di bue e la faccia di demonio, il loro corpo è scuro, i
capelli neri con venature di rosso”. Una descrizione in nero e rosso a prima vista non
molto diversa dall'immaginario Occidentale!
Per il Taoismo il regno dei morti, posto in una montagna, è governato dal re degli
inferi. E' un regno multilivello simile a quello dantesco, dove si scontano i peccati
commessi con tremendi tormenti inflitti da demoni, tuttavia non è un luogo di
permanenza, ma di passaggio: dopo un certo numero di stadi di purificazione l'anima
ritorna al mondo dei vivi per una nuova reincarnazione fino a raggiungere la Via del
Tao (della perfezione) che la renderà immortale.
Nella cultura cinese, il nero è presente anche nel lutto, negli addobbi e nei simboli
funerari fin dall'antichità, non tanto come segno di dolore, quanto come segno di
passaggio dall'esistenza terrena a quella celeste, come ci racconta il drappo funerario
di Mawangdui, scoperto in una tomba risalente al II secolo a.C, quando in Cina
regnava la dinastia Han. Il drappo è suddiviso in tre parti raffiguranti i tre piani
dell'esistenza: infera in basso, terrena al centro e celeste in alto. Nella parte superiore
un corvo nero, simbolo del sole “dà forma alle essenze Yang quando il loro
accumularsi è al culmine. Il ritorno allo Yin si compie con il colore nero”. x
Conclusioni
Desidero concludere questa breve e mi rendo conto non esaustiva ricerca sui
significati del nero in Cina con una composizione tratta dall'universo poetico della
dinastia Tang, che con poche essenziali strofe presenta in modo ammirevole, con
intensità e forza, i motivi estetici e profondi, legati a questo colore come in una
pittura a inchiostro su carta:
“La luna tramonta, cristalli di ghiaccio riempiono il cielo, pianto di un corvo.
Nel fiume dell'acero un fuoco di pescatori, triste immagine della mia notte insonne.
Dal tempio Hán Shān, fuori città, nella notte profonda
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arriva alla mia barca un suono di campana”. (ZhangJi) xi
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Morgantina a colori.
Testimonianze archeologiche policrome dal centro della Sicilia
Serena Raffiotta
Archeologo, ricercatore indipendente, serenaraffiotta@gmail.com

1. Introduzione
La restituzione volontaria all’Italia e al Museo Archeologico Regionale di Aidone
(Enna) - annunciata dal J. Paul Getty Museum di Malibù nel Febbraio 2012 - di una
pregevole testa maschile in terracotta policroma [1] (Fig. 1), appartenente ad una
statua di culto greca di dimensioni pari al vero trafugata negli anni Settanta dal
monumentale sito archeologico di Morgantina, nell’entroterra della Sicilia, ha
recentemente stimolato in chi scrive un vivo interesse per il tema della policromia
nelle arti figurative antiche.

Fig. 1. Testa maschile in terracotta policroma appartenente ad una statua di culto del dio greco Ade, trafugata da
Morgantina sul finire degli anni Settanta e acquistata nel 1985 dal J. Paul Getty Museum di Malibù.

Spesso sottovalutato e trascurato, a volte sconosciuto ai più, la policromia nell’arte
classica è un argomento di grande fascino per gli studiosi del mondo antico, che
negli anni più recenti hanno dedicato ricerche ad ampio raggio con l’obiettivo di
restituire a tanti antichi reperti oggi candidi e pallidi l’aspetto originario, connotato
da un’estrema varietà decorativa [2] [3]. Templi, statue, oggetti in terracotta tra i più
svariati erano completamente rivestiti dai colori più vivaci, cosa che a fatica oggi
anche noi addetti al settore riusciamo ad immaginare.
Si è pertanto dato avvio - in stretta collaborazione con il Museo Archeologico
Regionale di Aidone - ad un progetto di ricerca tuttora in corso che, attraverso il
censimento e la revisione delle più significative testimonianze archeologiche “a
colori” provenienti da Morgantina, personale ambito di studi, evidenzi l’ampia
diffusione della policromia nell’arte greca tra l’arcaismo e l’età ellenistica,
restituendo un’immagine del tutto nuova dell’antica città siculo-greca, oggi
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difficilmente immaginabile perché del tutto lontana dalla realtà archeologica a noi
pervenuta. Un mondo in cui il colore dominava ogni cosa, dai più piccoli ex-voto in
terracotta offerti a centinaia nei santuari alle grandi statue di culto dislocate nei
numerosi luoghi sacri portati alla luce da ogni parte nella città ai più monumentali
edifici pubblici e residenze aristocratiche.
Un ulteriore approfondimento della ricerca, indirizzato ad indagare scientificamente
la natura dei pigmenti così come gli aspetti tecnici connessi alla produzione
artigianale delle stesure pittoriche, ha sollecitato - inaugurando una fattiva
collaborazione con la società S.T.Art Test, specializzata in indagini diagnostiche sui
beni culturali - la realizzazione di una prima serie di analisi conoscitive con tecniche
non invasive mirate allo studio diagnostico delle policromie di quattro pregevoli
antefisse in terracotta provenienti da Morgantina, reperti che - sia per tipologia che
per stato di conservazione - sono oggi tra i più significativi esempi di decorazione
architettonica nel mondo greco coloniale.
2. Il contesto archeologico di riferimento: Morgantina.
Morgantina è uno tra i più interessanti e meglio conservati siti archeologici del
Mediterraneo. Nel cuore della Sicilia, oggi all’interno dei confini amministrativi
della provincia di Enna, l’ombelico dell’isola, e in territorio comunale di Aidone, il
sito affascina incredibilmente anche il meno appassionato dei visitatori come
mirabile esempio di un perfetto connubio tra archeologia e natura. Connotato da un
paesaggio pressoché incontaminato, costellato da poche modeste case rurali e da una
rigogliosa vegetazione, il parco archeologico conserva i resti di quello che fu un
insediamento siculo-ellenizzato [4].
Fondata nel corso dell’età del Ferro (XI-IX secolo a.C.) sulla collina che oggi ha
nome di Cittadella dalla popolazione italica dei Morgeti, da cui la città prese il
nome, Morgantina fu occupata da genti di stirpe greca nel corso dell’età arcaica, nel
VI secolo a.C.. Rinata ex novo intorno alla metà del V secolo a.C. sull’esteso
pianoro di Serra Orlando secondo modelli urbanistici ed architettonici ellenici, la
città prosperò enormemente tra IV e III secolo a.C., durante l’età ellenistica, sotto il
predominio siracusano. La fase finale della sua lunga esistenza è segnata dalla
dominazione dei Romani che, assoggettata Morgantina nel 211 a.C., la cedettero a
soldati mercenari ispanici, decretandone per sempre il declino. Le ultime
testimonianze significative di vita nel sito si datano al I secolo d.C., momento oltre il
quale la città verrà del tutto abbandonata e sepolta per sempre dalla terra.
Tale circostanza ne segnerà il fortunato destino di poter essere portata alla luce in
buono stato di conservazione nella sua complessità a partire dal 1955, anno in cui
una missione archeologica universitaria americana scelse questo luogo ameno - già
da decenni noto come sito di interesse archeologico, a seguito di scoperte effettuate
nella zona sia dai contadini del luogo che, tra fine Ottocento e inizi Novecento, dagli
archeologi Luigi Pappalardo e Paolo Orsi - come palestra per i suoi studenti,
avviando un progetto di ricerca ancora oggi in corso [5].
I resti archeologici interessano due aree ben distinte, corrispondenti ad altrettante
fasi di vita dell’antico insediamento. Sulla collina della Cittadella, in un’area di
13,6 ettari oggi non ancora fruibile, ricadono i resti del villaggio di capanne fondato
dai Morgeti tra XI e IX secolo a.C., insediamento in cui l’arrivo di genti greche nel
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corso del VI secolo a.C. avrebbe determinato una trasformazione radicale in un vero
e proprio centro urbano, con case in pietra e grandi edifici - sia a destinazione civile
che religiosa - riccamente decorati alla maniera greca, con ampio uso di terrecotte
architettoniche policrome. È dalla Cittadella che provengono le quattro antefisse
(elementi decorativi posti a terminazione delle testate delle tegole, in uso nei tetti
dei templi greci, etrusco-italici e romani) di cui in occasione di questa Conferenza
sono stati analizzati i materiali pittorici e sui cui risultati discuteremo più avanti.
Nel vasto pianoro di Serra Orlando (78 ettari), area in cui ricade l’area
archeologica attualmente fruibile, si conservano invece i resti monumentali della
città nella sua fase di vita più florida, quella ellenistica (IV-III secolo a.C.), quando
il predominio di Siracusa, “capitale” della Sicilia greca, avrebbe trasformato
Morgantina in una polis ricca ed elegante, in cui circolavano beni di lusso così come
uomini di prestigio. In realtà il pianoro di Serra Orlando era stato scelto per la
fondazione di un nuovo centro urbano già intorno alla metà del V secolo a.C. (460450 a.C.), quando complesse vicende storiche connesse alla figura del condottiero
siculo Ducezio avrebbero determinato l’abbandono dell’antico abitato sulla
Cittadella e la rinascita della città in una nuova sede. È a questa più prospera fase di
vita ellenistica della città che appartiene un’eccezionale serie di busti fittili
femminili connotati da vivace policromia, che ancora oggi testimoniano in maniera
eccellente l’abilità e gli altissimi livelli raggiunti dagli artigiani sicelioti nella
modellazione dell’argilla.
3. Morgantina a colori: il censimento dei reperti policromi più
significativi.
Le testimonianze archeologiche policrome da Morgantina afferiscono a diverse
categorie di reperti: la scultura, la coroplastica, la ceramica, le terrecotte
architettoniche e gli intonaci parietali. Ad oggi, nonostante alcuni tra i manufatti
policromi siano stati nel tempo oggetto di interventi di restauro, in pochissimi casi
sono state effettuate specifiche analisi mirate alla caratterizzazione dei pigmenti. I
reperti cui ci riferiamo sono oggi tutti custoditi nel Museo Archeologico Regionale
di Aidone, prezioso scrigno di antichi tesori a pochi chilometri dal sito archeologico.
Il progetto di recente avvio, che in questa sede per la prima volta si presenta, ha
l’ambizione di realizzare un database dei materiali pittorici documentati a
Morgantina, con l’obiettivo di rintracciare un’evoluzione sia delle tecniche
produttive che delle modalità di stesura dei pigmenti.
In questa sede ci limiteremo ad esaminare alcune delle categorie di reperti “a colori”
sopra elencate, facendo particolare riferimento alle testimonianze in cui la
policromia risulta essere elemento di rilievo ai fini della lettura interpretativa
complessiva dei manufatti.
Quanto alla scultura, i reperti attenzionati sono due autentici capolavori dell’arte
greca coloniale che non a caso, una volta scoperti fortuitamente sul finire degli anni
Settanta dagli scavatori di frodo, confluirono immediatamente nel mercato nero
delle antichità senza provenienza per essere acquisiti da prestigiose istituzioni
museali e collezioni private statunitensi. Si tratta della colossale statua tardo-classica
della “dea di Morgantina”, un tempo nella collezione di antichità del J. Paul Getty
Museum di Malibù, e della coppia di acroliti arcaici appartenuti ad un collezionista
601

privato americano. Decenni di indagini giudiziarie e trattative diplomatiche hanno
consentito all’Italia - definitivamente tra il 2009 e il 2011 - di recuperare dagli USA
queste pregevolissime sculture.
Quanto alla coppia di acroliti, si tratta di due statue di culto femminili di dimensioni
pari al vero realizzate intorno al 530-520 a.C., in età greca arcaica, da un ignoto
artista fortemente influenzato dall’arte greco-orientale. Le statue furono eseguite in
quella singolare tecnica, peculiare del mondo greco coloniale, che prevedeva
l’assemblaggio di più parti in materiali diversi. Nel caso specifico, le parti nude
(testa, mani e piedi) di candido marmo greco insulare erano agganciate ad un corpo
verosimilmente in legno o terracotta, a noi non pervenuto, che doveva essere
ricoperto di vesti.
La maggiore delle due sculture, l’acrolito A (Fig. 2), conserva tracce di policromia:
un mero esame autoptico, eseguito dallo studioso Clemente Marconi in occasione
dell’edizione analitica della coppia di statue [6], ha evidenziato la presenza di un
pigmento rosso su ambedue i piedi. A quanto sembra, la figura calzava dei sandali
che invece di essere scolpiti, com’era consuetudine nella scultura greca, furono
dipinti in rosso, colore oggi a tratti conservatosi ma non visibile ad occhio nudo.
Poiché la scultura non è mai stata sottoposta ad indagini conoscitive per la
caratterizzazione dei materiali pittorici, intervento che auspichiamo di poter al più
presto realizzare nell’ambito del nostro progetto di ricerca, al momento nulla di certo
si può dire sulla natura di questo pigmento. Anche il volto, oggi connotato da un
insolito colore ceruleo, è probabile avesse dipinti occhi e labbra.

Fig. 2. I piedi dell’acrolito A, su cui sono state riscontrate ad occhio nudo tracce della presenza di un pigmento rosso.

L’altra scultura attenzionata nell’ambito del nostro studio sulla policromia è la statua
nota al mondo come la “dea di Morgantina” (in passato conosciuta anche come
“Venere di Morgantina”) [Fig. 3). Si tratta di un colosso dell’altezza di 2,37 metri,
trafugato dal sito archeologico sul finire degli anni Settanta e restituito all’Italia
dagli USA nel 2011. La statua è realizzata nella tecnica pseudo-acrolitica: ad un
corpo panneggiato in tenera pietra calcarea siciliana, riccamente modellato sia
anteriormente che posteriormente, furono agganciate le parti nude (testa, mani,
piedi) in marmo greco insulare. L’opera, una statua di culto raffigurante una divinità
femminile sulla cui identificazione ancora oggi si dibatte (Demetra? Persefone?), fu
realizzata sul finire del V secolo a.C. (intorno al 410 a.C.) da un ignoto scultore
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greco della generazione post-fidiaca ed è una pregevolissima testimonianza di quello
che gli storici dell’arte greca definiscono “stile ricco” [7].
In questo caso, a differenza dell’acrolito di cui si è detto, disponiamo di notizie certe
circa la caratterizzazione dei pigmenti presenti sul corpo in pietra calcarea della
statua. Preliminarmente all’acquisto da parte del Getty, nel 1987 la scultura fu infatti
sottoposta ad un accurato esame che previde anche l’esecuzione di indagini sui
materiali pittorici [8]. Furono così realizzate analisi non invasive con tecniche di
diffrazione a raggi X, fluorescenza a raggi X e microscopio a luce polarizzata, che
permisero di accertare la presenza di pigmenti antichi.
Quattro furono i colori individuati: il rosa (una mescolanza di ossido di ferro,
cinabro e gesso bianco); il rosso vermiglio (cinabro); il rosso brillante (ossido
ferroso, probabilmente ematite); il blu (blu egizio). Oltre a questi, su un unico
frammento fu individuato anche un fondo bianco, di incerta natura. Oggi non è
possibile ad occhio nudo percepire tali cromie sul corpo della statua, anche perché si
tratta di tracce piuttosto labili. Purtroppo il report del Getty non indica i punti esatti
in cui sono stati individuati i pigmenti, la qual cosa sarebbe interessante conoscere
per tentare una ricostruzione a colori del panneggio della statua di culto, in origine
evidentemente non così pallido come si mostra oggi ai nostri occhi. Anche in questo
caso, è molto probabile che sul volto e, forse, sui piedi - come nel caso dell’acrolito
A - si fosse fatto ricorso alla policromia.

Fig. 3. La “Dea di Morgantina”. Tracce di policromia sono state rilevate sul corpo in calcarenite della statua a seguito
di specifiche analisi effettuate negli anni Ottanta dai tecnici del J. Paul Getty Museum mediante il ricorso a tecniche
d’indagine non invasive.

Altra categoria di reperti che ancora oggi conserva straordinariamente cospicue
tracce di colore, sì da consentire nell’immediatezza di farci un’idea dell’aspetto
originario di tali manufatti, è la coroplastica, termine con cui si indica la scultura in
terracotta. Morgantina fu un centro produttivo tra i più importanti nella Sicilia greca
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tra il VI e il III secolo a.C., come testimonia l’abbondanza e la varietà dei
ritrovamenti [9]. Si tratta in gran parte di oggetti a destinazione votiva, cioè di
manufatti prodotti in serie mediante matrici all’interno di appositi laboratori
artigianali, destinati ad essere venduti ai fedeli che li deponevano come ex voto nei
santuari. Tutti questi oggetti erano sempre decorati da vivaci colori, che ne
completavano l’esecuzione.
A questa categoria appartengono statuette dei più vari soggetti, generalmente di
dimensioni medio-piccole, solo in casi eccezionali (come nel caso della statua fittile
del dio Ade alla figura 1, di grandi dimensioni, e una serie di mezzi busti produzione tipica della Sicilia greca - raffiguranti figure femminili interpretate come
immagini di divinità (nel caso specifico, identificabili senza alcun dubbio con
Demetra e Persefone, il cui culto nell’antica Morgantina dominava incontrastato).
Benché il ritrovamento di gran parte di tali manufatti risalga agli anni Sessanta e
Settanta, durante i primi decenni di scavi a Morgantina, soltanto negli anni più
recenti, per lo più preliminarmente ad interventi di restauro, pochissimi esemplari
sono stati sottoposti ad indagini per la caratterizzazione dei pigmenti. Su questi
esemplari oggetto di specifiche analisi diagnostiche focalizziamo di seguito la nostra
attenzione.
Si tratta nello specifico di due mezzi busti femminili (Fig. 4) e della testa di Ade
(Fig. 1), l’eccezionale reperto dal cui studio il progetto che qui presentiamo ha avuto
origine. I tre reperti sono cronologicamente inquadrabili nell’età greca ellenistica, tra
IV e III secolo a.C., momento di massimo splendore per Morgantina sotto il
predominio di Siracusa, città che ne influenzò fortemente e con eccezionali risultati
ogni espressione artistica e culturale.
La testa di Ade (Fig. 1), cui abbiamo già accennato, è un emerito capolavoro della
coroplastica siceliota, cioè propria dei Greci di Sicilia. Di dimensioni pari al vero (h.
26,7 cm/largh. 20,4 cm) e in buono stato di conservazione, il reperto spicca non
soltanto per la tecnica di esecuzione della barba e della capigliatura, i cui riccioli
furono tutti modellati singolarmente a mano e rifiniti a stecca per essere poi applicati
alla testa, ma soprattutto per la caratteristica policromia che lo connota,
eccezionalmente conservatasi.
Analisi per la caratterizzazione dei pigmenti furono eseguite dai tecnici del museo
Getty all’epoca dell’interessantissima mostra del 2008 incentrata sul tema della
policromia nella scultura figurata di quattro millenni (dagli Egizi ai nostri giorni),
esposizione dal significativo titolo “The Color of Life” [2], in cui la testa di divinità
occupò un posto di rilievo. Mediante l’uso di un microscopio a luce polarizzata
(PLM), fu individuata la presenza - comunque ben visibile anche ad occhio nudo - di
un pigmento bruno-rossastro sui capelli, interpretato come ematite naturale, e di un
pigmento azzurro sulla barba, identificato con il blu egizio.
Passando alla classe dei mezzi busti, di cui attualmente il Museo Archeologico di
Aidone espone una nutrita selezione, la nostra ricerca si è al momento soffermata su
due interessanti esemplari. Il primo (inv. 62-1239) (Fig. 4), ricomposto da
frammenti e di grande interesse dal punto di vista storico-artistico, è stato per la
prima volta sottoposto ad indagini sui materiali pittorici nel 2011 al Getty
Conservation Institute, dove il reperto si trovava per il restauro in occasione di una
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mostra dedicata ai santuari di Demetra e Persefone a Morgantina, inaugurata nel
2012 alla Getty Villa di Malibù.
Ampia la gamma di cromie individuate sul mezzo busto, dal momento che esso
appartiene ad una interessantissima categoria di tali reperti, esclusiva dell’età
ellenistica, connotata dalla presenza all’altezza del petto di un pannello dipinto con
colori vivaci, atto a rendere la decorazione del chitone [10]. Nel caso in questione, il
pannello è decorato con una scena figurata non interamente leggibile, in cui - su uno
sfondo rosa - si riconosce nitidamente una figura femminile seduta di profilo a
destra, che regge un grande oggetto circolare (uno specchio o un timpano). Appena
distinguibili sono altre due figure, probabilmente femminili, disposte l’una di fronte,
l’altra alle spalle della figura seduta, vestite con abiti dello stesso colore
verde/azzurro. La policromia non interessa soltanto la veste del mezzo busto ma
anche l’incarnato, le labbra, gli occhi e i capelli. La presenza dei pigmenti già
individuati su questo reperto dai tecnici del Getty all’epoca del restauro,
esclusivamente con osservazioni mediante tecnica della fluorescenza UV, è stata
convalidata da una più recente e approfondita campagna di indagini diagnostiche
con analisi XRF integrata da fluorescenza UV e riflettografia IR, eseguita nel 2013
al Museo Archeologico di Aidone dalla S.T.Art Test allo scopo di caratterizzare i
materiali pittorici.
Tali indagini hanno riguardato un secondo mezzo busto (inv. 62-1451) simile al
precedente, ornato da un pannello figurato policromo all’altezza del petto in cui è
rappresentata - con vivo senso di realismo - la scena del rapimento di Persefone da
parte di Ade. I pigmenti individuati su ambedue i mezzi busti sono gli stessi.
Gli esiti di tali recentissime indagini, presentati in occasione del convegno
YOCOCU 2014, sono attualmente in fase di pubblicazione su rivista scientifica.

Fig. 4. Uno dei due mezzi busti fittili con pannello figurato policromo (inv. 62-1239) sottoposti ad analisi XRF per la
caratterizzazione dei pigmenti.
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Possiamo in questa sede sinteticamente riportare che quanto al bianco è probabile si
tratti di un pigmento bianco (scialbatura a calce o ingobbio a caolino) in miscela con
ocre rosse; il pigmento azzurro è stato identificato con blu egizio mentre i rossi scuri
come ocre rosse o miscele di ocre rosse e cinabro. Quanto al colore rosa, peculiare
delle stesure pittoriche greche ellenistiche (molto presente in Sicilia anche sulla
coeva classe ceramica nota come “centuripina” [11]), grazie alle osservazioni in luce
ultravioletta condotte parallelamente alle analisi XRF è stato possibile concludere
che con ogni probabilità il pigmento utilizzato, di origine naturale, era la lacca di
robbia (alizarina), impiegata in miscela con biacca (un pigmento pittorico inorganico
costituito da carbonato basico di piombo) e ocre rosse. Infine, le stesure nere sono
costituite con molta probabilità da una miscela di nero carbone e blu egizio,
pigmento di origine sintetica a cui può essere attribuita la presenza di rame.
Anche la categoria degli intonaci parietali offre un’ampia panoramica della
policromia nell’architettura dell’antica città. A titolo esemplificativo, vale a pena di
segnalare i vistosi esempi di intonaci dipinti, riconducibili all’età ellenistica, che
decoravano gli ambienti dell’edificio termale pubblico di Contrada Agnese,
complesso di cui è in corso di preparazione l’edizione scientifica a cura di Sandra K.
Lucore, membro della Missione Americana a Morgantina [12]. Lo scorso anno sono
state eseguite per la prima volta analisi con tecniche non invasive all’interno di
diversi ambienti delle terme, ma i risultati non sono ancora stati divulgati. Ad
osservare le eleganti modanature e i pregevoli fregi figurati, abbiamo conferma
dell’ampio spettro di colori impiegati a quel tempo per la decorazione degli interni
di edifici sia pubblici che privati.
5. Indagini diagnostiche non invasive su quattro antefisse policrome
dalla Cittadella di Morgantina: strumentazione e metodologia
d’indagine, parametri di misura.
In occasione di questa Conferenza, considerato che per il periodo ellenistico si
disponeva già di un buon numero di dati certi, si è voluta intraprendere una nuova
campagna di indagini diagnostiche su una serie di reperti più antichi, così da poter
fare un raffronto tra i pigmenti attestati a Morgantina nelle varie epoche. La scelta è
caduta sulla categoria della terrecotte architettoniche policrome del periodo arcaicoproto classico (VI-inizi V secolo a.C.), di cui il sito offre significativi esempi finora
mai sottoposti ad indagini conoscitive sui pigmenti. In particolare, sono state
selezionate quattro antefisse di produzione locale provenienti dal più antico
insediamento siculo-ellenizzato sulla Cittadella, eccezionali per lo stato di
conservazione della policromia (Figg. 5-6): un’antefissa integra configurata a testa
femminile (menade?), inv. 58-1950, datata al 550 a.C. circa (Fig. 5); un’antefissa
frammentaria configurata a gorgone, inv. 67-173, datata al 495-480 a.C.;
un’antefissa integra configurata a protome di felino maculato, inv. 67-174, datata al
470 a.C. (Fig. 6 a); un’antefissa (ricomposta da 4 frammenti) configurata a gorgone,
invv. 67-639, 67-177,67-638, 68-64, datata al 470 a.C. (Fig. 6 b).
L’antefissa configurata a testa di femminile (Fig. 5) apparteneva alla decorazione
fittile policroma del tetto della più antica costruzione di tipo greco (verosimilmente a
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destinazione pubblica) esistente sulla Cittadella, il cosiddetto “edificio a quattro
stanze” [13]. Era alternata ad un fregio a motivi vegetali con volute e palmette.

Fig. 5. L’antefissa configurata a testa femminile, la più antica (550 a.C.) tra le quattro esaminate, sottoposta ad
analisi XRF al Museo Archeologico di Aidone.

Le altre tre antefisse (Fig. 6) appartenevano, invece, ad un grande edificio sacro
dell’abitato arcaico sulla Cittadella, un naiskos di tipo greco il cui tetto era
riccamente decorato da terrecotte architettoniche [14]: l’esemplare inv. 67-173
(gorgone) appartiene alla fase più antica dell’edificio (495-480 a.C.), gli altri due
(gorgone e felino, alla figura 6) sono stati ricondotti alla sua fase più tarda (470
a.C.).

a)
b)
Fig. 6. Due delle quattro antefisse policrome dalla Cittadella sottoposte ad analisi XRF: (a) antefissa con protome di
felino maculato, inv. 67-174; (b) antefissa con gorgone (4 frammenti), invv. 67-639/ 67-177/ 67-638/ 68-64.

Le indagini diagnostiche realizzate, eseguite dalla società specializzata S.T.Art Test,
sono state finalizzate sia alla comprensione degli aspetti tecnici connessi alla
produzione artigianale dei manufatti policromi sia ad una prima ricostruzione
diacronica circa l’uso del colore. I quattro reperti sono stati sottoposti ad analisi di
fluorescenza a raggi X (XRF) su complessivi 18 punti campione individuati, con
l’obiettivo di caratterizzare i pigmenti utilizzati per la realizzazione delle stesure
pittoriche. La localizzazione dei punti di indagine su cui sono state effettuare le
analisi XRF è stata supportata anche dalle informazioni fornite dalle osservazioni di
fluorescenza nel visibile indotta da illuminazione ultravioletta, al fine di assicurare
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la significatività dei risultati analitici ottenuti per le stesure individuate come
originali, escludendo con certezza le aree interessate da trattamenti conservativi.
La spettrometria di fluorescenza a raggi X (XRF) è un’analisi di tipo non invasivo
oggi ampiamente diffusa, eseguibile tramite spettrometro portatile; essa consente
l’identificazione degli elementi chimici presenti nei materiali costituenti l’opera.
L’indagine XRF, attraverso l’analisi delle radiazioni X caratteristiche emesse dalla
superficie analizzata in seguito all’interazione con un fascio di raggi X incidenti,
permette la caratterizzazione dei materiali pittorici utilizzati dall’artista.
Lo spettrometro portatile impiegato per la realizzazione delle analisi XRF sulle
antefisse da Morgantina è costituito da: un tubo a raggi X (Mini-X - Amptek) con
tensione massima di 40 kV, corrente massima 0.2 mA, target in Rodio (Rh),
software dedicato di controllo; un sistema SDD di rivelazione della radiazione
secondaria emessa dal campione (X-123SDD – Amptek) con risoluzione 125 - 140
eV FWHM @ 5.9 keV; range di rivelazione di energia: 1 keV - 40 keV; rate
massimo di conteggi fino a 5.6 × 10 5 cps. I parametri di misura impiegati sono
stati: tensione, 35 kV; corrente, 80 µA; tempo di acquisizione 100 secondi.
Nel caso studio in esame, è stato riscontrato l’impiego di pigmenti rossi e fondi
chiari a base di ossidi di ferro, quali ocre rosse e ocre gialle, che non hanno mostrato
evidenti differenze in termini di elementi chimici costituenti le stesure pittoriche. Al
contrario, importanti differenze sono state rivelate per l’uso di pigmenti neri, tali da
individuare questa tipologia di stesure come un possibile marker per una
classificazione temporale dei reperti policromi che via via saranno indagati nel
prosieguo degli studi appena iniziati.
Per le stesure nere (Fig. 7), infatti, è stato documentato l’impiego di due pigmenti: a)
il nero di manganese (MnO2), un pigmento con una colorazione molto scura
tendente al nero, che si trova in natura con nome di pirolusite, il cui impiego come
pigmento di origine naturale è documentato da sempre nei contesti più vari; b) la
terra d’ombra, un ossido idrato di ferro e manganese (Fe2O3 + MnO2 + SiO2 +
Al2O3), utilizzato come pigmento bruno o nero fin dall’antichità [15]. Dal punto di
vista analitico, il nero di manganese è distinguibile dalla terra d’ombra per le più
elevate intensità di segnale del manganese rispetto a quello del ferro.
Dalle anali XRF eseguite è stato riscontrato che i due pigmenti, nero di manganese e
terra d’ombra, sono stati impiegati sia in miscele differenti che in forma pura, come
documentato dagli spettri riportati in figura 7 e dal calcolo dei rapporti tra le righe
caratteristiche del manganese e del ferro [16]. In particolare, l’antefissa conformata a
testa femminile (inv. 58-1950), cronologicamente la più antica (intorno al 550 a.C.)
(Fig. 5), è l’unica che ha mostrato una presenza predominante del nero di
manganese, probabilmente impiegato direttamente come pigmento puro e non in
miscela. Tale ipotesi non può essere confermata con certezza a causa della presenza
ubiquitaria del ferro, evidenza che non permette quindi l’attribuzione univoca di
questo elemento a ocre/terre in miscela con il pigmento nero oppure agli strati
sottostanti, come anche direttamente al corpo ceramico.
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Fig. 7 - Confronto tra gli spettri XRF acquisiti per l’identificazione delle stesure nere presenti sulle quattro antefisse
policrome dalla Cittadella.

6. Conclusioni.
Il progetto “Morgantina a colori”, che per la prima volta in questa sede si presenta,
sta già rivelando i suoi primi interessanti risultati. La possibilità di effettuare
indagini diagnostiche con analisi assolutamente non invasive e, soprattutto, con
l’impiego di strumentazione portatile rappresenta di certo un gran vantaggio,
escludendo alcun tipo di rischio per i reperti e non necessitando alcuna
campionatura. Il dato che emerge con estrema evidenza è la vivacità e varietà
policroma dei manufatti più recenti, quelli databili ad età ellenistica (IV-III secolo
a.C.), che contrasta nettamente con la bicromia rosso/bruno rappresentate dalle
quattro antefisse oggetto di analisi e tipica a Morgantina delle manifestazioni
artistiche più antiche, quelle arcaiche, strettamente connesse all’arrivo dei Greci nel
sito indigeno. Tra tutti i materiali pittorici rintracciati sui reperti classici ed
ellenistici provenienti dal sito, dalla statua della dea ai mezzi busti fittili e alla testa
di Ade, colpisce la presenza del blu egizio, oggi ritenuto il più antico pigmento
prodotto artificialmente dall’uomo (sembra fosse già esistente intorno al 2500 a.C.
presso Egizi), ampiamente diffuso nel mondo greco e romano e in uso fino al
Medioevo. La ricerca appena avviata su questo affascinante mondo del colore
nell’antichità con particolare riferimento a Morgantina, che auspichiamo di poter
portare avanti nel futuro prossimo, darà senza dubbio risultati importanti su più
fronti, consentendo anche di poterci dedicare alla ricostruzione - su basi scientifiche
- dell’aspetto originario di centinaia di reperti oggi sbiaditi, ridando loro la vitalità di
un tempo.
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1. Introduzione
La tradizione di recare sulle proprie superfici esterne segni e colori, con molteplici
funzioni, connota fin dalle loro origini i mezzi navali: dai segni apotropaici
introdotti dai primi naviganti, attraverso le livree colorate delle navi da guerra
seicentesche fino alle composizioni grafiche delle navi commerciali contemporanee
e alla moltitudine di colori adottati nei megayacht di oggi, il colore in ambito navale
ha ricoperto una molteplicità di valori e di funzioni.
L’assenza di una espressione grafica del progetto navale fino al Cinquecento,
nonché la carenza di reperti, a causa della loro fisiologica breve vita, porta lo studio
del colore in questo campo a doversi avvalere necessariamente di forme di
rappresentazione che, talvolta, possono essere eterogenee e non rivolte a studi di tipo
tecnico. Tuttavia l’esteso repertorio iconografico, che nell’arco dei secoli si è rivolto
alla rappresentazione di navi di varia natura, costituisce un’ importante fonte di
informazioni in merito.
Da quando, soprattutto a seguito dello sviluppo delle possibilità di rappresentazione
del progetto, è possibile disporre di documentazioni in cui il disegno dell’apparato
decorativo, e del colore utilizzato, siano facilmente riconoscibili, diviene più
facilmente identificabile la modalità e l’intento progettuale rivolto ad integrare la
composizione con una o più componenti cromatiche. Questo ha luogo per ragioni di
varia natura: ora funzionale, ora celebrativa ora commerciale. Lo studio proposto
vuole indagare quali siano stati gli albori di un uso specifico ed intenzionale del
colore in questo settore e quali siano state le sue evoluzioni in relazione anche alle
nuove tecniche di pitturazione e ai nuovi materiali disponibili.
2. Prime forme di decorazione pittorica
La necessità per i primi naviganti di spingersi verso rotte ignote, e con mezzi ancora
non debitamente sicuri, ha introdotto la necessità di decorare lo scafo con segni
benaugurali che aiutassero la sorte. I segni che venivano utilizzati erano comuni
presso molte culture, anche lontane tra loro, e proponevano sovente l’immagine di
occhi che potessero, quindi, aiutare a trovare la rotta e a distinguere per tempo
eventuali ostacoli o nemici. La parte deputata ad accogliere questi segni era, ed è
tuttora, la prua, ovvero proprio quella parte dello scafo che per prima deve fendere le
acque [1].
Nelle evoluzioni successive, proprio questa parte dello scafo, ospiterà vere e proprie
sculture con la funzione di porta fortuna e simbolo della nave stessa: la polena infatti
con la propria forma, e con i più svariati riferimenti, rappresentava il nome della
nave in una forma comprensibile ai molti marinai che non avrebbero saputo leggere
il nome scolpito sulla poppa.
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Fig. 1-2 – Pescherecci portoghesi e sardi. L’occhio apotropaico spicca su una colorazione vivace e brillante dello
scafo. I colori sono disposti secondo la giacitura degli elementi strutturali del fasciame.

Fig. 3-4-5 –collezione di polene settecentesche. E polena del HMS Harlequin. Greenwich (UK). Polena lignea
francese. Museo Nazionale della Marina. Parigi (FR).

3. Le prime flotte e i colori come segno di riconoscimento
Soprattutto in epoca medievale con l’evoluzione non solo dei mezzi navali, ma
anche della possibilità di tracciare rotte complesse, grazie anche alla realizzazione
dei primi portolani e delle prime carte nautiche, i commerci via mare si fanno
sempre più frequenti. Il dominio commerciale nel Mediterraneo è affiancato dalla
delineazione di potenze belliche che se ne contendono il predominio. Oltre che per i
propri vessilli le flotte che vengono allestite si rendono riconoscibili sui mari anche
per la colorazione dei propri scafi. Ne è un esempio emblematico la Repubblica
Marinara di Venezia che connota le proprie galee con il colore rosso. [2]
La galea, mezzo che gode sia della propulsione a remi sia di quella a vela, ben si
presta a muoversi all’interno del Mediterraneo, utilizzata sia come nave da guerra sia
per il trasporto delle merci, e diviene ben presto uno dei mezzi più diffusi e per molti
secoli adottato da tutti popoli di naviganti di quest’area.
Molte delle potenze coinvolte nell’attività navale a cavallo dell’anno Mille
utilizzano il colore come segno di distinzione, anche a lunga distanza,
dell’appartenenza di una nave ad una flotta specifica. [3]
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Fig. 6 – Dettaglio dell’Arazzo di Bayeux – Imbarco della flotta Normanna (XI secolo), si notano gli scafi caratterizzate
dalle bande colorate.

Fig. 6a-6b Galee veneziane a Chioggia. Si nota il colore rosso dello scafo e i vessilli con il leone di San Marco in oro
su campo rosso. Dipinto del XVI secolo con riferimento alla battaglia del 1380 contro la flotta genovese.
Galea dell’Ordine dei Cavalieri Ospitalieri (Ordine di Malta) con scafo nero e vessilli bianchi e rossi.

4. L’epoca dei grandi galeoni: colore e decorazione come simbolo di
forza, potere e prestigio
Il XVI secolo segna una svolta sostanziale nella evoluzione dei mezzi navali.
L’assetto politico europeo vede lo schieramento di grandi imperi che si fronteggiano
e si contendono rotte sempre più estese per raggiungere i territori oggetto di
dominio. Per garantire trasporti di merci fruttuosi Spagna, Inghilterra, Francia,
Olanda e Portogallo compiono sforzi economici grandiosi per armare navi sempre
più grandi, e sempre più ricche di armamento, per affrontare le più cruente battaglie
navali. La necessità di supremazia sul mare spinge i regnanti a sviluppare l’arte di
costruire le navi secondo principi che poco a poco si distacchino dalla pratica
millenaria dei maestri d’ascia, per lasciare spazio a veri e propri progettisti che
sappiano ottimizzare le prestazioni di questi mezzi.
Se le leggere e veloci galee ben si prestavano a solcare il bacino chiuso del
Mediterraneo, per raggiungere le nuove terre oltre oceano i galeoni diventano i
mezzi più idonei alle nuove sfide. [4]
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Le grandi navi, abbandonata del tutto la propulsione a remi, si affidano a superfici
veliche impressionanti e raccolgono nelle proprie stive merci, marinai e cannoni. Lo
sforzo necessario al loro allestimento trova una espressione figurativa nell’apparato
decorativo dello scafo a cui è demandato il compito di rappresentare lo splendore e
la potenza dell’armatore. Artisti, intagliatori e decoratori famosi vengono ingaggiati
per creare l’apparato dei fregi, dell’iconografia e dei colori che avrebbero
caratterizzato la nave. I soggetti più frequenti sono tratti dalla mitologia e dai
simboli araldici della casata armatrice: a questi si affiancano i colori del blasone e la
profusione di dorature.

Fig.7-8– Disegni per la poppa della Soleil Royale, di Jean Bérain, XVII secolo, Museo del Louvre, Parigi (FR) Il Re
Luigi XIV è rappresentato con l’allegoria del carro del Sole .

Fig.9-10– particolare e opera completa raffigurante la Sovereign of the Seas. Quadro di P. Lely che rappresenta la
nave ed il suo costruttore P. Pelt., XVII secolo, National Marittime Museum, Greenwich, (UK).
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Fig.11-12– particolare visione di insieme della poppa della nave olandese Prins te Paard Amsterdam. Disegno di
Willelm Van de Velde, XVII secolo, National Marittime Museum, Greenwich, (UK).

Luigi XIV commissiona, infatti, la decorazione per la sua Soleil Royale a Antoine
Coysevox, autore di molte delle decorazioni della reggia di Versailles, che qui
propone una serie di fregi dorati su campo blu raffiguranti il Re ed il suo Splendore.
Le balaustre, lesene e volute che scandiscono i vari ordini di ponti visibili a poppa
sono raffigurati su campi di colore chiaro che alleggeriscono la composizione.
Sempre Re Sole aveva scelto come mezzo da parata una Galea, chiamata La Réale,
dove lo sfarzo e le insegne di Francia si fondevano per dare vita ad una
composizione fuori dal comune. [5]
Di diverso stile invece appare la contemporanea Sovereign of The Seas voluta da
Carlo I d’Inghilterra che qui commissiona ricchissimi e complessi apparati scultorei
su fondo nero come a sottolineare l’austerità e la bellicosità della flotta britannica.
Ulteriore esempio di decorazione della poppa di un galeone è quello offerto dalla
nave Olandese Prins te Paard dove l’effige ed il blasone dell’armatore sono
rappresentati con una narrazione pittorica, sullo specchio di poppa, in cui appaiono
una serie di simboli propri della casata. Sovente i galeoni olandesi recavano in
quella posizione non solo simboli araldici ma anche vere e proprie rappresentazioni
delle proprietà terriere dell’armatore. [6]

Fig.13-14– Disegno della Rèale, opera di Hugo Grygkar, 1953. Immagine fotografica dei resti della Galea presso il
Museo nazionale della Marina, Parigi (FR).
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4. L’avvento delle costruzioni in ferro e acciaio: il nero ed il grigio come
simbolo di forza e robustezza.
La rivoluzione industriale porta ad una notevole gamma di cambiamenti in ambito
navale sia per quanto riguarda la possibilità di propulsione si per quanto attiene alle
costruzioni vere e proprie. Strutture e fasciame in metallo sostituiscono il legno che
aveva caratterizzato i secoli precedenti ed avviano così una nuova era nella cultura
navale. Il metallo a contatto con l’acqua, così come il legno suo predecessore, deve
essere trattato per ovviare a fenomeni di corrosione e ruggine, tuttavia la colorazione
scura degli scafi ripropone i toni scuri del ferro e nasce quindi una nuova
generazione di mezzi navali in cui l’apparato decorativo scompare quasi del tutto per
lasciare spazio a criteri di maggiore funzionalità. Navi mercantili, navi da guerra e
perfino i transatlantici sfoggiano imponenti scafi scuri a cui fa contrasto la
sovrastruttura colorata generalmente di bianco. I colori delle compagnie armatrici,
quando compaiono, lo fanno sotto forma di sottili linee di colore o direttamente nei
loghi dipinti sui fumaioli.
Solo dopo la seconda guerra mondiale, proprio per cercare di cambiare l’immagine
evocativa dell’abbinamento bianco e nero, i primi transatlantici costruiti
introdurranno il colore bianco anche per lo scafo creando così un effetto meno
austero. [7]

Fig.15-16– Immagini pubblicitarie delle flotte N.G.I e Lloyd Sabaudo in cui spicca la colorazione nera dello scafo a
contrasto con lo scafo bianco. Una differenza la linea di galleggiamento che riporta i colori della compagnia.
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Fig.17– Moto Nave Ausonia a Venezia, prima metà XX secolo, la nave si presenta interamente colorata di bianco.

5. Yacht e navi passeggeri oggi: il colore come elemento di unicità e di
riconoscibilità.

Fig.18- M/Y Alpha Nero. Lo scafo nero a contrasto con la sovrastruttura bianca riecheggia i primi transatlantici con
struttura e fasciamo in ferro dalla colorazione scura

Fig. 19– M/Y Sokar. Il Motor Yacht completamente bianco raccoglie l’eredità dei grandi transatlantici de XX secolo

La tradizione secolare del colore come simbolo applicato all’immagine dei mezzi
navali viene pienamente accolta oggi sia nei mezzi da diporto sia nelle navi
mercantili come nelle navi passeggeri.
La maestosità dei grandi transatlantici viene riproposta dai maxy yacht, sempre più
grandi e sempre più vere e proprie navi, con la scelta del contrasto bianco – nero o
del total white. Le linee dei designer si sbizzarriscono con forme sempre più
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complesse che, per essere poi opportunamente sottoposte a cicli di pitturazione,
devono essere opportunamente stuccate per offrire superfici perfettamente lisce su
cui stendere colori con differenti gamme di finiture.
E sempre nella scia della tradizione il colore diventa elemento di unicità, diventando
oggetto di sperimentazioni come nel caso dell’intervento di Jeff Koons sul M/Y
Guilty in cui ripropone le pratica del camouflage su tutte le superfici come a voler
smaterializzare lo yacht e a non farne percepire le vere forme. O ancora come per lo
Yacht R.C. in cui lo scafo è stato interamente trattato con una pitturazione cangiante
che permette di percepire la nave sempre di colore diverso a seconda dell’angolo di
incidenza della luce.
Analogamente compagnie armatrici si rivolgono a colori e disegni per rendere
immediatamente distinguibile la propria flotta e per voler comunicare lo spirito
ludico che anima i propri servizi.

Fig.20-21– Moto M/Y Guilty con studio di Jeff koons e nave da guerra italiana con pitturazione a camouflage.

Fig.22–M/Y R.C. con pitturazione cangiante. Questa particolare lavorazione richiede una stuccatura del fasciame e
della sovrastruttura particolarmente accurata per evitare che la particolare capacità di riflessione della pitturazione
metta in evidenza eventuali irregolarità.
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Fig.23– M/N Moby Freedom con scafo caratterizzato da immagini tratte dal mondo dei cartoons.

6. Conclusioni.
La determinazione del colore di un mezzo navale, che può apparire come un aspetto
demandato a processi di scelta meramente soggettivi o occasionali, rivela, al
contrario, di essere il risultato di un processo in cui una molteplicità di fattori
storicizzati e con precise connotazioni concorrono per determinare il risultato finale.
Se è vero che da un lato originariamente la scelta di uno specifico colore o di un
registro decorativo rispondeva ad esigenze funzionali di tipo propiziatorio, di
riconoscibilità o di manifestazione di prestigio, dall’altra oggi, venendo meno questi
bisogni, si assiste piuttosto ad una variegata proliferazione di soluzioni in cui
emergono a tratti condizionamenti di varia natura tra cui spesso – con differenti
livelli di consapevolezza- spicca la evidente volontà di richiami al passato anche là
dove, ad una prima lettura, si è mossi da uno spirito con velleità innovative.
In termini di innovazione vera e propria può quindi costituire un campo di indagine
di interesse la valutazione del potenziale comunicativo della facies esterna di un
mezzo navale soprattutto alla luce di nuove opportunità tecnologiche sia nel campo
dei materiali che delle soluzioni formali.

Fig.24-25 Studio per un Maxy Yacht opera di Zaha Adid. Le struttura di ispirazione naturalistica si distacca
completamente dalla composizione secondo fasce orizzontali delle navi classiche. Il progetto sperimentale per una
nave da crociera, The Ark, opera di Remistudio propone una concezione innovativa di scafo ed elevazione.
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1. Introduzione
I profondi cambiamenti introdotti dalle nuove correnti razionaliste nel panorama
dell’espansione urbanistica genovese dei primi anni del Novecento appaiono come
sostanziali, non solo nell’analisi di quanto realizzato, ma ancor più negli
intendimenti, chiaramente espressi, dai disegni di progetto con cui tali “visioni”
sono illustrate.
Gli elaborati di progetto degli architetti genovesi degli anni Trenta sono infatti
fortemente condizionati dal tentativo di conciliare, innanzitutto, tradizione e
modernità: in tal senso il linguaggio grafico utilizzato mostra una netta ricerca e
sperimentazione espressiva che, nella sintesi comunicativa, trova tuttavia continuità
con il passato. Dall’ecclettismo, in cui gli effetti plastici sono uno dei caratteri
salienti dell’architettura del primo Novecento genovese, i nuovi modelli si
distaccano, non solo in termini di composizione dei volumi, ma ancor di più per il
totale rinnovo del linguaggio decorativo: definizione geometrica delle partiture,
bilanciamento dei pieni e dei vuoti ed introduzione del colore come elemento di
valorizzazione e definizione delle componenti di progetto.
Lo studio proposto, strutturato nella lettura di alcune interessanti esemplificazioni,
affronta la ricerca dei loro riferimenti culturali e indaga quali siano i legami tra
intento progettuale ed espressione grafica, soprattutto per quanto attiene alla
componente cromatica.
2. Lo stile razionalista: matrici e diffusione a Genova
Il dibattito culturale che, già negli anni Venti, porterà alla definizione di un nuovo
stile architettonico in campo internazionale, a Genova, per tutto il decennio
successivo, viene solo marginalmente recepito. La città, che vive ancora gli echi
degli esiti delle recenti Celebrazioni Colombiane del 1892 e del 1914 [1], è
fortemente legata ad un gusto eclettico che vede, tra i suoi più importanti esponenti,
Cesare Gamba, Gino Coppedè e Riccardo Haupt.
Un ruolo di primo piano nella diffusione del codice razionalista, lo si deve alla
sezione del quotidiano “Il Secolo XIX”, chiamata la Specola delle Arti diretta da
Attilio Podestà, già redattore della rivista “Casabella”. Nella rubrica dedicata alle
riviste nazionali ed internazionali (quali Rassegna, la stessa Casabella, Domus,
Edilizia moderna, Quadrante, Rassegna di architettura, L’Architecture
d’Aujourd’hui) vengono infatti diffusi i temi della propaganda di avanguardia, gli
esempi di pubblicistica futurista, i segni iconici della nuova architettura, con la
pubblicazione degli scritti e dei progetti di Le Corbusier, di Gropius, e gli esiti degli
studi del formalismo neoplastico di Theo Van Doesburg, magistralmente interpretati
dalla Casa Schröder di Gerrit Thomas Rietveld, alla base del movimento De Stijl.
Bisognerà tuttavia attendere la IV Esposizione Triennale delle Arti Decorative e
Moderne di Monza del 1930 per poter trovare interessanti proposte provenienti dalla
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nostra città. In tale occasione, infatti, viene presentata una rassegna di 36 progetti di
ville di architetti italiani, tra i quali Robaldo Morozzo della Rocca, che espone il
progetto di una villa al mare, da realizzarsi lungo la passeggiata di Ostia [2].
L’architetto -forse uno dei maggiori esponente del movimento razionalista operante
a Genova- testimonia in questo progetto la piena adesione ai canoni del
neoplasticismo: volumi parallelepipedi aggregati in una composizione asimmetrica,
coperture terrazzate articolate a vari livelli, piani ininterrotti totalmente privi di
decoro, sono tutti elementi che rimandano alla interpretazione dello stile razionalista
in chiave mediterranea. Il segno grafico che contraddistingue questi progetti è un
segno estremamente pulito, lontano dall’amato e più spesso utilizzato carboncino,
perché maggiormente in linea con il linguaggio compositivo utilizzato. Il colore,
circoscritto nella materia di rivestimento di alcune porzioni dell’edificio, viene
ripreso nelle tende delle poche finestre che interrompono i volumi bianchi,
enfatizzati e resi maggiormente dinamici dalla rappresentazione delle ombre.

Fig. 1 2 – R. Morozzo della Rocca, Palazzina per appartamenti in Via dei Fabbri Navali,Ostia Lido - Roma, 1930 e
Villa sulla scogliera di Alassio, detta anche Villa Chiappe, Alassio, Promontorio del Levante, 1929-1931, (Archivio
Morozzo).

Fig. 3 / 4 – Theo van Doesburg, Cornelis van eesteren, Proiezione assonometrica, 1922 e, a destra, S. Larco, C. E.
Rava, Progetto per una villa a San Michele di Pagana, 1931.
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Finalmente si afferma lo stile Novecento, uno stile moderno, anti eclettico e anti
accademico. Si assiste, come affermato da Theo van Doesburg (…) ad un
approfondimento significativo del concetto di monumentalità in favore
dell’architettura, in particolare con la conquista del piano, il colore piatto, lo
spazio piano e il concetto di relazione [3].
Il tema della progettazione dei villini e il connesso tema del Revival mediterraneo,
offrono un’ulteriore esempio di applicazione delle modulazioni cromatiche De Stijl,
in cui le tinte valorizzano i volumi e fissano gli elementi costruttivi: come ad
esempio il progetto per una villa a San Michele di Pagana, realizzato dai giovani
architetti Sebastiano Larco e Carlo Enrico Rava, che presenta una notevole varietà
cromatica sia nei prospetti sia nei serramenti e nelle tende esterne [4]. La
costruzione prospettica dell’elaborato grafico, definita da un punto di fuga centrale
in cui la facciata principale viene disposta su un piano parallelo al quadro
prospettico, offre una percezione dell’impianto architettonico, che pur con evidenti
assonanze alle proiezioni ortogonali di van Doesburg, permette di comprendere sia
la volumetria della villa sia, con la rappresentazione a volo d’uccello, la presenza di
un solarium all’ultimo piano.
Questo tipo di linguaggio plastico, semplificato nella sua rappresentazione spaziale
attraverso un gioco di contrasti e di composizione di forme fondamentali, viene
totalmente stravolto laddove il progetto non è finalizzato al racconto dell’oggetto
architettonico, quanto alla sua funzionalità. L’esecuzione di elaborati di tipo
promozionale, è spesso affidata ad illustratori che utilizzano inquadrature
prospettiche più convenzionali, con l’inserimento della figura umana [5], l’uso di
tratti e di forme morbidi, ottenuti per lo più con la tecnica dell’acquerello, a volte
misto a matita colorata, su cartoncino.

Fig. 5 / 6 / 7 – G. Frattini, Levanto. Nuovo casinò e piscina, 1939 e immagine attuale.

Sono esemplificative, in tal senso, anche le numerose campagne pubblicitarie legate
al turismo crocieristico e al mito dei transatlantici, che bene incarnano i sogni della
società dell’epoca e le aspirazioni politiche del regime fascista. Non dimentichiamo
infatti come, proprio a Genova, il 27 aprile 1930, fu dato inizio alla costruzione del
transatlantico Rex -la cui progettazione venne affidata all'ingegnere navale Achille
Piazzai- commissionato dalla Navigazione Generale Italiana ai Cantieri Navali
Ansaldo di Sestri Ponente. Varata il 1 agosto 1931, alla presenza del re Vittorio
Emanuele III, la nave rappresentava uno dei vanti dell'era fascista ed era l'unica in
grado di competere con i grandi transatlantici dell'epoca. Incarnava alla perfezione il
mito della velocità codificato da Tommaso Marinetti nel suo manifesto del
Futurismo (…) la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la
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bellezza della velocità (…) un automobile ruggente, che sembra correre sulla
mitraglia (…) i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte [5].
3. I grandi progetti di trasformazione urbana
Nonostante il progressivo diffondersi dei codici stilistici del razionalismo, attraverso
la divulgazione nelle riviste del settore, a Genova, l’idea di nuova architettura intesa
come immagine di un regime, quello fascista, che aspira ad un ruolo internazionale,
si concretizza solo in occasione dei grandi interventi di risistemazione urbanistica
della città, resisi necessari a seguito dell’annessione dei comuni limitrofi. Con la
creazione della Grande Genova (1926), la città assume una configurazione nuova,
più simile ad una metropoli e le conseguenti esigenze di trasformazione e
adeguamento portano, nel 1932, all’emanazione di un bando di concorso per la
formazione di un Piano Regolatore delle zone centrali [6]. Le aree interessate dai
singoli Piani Particolareggiati –piazza Dante, Piccapietra, San Vincenzo, Madre di
Dio, Foce, piazza della Vittoria- diventano quindi occasione per gli architetti
razionalisti di proporre le proprie idee progettuali ed il linguaggio iconico e
compositivo del regime.
Si distinguono in tal senso, in linea con il dibattito culturale nazionale, progetti che
si rifanno ad una visione etica del razionalismo, all’idea di architettura come stile di
un’epoca, e dall’altra progetti in cui risulta più evidente l’idea di architettura intesa
come immagine di un regime, quello fascista, che aspira ad un ruolo internazionale.
Sicuramente fa parte di questo secondo gruppo il progetto di Marcello Piacentini
che, nel 1939, porterà alla realizzazione di piazza della Vittoria [7], uno spazio
urbano del tutto estraneo alle logiche genovesi, costituito da una piazza
monumentale di dimensioni e forme che si rifanno a schemi più propriamente
romani, in cui i punti nodali dell’Arco dei Caduti e della Scalea ad opera di Alfredo
Fineschi, sono elementi inequivocabilmente di esaltazione fascista. Nell’elaborato
grafico di progetto -dissimile alla realizzazione finale, la connotazione cromatica
interessa esclusivamente le partiture vegetali che delimitano la composizione, a cui
fanno da sfondo, su un piano arretrato, altre specie arboree dipinte con un tono di
acquerello meno brillante, a definire in modo univoco la scansione dei piani visivi di
riferimento. L’unica altra nota di colore è costituita dall’acqua della vasca ai piedi
della scalinata, la cui architettura sembra quindi emergere, a contrasto, come un
blocco plastico di colore bianco sul contesto.

Fig. 8 / 9 – Alfredo Fineschi, Sistemazione zona sud di Piazza della Vittoria. Progetto di scalea e giardino sull’asse
del Monumento ai caduti, Genova, 1935 e immagine attuale.
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Fig. 10 / 11 / 12 – G. De Chirico, Enigma della partenza, 1914 e (in alto) R. Morozzo della Rocca, "Zena foxe",
Concorso per la sistemazione della piazza alla Foce, Genova, 1934-1935, (in basso a dx), Grande INA CASA
Ansaldo in Via Coronata, Genova-Cornigliano,1956-1959 (Archivio Morozzo).

Tra i progetti che meglio interpretano, invece, la visione etica del razionalismo, si
deve citare senza dubbio quello ad opera di Morozzo della Rocca per la sistemazione
della piazza della Foce, oggi piazza Rossetti, realizzato nel 1934.
Il disegno di progetto è impostato su una prospettiva centrale il cui punto di fuga,
leggermente disassato rispetto all’asse della composizione, evita la staticità di una
composizione simmetrica. La piazza è infatti delimitata da tre edifici differenti tra
loro, linguisticamente assonanti benché non simmetrici. Lo spazio urbano così
definito ricalca perfettamente l’estetica metafisica di Giorgio De Chirico: (…) noi
che conosciamo i segni dell’alfabeto metafisico sappiamo quali gioie e quali dolori
si racchiudono dentro un portico, l’angolo di una strada o ancora in una stanza,
sulla superficie di un tavolo, tra i fianchi di una scatola. I limiti di questi segni
costituiscono per noi una specie di codice morale ed estetico delle rappresentazioni.
(…) L’impiego minuziosamente accurato e prudentemente pesato delle superfici e
dei volumi costituisce canoni di estetica metafisica [8].
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Il colore in questo progetto, realizzato ad acquerello, definisce i piani e quindi il
volumi della porzione di elevazione sopra portico dell’edificio a destra e sembra
rarefarsi e smaterializzarsi negli elementi puntuali delle tende dell’edificio
contrapposto. Le cromie della pavimentazione trovano una maggiore saturazione
nelle masse dell’edificio centrale. La ritmica articolazione dei pilastri dei porticati è
enfatizzata da un profondo chiaro scuro e riprende una delle asserzioni di Morozzo,
che, riguardo all'Arte Razionale, scriveva: (…) riconosciamo nei rapporti geometrici
virtù capace di esprimere l'animo razionale con aderenza perfetta alla civiltà di
oggi [9]. La logica compositiva che posiziona l’oggetto architettonico in una
inquadratura a campo lungo e la ripresa, molto più che evocativa, delle ciminiere di
De Chirico sono gli elementi che vent’anni dopo lo stesso Morozzo utilizza per
“raccontare” la sua visione del progetto Grande INA-CASA Ansaldo per Via
Coronata a Genova-Cornigliano. Il richiamo all’architettura industriale è qui
doveroso, vista la vocazione del quartiere genovese, per molti anni sede delle
acciaierie dell’ILVA. Interessante in questo progetto l’uso del colore per
contraddistinguere le cornici e i serramenti delle finestre del prospetto secondario.
Giulio Carlo Argan sosteneva: Anche in architettura il gusto moderno è il gusto del
colore. Di un colore chiede ad esperienze plastiche la coerenza dei suoi accordi,
che non è l’aggettivo della forma ma la forma stessa.

Fig. 13 / 14 – R. Morozzo della Rocca, Grande INA CASA Ansaldo in Via Coronata, Genova-Cornigliano, 1956-1959
(Archivio Morozzo).

4. La tipologia delle “case alte” e i riferimenti a Le Corbusier
Il tema della casa alta con struttura in acciaio, presentato l’anno precedente alla
Quinta Triennale dal gruppo guidato da Vietti e formato da Daneri, Zappa, Morozzo
della Rocca, Fineschi, Nicoli, Crosa di Vergagni e Renato Haupt, ricalca la generica
volontà di dare una funzione sociale all’architettura chiamata a risolvere i problemi
connessi alla nuova edilizia, attraverso l’impiego proprio delle tecnologie nuove e
dei materiali moderni che riflettono l’estetica dell’edificio razionale.
L’edificio alto, in quanto segno eminentemente urbano, nel XX secolo è sinonimo e
icona di modernità. All’edificio sviluppato in verticale è quindi attribuita una
funzione, prima che di massimizzazione dello sfruttamento del suolo, innanzitutto
simbolica: lo si ritrova nei manifesti pubblicitari, nelle composizioni grafiche,
persino come sfondo nei ritratti di personaggi di spicco, come nel caso dell’opera di
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Gerardo Dottori, Ritratto del Maestro Salta, in cui concorre ad esaltare la posa
atletica e virile di impostazione mussoliniana del compositore, pianista e direttore
d’orchestra [10].

Fig. 15 / 16 / 17 / 18 – (da sinistra), G. Riccobaldi del Bava, Grattacielo, 1940 circa; M. Piacentini, Grattacielo sud di
piazza Dante, Genova, 1937-1940, progetto e attuale; G. Dottori, Ritratto del Maestro Salta, 1937. (Archivio Centro
Studi Wolfsoniana).

È questa tipologia di edificio che caratterizza piazza Dante, realizzata tra il 1934 e il
1940 nel quartiere di Portoria, sempre a seguito dei Piani particolareggiati delle
aree del centro. I protagonisti in questo caso sono altre figure di spicco della
architettura locale e nazionale: Marcello Piacentini e Angelo Invernizzi, per il
grattacielo sud, Giuseppe Rosso per il grattacielo nord, Giuseppe Crosa di Vergagni
per il Palazzo Terzano, Gino Cipriano per il Palazzo INA e Aldo Zuccarelli per il
Palazzo Gaslini. Il colore dei materiali di rivestimento e il riferimento alla bicromia
degli edifici genovesi a fasce orizzontali è sapientemente ripreso da Piacentini nel
suo tentativo –riuscito-di proporre una versione italica del grattacielo americano.
Anche qui un chiaro riferimento agli scritti di van Doesburg: (…) con il sacrificio di
tutti gli ornamenti esterni e dei dettagli scultorei, il ritmo plastico dell’architettura
trova la sua più completa e indipendente espressione. Tale espressione è
indipendente e libera perché non è legata all’ornamentazione. L’idea è espressa
nella forma e la forma è impressa nel materiale [11].
Il Concorso per la sistemazione della piazza della Foce, inizialmente vinto da
Morozzo, viene successivamente assegnato, dietro l'ingerenza di ingenti interessi
economici, alla proposta avanzata da Luigi Carlo Daneri e Adriano Bagnasco,
secondi classificati al concorso, che, in termini linguistici, rimanda -anch’esso- più
genericamente al modello del grattacielo quale simbolo di modernità e progresso.
Nel suo progetto per le Case alte alla Foce, l’architetto riprende gli elementi propri
delle ville di Le Corbusier -i frangisole, i tetti giardino ed i solarium con piscina- e
rende estremamente ricercati gli interni, avvalendosi di elementi di arredo unici sia
per gli alloggi tipo sia per l’albergo mai realizzato. Gli elaborati di progetto sono
volti all’enfatizzazione delle dimensioni dei volumi degli edifici binati che ne
costituiscono il perimetro, separati ma raccordati al piano terra da un portico
sviluppato su due piani, sorretto da esili pilotis. La compattezza e pulizia dei volumi,
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il binomio superfici intonacate (opache) e superfici vetrate (lucide), messo in
evidenza dalle zone di ombra degli sporti ai diversi piani, fanno del disegno una
composizione estremamente bilanciata e ritmata. Nella realtà questa euritmia di
facciata viene meno laddove i diversi tipi di serramenti e di persiane presenti, non
tutti originali, creano un disturbo visivo generalizzato.

Fig. 19 /20 – L. C. Daneri, Piazza Rossetti, Veduta prospettica lato ovest, Genova, 1937 (Archivio Centro Studi
Wolfsoniana) e stato attuale.

I riferimenti continui alle architetture ed alla linguistica Le Corbusier, nell’operato
di Daneri si ritrovano in altre oper sparse sul territorio, fra le quali ricordiamo la
Casa littoria rionale Nicola Bonservizi (poi Casa del Soldato) nel quartiere di
Sturla, in via Chighizola 3, realizzata tra il 1936 e il 1938.
L’edificio, che prospetta su piazza Sturla, ma che in realtà è solo diviso in due
dall’ampio porticato sorretto da pilotis che si apre sulla piazza, è infatti composto
anche da un sottostante corpo di fabbrica alto 11 metri. I pilotis, le finestre a nastro,
l’atrio costituito dall’involucro vetrato, la scala ellittica che collega tutti i piani e che
è denunciata dal volume sul terrazzo di copertura e dall’involucro in vetrocemento
del piano terra, riportano inevitabilmente alla più celebre Ville Savoye.

Fig. 21 / 22 – L. C. Daneri, Casa littoria rionale Nicola Bonservizi, Genova, 1936-1938 e Le Corbusier, Ville Savoye,
Poissy ,1928-1931.

5. Conclusioni
(…) Egregio architetto, ho preso visione delle fotografie dei suoi lavori con il più
vivo interesse. Mi congratulo con Lei per l’occasione che ha avuto di realizzare
un’opera così grandiosa; è una grande fortuna che molti possono invidiarLe.
Evidentemente non è che “la prima pietra”, poiché è certo che la forma definitiva
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dell’architettura moderna è ancora lungi dall’essere trovata. (…) Con i sensi della
più grande stima; Le Corbusier.

Fig. 23 – R. Morozzo della Rocca, Centralina elettrica del porto, Genova, 1938 (Archivio Morozzo).

Con queste parole, contenute in una lettera scritta da Le Corbusier a Luigi Daneri –
lettera datata 10 maggio 1938, conservata presso l’archivio della Fondation Le
Corbusier di Parigi [12] ) si può riassumere efficacemente come gli architetti
genovesi degli anni Trenta vivessero e interpretassero nei loro progetti il
movimento moderno: una forma lungi dall’essere trovata.
Le influenze sono molteplici: da una parte molti risentono ancora degli innumerevoli
condizionamenti di uno storicismo non totalmente abbandonato, dall’altra parte
coloro che sposano le avanguardie si dividono tra le forme espressive proprie del
neoplasticismo De Stijl e quelle legate all’architettura organica di Wright.
In entrambi i casi, tuttavia, le sperimentazioni grafiche adottate nella redazione dei
progetti i progetti -redatti sia con l’uso di rigide proiezioni assonometriche in cui i
piani ed i volumi si scandiscono in forme semplici dai colori decisi, sia con l’uso di
visionarie prospettive a volo d’uccello e acquerelli dalle tinte tenui- raccontano un
deciso allontanamento dal decorativismo degli anni precedenti ed una inesorabile
spinta verso il futuro.

Fig. 24 / 25 – R. Morozzo della Rocca, Studio per un grattacielo in piazza Dante, Genova 1933 (Archivio Morozzo) e
F. L. Wright, St. Mark’s-in-the-Bouwerie Towers a Manhattan (1927–31).
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“…supraeme et legiadrissime figure…”
Il colore nei solidi platonici di Leonardo da Vinci nel De Divina
Proportione. Una simulazione digitale.
1
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1. Introduzione
L’opera di Leonardo da Vinci (1452-1519), composta per lo più da schizzi e disegni
realizzati con sottili punte metalliche su carta preparata, a matita nera, a penna e
pennello, con sanguigna o con tecniche di rappresentazione del tutto personali, è
sicuramente la più vasta e complessa nel panorama degli artisti rinascimentali e
tutt’ora non si può dire di averla analizzata in maniera esaustiva. Tra i lavori non
ancora indagati dal punto di vista dell’uso del colore si collocano le sessanta tavole
realizzate dall’artista e commissionate dal frate Luca Pacioli (1445-1517) per
completare il trattato “De Divina Proportione”[1] scritta nel 1498 e poi pubblicato a
Venezia nel 1509.
2. Leonardo da Vinci e Luca Pacioli, De Divina Proportione
L’incontro fortunato tra il frate e l’artista avvenne a Milano nel 1496, anno in cui
Pacioli completò la stesura del trattato in questione, mentre il secondo era impegnato
nella realizzazione di un monumento equestre per Francesco Sforza e al compimento
del Cenacolo. La stima e l’amicizia tra i due, ampiamente documentata con continui
elogi dell’uno e dell’altro in numerosi trattati e appunti [2], culminò con la
realizzazione a quattro mani del trattato dedicato alla divina proporzione, tema
discusso e approfondito nel periodo rinascimentale e qui sintetizzato dal punto di
vista matematico, filosofico e artistico. Partendo da due testi fondamentali, gli
Elementi di Euclide (323 a.C. – 286 a.C.) e il Timeo [3] di Platone (428 a.C./427
a.C. – 348 a.C./347 a.C.), Pacioli descrive ed esamina i 5 corpi regolari (il tetraedrofuoco, l’esaedro-terra, l’ottaedro-aria, l’icosaedro-acqua e il dodecaedro-quinta
essenza) per poi addentrarsi nella costruzione di una serie di solidi complessi nella
versione “solidus” e “vacuus” per poterne apprezzare la struttura spaziale.
L’attenzione per i solidi platonici e per tutta la geometria volumetrica assume nella
storia un valore altamente filosofico, estetico e simbolico già ampiamente
documentato in letteratura. [4]
Il De Divina Proportione, datato 14 dicembre 1498, è composto da 130 fogli di
pergamena di dimensione 28,5x20 cm di cui i primi dieci fogli non sono numerati e
presentano la “tavola della presente opera…”, a seguire una lettera dedicatoria a
Ludovico Sforza e settanta fogli, segnati con cifre romane da I a CXX, così
suddivisi: dalla I alla LXXXVII comprendono il testo dell’opera, LXXXVIII-LXL
sono tre carte bianche ed infine trenta tavole (dal foglio LXXXXI al foglio CXX)
con i disegni dei sessanta solidi regolari rappresentati sia al recto che al verso. [5]
Le illustrazioni, che rappresentano un lavoro del tutto particolare e nuovo, furono
realizzate con lo scopo didattico di chiarire le complesse costruzioni dei solidi
regolari nelle tre diverse forme: piana, abscisa ed elevata. [Fig.1]
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Fig. 1 - Le 60 tavole realizzate da Leonardo da Vinci occupano la parte finale del trattato e vanno dal foglio LXXXXI
al foglio CXX. Ad ogni solido è associato un numero romano presente anche affianco al testo.
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Se dal punto di vista geometrico molto si è detto riguardo la costruzione dei solidi, e
a tal proposito si rimanda allo studio di Kemp che dimostra come Leonardo
utilizzasse la rete prospettica nel riprodurre i corpi [6], aspetto trascurato è invece il
trattamento e la scelta cromatica che compie Leonardo sulle sessanta tavole.
3. Il colore ed i cinque solidi platonici
Come più volte sottolineato nel trattato del Pacioli, nell’ottica di tramandare una
conoscenza che fino ad allora era riservata a pochi, sono facilmente rintracciabili sia
le teorie platoniche che le dimostrazioni euclidee ma vengono inspiegabilmente
tralasciate le informazioni riguardo la scelta del tonos, che invece era stato trattato e
motivato da Aristotele (384 a.C./383 a.C.-322 a.C.). E’ quindi lecito chiedersi il
motivo per cui sia Leonardo che altri artisti in epoca rinascimentale, basti pensare
alle pubblicazioni successive di A. Hirschvogel (1543), L. Stoer, (1567), W.
Jamnitzer, (1568) e H. Lencker (1567, 1571), tralasci la stretta connessione solidocolore per scelte del tutto arbitrarie o addirittura esaltando la geometria solo
attraverso dei giochi chiaroscurali. [Fig.2]

Fig. 2 - 2a) da Geometria di Augustin Hirschvogel,1543 2b) dal Perspectiva corporum regularium di Wenzel
Jamnitzer, 1568; 2c) dal Geometria et perspectiva di Stöer, 1567.

Eppure il colore veniva considerato una proprietà intrinseca degli elementi come si
legge nel trattato De Coloribus di Aristotele (o Teofrasto) [7]: “Semplici sono quei
colori che sono associati agli elementi, cioè il fuoco, l’aria, l’acqua, la terra: l’aria e
l’acqua sono di per sé bianche per natura, il fuoco e il sole sono gialli. Anche la terra
è bianca di natura, ma appare di vari colori perché viene tinta. […]. Il colore nero si
associa agli elementi, quando essi si trasformano gli uni negli altri. Gli altri colori
derivano da questi, come si può vedere facilmente, attraverso la combinazione e la
mescolanza dell’uno con l’altro. L’oscurità, infine, è dovuta alla mancanza di luce.”
[791 a]
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In epoca rinascimentale la tradizione aristotelica ebbe un nuovo slancio soprattutto
grazie all’opera di Leon Battista Alberti(1404-1469) il quale divenne fondamentale
nella formazione di Leonardo da Vinci.[8] In particolare riguardo il tema elementicolori si legge nel De Pictura[9] “Fia colore di fuoco il rosso, dell’aere celestrino,
dell’acqua il verde, e la terra bigia e cenericcia. Gli altri colori, come diaspri e
porfidi, sono permistione di questi. Adunque quattro sono generi di colori, e fanno
spezie sue secondo se gli agiunga oscuro o chiarore, nero o bianco, e sono quasi
innumerabili.” Leonardo recepisce le indicazioni dell’Alberti apportandone però una
piccola modifica riguardante la terra[10]: “I semplici colori sono sei, de’ quali il
primo è il bianco, ben che alcuni filosofi non accettino il bianco né il nero nel
numero de’ colori perché l’uno è causa de’ colori et l’altro n’è privatione. […] E il
bianco meteremo per la luce senza la quale nessun colore vedere si po’, e ‘l giallo
per la terra, il verde per l’acqua e l’azuro per l’aria e ‘l rosso pe ‘l foco e ‘l nero per
le tenebre che stan sopra l’ellemento del focho per che non v’è materia o grossezza
dove i razzi del sole habbino a penetrare e per conseguentia allumanre.”
Nella Tabella 1 è possibile vedere schematicamente le differenze che intercorrono
tra le relazioni proposte da Aristotele e come sono state recepite e modificate alla
fine del Quattrocento da Filarete, Alberti, Leonardo da Vinci e Paracelso.

Tab. 1 – Associazione solido-colore

Fig. 3 – Tetraedro, esaedro, ottaedro, icosaedro, dodecaedro e sfera nelle illustrazioni di Leonardo da Vinci
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Confrontando la tradizione letteraria con quanto realizza Leonardo è evidente che
non vi è alcuna corrispondenza cromatica, ma se si estrapolano i cinque elementi
dalle sessanta tavole si noterà certamente come, ad eccezione del dodecaedro,
posseggono tutti la stessa caratteristica azzurra. [Fig.3] Per quanto riguarda il
dodecaedro in realtà nessuno ne ha mai definito il colore dal momento che altro non
è che una combinazione di cui il Demiurgo si servì per decorare l’universo. L’analisi
di tutte le tavole ha portato all’individuazioni di sei cromo-gruppi: l’arancione,
l’azzurro, il grigio, il marrone, il rosso e il violetto. [Fig.4] La scelta dei colori
sembra ripercorrere l’elenco presente nel Timeo, testo che sicuramente Leonardo
conosceva e da cui scaturisce anche una riflessione geometrica sull’homo bene
figuratus [11], in cui spiega la natura dei colori e la mescolanza tra questi: “Ci resta
ancora un quarto genere di impressioni che riguarda il sensibile e che bisogna
specificare, in quanto contiene in sé numerose varietà. Noi abbiamo chiamato queste
nel loro insieme, colori. Questi sono fiamma proveniente dai singoli corpi, che ha
particelle proporzionate alla visione, in modo da generare sensazioni[67D] […]
Pertanto, bisogna porre i nomi in questa maniera: ciò che dilata la vista bisogna
chiamarlo bianco, mentre il suo contrario bisogna chiamarlo nero. [67E] […]

Fig. 4 – Cromo-gruppi delle Tavole leonardiane

Quel genere di fuoco, poi, che è in mezzo a questi giunge fino all’umore degli occhi
e si mescola con esso, ma non è scintillante: a tale raggio del fuoco che si mescola
attraverso l’umore, e che produce un colore sanguigno, diamo il nome di rosso. Il
colore splendente, poi, mescolato al rosse e al bianco genera il giallo. [68B] Il rosso
poi, mescolato al nero e al bianco, dà origine al purpureo. Si origina, invece, il
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colore bruno, quando si aggiunga altro nero a questi colori mescolati e bruciati. Il
rosso arancione, poi, nasce dalla mescolanza di giallo e di grigio, mentre il grigio
nasce dalla mescolanza di bianco e di nero, e il color ocra dalla mescolanza di
bianco e di giallo. Il bianco, poi, combinandosi con lo splendente e incontrandosi
con il nero carico, produce il colore turchino; e il turchino, mescolandosi con il
bianco, produce il celeste, mentre mescolandosi al nero, il verde tenero. [68C]
Se da un lato non è chiaro il motivo che spinge Leonardo a discostarsi dai dettami
filosofici, d’altro canto è evidente l’intenzione di dare una certa tridimensionalità a
questi corpi ideali attraverso un attento studio di luci ed ombre che si concretizza
con una serie di accortezze nelle diverse intensità del colore. L’informazione del
colore è un dato che non si può vedere nella sua purezza perché nella realtà è
modificata dalla presenza della luce. Gli argomenti sulla percezione visiva e sullo
studio delle luci e delle ombre hanno più volte occupato l’interesse dell’artista il
quale scrisse un’abbondante quantità di appunti riordinati in maniera sistematica
dell’allievo Francesco Melzi (1491-1570) probabilmente in previsione di
un’edizione a stampa. Recenti studi [11] hanno ripreso il tema dell’ottica cercando
di trovare corrispondenze nel corpus dei disegni di Leonardo tra la teoria della
visione e la pratica della pittura.
4. Dai solidi lignei ai solidi virtuali. Una simulazione digitale
Lo studio dei corpi regolari veniva facilitato da modellini lignei che restituivano
fisicamente forme che fino ad allora erano considerate astratte ed ideali. Lo stesso
Pacioli costruì 60 modellini in legno connessi alle tavole della Divina Proportione
per permettere a Ludovico il Moro e a Galeazzo Sanseverino di capirne meglio le
costruzioni geometriche e le dimostrazioni matematiche.
Esattamente come accadeva a Leonardo e a Pacioli, cioè di maneggiare i modellini
lignei, il lavoro ripercorre e documenta le simulazioni dei “razzi luminosi” e dei
“razzi ombrosi” con l’ausilio di originali ricostruzioni digitali, realizzati all’interno
di un’esperienza didattica nel corso di Storia dell’Architettura 1 ad IngegneriaArchitettura dell’Università Politecnica delle Marche. [Fig.5]

Fig. 5 – Modelli realizzati nell’esperienza didattica durante il corso di Storia dell’Architettura 1
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Il lavoro ha permesso di studiare, analizzare e ricostruire, fisicamente e digitalmente,
tutti i solidi illustrati da Leonardo. L’intento non si esaurisce in uno studio delle
geometrie o ad un esercizio di modellazione ma cerca di riprodurre quelle che erano
le possibili condizioni di studio di Leonardo. Esponendo l’oggetto ad una fonte
luminosa e variandone la quantità e la posizione è stato possibile definire quelle che
potevano essere le scelte dell’artista.[Fig.6]

Fig. 6 – Modelli virtuali. Dettaglio del posizionamento della luce nel caso del Duodecedron Abscisus Vacuus solido
XXX della Tavola CVI.

In realtà, confrontando i modelli 3D con le illustrazioni originali si arriva a una
duplice conclusione: la prima, abbastanza evidente, si riferisce alle tinte delle
singole facce che l’artista rappresenta con un gioco di sfumature innaturali mentre
l’analisi del modello tridimensionale ci riporta un effetto reale in cui la luce e le
ombre rendono ciascuna faccia di tinta omogenea. La seconda conclusione riguarda
l’impossibilità di impostare la stessa vista proposta da Leonardo. La ricerca
conferma le tesi già espresse da precedenti studi che definiscono la prospettiva di
tipo “accomodante” per permetterci di godere al massimo della profondità del
solido. In particolare si prendano in esame i solidi vacui, ipotizzandoli con una
sezione rettangolare e posizionandoli con lo sguardo dell’osservatore leggermente
sollevato per poterne apprezzare anche la faccia superiore, ci accorgeremo che le
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illustrazioni hanno più informazioni rispetto la realtà. Come si nota nella faccia del
pentagono frontale del Duodecedron Abscisus Vacuus nell’illustrazione vengono
rappresentati gli spessori di tutti i lati del pentagono mentre nella realtà ne
apprezziamo solo tre.[Fig.7] In questa occasione il Leonardo-illustratore si
preoccupa principalmente di fornici quelli che tecnicamente chiamiamo indizi di
profondità, non sempre prettamente corretti secondo le costruzioni geometriche, ma
che ci permettono di visualizzare nel nostro sistema percettivo tutti i modelli
tridimensionali dal più semplice al più complesso. La stessa scelta di aver “appeso” i
solidi ad un filo, oltre a suggerirci leggerezza, aggiunge il concetto di movimento
che aiuta sensibilmente a concepire l’oggetto nello spazio.

Fig. 7 – Confronto tra il disegno di Leonardo e il modello tridimensionale dove è evidente l’impossibilità di riprodurre
le medesime viste.
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Bruno Munari e “L’interazione del colore”
Anna Mazzanti
Dipartimento del Design, Politecnico di Milano, anna.mazzanti@polimi.it
Può essere utile una educazione visiva orientata
ad una conoscenza del mondo dei colori? Io
credo di sì; la conoscenza del mondo in cui
viviamo è utilissima, ci fa capire di più tante cose
che prima non sapevamo nemmeno che
esistessero
B.Munari, 12.000 colori diversi

Nel 1991 usciva per i tipi di Pratiche Editrice la traduzione in italiano di un
fondamentale testo di Josef Albers Interaction of color (1963) accompagnato
dalla prefazione di Bruno Munari.
A Munari bastano due pagine nel suo solito stile asciutto ed efficace per
sintetizzare le proprietà del metodo albersiano e per stendere un elogio alle
variabili cromatiche ‘infinite’ determinate dalle condizioni ambientali, di
luminosità e non ultimo dalla varietà dei materiali [1]. Senz’altro fra anni ’60
e ’70 in Italia Munari era stato fra i più inclini a condividere le ‘pratiche’
cromatiche – che dice “interessantissime” – del collega tedesco, ex allievo
del Bauhaus [1] che sperimentava con gli studenti di Yale e fondate sul
principio di relatività. Paiono condividere il metodo sperimentale che in
quanto ai colori (e non solo) parte da una constatazione percettiva di origine
gestaltica: “uno stesso colore produce innumerevoli possibilità percettive.
Esiste un’interazione. Ciò significa sia saper vedere l’azione del colore che
sentire la relazione reciproca fra i colori”[2]. Le teorie del colore del XX
secolo come anche quelle di Albers hanno alle loro spalle la tradizione
percettiva e scientifica ottocentesca, dall’Impressionismo al Divisionismo,
bagaglio culturale ineludibile anche per Munari che, ad esempio, avvia uno
dei suoi articoli per “Il Giorno” riuniti in Arte come mestiere con una
citazione da O.N.Rood: “il colore non è che una sensazione e non esiste
affatto indipendentemente dalla organizzazione nervosa degli esseri
viventi” [3].. Ed infatti scrive Albers: “L’esperienza insegna che nel campo
della percezione visiva esiste una discrepanza tra fatto fisico ed effetto
psichico. Così ciò che qui interessa non è la conoscenza dei fatti, ma la
visione, quanto si associa alla fantasia e all’immaginazione. Questa
consapevolezza implica la capacità di visualizzare l’interazione tra colore e
colore e di discernere l’interdipendenza tra il colore, la forma e la
posizione” [4], dunque fra quantità, qualità e rilievo, parametri fondamentali
per la progettazione. Quindi se come osserva Munari “infinite varianti
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ambientali rendono i colori infiniti”, tale “ambiguità cromatica” dipende
innanzitutto dalle sorgenti luminose e dalle loro quantità, poiché le
condizioni di fruizione non sono mai neutre, così come i materiali" [5] su cui i
colori si fissano e vengono assorbiti. Non è un caso che il termine texture
amato da Munari evochi il tessuto per il quale – lo ricorda nella sua
prefazione - il colore è parte significativa ed attiva: intendiamo qui verificare
se lo sia stato anche nell’ampia e poliedrica parabola artistica di Munari.
È plausibile che egli conoscesse bene il pensiero di Albers oltre alla sua arte,
condividendo la consuetudine al fare e sperimentare, la priorità della prassi
sulla teoria che gli fa riconoscere l’utilità di “una educazione visiva orientata
[…] alla conoscenza del mondo dei colori”.
Questa consapevolezza nasce dal fare, dalle consuetudini esperenziali che
fanno riconoscere a Munari l’utilità di “una educazione visiva orientata […]
alla conoscenza del mondo dei colori”.
I laboratori didattici per bambini insieme a quelli tenuti da esperti che
operano sul suo esempio e ne pubblicano i risultati nella collana Zanichelli
dei “Quaderni per la educazione alla comunicazione visiva. Colorare,
disegnare, costruire”, da Munari diretta fra la fine degli anni ’70 e gli anni
’80, sono spesso dedicati alla percezione dei colori, come Il Rosso a cura di
Renate Eco[6]. In questi piccoli volumi (figg.1,2) del fare è sottesa la
consapevolezza delle variabilità dei colori alla quale di certo poteva
contribuire la conoscenza dello scritto di Albers non a caso ricordato da
Renate Eco nelle sue pagine a convalidare la considerazione di quanto il
rosso cambi a seconda del fondo o dei colori vicini: più scuro sull’azzurro di
quanto sembri su fondo blu, più luminoso sul verde e chiaro su giallo,
considerazioni basiche sulla percezioni avvalorate dai padri di queste
attitudini da J.Itten in Arte del colore a Arnheim, Arte e percezione visiva,
bagaglio bibliografico per queste pratiche dell’entourage munariano.
È rilevante per Munari, come per Albers, il contrasto di qualità cromatiche, il
grado cioè di purezza dei colori. La celebre serie di Albers Omaggio al
quadrato (figg.3,4) si fonda sulla monocromia e sui toni caldi e freddi come
rapporti interni ad una stessa gradazione cromatica che determinano la
percezione prospettica: i colori caldi danno l’impressione di balzare in avanti
mentre quelli freddi retrocedono così come i colori saturi saltano in avanti
più dei colori misti. Già Dorfles riconosceva una certa assonanza fra le opere
a campiture omogenee realizzate da Munari dal 1948, i Negativi-positivi
(fig.5), e le superfici rigorosamente bidimensionale di Albers dal “valore
timbrico”, “dinamicamente espressivo”[7]. “Quadri quadrati” furono
denominati, esposti alla Galleria Bergamini a Milano nel 1952 (dopo la
prima apparizione a Parigi l’anno precedente); e si fondavano su rapporti
cromatici che insieme indicano, come in Albers, una “differenziale
spaziale”. Nella reciproca funzionalità di forma/colore ogni parte della
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superficie può essere considerata in primo piano o di sfondo, intercambiabile
per importanza e secondo principio di relatività. Per altro entrambe
“dinamiche cromatiche” a stesure bidimensionali nelle quali si percepisce
facilmente la tridimensionalità come ha dimostrato la Gestalt e in seguito ha
sperimentato in tante varianti l’optical art a cui si affiancano le opere di
Munari ispirate alla curva di Peano realizzate intorno al 1974 (fig.6). I
Negativi/positivi sembrano infatti trovare il loro sviluppo nel dinamismo
infinito teorizzato dalla curva frattale a funzione continua e a due dimensioni
del matematico e logico piemontese che Munari traduce in curve cromatiche
di ‘infiniti colori’ incessantemente rinascenti dalle proprie parti a riempire la
superficie dei quadri come una sorta di texture cromatico/formale. generante
instabilità ottica, sentimento lontano dal calcolo quanto, ha scritto Munari, la
ragione dall’arte. La curva complessa nella sua articolazione geometricacromatica moltiplica quel “double focus” dei precedenti quadri d’arte
concreta di Munari e la messa in gioco di più colori enfatizza la scacchiera
fra avanzamento e recessione delle forme/colore nel piano ottico. È lo stesso
Munari a spiegarlo lucidamente: “Questo effetto del colore non era mai stato
considerato in pittura. Anche le pitture astratte dei grandi maestri erano una
rappresentazione verista di forme astratte poggiate sopra un fondo come una
natura morta di ritagli, o volanti in uno spazio che faceva da fondo. Risulta
evidente che il colore di quel fondo era destinato a restare sempre dietro le
forme rappresentate, era un colore statico non sfruttato per le sue proprietà
dinamico-ottiche che qualunque colore può avere.
Nei Negativi-positivi [e ancor più negli omaggi a Peano n.d’a.] invece si ha
una composizione di forme colorate che, per la disposizione sulla superficie
(di solito quadrata) e per l'intensità del colore, dà questa sensazione di
movimento del colore come se si avvicinasse o si allontanasse rispetto
all'osservatore.
Il colore quindi viene ad avere una possibilità dinamica che mai aveva avuto
prima” [8] in parallelo, potremmo aggiungere, alle coeve pratiche cromatiche
di Albers.
Le affermazioni di Munari risultano centrali nella sua poetica di artista
borderline nel designer, che scardina i colori e le forme ad essi associate
dalle dinamiche e gerarchie dell’astrattismo grazie alla personale
declinazione ‘progettuale’ dello spazio dove primo e secondo piano, figure,
protagonisti e fondo sono intercambiabili per importanza. Da questo
approccio consegue l’attenzione per l’interazione fra colore e colore e quindi
per la loro “quantità (relativa all’estensione e/o al numero, compresa la
ricorrenza), qualità (cioè intensità della luce e/o della tinta) e rilievo
(attraverso linee di separazione e di connessione)”[9], caratteri che mettono
in gioco la vena immaginativa, “il pensiero pratico” e “l’attitudine plastica”
di Munari rispetto a ciò che significa per lui fondo, limite, materia. Ed
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infatti per Munari la linea non è contorno ma “differenziale qualitativo dello
spazio in forma” “concretamente relativa, in modo da aggirare in modo
inoppugnabile l’antica questione del rapporto figura-sfondo” [10]: ogni
superficie pittorica così come ogni storia per immagini e testo – basti
pensare alla trilogia dei Cappuccetti colorati – è giocata su “sproporzioni
quantitative di spazio e colore”, su variazioni di chiaro/scuro che possono
suscitare una miriade di sensazioni leggero/pesante, morbido/duro e
molteplici altri rapporti ad esempio fra ‘colori genitori’ e ‘miscele ottiche’ di
colore derivato in varietà di predominanze secondo quale colore sottostà ad
un altro, oppure secondo le diverse quantità additive di bianco che vi siano
mescolate. In questo senso Munari pone tutta la sua curiosità nei colori,
sedotto dall’eloquenza cromatica dei materiali che recepiscono e assorbono
il colore in modo diverso, ora texture tessile, ora superfici ruvide, porose o
lisce: Munari esplora quindi ben ‘oltre’ Albers che è stato devoto ad una
prassi e a tracciati formali sempre identici. Nel trattato di quest’ultimo si
descrivono esperimenti coi colori trasparenti permeati di luce, ‘colori
volume’, così come esercizi dedicati all’Effetto di Bezold [12] che hanno
riscontro nelle pratiche di Munari: agli inizi degli anni ’50 le Proiezioni
simultanee e le Proiezioni dirette (figg.7,8) si avvalgono di materiali
eterocliti e polimaterici, racchiusi entro i telaietti delle normali diapositive,
composti come quadri alla Prampolini: cellophane colorati, piume, mini
ingranaggi, foglie, buccia di cipolla, fili di lana, retini: l’immagine (il vetrino
artistico) resta intrappolata nel proiettore e quello che vediamo è un
ingrandimento, affresco monumentale dipinto con la luce, quindi
trasposizione dell’immagine in una nuova per dimensioni e consistenza[13].
Talvolta la rotazione degli obiettivi delle macchine di proiezione produce
“moltiplicazioni su schermi plastici”, e dinamizzati grazie a vetrini
multifocali e dal 1953 da proiezioni polarizzate (figg.9,10). Quest'ultime
sono ottenute mediante l'utilizzo di materiale trasparente inerte stratificato
posto tra due filtri Polaroid, in modo da ottenere, con la rotazione del filtro
più esterno, la scomposizione della luce in colori puri, effetti, per dirla con
Albers, a “costellazioni visibili da ogni direzione e a ogni velocità”, capaci
di sollecitare la percezione di spazio e di tempo secondo assonanze
musicali [13]. Vien fatto di pensare che possa non essere una pura coincidenza
– se non altro frutto di uno stesso clima sperimentale di un’epoca e di una
comune attitudine percettologica [14] – che nello stesso 1963 quando usciva la
prima edizione integrale col suo massiccio corredo illustrativo di Interaction
of color Munari realizzasse con Marcello Piccardo il film sperimentale della
durata di 5 minuti Il colori della luce. “Interamente girato a luce polarizzata”
presenta i vetrini delle Proiezioni “direttamente in macchina (le immagini e i
colori, continuamente mutevoli […] vengono resi visibili da uno schermo di
vetro che seziona il raggio di luce diretto in macchina)” spiegava una nota
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pubblicata su “Domus” nel ’64. Accompagnava la costellazione cromaticoformale in continua metamorfosi la musica appositamente composta da
Luciano Berio, in un rincorrersi fra colori, forme e suoni minimi, istantanei:
“immagini che il ritmo trasforma in racconto”[14]. Allo stesso periodo risale
un altro breve film sperimentale che ricercava la sinergia fra immagini/colori
e suoni, questa volta affidati al laboratorio di ricerche sonore di Pietro Grossi
a Firenze. Moiré il titolo rimanda ai retini tipografici che si susseguono,
quelle griglie di punti disposti con ritmo e ripetizione simili a texture a
effetto moiré termine che non definisce solo un tipo di tessuto di seta ma,
secondo un richiamo qui più calzante, un risultato tipografico non riuscito,
quando la stampa fuori registro dei retini di varie forme: “a punti rotondi,
quadrati, a distanze e misure diverse tra punto e punto” [15] genera come un
alone, reso qui attraverso la rotazione mobile cromatica oltre che di forma,
nella quale affiora la permeabilità plastica alla luce. Il retino, la tecnica di
riproduzione fotomeccanica coi sistemi di quadricromia e tricromia rientra
perfettamente nei processi di sperimentazione cromatica di questo periodo;
sia Albers sia Munari lo praticano e vi riflettono[16], intenti a definire quei
colori intermedi di miscela ottica capace di costituire il giusto equilibrio
dialogante fra due colori. Il passo verso l’integrazione nell’opera del
processo xerografico è breve (1963-64): assimilato ai tentativi precedenti che
aspirano a “sensibilizzare il segno” [17]. Le Xerografie originali negli anni
’70 saranno così basate sul procedimento seriale della fotocopiatrice Xerox a
colori o bianco/nero, i cui processi di impressione luminosa vengono alterati
dallo spostamento sulla lastra di vetro dell’immagine ad ogni scatto
luminoso. Munari sperimenta così tramite il segno lasciato dal toner la forma
alterata dell’immagine (sia fotografica sia pattern a retini o a righe nere),
insieme ai mirabili effetti di movimento e alle ampie potenzialità dei risultati
cromatici [18]. Affatto soggiogato dalla tecnologia ma anzi riuscendo
nell’intento di costringere la fotocopiatrice nel suo esatto contrario, a
diventare dalla riproduzione seriale mezzo di invenzione e messa a frutto
della creatività, Munari realizza prodigiose ‘textures’ la cui componente
cromatica è essenziale nel suo scopo di “sensibilizzare una superficie”,
esigenza sempre più impellente nella poetica dell’artista. Ci è ormai chiaro
quanto ogni volta il suo discorso sul colore si declini sul rapporto intrinseco
colore/materia che comporta anche forma e ambiente. Questa sua
inesauribile curiosità congiunta per materiali e colori che si racchiude nel
termine caro a Munari, come egli diceva “intraducibile”, texture [20] è ormai
pratica consueta che ha raggiunto squisiti risultati nella grafica, in specie nei
progetti editoriali dedicati all’infanzia (ma non solo), dove il valore
cromatico-simbolico diventa più radicale e si raggiunge una mirabile summa
delle acquisizioni sperimentali sul colore. Si pensi alla trilogia in cui egli
declina la favola di Cappuccetto (1972, 1981), uno straordinario “gioiello di
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arte concettuale incredibilmente comprensibile ai bambini” [21]. Vi domina
perfettamente, in senso artistico e creativo quindi, il “fenomeno di
addensamento e rarefazione di una superficie texturizzata”[22] e vi si
riscontrano compresenti tutti gli aspetti che abbiamo osservato nelle
procedure sul colore prodotte da Munari. Sia nelle pagine di Cappuccetto
verde che in quelle di Cappuccetto giallo (figg.9,10), si tratti del bosco
cosparso di una miriade varietà di foglie ottenute con una delicatezza e una
minuzia che rasenta la grazia orientale, o della città ottenuta puntando
sull’uso della xerografia sapientemente dosata o alternata con le campiture
cromatiche unite dei diversi gialli a collage di cartoncini colorati (come un
tempo i Negativi-positivi), Munari ci introduce in ambienti viventi ai quali
concorrono il suo approccio relativista e percettivo ai colori. Ancora Albers
ci aiuta a cogliere la natura di certe scelte. È palese nella visualizzazione
della storia l’”azione plastica del colore” e la sua “organizzazione spaziale”
per altro enfatizzate dalla narrazione che sottolinea le corrispondenze
squisite di colori ed effetti materici in uno scambio di ruoli e valori fra fondo
e protagonisti, fra elementi accessori e ambientali. I toni su toni vengono
sottolineati dalla narrazione ad esempio il completo di maglia gialla con dei
riflessi di un altro giallo indossato dal Cappuccetto cittadino “è molto bello
come colore perché non è un giallo limone e nemmeno un giallo zucca” che
paiono invece investire la superficie destinata all’ambiente e al traffico
urbani, “è un giallo con dei riflessi di un altro giallo e molto morbido come
le piume di un canarino”, come quelli che salvano Cappuccetto. La città è
resa con la xerografia bianco/nero e nei toni dei grigi concorre, come gli
spazi bianchi nel Cappuccetto verde su cui si librano le molteplici variazioni
dei verdi sottolineati anche da elementi evocativi, dai nomi al tè di menta, al
cestino di rami, al prezzemolo e l’insalata, a quelle “sproporzioni
quantitative di spazio e colore” che risultano dinamici spartiacque, che
“stimolano l’immaginazione ad ogni tipo di ordine e disposizione”[ ] fra
colori saturi, misti, toni forti e densi, freddi o caldi, fatta salva la
consapevolezza che – come si evince anche nelle tavole per questi libri – gli
sfumati e le textures composite rivelano vicinanza, i saturi, più marcati,
distanza e separazione per altro come era già chiaro a Cézanne che con la
sua tecnica rivoluzionaria usava aree di colore come strumento di
organizzazione plastica. Anche Munari si avvale di una prospettiva
cromatica che si basa sugli effetti differenziati fra colori caldi o comunque
saturi che danno l’impressione di balzare in avanti mentre quelli freddi
retrocedono, come i misti, e difatti negli spazi dipinti dei cappuccetti i fondi
di tono unito retrocedono mentre i primi piani risaltano anche per la presenza
inframezzante dei grigi. Sono le regole della percezione dei colori su cui
Albers fonda le sue “ricerche interessantissime” per Munari proprio perché
doveva riconoscervi una sistemazione teorica ad una pratica e una sensibilità
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percettiva per i colori che aveva nel proprio DNA naturalmente come sembra
sottolineare Alberto Mondadori presentando già nel 1950 alcuni sui libri
illeggibili alla Libreria Salto a Milano riconoscendo a Munari quella sua
innata sensibilità che si nutre e si rispecchia nelle forme essenziali
dell’esistenza e per questo le più vere e vitali: “Colori allegri, colori tristi,
drammatici, pesanti, vaporosi, forme lievi, fragili, decise, o accennate,
angolose o morbide, pagine sottilissime, pagine rigide, molli o dure, opache
o trasparenti, intatte o strappate, possono diventare un linguaggio comune ad
ogni essere umano, come tale è trasformarsi di un seme in pianta e fiore e
frutto…” [23].

Fig. 1,2 – Renate Eco, Il Rosso. Giocare con l’Arte, 1979; Metta Gislon, Divisinismo, 1980
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Figg. 3,4 – Josef Albers, Omaggio al quadrato

Fig. 5,6 – Bruno Munari, Negativo-positivo, 1953 Fondazione J.Vos&B.Danese,
Milano; B.Munari, Curva di Peano, 1974
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Fig. 7,8 – Bruno Munari, Proiezione dirette, 1964 vetrino 240x360mm; Bruno Munari
proiezione diretta 1950 , Courtesy Miroslava Hajek

Fig. 9,10 – Bruno Munari, Proiezione dirette bifocali, 1952 vetrino 240x360mm Fondazione
J.Vodoz&B.Danese, Milano. Fotografia di Roberto Marossi

Fig. 11,12 – Bruno Munari, Xerografie originale, 1969; Xerografie originale a colori, 1976 Centro

Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma
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Fig. 11-16 – Bruno Munari, Cappuccetto giallo, 1972, Cappuccetto verde, 1972. Studi
preparatori Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma
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[1] B.Munari, I colori sono infiniti, prefazione a J.Albers, L’interazione del colore.
Esercizi per imparare a vedere, (ed.italiana Parma, Pratiche Editrice, 1991) ed.cons.
Il Saggiatore, Milano 2009.
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Verde tra acqua e fuoco
M. Rosa Montiani
Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova

La Nature est un temple où de vivants piliers
laissent parfois sortir de confuses paroles,
l'homme y passe à travers des forets de symboles
qui l'observent avec des regards familiers (Charles Baudelaire, Correspondances)
Questi versi riassumono efficacemente alcuni temi che concernono il colore verde:
Baudelaire sembra pensare non solo ai templi celtico-romantici nella foresta, ma
anche al modo in cui la natura ci parla, attraverso simboli, fitti come una foresta.
Jeremy Narby, antropologo scrive che il mondo vivente è profondamente simbolico,
noi e la natura siamo linguaggio vivente [1].
Nell'Estasi di S.Francesco del Sassetta ai piedi del santo, che si staglia in una
mandorla fiammeggiante su un paesaggio in gran parte marino, una figura attira
l'attenzione: appoggiandosi a un cinghiale, antico simbolo lunare decaduto in
simbolo del peccato, la Lussuria si specchia e sembra catturare il mare di colore
verde,simbolo d'instabilità e peccato come i suoi occhi, che spicca contro il suo abito
rosso [2].
Il verde, infatti, sino al XVI secolo è il colore dell'acqua, elemento mobile, mutevole
, collegato in molti miti della Creazione ad antiche deità femminili, oscure e
pervasive come Tehom .
Non a caso la Lussuria si presenta come “ragazza del mare”, merry-maid - mermaid,
sirena - con specchio e pettine. La sirena personifica la forza generatice del mare e
della psiche; suo antenato è Oannis, benevolo dio babilonese metà pesce metà
uomo. Per gli alchimisti era Melusina , variante acquatica del serpente mercuriale
che vive nel sangue, nella sostanza interiore dell'uomo [3].
Il rapporto tra verde e mutevolezza - nei vegetali , ad eccezione delle piante
sempreverdi, il colore verde è soggetto ad una trasformazione veloce nel tempo –
ha fatto sì che in Occidente fosse considerato in genere un colore simbolo di
instabilità , mentre veniva maggiormente accettato dalla cultura islamica, dove
l'acqua e la vegetazione erano simbolo di vita e fertilità e si legavano alle tematiche
della visione.
Nella cupola della Madrasa Butyuk Karatay di Konia quattro cieli stellati si
susseguono fino all'oculo centrale. Al centro del cortile una vasca serve sia da
fontana sia da specchio per lo studio degli astri: come in molte culture antiche
l'acqua è un mezzo per la divinazione e la conoscenza.
La decorazione islamica si basa su un motivo generatore puntiforme, che vuole
indicare il nucleo della vita. E' la zolla verde del Paradiso terrestre , riparo per la
prima coppia umana , isolata nell'azzurro infinito, di alcune miniature medievali.
Tra vegetazione e acqua, tra ciò che è immobile e ciò che scorre sembra esserci
unità. Sulla Fontana dei Leoni dell'Alhambra si legge “ la vista confonde il liquido
e il solido , acqua e marmo e non sappiamo quali dei due scorra” sicchè “ gli intagli
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intrappolano la luce, rallentano il fluire, dilatano i confini delle cose, trasformano
per graduali passaggi la materia in riverbero e il riverbero in materia” [4].
In Constable la ricerca dell'aspetto liquido-estatico del verde, del “chiaroscuro della
natura”,di ciò che crea l'apparenza più pregnante e fuggevole della realtà è
particolarmente sviluppata. Nello Studio di un tronco di olmo (1821) , offre la
migliore resa della monumentalità e vitalità di un albero , ritraendolo ravvicinato in
modo da perdersi nella rugosità della corteccia, nel suo corpo. Il suo scopo era
fissare sulla tela “ cose che nessuno ha mai portato ...la luce , la rugiada , la brezza,
la fioritura, la freschezza” ispirandosi a Rubens del quale ammirava i paesaggi
brillanti di rugiada . Scriveva che che ogni cosa sembra a suo modo fiorita , e ad
ogni passo “sembra di udire: io sono la Resurrezione e la Vita “. Tuttavia la Royal
Academy nel 1830 respinse un suo quadro con la motivazione che era “una ignobile
cosa verde” . Colpisce un pregiudizio così violento verso il colore verde, giudicato
forse una critica nei confronti del progresso in nome della natura [5].
La rivelazione abramitica comune ai tre monoteismi dà all'acqua un ruolo
importante e molti personaggi ne sono interessati: da Noè ad Abramo, Giona, Mosè,
fino a Maria, stella del mare .
Nel Corano ( sura della Grotta) Mosè incontra un personaggio misterioso che lo
aiuta nella ricerca della conoscenza : è il Khidr , il verdeggiante, “il cui colore parla
della viriditas del cosmo, che dissetando vivifica” . I suoi santuari sono giardini o
fonti d'acqua o, come in India, sorgono su isolette tra due fiumi. Vestito di verde
naviga sopra un pesce (in statue popolari indiane è seduto su un pesce e porta dei
doni).
Attraverso la sua figura si vuole sottolineare anche la natura anfibia dell'uomo.
Rumi, nel XIII secolo scrive “ l'oceano ben sa la nostra lingua e tutta intera” [6] .
Nel Medio Evo in Medioriente il Khidr era assimilato a Elia dagli Ebrei e a
S.Giorgio dai cristiani. Nel S.Giorgio e il drago di Altdorfer troviamo il santo in un
rapporto simbiotico con la foresta, accentuato dal fatto che il dipinto è su pergamena
incollata a legno di tiglio , dato che in tedesco Linde ( tiglio) designava anche un
recinto sacro di alberi. Nel “Recupero della salma di S.Floriano dal fiume Enns” i
salici verde cupo, alberi che rappresentano il dolore , che allargano i rami contro il
rosso tramonto , rendono l'evento sacro. Secondo Klauner ciò è dovuto al fatto che
Altdorfer segue la filosofia della natura di Nicola Cusano, che vede la
subordinazione del microcosmo al Macrocosmo. Come molti artisti di questo
periodo Altdorfer recupera il vitalismo e naturalismo tardo-gotico ,poichè a contatto
con la corte di Massimiliano, ha accesso al mondo romantico e fantastico dei
manoscritti francesi e borgognoni. Nei disegni infatti l'artista era più libero di
dedicarsi a soggetti di confine tra uomo e natura come le streghe e gli spiriti dei
boschi [7] . Già nel Trecento il ciclo di Ywain a Castel Rodengo vede prevalere il
colore verde nel momento dell'incontro con l'Uomo Selvatico , mentre in svariate
miniature del Guiron le Courtois ,incomplete, mostrano comunque gli elementi
naturali dipinti di verde.
Tale tendenza è confermata dall'uso trecentesco di carte o pergamene preparate con
terra-verde, come notiamo nella Presentazione di Maria al Tempio di Taddeo Gaddi
(disegno ad acquerello nero,verde e turchino, lumeggiato in bianco su carta
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preparata verde), documentato da Cennini nel Libro dell'Arte, che consigliava il
colore verde anche come sfondo per le logge e le camere.
Anche Grunewald per gli sportelli esterni dell'Altare di Isenheim dipinge le statue a
grisaille in verde . L'elemento vegetale conquista spazi e si confonde con la solida
pietra fino ad effetti onirici e allucinati, recentemente ricondotti all'uso di funghi
come l'amanita che provoca visioni e aiuta a “salire” attraverso l'albero, soprattutto
la betulla, come fosse una scala al cielo ( secondo l'esperienza dello sciamanesimo
nordico e siberiano) [8].
Nell'architettura tardo-gotica le strutture sono ricondotte all'elemento arboreo (
all'origine dela stessa architettura): l' albero con rami intrecciati appare più volte sui
portali e sulle volte. A Freiberg il pulpito di Hans Witten, dedicato al profeta
Daniele , protettore dei minatori della Sassonia, ha la forma di un fiore in boccio ,
che può avere una funzione apotropaica, soprattutto verso la fatica e i pericoli del
lavoro e verso la ricerca dell'oro, metafora della ricerca spirituale [9].
Un analogo interesse è nell'arte italiana e forse anche più antico . Lo troviamo in
Leonardo , nella Sala delle Asse, nei disegni per la Leda, nei capelli intrecciati, che
assomigliano a steli d'erba aggrovigliati e mossi dal vento o dall'acqua; in tutti i suoi
disegni di fiori , piante e soprattutto nella Vergine delle Rocce, dove compare tra i
fiori la colombina, il cui nome francese, ancholie, si collega sia alla malinconia,
motivata dalla preveggenza della Madonna, sia al primo stadio della trasformazione
alchemica. Tra gli allievi di Leonardo Francesco Melzi dipinge la sorridente Flora
contro una parete umida di felci mentre regge in mano un rametto di colombina .
La figura di Flora rimanda ad Arianna , protettrice degli alberi e sposa di Dioniso.
Nella serie degli arazzi dei Mesi Trivulzio Bramantino descrive il mese di Aprile
attraverso la festa latina delle Floralia e l'attività di potatura delle siepi: le erme
vegetali hanno un volto umano o di fauno e ricordano gli Uomini Selvatici, un
possibile riferimento all'Età dell'Oro, propugnata dal committente[11].
Nell'Ottocento, dominato dalla Rivoluzione Industriale, Rousseau il Doganiere
adopera cinquanta tonalità di verde per mostrare“la primitiva unità fra uomo e
natura” trasportando il salotto di Eva in una giungla pacificata , spazio sacro dove
era semplice cogliere frutti e facile la convivenza fra animali. La familiarità fra
uomini e piante ( fra i viventi) era resa possibile dalla mancanza di agricoltura e
lavoro. I miti greci raccontano di madri-albero come quello sui Centauri nati da
Filira, il tiglio e Melia, il frassino mentre i miti nordici fanno derivare l'uomo dal
frassino e la donna dall'ontano.
A spiegare l'unità dei viventi e il carattere del verde, l'animale più adatto è il cervo ,
che ne fa un “simbolo della libertà della natura e del pensiero selvaggio, in anni
interessati dalla reazione al “progresso” innescato dall'industrializzazione, e ad
elevare gli individui “al di sopra della dura fatica, al mulino degli schiavi “. Blake,
che conosce il valore del “ verde che risuona”, ricorre ad un animale che dalla
Preistoria ha incarnato il cammino spirituale : apparizione magica , compagno
degli Uomini Selvatici e, dal Medioevo, simbolo di Cristo e di virtù come la
Prudenza [11] .
Il cervo aiuta a sopravvivere in un ambiente senza civiltà : eremiti e famiglie di
uomini selvaggi si nutrono del latte delle cerve, ( S.Onofrio nella chiesa S.Brigida
in Val Brembana). Carpaccio ne coglie la timidezza e l'indole pacifica (Il sangue del
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Redentore nel Museo Civico di Udine S.Gerolamo e il leone in S.Giorgio degli
Schiavoni.) .
Si crea un interscambio tra cervi e uomini selvaggi, come si vede dal trattamento
identico che subiscono nelle cerimonie di primavera le maschere dei selvaggi e dei
cervi ( Castelnuovo nel Molise)[12].
Il cervo è anche apparizione di luce, fuoco e rappresenta il rinnovamento della
natura , il verde della primavera. Esprime la crescita dell'albero col quale si
confondono le sue corna, che diventano il segno degli dei della vegetazione e del
rinnovamento come Cernumnos,dio celtico, Dioniso e il più antico Shiva, antenati
deigli Uomini Selvatici e del green- man .
Come Dioniso, Shiva è un dio del risanamento e della comparsa dei fiori,dio della
medicina . In comune hanno i simboli : i serpenti, le corna, la posizione a gambe
incrociate , il sorriso estatico [13].
Come scrive Ruth Ammann, il verde è un colore intermedio tra l'acqua e la luce del
sole e infatti in Hilgegarda di Bingen si legge : “ O nobilissimo verde, che affondi
le radici nel sole....ti tingi di rosso come l'alba e t'infiammi come la brace del sole.
Tu ,verde, sei circonfuso d'amore “. Sono concetti che trovano conferma nei fisici
( B.Swimme ) e nei biologi ( Lynn Margolis ) moderni.
Lynn Margolis parla di “fuoco verde” : “ la vita è la trasformazione della luce del
sole . E' l'energia e la materia solare, che nel fuoco verde per fotosintesi assume la
forza di esseri viventi attivi “ . Queste parole forse possono chiarire la solennità del
Polittico di S.Bavone di van Eyck quasi tutto giocato sulla contrapposizione /
accordo dei rosso e verdi e in cui la scena dell' Adorazione dell'Agnello mistico
avviene in un grande e verde giardino [14].
In India la base degli alberi è dipinta di rosso : si appendono anche fili, tessuti e
bambole rossi ( usanza riscontrabile anche in Bulgaria con le Baba Marta, le nonne
di Marte) così da indicare la sostanziale unità tra mondo animale e vegetale, tra la
linfa verde o bianca e il sangue rosso ( una spinta dell'acqua verso la creazione) .
Nel mito di Dioniso-Dendrites, protettore degli alberi, il rosso e il verde scaturiscono
l'uno dall'altro. Un altro dei suoi appellativi è Fleonte, il verdeggiante, che presiede
alle linfe : non a caso uno dei suoi nomi latini è Liber , che significa la parte
interna del tronco , dove più intensamente scorre la linfa . Liber significa anche
libro e quindi in un' ottica che vuole rendere la verità delle cose, la realtà simbolica,
dipingere un libro di verde è affermare il suo potere di nutrire, crescere. In molte
miniature come quelle irlandesi (tra il VI e l'VIII secolo ca.) per decorare intrecci a
forma di serpente e gli sfondi viene utilizzato il verde intenso del verderame
mentre nelle miniature del Rinascimento come ad esempio la Bibbia di Borso
d'Este, è impiegata malachite . Come il cervo (e l'unicorno che ne è una
derivazione) Dioniso è collegato al fuoco : infatti nel mito della sua nascita
sopravvive alla morte della madre Semele ( Semelo, la terra), uccisa dal fulmine di
Zeus. Viene protetto da un'edera, kissos, che nasce nel momento in cui viene salvato
dal corpo della madre e che si identifica con lui. In Lituania l'edera ha il nome del
dio del fulmine Perkunas. Il più commovente omaggio a Dioniso è nel film
d'animazione di Hayao Miyazaki Mononoke-Hime (1997): in una foresta
antichissima il dio-cervo risana attraverso l'acqua le ferite e appare nelle notti di luna
come un dio dalle forme umane; il suo corpo contiene tutte le piante e tuttavia viene
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colpito da proiettili e fatto esplodere, metafora visiva di uno sviluppo incontrollato
che porta alla distruzione della natura anche attraverso le esplosioni atomiche [15].
Warburg e più recentemente Riche e Marnham , che riprendono in un film i temi de
Il Rituale del Serpente , hanno saputo vedere nella paura delle forze della natura la
ricerca di un controllo altrettanto mortifero, alla luce della pressione sempre più
forte sulla natura dell'attuale economia.
Di recente i cervi sono oggetto di rielaborazioni di disegnatori come Tyrus Wong
(Bambi), Daniel Egneus , e dello stilista Alexander McQueen. Alberi e acqua sono
presenti in molte opere di artisti contemporanei, da Beuys a Goldsworthy,
soprattutto in quelli che hanno scelto di apprendere “il sapere delle pietre e degli
alberi” (Roerich) e che cercano di capire l'essenza della foresta ,identificandola
anche in una creatura vivente (Florenskj). Gli artisti russi dei primi del Novecento
infatti come Taliusin e Chlebnikova hanno saputo dare vita ai rami, alle radici, ai
tronchi nei loro disegni e sculture, hanno visto ed evidenziato lo spirito che c'è in
loro, avvalendosi delle ricerche sul campo fatte dagli antropologi russi nelle vaste
terre siberiane , dov'era più viva l'eredità dello sciamanesimo.
L'uomo verde è tuttora presente e ancora fa spuntare dalle sue labbra foglie , come la
ninfa Clori della Primavera di Botticelli. Nel Faranah alle sorgenti del Niger, la
tradizione popolare custodisce i misteri degli alberi sacri: nel documentario di Raout
e Draussin si assiste con meraviglia all'incarnazione di un'immagine fra le più
antiche , il green-man ,dalla cui bocca fuoriescono tralci di foglie, viti, trifogli a
seconda della cultura che lo ospita .
Ancora oggi a Satriano in Lucania ci si traveste da uomo verde rivestendo tutto il
corpo con fogliame, mentre poco lontano ad Accettura avviene il “ matrimonio degli
alberi” . Il fotografo Fréger tra il 2010 e il 2011 ha documentato in 18 paesi europei
la tradizione dell'Uomo Selvatico in relazione all'ambiente e al fascino che tuttora
esercitano [16].
In questa stagione nella moda e nella pubblicità si susseguono immagini incentrate
sul verde: donne dagli occhi verdi tra il fogliame; la campagna di Hermès , intitolata
Metamorfosi, che cita Gauguin e Rousseau. Gli abiti di Valentino, ricamati con
motivi africani o con l'Eva di Cranach, sono fotografati tra quinte dipinte con
soggetti tropicali : si ripropone l' Eden selvaggio “ di una tribù urbana primigenia” .
Ma tutto ciò non ha senso se non denuncia il disagio della perdita di contatto con la
natura, se non è un progetto per recuperare la nostra parte selvatica e quindi
l'umanità. Jacques Brosse nelle Conclusioni di Mitologia degli alberi, cita LéviStrauss “…nessuna situazione mi pare più tragica, più offensiva per il cuore e per
l'intelligenza , di quella di un'umanità che coesiste con altre specie viventi ...e con le
quali non può comunicare “.
Si potrebbe praticarne il ricordo per reinventare il presente, come avviene nella festa
ebraica delle Capanne (Sukkoth) che ricreando la vita nomade attraverso ripari fatti
di rami verdi, fa rivivere un'anima verde nella città [17].
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Fig.1 Sassetta, Lussuria, 1440 ca., Villa I Tatti , Settignano , Firenze

Fig.2 A. Altdorfer, S. Giorgio e il drago, 1510, Monaco , Alte Pinakothek
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Fig.3 Miniatore milanese, Guiron le Courtois, 1370-1380, ms. BNF n.a.f.5243

Fig.5 Bramantino , Aprile , dai Mesi Trivulzio, 1534-1508 arazzo, Milano , Museo
d'arte antica del Castello Sforzesco
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Fig.4, F. Melzi, Flora, 1520 Ermitage, S.Pietroburgo
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1. Introduzione
Lo scopo di questo studio è quello d’indagare, verificare e restituire l’importanza del
colore e quindi dell’immagine delle quinte urbane attraverso un’appropriata
metodologia di rilevamento. Attraverso la commistione tra rilevamento diretto e
indiretto si mette in evidenza il valore del colore ai fini della percezione dello spazio
urbano, come anche del restauro e della conservazione. L’approccio percettivo e
quello tradizionale del rilievo diventano uno matrice dell’altro, al fine di indagare lo
stato cromatico attuale delle pelli architettoniche oggetto dello studio. Per arrivare a
definire una possibile metodologia di rilievo, è necessario interrogarsi sull’oggetto
da acquisire; in questo caso, interrogarsi sul significato di centro storico come luogo
di memoria [7] e di ricordo e sulla funzione del rilievo urbano è stato elemento
imprescindibile e necessario per la comprensione del problema. Studiare il centro
storico, significa considerare gli elementi che concorrono a caratterizzare un sistema
complesso e articolato [8]. I segni che ne connotano lo spazio restituiscono
l’identità, il carattere e la peculiarità del luogo; le quinte urbane fanno parte di
questo sistema e fanno da sfondo, con i segni e i colori delle facciate, a chi vive lo
spazio. La variazione di questi elementi mette in evidenza lo scorrere del tempo, le
innumerevoli azioni che l’uomo compie sullo spazio ne denotano l’identità
espressiva. Questi “luoghi ” sono la manifestazione visibile del rapporto tra lo
spazio e una comunità che la abita. Il rilievo urbano si inserisce in questo studio
come un mezzo per la conoscenza, attraverso il quale indaghiamo la strutturazione
morfologica e l’identità formale di un luogo storico consolidato, ma occorre
considerare che “metaforicamente il rilievo urbano restituisce più la radiografia che
la fotografia della città” . Più “riduttivo” di quello architettonico per la necessità di
integrare le informazioni attraverso altri supporti come mappe, fotografie e
diagrammi, risulta essere più complesso, proprio per il suo carattere di astrazione
delle informazioni. Con esso emergono il carattere strutturale degli insediamenti e la
stratificazione dell’insieme urbano, piuttosto che la morfologia dei singoli episodi
architettonici; tuttavia, tali aspetti, mettono in evidenza le potenzialità di un mezzo
che, unite a studi più approfonditi di singole tematiche come quella del colore, può
restituire un’immagine esaustiva del luogo urbano.
Lo studio dell’aspetto cromatico contribuisce a rendere possibile la resa della
complessità propria di un luogo, nonché la sua decodificazione [6]. L’aspetto della
rappresentazione assume pertanto un ruolo centrale e per arricchire di qualità un
rilievo urbano, le operazioni di rilevamento e la resa grafica dovrebbero assumere
una rilevanza sostanziale. Individuare, relazionare, descrivere, rappresentare i valori
del luogo, costituisce un aspetto fondamentale per l’azione conoscitiva. Il
“rappresentare” non si intende qui come sola restituzione di una forma
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architettonica, ma come espediente per rendere tutto il complesso di elementi che
compongono il tessuto. Tra questi elementi, c’è il colore, che rappresenta un
elemento storico fondamentale e un elemento estetico per i centri storici che va
salvaguardato, tutelato, conservato. Il tema del colore nella città si propone per
tematiche come la conservazione, il ripristino, il progetto e pone l’attenzione sul
rapporto specifico tra architettura e contesto urbano. Si pensi alla definizione, ad
esempio, del piano del colore di un centro storico. Il fine è la regolamentazione degli
interventi sulle facciate in relazione agli aspetti compositivi che caratterizzano i
prospetti, alle tecnologie e ai materiali impiegati, all’adozione di una tavolozza i
colori da usare per la finiture. E’ uno strumento operativo che deve garantire la
riqualificazione del colore integrando le emergenze storiche e l’edilizia di più
recente costruzione. A questi obiettivi tecnico-operativi però, se ne affiancano altri
che promuovono l’immagine urbana, al fine di promuovere la crescita del
sentimento di appartenenza ad una comunità e il rispetto per il centro storico come
rappresentazione della memoria collettiva. Tale strumento deve quindi appoggiarsi
ad un buon rilievo, nonché ad una buona rappresentazione di esso: a monte di un
buon piano del colore infatti, c’è sempre un progetto di rilievo che metta in
evidenza la definizione metrica dimensionale e i caratteri di riconoscibilità, ma
anche i caratteri incongrui, come le superfetazioni o il degrado. Nell’approccio
metodologico proposto, campionare le caratteristiche cromatiche ci consentirà di
usare il colore soprattutto per ricavare dati. Il rilievo indiretto e quindi la
focalizzazione sul “pixel” fotografico, sarà spunto e presupposto per operare una
vera e propria “radiografia” della città.
2. I casi studio
Oggetti dello studio sono alcune delle piazze del quartiere Trastevere a Roma, in
particolare quelle che si affacciano su via della Lungaretta, che nella sua forma
attuale si presenta come un importante percorso storico [1].
Ogni intersezione tra questo asse e le strade secondarie del quartiere genera infatti
un vuoto urbano, la piazza, che funge da spazio di collegamento in un susseguirsi di
edifici in cui la facciata è elemento caratterizzante. Nel sistema urbano l’attuale via
della Lungaretta riveste un ruolo significativo; nata nel III sec. a.C. come via Aurelia
Vetus, è stata per secoli un importante asse di distribuzione urbana, collegando
Trastevere al resto della città [2]. In tale contesto, la piazza spesso nasce come
spazio “dilatato”, conformato dal percorso o dalle diverse strade che in essa
confluiscono. Il Rione Trastevere quindi, nella sua parte più antica, si presenta oggi
come un intreccio di vicoli in cui si succedono numerose piccole piazze. E’ questo il
caso di Piazza Sant’Egidio, il cui nome deriva dall’omonima chiesa che vi sorge e di
Piazza Santa Maria in Trastevere, cuore del rione definita nei primi anni del ‘600 e
chiusa sul fondo dalla basilica di S. Maria in Trastevere. Ad esse si affiancano
piazza della Gensola, piazza Castellani, che è attualmente aperta sul lungotevere
degli Alberteschi e antistante piazza in Piscinula, così denominata per l’antica
presenza di uno stabilimento termale con vasche o piscine delle quali Roma in
passato era colma, piazza Santa Rufina, piazza del Drago, piazza di Sant’Apollonia,
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che prende il nome dall’omonima chiesa abbattuta nell’Ottocento e piazza Tavani
Arquati,

Fig. 1 - Le piazze che si aprono su via della Lungaretta - planimetria

Fig. 2 - Le piazze che si aprono su via della Lungaretta – foto

antica piazza romana alterata dalle demolizioni degli edifici che la delimitavano
verso il Tevere. Importanti cambiamenti nel quartiere sono avvenuti nel 1886 dopo
gli sventramenti dovuti alla costruzione dell’attuale viale Trastevere [3]. In seguito a
tale operazione via della Lungaretta viene bruscamente interrotta e si apre una
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stagione diversa anche per le piazze urbane; piazza Sonnino è infatti da considerarsi
come esempio di intervento volto a creare spazi più ampi e funzionali.

Fig. 3 - Percezione e fruizione di via della Lungaretta oggi

3. Il rilievo dei fronti urbani
I fronti urbani sono gli elementi di interesse dello studio e la lettura comparata di
tutte le componenti significative è resa possibile grazie alla definizione di modelli
tematici geometrici, architettonici e cromatici che hanno permesso di ottenerne una
visione d’insieme, di mettere in evidenza la spazialità del vuoto.

Fig. 4 - Sintesi delle metodologie di rilevamento
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Le operazioni che hanno consentito di arrivare ad elaborare i modelli grafici possono
essere così individuate: ricerca documentale, individuazione della cartografia di
base, impostazione ed elaborazione di rilievi tematici in scale opportune. La
campagna di rilevamento ha visto un approccio integrato, integrando tecniche dirette
tradizionali e indirette. Gli strumenti utilizzati per il rilevamento indiretto sono stati
un distanziometro laser e una macchina fotografica digitale. Il fine era quello di
mettere a punto una metodologia specifica che portasse alla raccolta di dati per la
redazione finale di tavolozze riassuntive del colore, in relazione ad ogni quinta
architettonica esaminata. Al fine di ricavare dato numerico per la realizzazione dei
profili architettonici, è stata usata una poligonale aperta a cui appoggiare le misure
di punti notevoli individuati attraverso rilevamento diretto e indiretto. Dall’atlante di
Roma sono state ricavate le quote di gronda, poi verificate con la poligonale. La
restituzione dei fronti delle piazze, in scala 1:500, ha reso possibile la verifica
percentuale della qualità dei risultati ottenuti in rapporto alla strumentazione usata
per il rilevamento.

Fig. 5 - Restituzione delle facciate, schema sintetico dei risultati

La matrice ottenuta contiene i dati relativi alla percentuale di lavoro effettuata con
ogni singola strumentazione; è possibile inoltre risalire alla verifica dell’incertezza
legata al metodo di misurazione in relazione alla velocità di acquisizione. La matrice
riporta sia i dati riguardanti la metodologia utilizzata per ogni singolo edificio che
quelli riguardanti l’articolazione spaziale urbana.
Si è riusciti ad ottenere dati percentuali relativamente allo stato urbano in rapporto
alla tecnica utilizzata, con i seguenti risultati: il raddrizzamento da singolo
fotogramma integrato al rilievo diretto che ha permesso di restituire il 53% dei fronti
esposti a nord, contro il 39% di quelli esposti a sud; mentre con il fotomosaico
integrato al rilievo diretto otteniamo un risultato del 39% per il lato nord ed il 54%
per il lato sud.
4. L’indagine cromatica
Ai fini dell’indagine sono state individuate le cromie dominanti attraverso il metodo
di rilevamento diretto e successivamente, attraverso il rilevamento indiretto digitale,
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è stata effettuata una ricampionatura di tali cromie. Il tutto allo scopo di redarre una
tavolozza riassuntiva delle tonalità di colore presenti nelle quinte metricamente
rilevate [9]. Il lavoro è stato sviluppato facendo riferimento a due scale di
restituzione.

Fig. 6 - Rilevamento delle facciate, i modelli ottenuti

Le piazze nel loro insieme sono state rappresentate in scala 1:500, mentre per una di
esse, piazza Sant’Egidio, si è deciso di restituire i dati in scala 1:200. Nel primo caso
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gli edifici sono stati numerati progressivamente e su ogni facciata sono stati
discretizzati gli elementi da prendere in esame, ovvero basamento, alzato e aggetti.
In una fase successiva sono stati individuati dei valori cromatici di massima e su
grandi masse, comparando visivamente l’oggetto e una mazzetta di campionamento

Fig. 7 - Rilevamento del colore, confronto delle metodologie per le differenti scale di restituzione

sikkens 4041. In questa fase di approccio conoscitivo e di esperienza critica
direttamente sulla materia, ad ogni facciata sono stati associati dei codici
classificando le cromie prevalenti e una descrizione sullo stato di leggibilità del
materiale e del colore, attraverso le seguenti categorie: totale leggibilità, parziale
leggibilità, mancanza di leggibilità.

Fig. 8 - Rilevamento diretto del colore, tavolozza riassuntiva delle tonalità
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Per ampliare i campioni e verificare il grado di attendibilità, è stato effettuato un
rilievo indiretto con fotocamera reflex di ogni edificio, in una fascia orario compresa
tra le 10:00 e le 12:00. Su apposito software è stata poi effettuata la comparazione
tra il colore digitale e quello ottenuto con il rilievo diretto; la banda cromatica

Fig. 9 - Rilevamento del colore, analisi percettiva sulla leggibilità del colore

rilevata attraverso le due metodologie rimane all’interno di uno stesso intervallo,
senza grandi oscillazioni. La codifica è ottenuta infatti dalla coincidenza del colore
presente nella fotografia con quello identificato nello schedario digitale.

Fig. 10 - Rilevamento del colore di Piazza Sant’Egidio
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Risultano in generale prevalenti le gamme cromatiche del rosso, del marrone,
dell’ocra e dell’azzurro.
Nel secondo caso, ovvero quello di approfondimento della piazza di Sant’Egidio,
prima è stato effettuato il campionamento fotografico delle grandi masse di colore
della prima tinteggiatura, ovvero quella dominante a livello percettivo e
successivamente, ove possibile, sono stati campionati anche eventuali strati
precedenti.
Ogni edificio è pertanto descritto attraverso la tavolozza cromatica delle
tinteggiature, degli aggetti e dei serramenti.
In un secondo momento il dato colore è stato acquisito mediante uno
spettrofotometro sikkens, calibrato in base ai codici identificati con le metodologie
precedentemente descritte.
Ad ogni gruppo cromatico, sono stati associati più valori, è stato pertanto necessario
determinare un valore medio messo successivamente a confronto con il dato
ottenuto dall’acquisizione digitale.
I risultati ottenuti hanno consentito di evidenziare alcuni aspetti certamente utili alla
documentazione dello stato di fatto della quinta urbana, in relazione alla morfologia
architettonica e alla percezione delle cromie.
Tra le elaborazioni si citano quelle più significative: schedario dei codici relativi alle
colorazioni degli intonaci, degli aggetti e dei serramenti, tavolozze riassuntive dei
colori campionati attraverso le due procedure sopra descritte,
tabella di
comparazione d’insieme del dato, in cui sono state riportate le variazioni cromatiche
riscontrate.
Il pixel fotografico, che rappresenta il più piccolo elemento dell’immagine
fotografica ed è caratterizzato da valori come colore e intensità, concorre alla
definizione dell’aspetto percettivo delle quinte urbane considerate, anche per gli
aspetti relativi al degrado materico.
In tutti i metodi proposti il pixel è l’elemento primitivo, l’elemento base da cui parte
la comparazione tra il dato fotografico, appunto, e il dato ricavato dal rilevamento
diretto delle cromie.
La fotografia, come strumento di supporto al rilievo urbano, associata ad altre
tipologie di dato, ci ha permesso una lettura comparata e più ampia della realtà, una
lettura “radiografica”.
I confronti tra diversi campioni cromatici relativi ad una singola facciata prima e
quelli cromatico-percettivi tra le piazze nel loro insieme poi, hanno permesso la
definizione di indicazioni d’intervento per la conservazione della materia e di
schemi sulla conservazione e la leggibilità delle facciate, la descrizione di proposte
per la riqualificazione cromatica.
Tali proposte tengono in considerazione i dati raccolti, suddividendo le tinteggiature
per categorie (intonaci, materiali, serramenti).
I colori individuati mantengono inalterata la percezione cromatica attuale delle
quinte urbane delle piazze studiate.
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Fig. 11 - Lettura cromatica di confronto con tra le piazze

Fig. 12 - Restituzione cromatica dei fronti di Piazza Sant’Egidio

5. Conclusioni
Come già accennato nei precedenti paragrafi, dalle metodologie messe a confronto si
evince come la banda cromatica rilevata rimanga in effetti bloccata all’interno di
uno stesso intervallo di codici. Questa assenza di grandi oscillazioni nelle tonalità di
colore permette di individuare con una certa immediatezza le cromie dominanti,
cromie che confluiscono direttamente nella proposta progettuale per la
riqualificazione dei fronti degradati. Tale sistema conoscitivo è da considerarsi
aperto e incrementabile, sulla base di conoscenze e specializzazioni che esulano da
quelle spettanti all’architetto rilevatore [4]. Conservatori, restauratori, progettisti e
studiosi dei complessi urbani possono suggerire come sviluppare tali metodologie
così da ottenere un collegamento tra analisi storico-critica, rilievo, restauro e
672

progetto [5]. Tra gli aspetti da considerare per l’ampliamento del sistema
conoscitivo: l’ottenimento di una verosimiglianza percettiva filologicamente
corretta, un approfondimento degli aspetti affrontati per il rilievo al fine di
riaffermare le peculiarità del luogo, la definizione di modalità di rappresentazione
sintetiche che esprimano organicamente la ricchezza culturale propria di un centro
storico, la definizione di sistemi sinottici che permettano di ottenere più
sovrapposizioni tematiche e che siano supporto dinamico per l’interazione tra livelli
cognitivi e livelli progettuali.
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Premessa
Il tema del colore entra prepotentemente in gioco quando progettiamo o quando
rappresentiamo un oggetto. Oltre alla forma, alla geometria ed alla composizione
generale del progetto dobbiamo, necessariamente considerare gli aspetti cromatici
legati all'immagine che vogliamo ottenere considerando che il risultato e` legato alle
tecnologie e ai materiali utilizzati, nonché ai processi produttivi e alle abilita` di chi
li realizza. Le scelte delle variazioni cromatiche vengono operate con tavolozze di
tinte preselezionate senza tenere conto che il colore e` luce e materialità e deve la
sua resa al supporto ed alla sua posa.
La ricerca sul tema del colore in generale parte dagli anni '30 e '50 del XX secolo in
cui si sviluppano sistemi cromatici che consentono di descrivere in maniera
accurata il colore (oggi ancora in uso in alcuni campi applicativi). Tali sistemi di
ordinamento del colore (colour order system) di Munsell (1905) e Ostwald (1916)
permettono una accurata descrizione del colore attraverso l'uso di campioni fisici
impostando un approccio pratico alla misura del colore.

Fig. 1 - Mansell Color System

Fig. 2 - Ostwald Color System

Parallelamente a questi sistemi nasce la colorimetria, ossia la specificazione del
colore mediante numeri, che da una parte si occupa del colore psicofisico ossia "in
funzione della sola attivazione dei coni che lo rivelano" e dall'altra si collegano agli
studi del fisiologo Ewald Hering (1834-1918) sui primari fisiologici e sulla teoria
dei colori opponenti che sostiene l'esistenza un equivalente fisiologico ai tre processi
opponenti: rosso-verde, blu-giallo e nero-bianco aprendo la strada all'approccio di
tipo percettivo.
Come stabilito da Oleari "tutti i sistemi di ordinamento dei colori si concretizzano in
collezioni di campioni fisici, le cui peculiarità valgono solo se i campioni sono
osservati sotto uno specifico illuminante, posti su uno sfondo neutro di data
chiarezza e secondo una definita geometria di illuminazione e osservazione, in modo
da evitare ogni condizionamento indesiderato."
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Nel 1931 la CIE (Commission International de l'Eclairage) mette a punto un metodo
di definizione del colore oggettivo senza dover ricorrere a campioni di riferimento.
Vengono definiti parametri standard, "osservatore standard", "illuminanti standard"
tentando di specificare i colori visti dall'osservatore standard con condizioni di
illuminazione descritte attraverso numeri (valori X,Y,Z dove Y e` la luminanza
associata allo stimolo del colore). Viene definito un diagramma di cromaticità in cui
i colori possono essere identificati mediante coordinate di cromaticità (xy) sul
diagramma in un rappresentazione bidimensionale in cui non viene riportata la terza
dimensione e il valore della luminanza (Y).

Fig. 3 - Hering E. Color System

Fig. 4 - Diagramma CIE 1931

Successivi studi al problema vengono assimilati a Douglas L. MacAdam che nel
1944 mette a punto il solido dei colori definendo quindi uno spazio colore tentando
di modificare il diagramma CIE 1931 e a Walter S. Stiles che nel 1946 tenta di
registrare le variazioni percettive del colore all'interno di uno spazio colore. Infine
nel 1976 la CIE propone due sistemi CIELUV e CIELAB, che inaugurano la fase
della colorimetria definita psicometrica finalizzata a specificare il colore come lo si
percepisce, in ogni caso il problema rimane ancora irrisolto.
La realizzazione di un modello (materico o digitale) si prefigge l'obiettivo di
riproporre le qualità cromatiche, materiche e compositive dell'oggetto architettonico
spesso lasciando che il problema delle scelte cromatiche sia gestito dalla soggettiva
percezione dell'esecutore del modello. Non e` possibile considerare il colore come
un parametro che possiamo assegnare a quell'oggetto perché il fattore cromatico è
sempre condizionato dall'ambiente circostante e al mutare di esso si modifica
l'immagine dello spazio e quindi anche la percezione che un individuo ha di esso.
Tutto ciò premesso e considerando il predominante problema percettivo che è alla
base di opportune scelte cromatiche a forte carattere soggettivo, con cui operiamo
nella realizzazione dei modelli materici e digitali, e` possibile individuare un
approccio metodologico da adottare per le cromie nel rispetto delle opportune e
necessarie operazioni di sintesi che un modello in scala presuppone?
Prendiamo in esempio il Centro Civico di Frascati, costruito nel 2008, per il quale in
fase progettuale prima della sua realizzazione è stato realizzato il modello digitale
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prima e il modello materiale poi. Il progetto prevedeva che i materiali principali
delle facciate fossero il laterizio e l'intonaco tinteggiato in colori chiari. Analizzando
le scelte operate nella realizzazione dei due modelli e comparandoli con la reale
costruzione cerchiamo di individuare la metodologia utilizzata per le scelte
cromatiche per il medesimo rivestimento.
Il colore nel modello materico*
Quanto stabilito in premessa e` evidente in ogni iter progettuale che porti alla
realizzazione di un oggetto architettonico, nel costruire il modello materico si redige
un progetto del modello che analizza il progetto originale e lo adatta alla costruzione
in scala ridotta sintetizzando le informazioni adeguate alla scala di rappresentazione.
Ciò accade anche in ambito cromatico, infatti nella realizzazione di modelli a grande
scala le informazioni cromatiche sono sintetizzate dando risalto alle cromie
dominanti. Quando si scende invece nel dettaglio si aggiungono sempre maggiori
informazioni cromatiche dei materiali. Ciò vale anche per le texture dei materiali
stessi, infatti per alcuni rivestimenti, come la cortina del caso in esame, la superficie
discontinua della muratura può essere riprodotta, nella giusta scala di
rappresentazione, mediante l'uso di un materiale non omogeneo e uno strato di
colore il più vicino possibile al reale che possa simulare la discontinuità della
facciata in laterizio. Come possiamo riprodurre la tonalità reale?
Possiamo innanzitutto avere accesso al codice riferito ad una specifica tinta, che
viene utilizzata universalmente e quindi commercializzata, avendo cosi la certezza di
utilizzare esattamente lo stesso colore. Tale procedura può essere adottata solo se il
rivestimento murario originale è tinteggiato con un colore che fa riferimento ad una
paletta cromatica, come nel caso dell'intonaco utilizzato in facciata nel Centro
Civico. Nella realtà il colore corrisponde ad uno specifico codice colorimetrico
(numero), quindi facilmente individuabile. Nel caso in cui ciò non fosse possibile,
come nel caso del rivestimento in laterizio, possiamo ricrearlo cercando di
riprodurre la stessa tonalità cromatica che più si avvicina. Questo rimette in gioco la
discrezionalità del soggetto che opera e la sua percezione delle variazioni cromatiche
del rivestimento. Nelle scelte cromatiche concorrono una serie di variabili di cui
tenere conto, il supporto materiale (materiale strutturale) con cui si realizza il
modello e la finitura (materiale non strutturale) e conseguentemente le caratteristiche
fisiche di entrambi.

Fig. 5 - Modello materico del Centro Civico di Cocciano a Frascati, scala 1:100
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Nel caso in esempio la texture della cortina, rappresentata in un modello in scala
1:100, è stata riprodotta mediante una lavorazione del materiale strutturale (fresatura
della lastra di forex) a cui è stato applicato successivamente uno strato di colore
acrilico con lo specifico intento di simulare il colore della cortina.
Anche nell'esempio sotto riportato le scelte cromatiche sono legate alla simulazione
che si vuole raggiungere, il supporto strutturale in pvc espanso (forex) è stato inciso
e con l'applicazione di colori acrilici si ottiene un effetto cromatico disomogeneo che
simula la struttura muraria.
Se ipotizziamo di utilizzare una tecnica additiva mediante l'apposizione di pigmento
puro diluito in soluzione acquosa possiamo arricchire l'effetto cromatico di
sfumature e variazioni che, insieme alla luce che colpisce l'oggetto, restituisce effetti
cromatici suggestivi e simulano perfettamente la realtà.

Fig. 6 - Modello materico per location cinematografiche, scala 1:50

In conclusione l'approccio che utilizziamo nel riprodurre un effetto cromatico di un
oggetto architettonico è sempre soggetto a discrezionalità e alla percezione
dell'oggetto reale (nel caso di un oggetto esistente) o di una idea che viene simulata
(in fase di progettazione).
Il colore nel modello digitale**
Volendo ampliare l'aspetto più tradizionale della modellazione, dal modello
materico a quello digitale, è stato possibile potenziarne l'efficacia come strumento di
verifica in fase ideativa e dei caratteri morfologici della forma nonché delle scelte
cromatiche. Si possono quindi simulare, in fase progettuale, gli aspetti cromatici da
assegnare all'opera da realizzare o riprodurre quelli di un'opera esistente.
Nel modello digitale possiamo operare assegnando precisi valori cromatici secondo
palette di colore che il software di modellazione ci mette a disposizione, ma come
già specificato sono diverse la variabili che concorrono alla percezione di tali valori
da parte di osservatori esterni. Con i modellatori digitali possiamo modificare le
condizioni al contorno (simulazione del contesto reale) e condizioni di luce
particolare. Fondamentale diviene quindi il controllo e la modulazione di tali fattori
che vengono lasciati alle scelte discrezionali di chi realizza il modello.
In fase di simulazione di un oggetto architettonico che dovrà essere realizzato le
scelte cromatiche che verranno adottate saranno di tipo oggettivo, legate cioè ad
aspetti tecnologici e industriali che la costruzione di un oggetto architettonico
presuppone.
678

Ogni materiale ha un suo colore naturale e le scelte progettuali che vengono operate
definiscono una gamma cromatica definita, con il modellatore digitale possiamo
simulare tali materiali con caratteristiche cromatiche precise.
oltre ad assegnare un colore alle superfici possiamo associare anche una texture che
denoti una specifica caratteristica fisica del materiale ottenendo vibrazioni
cromatiche grazie ai parametri assegnati alle condizioni al contorno, come la luce
che colpirà l'oggetto.

Fig. 7 - Modello digitale del Centro Civico di Cocciano a Frascati, scala 1:100.

Nel modello digitale del Centro Civico di Frascati, realizzato in fase progettuale, i
colori applicati agli oggetti tendono a simulare i materiali che, nelle intenzioni del
progettista, sarebbero stati utilizzati per realizzare l'opera, ma il valore cromatico ad
esempio della cortina è fortemente influenzato dall'operatore che ha realizzato il
modello digitale. Diverso è comunque il discorso per colori di tipo industriale,
catalogati secondo codici universali che possono essere facilmente riprodotti nel
modello.
Ponendo a confronto l'immagine del modello digitale, quella del modello materico e
l'immagine del manufatto realizzato, non possiamo non riflettere sulla evidente
differenza cromatica tra la simulazione, in differenti fasi progettuali, e la sua
realizzazione, risultato di un inesistente approccio metodologico applicato ai due
modelli.

Fig. 8 - Centro Civico di Cocciano a Frascati.
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Conclusioni
Il fine di questa ricerca tenta di capire se può essere stabilito un approccio
metodologico da utilizzare nell'assegnazione di valori cromatici nei modelli
materiali e digitali in maniera oggettiva, tenendo conto dell'aspetto percettivo e dalla
condizione di sintesi che un modello in scala presuppone.
Se nell'operare precise scelte progettuali si ha un approccio di tipo oggettivo
riguardo le cromie ed i materiali, il modello sia esso materiale che digitale tenderà
ad essere meno influenzato da interpretazioni di tipo soggettivo dell'operatore che lo
realizzerà. Quindi la scelta dei colori e dei materiali deve necessariamente fare
riferimento a precisi materiali da costruzione e codici colore della gamma
disponibile in campo industriale per i quali non c'è possibilità di variazione.

Il presente contributo deriva dalla collaborazione organica di entrambi gli autori che
ad ogni fine concordano nell'assegnarsi i paragrafi contrassegnati rispettivamente
dagli asterischi: *Valentina Nuccitelli, **Marcella Macera

Bibliografia
[1] Balzani M., “I componenti del paesaggio urbano. Colore” Maggioli Editore, Rimini 1994.
[2] Benedetti B., Gaiani M.,Remondino F. (a cura di), "Modelli digitali 3D in archeologia. Il caso di
Pompei", Ed. della Normale,2010
[3] Boeri C., "Un ordine per i colori. Color Order System", in Vezzani V., Lo scenario del colore,
Aracne, Roma.
[4] Brusaporci S., "Modelli interpretativi dell'architettura medievale. Casi di studio", Arkhè Edizioni,
L'Aquila 2007.
[5] Comi C.U., “La pratica del modello”, Maggioli Editore, Settembre 2008.
[6] Empler.T., " Modellazione 3D & rendering", Editore Officina, Roma 2006.
[7] Mandelli E., Velo U., "Il modello in architettura. Cultura scientifica e rappresentazione", collana
Materia e Geometria n.18/2010, Universita` degli Studi di Firenze, Dipartimento di progettazione
dell'architettura.
[8] Oleari O.(a cura di), "Misurare il colore", Hoepli, Milano, 1998.
[9] UdRD Design Representation Dipartimento INDACO,Politecnico di Milano (a cura), “Realta`,
simulazione e progetto. Il ruolo del modello”, in Atti del Seminario 16/17 Giugno 2011, Maggioli
Editore, Ottobre 2011.

680

Il valore pittorico del colore nella videoarte
Enrica Bistagnino
Dip. di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, enrica.bistagnino@arch.unige.it

1. Introduzione
Il saggio vuole evidenziare come la videoarte, nelle sue molteplici e diversificate
espressioni, prevalentemente in quelle di natura sperimentale, sia uno fra i luoghi
privilegiati per l'elaborazione creativa del colore, inteso nella sua valenza di
ʿmacchiaʾ, ovvero come articolazione di masse chiaro-scurali in cui le linee di
contorno delle forme (quando queste siano presenti), sottoposte a una continua
trasformazione che le rende instabili, diventano quasi inafferrabili, lasciando
all'occhio la sua naturale funzione del ʿvedereʾ.
Ricordando la coppia oppositiva ʿlineare-pittoricoʾ teorizzata da Heinrich Wölfflin
[1] nei "Concetti fondamentali della storia dell'arte" (1915), l'idea di base del
presente saggio risulta di particolare evidenza: la videoarte è luogo/medium ideale
per visualizzare l'apparenza ottica, ovvero pittorica e soggettiva, dei dati sensibili
(così come di quelli immaginari) e offrire, nella dimensione plurisensoriale ad essa
intrinseca, una fruizione sinestetica dell'opera.
In altri termini, nella videoarte, l'uso del colore come macchia pittorica favorisce
l'attuarsi di una pluralità di visioni possibili, sensibili e mutevoli, portatrici di
molteplici significati, e, soprattutto, libere da processi di lettura finalizzati al
riconoscimento formale e oggettivo.
In questo scenario, la sovrapposizione sinestetica di cromatismi e suoni ha un ruolo
fondamentale; l'informazione sonora (sincrona o asincrona rispetto ai dati visivi),
tradotta in forme cangianti, contribuisce, in modo significativo, a esprimere e
potenziare la dimensione pittorica del colore che, nel movimento intrinseco alla
visual music [2], si libera del concetto di delimitazione e fissazione formale per
svelarsi in rappresentazioni fluide e "mutanti", generative di effetti percettivi
corporei e intellettivi allo stesso tempo, ben distinti dai clichè emozionali di molta
produzione cinematografica.
(Sembra utile rilevare, infine, che oggi, la sinestesia [3] non è più circoscritta a
processi di evocazione multisensoriale determinata da uno impulso sensoriale
differente – ad esempio una suggestione visiva indotta da una stimolazione di tipo
sonoro – , bensì è riferibile a processi di percezione simultanea plurisensoriale di
molteplici e diverse informazioni quali suoni, luci, colori, ecc.)
2. Dagli antefatti alle sperimentazioni del Novecento
Rappresentazioni camaleontiche in cui suono e colore echeggiano l'uno nell'altro in
modo simmetrico svelando un'identità translinguistica di natura "ontologica". In altri
termini si esprime, potenziandone ampiamente l'effetto percettivo, quanto già
teorizzato e sperimentato nelle opere di artisti di avanguardia quali, ad esempio,
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, Vasilij
Vasil'evič Kandinskij. Nonostante la ʿrigidezzaʾ degli strumenti espressivi
disponibili tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, le loro ricerche sulla
reciprocità fra suono e colore, considerati compresenti nell'opera, o teoricamente
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sostituibili l'uno all'altro, contribuiscono a precisare, applicare e diffondere un
radicale rinnovamento artistico, i cui prodromi sono già rintracciabili, fra l'altro,
nelle rappresentazioni dell'Impressionismo francese. A partire dalla seconda metà
dell'Ottocento sono molte le ricerche pittoriche che, contro il disegno lineare,
proprio delle opere di cultura neoclassica, in cui il colore veniva subordinato al
segno conformante – pensiamo, ad esempio, ai dipinti di Jean-Auguste-Dominique
Ingres –, propongono rappresentazioni ʿfatte di coloreʾ, un colore libero da limiti
prefissati, attraverso il quale creare una discontinuità formale e potenziare gli effetti
luminosi ed espressivi.
Si tratta di una fondamentale fase di svolta che evolve ulteriormente, con le dovute
distinzioni teoriche, nella cultura visiva espressionista il cui contributo al
rinnovamento estetico viene certamente favorito, in particolari ambiti creativi, anche
dall'uso dell'immagine dinamica.
La possibilità di liberare la rappresentazione dalla fissità, fa della tecnica filmica una
modalità particolarmente efficace per applicare e approfondire ulteriormente i temi
del soggettivismo, dell'alterazione formale, della forzatura cromatica che, nel nuovo
modo di concepire l'arte, spesso pervade la rappresentazione assoggettando il valore
del segno.

Fig. 1 – Sequenza di immagini tratte dal video realizzato in occasione dell'audizione colorata del Prometeo, Il poema
del fuoco, scritto da Aleksandr Nikolaevič Skrjabin nel 1910.
Si tratta di un lavoro sperimentale, realizzato da Anna Gawboy (phd at the Yale School of Music), Toshiyuki Shimada
(conductor of The Yale Symphony Orchestra), Justin Townsend (lighting designer), sulla base della corrispondenza
fra note e colori definita da Skrjabin nel rigo (inserito nella partitura originale) denominato "Luce", New Heaven,
Woolsey Hall, Febbraio 2010.
Fig. 2 – Da sinistra: Jean-Auguste-Dominique Ingres, La grande odalisca, 1814; Claude Monet, Carnevale al
Boulevard des Capucines, 1873; Pierre-Auguste Renoir, La pergola, 1876; Camille Pissarro, I tetti rossi, 1877.
Fig. 3 – Loïe Fuller, Dance Serpentine, 1896.
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Nelle prime sperimentazioni cinematografiche, già la danzatrice Loïe Fuller, in un
processo creativo che potremmo considerare un atto di liberazione dalla fissità
dell'arte tradizionale, smaterializza il corpo trattandolo come superficie cromatica: lo
integra con tessuti colorati, lo sottopone a luci, lo accompagna con suoni. Attraverso
questi accorgimenti tecnici ʿmultimedialiʾ riesce a potenziare la percezione dinamica
del movimento trasformando il corpo in forma fluida. La scenografia, priva di
riferimenti spaziali, crea un effetto onirico, quasi ʿpre-virtualeʾ e ideale per
accogliere quella che è stata indicata come la prima scultura cinetica luminosa
(Silvia Carandini, 1997) realizzata di cromatismi e vibrazioni pittoriche.
In generale, gli artisti comprendono subito come la nuova tecnica filmica sia un
dispositivo attraverso il quale si potrà compiere un mutamento concettuale sul modo
di pensare la rappresentazione e di intenderne il significato. Luogo dove arte visiva e
musica si uniscono, l'immagine filmica si offre come medium per l'opera d'arte totale
dove esplorare le potenzialità del suono, della luce e del colore.
Nell'ambito del Futurismo, i fratelli Ginna e Corra teorizzano una pittura non
figurativa, la "musica cromatica", e, per realizzarla, introducono la tecnica della
pittura su pellicola (divulgata nel 1935 da Len Lye) così descritta: «Sullo schermo si
ottenevano colorazioni varie nel senso spaziale e temporale, usando la solita
pellicola cinematografica, fotografando varie forme nere su fondo bianco in modo
che sviluppandole si ottenevano trasparenti e perciò variamente colorabili».
Al Bauhaus, László Moholy-Nagy [4] ipotizza che «lo sviluppo futuro conferirà
grande importanza alle proiezioni di composizioni cinetiche ottenibili addirittura,
con molta probabilità, dall'intersezione vicendevole di raggi e masse colorate
liberamente fluttuanti nello spazio, prive di un piano effettivo di proiezione» (László
Moholy-Nagy, 1925).
Una riflessione, quella di László Moholy-Nagy in cui ritroviamo la sperimentazione
dei "giochi di luce con riflettori", pensati e realizzati a partire dal 1922 da un gruppo
di studenti del Bauhaus insieme a Josef Hartwig (maestro artigiano) e Kurt
Schwerdtfeger Ludwig Hirschfeld-Mack (lavoranti), in cui la proiezione sulla
superficie posteriore di uno schermo trasparente di effetti cromatici determinati dal
movimento di sagome colorate sottoposte a fasci di luce (avvicinamento e
allontanamento reciproco delle sagome e rispetto allo schermo) conferma
ulteriormente un orientamento della ricerca espressiva ampiamente rivolto verso il
tema della smaterializzazione, verso l'astrazione.
Come nelle opere di Viking Eggeling che, superando il concetto classico di
rappresentazione, esplora le relazioni fra le immagini e il movimento. In Diagonal
Symphonie (1924), da molti considerata la sua opera più significativa, luci e forme,
relazionate a variazioni ritmiche continue, si spostano, si intrecciano, vibrano, si
trasformano dando vita a un processo di costante ri-generazione, una sorta di
creazione inarrestabile.
Un tipo di sperimentazione che troviamo anche in Hans Richter il quale, però, sposta
l'attenzione della ricerca dal tema della modificazione formale determinata dalla
variazione ritmica, a quello della variazione dimensionale applicato a gruppi di
forme geometriche. Attraverso il movimento di geometrie bianche su fondo nero, in
tensione fra loro e in oscillazione lungo l'asse ottico, Richter genera contrasti
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luminosi, dimensionali e proporzionali che, in ultima analisi, costituiscono
l'obiettivo della sua ricerca concettuale.
Una ricerca che viene poi ulteriormente sviluppata da Walter Ruttmann il quale
concentra il suo interesse soprattutto sulla relazione con la componente musicale che
sottolinea il carattere dinamico della rappresentazione filmica. Si viene, dunque ad
affermare il ruolo fondamentale e dominante della dimensione temporale rispetto a
quella spaziale. Conseguentemente la visione dell'opera viene slegata dalla necessità
del riconoscimento oggettuale e assume valore in sé, come processo visivo.
E ancora possiamo ricordare opere come Ballet Mécanique (1924), di Fernand Léger
con musiche di George Antheil, dove il tema figurativo, insolitamente presente per
la cultura visiva del tempo, grazie a operazioni di ribaltamento, rotazione, e
movimenti trasformativi dei segni coordinati con la musica, viene completamente
privato della sua valenza analogica, quindi della sua percezione ʿtattileʾ per alludere
a forme libere e generative di ulteriori configurazioni di forte valenza visiva.

Fig. 4 – Viking Eggeling, Diagonal Symphonie, 1924.
Fig. 5 – Da sinistra: Hans Richter, Rhythmus 23, 1923; Walter Ruttmann, Lichtspiel Opus I, 1921; Fernand Leger,
Ballet mécanique, 1924; Mary Ellen Bute, Synchromy No. 4: Escape, 1938 (Musica di Johann Sebastian Bach,
Toccata -in D minore-, 1833).
Fig. 6 – Man Ray, Emak Bakia, 1926. Sequenza di fotogrammi.
Fig. 7 – Fotogrammi tratti dalle opere di Oskar Fischinger. Da sinistra: Wax Experiments, 1921-26; Color study,
1952; Early Abstractions, 1946-57;Composition in blue, 1935.
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Altrettanto significativa la ben nota ricerca di Marcel Duchamp, così come quella di
Man Ray che, in Emak Bakia (1926) elabora sequenze di oggetti le cui forme,
attraverso l'uso della luce, vengono allontanate dalla loro consistenza originaria
evolvendo in nuove configurazioni fluttuanti.
Nella produzione di Oskar Fischinger, dalle prime opere degli anni Venti fino a
quelle degli anni Cinquanta, la progressiva introduzione del colore non solo non
toglie radicalità allo studio sulla rappresentazione astratta, ma anzi, utilizzato
prevalentemente in quanto macchia, si pone come ulteriore potenziale per accrescere
gli effetti pittorico-visivi.
Da ricordare anche le opere di Mary Ellen Bute, soprattutto per il suo contributo alla
visual music sviluppato, ancora una volta, attraverso configurazioni cromatiche
astratte.
Fondamentale, in questo percorso evolutivo, la ricerca di Thomas Wilfred, che, negli
anni Venti, inventò una macchina, il Clavilux, per la realizzazione delle performance
Lumia. Il Clavilux consisteva in una ʿscatolaʾ dove la ʿmusica visivaʾ veniva creata
dalla luce, modulata da dischi colorati, riflessa e rifratta, attraverso specchi in
miniatura, su uno schermo traslucido.

Fig. 8 – Apparecchio Clavilux, progettato da Thomas Wilfred nei primi decenni del Novecento, per la proiezione di
immagini luminose colorate (Lumia) che venivano ʿprogrammateʾattraverso comandi per la gestione di impostazioni
quali: tempo, otturatore, colore.
I Clavilux erano denominati in modo numerico. I numeri indicavano il tempo intercorrente fra due performance
successive. Uno di essi fu chiamato: 8 Ore, 15 Minuti, 42 Secondi.
Da sinistra: apparecchio Clavilux (involucro esterno e meccanismo interno); esempio di Lumia, 2011; Thomas
Wilfred davanti al Clavilux, 1930.

3. La maturità, la videoarte
Negli anni Cinquanta la sperimentazione evolve ulteriormente, ricordiamo ad
esempio il lavoro di Norman Mc Laren, che prosegue le ricerche sul ritmo, sul
movimento, sulle densità cromatiche, nel tentativo di usare segni e colori in modo
autoreferenziale, non significante, non riferibile ad altro da sè, presenti solo nell'atto
della percezione; ma ricordiamo soprattutto l'opera di John Witney, inventore di un
dispositivo che consente di sperimentare una tecnica (assimilabile a una metodica
digitale ante litteram) funzionale alla creazione di effetti visivi dinamici coordinati
con musica (la ricerca teorico-sperimentale di John Witney è raccolta nel libro
Digital Harmony: On the Complementarity of Music and Visual Art, 1980).
Fogli trasparenti, sui quali sono disegnate forme geometriche astratte, vengono
sistemati su basi girevoli fra loro sovrapposte ad altezze differenti e ripresi dall'alto.
L'obiettivo di Witney era di realizzare immagini di natura musicale, ovvero
immagini in cui ritmo, metro, frequenza, tonalità e intensità fossero conformativi
rispetto alla rappresentazione e in essa visibili. In altri termini la ricerca di Witney
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era principalmente orientata verso un'arte multidimensionale, per l'occhio e per
l'orecchio, verso una ʿmusicalizzazioneʾ dell'arte visiva.
Con l'avvento del video, la sperimentazione artistica trova un medium
particolarmente efficace in termini tecnico-espressivi (pensiamo, ad esempio, alla
possibilità, diversamente dal cinema, di generare il suono nella stessa sorgente delle
immagini), e ampiamente accessibile dal punto di vista economico.
In un certo senso la vera profonda innovazione introdotta dalla videoarte può essere
rintracciata proprio nella componente tecnologica, mentre, per quanto riguarda gli
aspetti relativi ai contenuti e ai linguaggi si riscontra un sostanziale proseguimento
dei temi e dei processi che già erano stati intuiti e sperimentati dai pionieri
dell'immagine dinamica astratta, cromatica e ʿmusicaleʾ.
In questo scenario tecnologico la ricerca di Nam June Paik riveste, come noto, un
ruolo fondamentale, soprattutto nelle sperimentazioni sulle potenzialità
dell'immagine elettronica. Le opere dei primi anni Sessanta, realizzate attraverso il
posizionamento di magneti sul tubo catodico dell'apparecchio televisivo, in modo da
alterare la trasmissione del segnale dell'immagine e del suono, sono in questo senso
particolarmente significative.
Mentre in opere quali Beatles Electroniques (realizzato con Jud Yalkut nel 1966), e
con maggiore articolazione in Global Groove (realizzato con John Godfrey nel
1973), una continua trasformazione formale sospinta dalla dinamica sonora dei
video e dalla valenza pittorica del colore, oltre a produrre effetti percettivi fluidi,
veicola una riflessione concettuale sulle ibridazioni intrinseche alla contemporaneità,
ponendosi, quindi, come medium per il rinnovamento sociale e culturale.

Fig. 9 – Fotogrammi tratti dalle opere di Norman McLaren. Da sinistra: Synchromy, 1971; Linee orizzontali, 1962; A
Phantasy in Colors, 1949.
Fig. 10 – Da sinistra: John Whitney, Catalog, 1961; fase di allestimento dei materiali sull'apparecchiatura per la
realizzazione dei filmati.
Fig. 11 – Da sinistra: due fotogrammi tratti da Artmatic, 1980, di Robert Cahen; Nam June Paik con John Godfrey,
Global Groove, 1973; Bill Viola, The Messenger, 1986.
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Fra l'altro, proprio in molte opere di Paik, tra cui quelle sopracitate, emerge un
aspetto, di natura contenutistica, che è importante sottolineare.
Accanto ai temi astratti mutuati, a diverso titolo, dalla precedente sperimentazione
cinematografica, la videoarte mette in scena, talvolta, anche contenuti di natura
figurativa che però, ad esclusione di quei progetti con dichiarati intenti ʿrealisticiʾ,
risultano sostanzialmente riconducibili al consueto orientamento della ricerca sulla
alterazione dell'immagine.
Se pensiamo, ad esempio, ad alcune opere di Paik, Robert Cahen, Bill Viola,
vediamo come la componente figurativa sia usata, in molti casi, come espediente
funzionale all'esercizio manipolatorio della videoarte.
In altri termini si tratta di immagini sulle quali, l'elaborazione di distorsioni formali e
sonore avvalora ulteriormente la dimensione concettuale della rappresentazione.
Ma è nelle immagini dove l'elemento realistico e concreto, potenzialmente
riconoscibile, viene espresso in forme astratte che si esprime pienamente il valore
pittorico del colore.
Le opere di Fabrizio Plessi, soprattutto quelle sul tema degli elementi "acqua" e
"fuoco", sono, in tal senso, di particolare efficacia.
L'uso del colore, inteso come macchia, contribuisce certamente alla realizzazione di
quello che l'autore chiama "cangiante elettronico", ovvero quell'innesto di elementi
luminosi e dinamici all'interno di materiali sordi e opachi come il ferro, il marmo, la
paglia con cui Plessi realizza i supporti delle videoinstallazioni.
Altrettanto interessante l'uso del colore nelle installazioni audio-video di Pipilotti
Rist.
Nelle rappresentazioni veneziane di memoria settecentesca, ibridate con proiezioni
di elementi naturali e di corpi, il colore sfuma i profili delle immagini risemantizzando i dati visivi della rappresentazione.
Fra le espressioni più interessanti della videoarte contemporanea vanno ricordati i
"video-dipinti" di Simon Goulet.
Macchie cromatiche si muovono in uno spazio che esse stesse conformano.
Il valore pittorico del colore offre al nostro sguardo e al nostro corpo un'esperienza
multisensoriale profondamente immersiva.
Goulet realizza quella vibrazione pittorica, quella tensione dinamica che molte
espressioni dell'arte del Novecento avevano indicato e sperimentato.
Oltre a questo caso emblematico, possiamo affermare che, nella ricerca
videoartistica degli ultimi anni, si assiste a una generale indicazione di valore del
colore come elemento portante della costruzione dell'opera.
Ad esempio in Stills.a del Gruppo Otolab, il colore viene usato come mezzo
fondamentale per ri-configurare immagini video concepite e realizzate al di fuori di
intenti artistici.
Alcuni filmati realizzati in ambito familiare in Africa (negli anni Sessanta), vengono
montati secondo la logica del frammento, quindi del ricordo, e trattati con macchie
cromatiche che ne alterano profondamente il significato trasformandoli in episodi
visivi.
Del gruppo Otolab va ricordata, inoltre, la significativa sperimentazione sulla
sinestesia suono-colore, che, con sempre maggiore frequenza, viene esplorata da
molteplici settori artistici.
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Ricordiamo, ad esempio la ricerca sviluppata dall'artista sinestetico Perry Hall, che,
per comunicare la sua ʿdiversaʾ percezione del mondo, ha realizzato Sonified,
un’app per iPhone e iPad che visualizza la percezione di un sinestetico.
Si tratta di un software che converte colore e luce in musica, utilizzando sedici
tracce musicali che possono essere implementate da ogni fruitore.
Ricordiamo poi le esibizioni di Evan Shinners, pianista sinestetico americano, che
utilizza la rappresentazione video per mostrare a tutti, attraverso il trattamento
cromatico delle immagini relative alle sue performance, la reciprocità fra colore e
suono che la multisensorialità sinestetica consente di percepire.
Ciò, sembra particolarmente interessante se si pensa agli studi sulla possibilità di
realizzare una sinestesia artificiale che possa esser di aiuto in caso di deficit
sensoriale uditivo.
Ricordiamo, infine, che nelle opere interattive, costituite, per loro natura, da sistemi
aperti e fluidi, il colore, come inteso in questo saggio, contribuisce a creare la
fondamentale continuità fra soggetto e oggetto, diventando esso stesso argomento da
esplorare attivamente.
Nell'arte generativa, l'attuazione causale di alcune fra le potenziali espressioni visive
codificate nel sistema generativo stesso, fa sì che il colore, quando presente, in
quanto parte di un processo trasformativo sfugga continuamente a fissazioni formali
contribuendo a realizzare eventi visivi inaspettati.

Fig. 12 – Da sinistra: Fabrizio Plessi, Mari verticali, 2011; Fabrizio Plessi con Matthias Schnabel, installazione per
"Evento Luis Vuitton", Napoli, 2010.
Fig. 13 – Da sinistra: Pipilotti Rist, Illuminazione, Biennale di Venezia, 2011; Simon Goulet, Oïo, 2003.
Fig. 14 – Leo Villareal, Present!, San Jose Museum of Art, 2011.
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Fig. 15 – Otolab, Still.a, 2004.
Fig. 16 – Evan Shinners, Coloring Bach, 2012.
Fig. 17 – Pietro Grossi, SergioMaltagliati, Circus 8 (2), Circus 8 (7), 2008; Marius Watz, Automatic Writing,
installazione, Superfrog Gallery at New People, Japantown, San Francisco, 2011.

4. Conclusioni
In un'epoca di generale dematerializzazione che sembra ridurre il rapporto corporeo
con il reale, l'orientamento sinestetico esplorato dalla videoarte appare
particolarmente utile proprio per cercare di rinnovare il ʿsentireʾ, possibilmente
secondo percezioni non gerarchizzate e migranti l'una nell'altra.
In questo processo elaborativo è evidente una privilegiata risposta sensoriale da
parte dell'esperienza visiva e sonora. Ciò dipende, in larga misura, dai prevalenti
canali di accesso dell'attuale tecnologia che, a parte alcune ricerche e
sperimentazioni nell'ambito della "realtà virtuale", ancora limita, e in certi casi
esclude, la stimolazione del tatto, del gusto, dell'olfatto.
Sarebbe interessante, invece, sviluppare le ricerche sulla "sensorialità totale", come,
ad esempio, quelle realizzate da Studio Azzurro [5], già agli inizi degli anni '90, sul
tema dell'esperienza sinestetica, esplorata in modo ampio e ʿdivergenteʿ.
Pensiamo, ad esempio, all'Ambiente sensibile del 1995 intitolato Tavoli - perchè
queste mani mi toccano? In questa opera i visitatori, entrati in relazione visiva con i
tavoli di legno e con le immagini su di essi proiettate, attuavano un'esperienza tattile
(ad esempio toccando il corpo di una donna rappresentata sdraiata su di essi) che,
inaspettatamente, produceva movimento (la donna si girava infastidita dall'apparente
contatto) e suono (un ruggito che sembrava emesso dalla donna stessa). La
mescolanza sensoriale di vista, udito, tatto, evidenziando, nell'opera specifica, una
generale incongruenza di segni, produceva un cortocircuito semantico che, in un
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certo senso, ampliava l'atto creativo affidando al visitatore stesso il compito di
completare concettualmente l'opera.
In questo generale percorso verso la sinestesia, il colore è, evidentemente, centrale
sia per la citata corrispondenza con il suono, sia per la portata emozionale ad esso
intrinseca. La sua valenza pittorica che, come più volte segnalato nel presente
saggio, si esprime, nella videoarte, in cromatismi fluttuanti, appare poi peculiare ed
efficace per contribuire ad esprimere il carattere di evento proprio dell'opera visiva
dinamica.
Il fatto che la videoarte utilizzi un medium che prevede la modalità off, fa sì che il
passaggio alla modalità on attui una ri-presentazione della performance audio-visiva
secondo una successione di tempi e informazioni sensoriali (luminose, cromatiche,
sonore, ecc.) che possiamo assimilare a una sorta di coreografia dell'evento
performativo (rappresentativo). Una coreografia che celebra un inizio, uno
svolgimento, un termine, un inizio, uno svolgimento, un termine, un inizio...
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1. Introduzione
Nei suoi celebri “Modi” Nicolas Poussin concepì il fenomeno colore come una
maniera sinestetica di pensare in quanto gli enunciati teorici e le regole pratiche si
potevano applicare non solo alla poesia e alla musica ma anche alla pittura e
all’espressione concettuale. “Niente è visibile senza la luce; niente è visibile senza
un mezzo trasparente; niente è visibile senza il colore; niente è visibile senza la
distanza; niente è visibile senza un meccanismo” sosteneva Nicolas Poussin
avvicinando il fruitore delle sue opere verso una definizione di pittura che doveva
includere “l’imitazione nelle linee e nei colori di tutto ciò che si vede alla luce del
sole” [1].
Gli interessi di Poussin si erano particolarmente rinnovati a seguito della lettura
dell’Ars magna lucis et umbrae di Athanasius Kircher pubblicato a Roma nel 1646;
il gesuita, oltre ad occuparsi di ottica e musica, sviluppò la sua teoria dei colori a
partire dagli schemi aristotelici ampliando i principi di Aguilonius che definì una
versione di scala cromatica basata su cinque specie di colori “semplici” (bianco,
giallo, rosso, azzurro e nero) e tre specie di colori “composti” (arancione, porpora e
verde) [2]. Poussin inoltre, in un suo celebre autoritratto, si fece immortalare con in
mano un libro intitolato De Lumine et colore testimoniando esplicitamente il tributo
a tali argomenti ma forse anche omaggiando il manoscritto omonimo e mai ritrovato
attribuito a Peter Paul Rubens.
2. Geometria e colore nella architettura dipinta a quadratura
Andrea Pozzo, tra i massimi artisti della architettura illusoria in forma di quadratura,
arrivò a Roma che Kircher era morto da quasi un anno ma la lettura del compendio
di ottica Ars magna lo lasciò segnato; ne raccolse l’eredità scientifica a partire dai
principi dell’anamorfosi, fra le applicazioni più surreali tra quelle presentate da
Kircher nel suo museo romano, e li applicò nel corridoio della Casa Professa dei
Gesuiti, la prima opera romana di Pozzo. Le opere di Pozzo, alla fine del secolo
XVII, sancirono inequivocabilmente la fusione fra la scienza della geometria
proiettiva e l’arte del colore nella progettazione dell’architettura illusoria [3]. L’esito
finale doveva stabilire una perfetta continuità visiva fra lo spazio reale e quello
dipinto, secondo un unico percorso illusorio: “Ognun sà che prima di far la pittura ,
se ne deve far il disegno , & un modello colorito, e ben perfettionato per tenerselo
avanti gli occhi , per non haver in quel tempo altro pensiero che operare , anzi si
deve far un altro disegno in carta quanto è grande l'opera , accio si possa attaccare
al luogo per veder da lontano gli errori, se ve ne fossero, per correggerli”. Per
raggiungere tale risultato il bozzetto prospettico doveva essere scomposto in tasselli
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quadrati e trasferito proiettivamente sulla volta da dipingere in prospettiva. Era
questa la fase di cantiere in cui si effettuava la costruzione prospettica
dell’architettura, prima composta e progettata abitualmente sulla carta con l’uso di
piante, prospetti e sezioni. Pozzo ci ricorda che: “Quando si hanno à dipinger luoghi
grandi , come Chiese, Sale , o Volte storte, & irregolari, nei quali ò non si possono
sfar carte così grandi , ò non si possono discendere, è necessario servirsi della
graticolatione, la quale è molto utile per trasferir dal piccolo in grande . La
graticolatane prospettica è altresì necessaria particolarmente nelle Volte , ò altri
luoghi irregolari , per far comparire retta, piana, ò dritta un'Architettura in
prospettiva”. Il reticolo prospettico piano, idealmente sovraimpresso sul bozzetto,
veniva materializzato in cantiere tramite la messa in opera di fili tesi all’altezza
dell’imposta fra il punto di vista ideale dell'osservatore e la superficie della volta,
solitamente cilindrica con lunette per le chiese e a padiglione spianato o a schifo per
gli ambienti domestici. Le tracce ancora visibili in molte quadrature suggeriscono il
metodo di trasferimento del disegno architettonico: proprio all’incrocio delle linee
del reticolo (solitamente tracciate per incisione) sono spesso visibili fori e chiodi
utilizzati per fissare cordicelle e materializzare il processo di trasferimento
proiettivo. Dopo una prima suddivisione della superficie in parti principali si
proseguiva riportando gli elementi dell’ordine architettonico secondo delle sequenze
formali riscontrabili nelle architetture costruite: il paradigma compositivo balaustra,
colonna e trabeazione veniva tracciato sull’intradosso attraverso aste curve seguendo
la curvatura reale della volta.
Proprio quello spazio era costruito sulla visione prospettica e sull’annullamento
dell’aberrazione geometrica che progressivamente si realizzava avvicinandosi alla
posizione del punto di vista. Vignola era un sostenitore del punto di vista unico ma
Danti ammetteva che in particolari situazioni si poteva scomporre la superficie
prospettica in più sezioni, ognuna con il suo punto di osservazione privilegiato [4].
Annibale Carracci ricordava l’importanza dell’unico punto di vista che era stato
privilegiato anche da Pellegrino Tibaldi nelle sue pitture prospettiche; tale concetto
fu più volte ripreso da Giulio Troili nei suoi Paradossi: «Volendo quindi fare una
prospettiva in una Soffitta piana, si metterà il punto principale della veduta nel
mezzo di quella soffitta» e che sottolineava l’importanza anche del punto di distanza
per far apparire la quadratura ancora più sontuosa e realizzare quell’effetto di
raddoppiamento del volume percepito. Inoltre aggiungeva «E con tutto, che l'occhio
non possa vedere tutta la soffitta in una occhiata, stando nel centro, ad ogni modo
girandoti, si potrà vedere a parte a parte, perché, sebbene la prospettiva della
soffitta è una sola, con un solo punto, ha nondimeno tante parti quante sono le facce
della stanza, & i lati della soffitta, & ciascuno si regge da se, &il punto che è nel
centro dove vanno a concorrere tutte le linee parallele è comune a tutte le parti, &
ciascuna può da se stessa essere vista compiutamente, senza avere il punto della
veduta D. Zenit sopra la testa, perché non siamo obbligati di tenere l'occhio sulla
punta della piramide, quando si mira una prospettiva veduta in faccia nella
maniera, che si mira quelle, che sono fatte per fianco» [5].
Pozzo, nel secondo volume del suo Perspectiva pictorum et architectorum,
rivolgendosi al suo lettore ideale, il “pittore prospettico”, richiama proprio
l’importanza del colore nella architettura prospettica: “E pure i Pittori senza
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accorgersene non altro fanno col loro dipingere, che una colorita prospettiva,
ancorché sia comporta di figure humane, però conviene ad elsi posseder bene
queste regole, specialmente à quelli, che hanno occasione di far opere grandi,
mostrando il loro sapere nel digradare, e collocare le figure ne' piani, nel dar forza,
ò debolezza all'ombre, & a' colori”. Lo stesso Pozzo si preoccupò di indirizzare
opportunamente il lavoro del muratore e del pittore affinché la ricetta del buon
fresco possa avere un’opportuna realizzazione; a tal proposito nella Breve
instruttione per dipingere a fresco, elenca fino a venti colori che più si adattano a
rappresentare la degradazione cromatica.
Il procedimento operativo necessita di una straordinaria capacità di sintesi fra i
vincoli geometrico-proiettivi e le regole della degradazione cromatica, che a partire
dagli indirizzi leonardeschi erano state finalizzate proprio per garantire una migliore
fruizione e realismo della scena dipinta. Nel caso delle quadrature l’illusione si
produce osservando a distanza la prospettiva dipinta riproducendo nei sensi proprio
quel fenomeno di osservazione naturale che da Aristotele in poi era stato alla base
della figurazione della realtà: la rappresentazione non doveva trascurare il rapporto
con i sensi e principalmente con la vista lasciando cadere l'attenzione su una
sequenza di particolari il cui valore narrativo risultava influenzato, ancora una volta,
dall’interazione fra ombre e colore apparente ovvero dal significato attribuibile al
colore alla luce.
3. Lo spazio illusorio nella prospettiva del colore di Matteo Zaccolini
I modi, le tecniche ed i significati cromatici nell’architettura di quadratura trovano
particolare fondamento nel contributo del teatino Matteo Zaccolini (1574 – 1630)
con i suoi manoscritti Dè Colori e Prospettiva del colore [6] le cui copie manoscritte
si trovano in unico esemplare presso la Biblioteca Laurenziana di Firenze.
I due testi descrivono in chiave originale sia i concetti teorici sulla storia naturale dei
colori (nel solco della prospettiva aerea di Leonardo e dei più importanti trattati
scientifici dell’epoca) che l’applicazione della teoria dei colori nella pratica artistica.
Le opere ebbero un notevole impatto sulle pitture di Poussin e di conseguenza anche
sulla formazione delle teorie artistiche e scientifiche in Francia come evidenziato
dalla scelta di Abraham Bosse di includere nella sua pubblicazione sulla pratica
della prospettiva una parte dedicata alla prospettiva aerea [7].
Zaccolini fu il primo a trattare il tema dell’uso del colore per creare effetti illusori
nello spazio Nel Dè Colori Zaccolini compie una estesa ricognizione sul tema
muovendosi in continuità con i precetti aristotelici ma dando notevole rilevanza
all’osservazione del colore in natura. La gamma cromatica completa dei colori
(bianco, nero, rosso, giallo, azzurro, verde e le loro combinazioni) è generata dai
quattro elementi naturali caratterizzati dalle quattro qualità del caldo, del secco, del
freddo e dell’umido.
Nel Dè Colori Zaccolini assolve al compito di enunciare teoricamente i fenomeni
del colore tra cui la mescolanza, gli effetti sull’occhio della loro giustapposizione, le
evidenze cromatiche in alcune specie di animali, gli effetti cangianti e la relazione
con le superfici degli oggetti. Nell’opera che si può considerare complementare, la
Prospettiva del colore, datata 1622, invece si rivolge agli artisti e a colori che
devono confrontarsi con la riproduzione del naturale. Il suo intento è di chiarificare
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come vanno usati i colori in relazione ai “gradi delle distanze” assumendo il
principio fondamentale che “tutti gli obbietti colorati per varie distanze, si rendano
in apparenza di varij colori, e che tutti questi nelle ultime distanze, vannosi a
concludere in apparenza di colore turchino”; il principio della distanza era stato già
anticipato da Leonardo mentre allo Zaccolini si riconosce l’intuizione di dover agire
anche sulla consistenza del pigmento e quindi sulla materia che, anche grazie al
fenomeno dei colori cangianti, rendeva il giusto attributo alla superficie
architettonica.
La trattazione prosegue introducendo i “discorsi dell’ombre, dè Campi, dè Scurti, e
delle immagini che si veggono per Acqua”, così come i concetti legati ai colori più
appropriati per caratterizzare l’orizzonte. Operando con “i lumi e l’ombre” il pittore
potrà “immitare quella superficiale apparenza, che si richiede a questa più che
humana professione”. La “verità pittorica” è affidata alla pratica della prospettiva
aerea o tonale e se la pittura deve essere concepita come imitazione del ritratto della
natura anche l’architettura dipinta dovrà corrispondere a tale necessità.
In quegli anni quasi tutti i teorici accademici concordavano sul fatto che il colore
dovesse assumere un significato in relazione alla storia rappresentata nella scena e
che la tecnica dovesse seguire una regola matematica per comporre non solo lo
spazio prospettico ma anche quello cromatico che nella pratica si rifaceva alla
pittura a fresco. Il punto di partenza per stabilire come i colori sono percepiti
attraverso il filtro dell’atmosfera e che il fenomeno applicato ad un colore scuro darà
come risultato il colore blu, in analogia con quanto avviene con il tono del cielo. In
sostanza la percezione dell’osservatore è composta dall’interazione fra la
componente luminosa e quella legata all’ombra e quindi al nero.
Il colore non è mai percepito puro poiché la sua forza cromatica si miscela con la
quantità di flusso luminoso presente nell’ambiente e quindi il colore apparente si
genera per miscelazione; altri maniere di creare un’apparenza cromatica sono la
miscelazione ottica, cioè accostare piccoli parti colorate lasciando all’occhio il
compito di miscelarsi (una tecnica pittorica abbastanza nota che oggi definisce
l’emissione luminosa dei monitor) ovvero la sovrapposizione di aree cromatiche su
altre come negli affreschi di Tiziano e Tintoretto per creare effetti altrimenti non
raggiungibili.
Il manoscritto spiega il significato dei colori in relazione alla costruzione
prospettica, la loro posizione nelle scale aristoteliche adoperate dagli artisti agisce
secondo una perfetta armonia ed un preciso ruolo formale. Il termine applicato al
ruolo formale di ogni colore –sia esso avanzante o recedente, forte o attenuato, ricco
o debole –era considerato come valeur (valore). Si riprendevano i principi di
Leonardo giustificando la “degradazione” di un colore in relazione alla sua
vicinanza al nero; mentre Leonardo ordinava i colori a partire dal primo ad assumere
la colorazione bluastra, ovviamente il blu, attraverso la sequenza blu, nero, verde,
rosso, giallo e bianco, Zaccolini fece ricorso ad una diversa precedenza cromatica:
nero, verde, pavonazzo (verde oliva), rosso, giallo, biondo e turchino. La
spiegazione che fornisce alla base della modifica del colore originario è legata alla
capacità e “specie” dell’oggetto di essere percepito a differenti distanze; entra così in
gioco l’aspetto formale, geometrico, grandezza, scorcio prospettico e di
illuminamento. Le parti in ombra tendono rapidamente alla degradazione bluastra e
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pertanto Zaccolini presenta una tabella in cui mostra la sequenze di abbattimento
cromatico per ciascun colore della scala cromatica e distinguendo fra le parti in luce
e quelle in ombra. Ad esempio per il verde in luce: “verde chiaro, verde chiaro,
verde con turchino e turchino chiaro” e per le parti in ombra: “verde scuro, verde
con turchino, verde scuro con turchino ombrato di turchino, turchino chiaro
ombrato di turchino scuro”. Da questa regola pratica si evince che lo spazio
prospettico debba essere concepito su 4 livelli di distanza (anziché 3 come proposto
in altri sistemi pratici) e, come spiegherà in seguito, considerando anche un effetto
legato alla quota e alla purezza dell’atmosfera e individuando 4 livelli di altezza. Per
le distanze, si considera che nel primo livello, nella parte in luce, si debba iniziare a
dipingere con i colori puri mentre in quella eventualmente in ombra adottando una
sua naturale variante più scura. In questa maniera la degradazione si avvia a partire
dal secondo livello, maggiormente accelerata per le parti in ombra che mostrano già
una componente bluastra fino al livello del fondale che avrà entrambi i settori con
una base cromatica tendente al blu, nel caso del verde, turchino chiaro e turchino
chiaro ombrato di turchino scuro.
L’apparente rigidezza della regola poteva essere superata, sempre nell’opinione di
Zaccolini, maturando una specifica sensibilità artistica che si traduceva nella
“dolcezza” della gradazione nello stabilire la scala di precedenza tonale. Altri aspetti
sollecitati dal manoscritto riguardavano la cosiddetta precedenza comparativa, cioè
la modificazione di un colore rispetto agli altri in funzione della loro posizione
reciproca nella scala cromatica.
4. Percezione cromatica e prospettiva nelle quadrature bolognesi
I concetti illustrati dallo Zaccolini, come le proprietà ottiche della degradazione
cromatica (diminuzione della tinta, riduzione dei contrasti tonali e perdita di
chiarezza delle forme), costituiscono un riferimento straordinario per comprendere i
significati cromatici dell’architettura dipinta o pittura barocca così come si trovano
nelle opere della Scuola della quadratura nata a Bologna alla fine del 1500. Lo
studio delle opere di Girolamo Curti, Angelo Michele Colonna, Antonio Galli
Bibiena [8], permette di definire i significati formali, estetici e tecnici alla base della
prospettiva del colore così come viene oggi conosciuta dagli studiosi di arte e
scienza della rappresentazione. Zaccolini, di origine cesenate, fu sicuramente in
contatto a Roma con gli artisti provenienti dalla Scuola di Bologna all’epoca nello
Stato Pontificio ma fu vero anche il contrario.
Nei secoli del Sei e del Settecento a Bologna gli edifici sacri e civili, a partire da una
sobria architettura iniziavano a rivelare un nuovo capriccio, l’artificio prospettico
dell’illusione, un nuovo spazio per gli interni che diveniva un vero e proprio
palcoscenico di teatro; era il sotto in su, un percorso narrativo fra colonne,
trabeazioni e sfondati prospettici, un gioco di chiaroscuro architettonico, spesso puro
e sovente impreziosito da figure e simboli, un linguaggio sconosciuto alla pittura
d’accademia e da collezione. La rivoluzionaria scienza dell’arte iniziò il suo
cammino portando a breve la prospettiva architettonica in Lombardia, Toscana,
Lazio, Liguria e Veneto.
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Dall’analisi delle prime opere del Curti, quelle della sperimentazione di nuovi
canoni, si intravede la nascita di un nuovo modo di ragionare che continua ad usare
l’espediente dell’imitazione del reale per ottenere gli effetti illusori desiderati.
Fig. 1 - Volta della Sala Degli Anziani Consoli, Palazzo Comunale di Bologna, Antonio Galli Bibiena, 1756-1758. In
alto l’elaborazione del rilievo con software di fotomodellazione, in basso il raccordo con le pareti della sala e le prime
3 aree di distanza e degradazione cromatica.

I canoni delle prime quadrature bolognesi restituiscono una serie di principi
paradigmatici che investono la composizione architettonica, la geometria prospettica
e la tecnica di resa pittorica e compongono un ventaglio di regole: articolazione
architettonica degli spazi interni; rigoroso uso degli ordini; applicazione sistematica
del modulo a serliana; presenza di una loggia passante che crea l’illusione di uno
spazio unitario percorribile; prospettiva lineare solidamente vincolata; soluzioni
figurative che non tengono conto della diversa funzionalità degli spazi; chiaroscuro
con bilanciamento fra luce naturale e luce artificiale; resa mimetica e tattile dei
materiali; pittura eseguita a calce su base di scialbo fresco (tecnica a secco); uso
della foglia d’oro su intonaco; utilizzo di polvere di marmo su calce per le pitture su
luoghi esposti, corti e porticati; pigmenti ricavati dai materiali da costruzione
(marmo, laterizio, arenaria, etc) e non come era usuale dalle gemme.
Le opere analizzate dimostrano come non si possa separare la conoscenza della
regola prospettica dalla tecnica di esecuzione e come si debba curare la tipicità
architettonica e dei materiali con l’affinamento delle soluzioni tecniche per arrivare
ad un metodo sistematico di prolungamento dell’esperienza del reale invadendo lo
spazio prospetticamente. Nella finitura delle superfici a quadratura si evidenzia
come la prospettiva architettonica diventa strumento principe per raggiungere una
straordinaria imitazione della realtà e della materia prima che costruisce
l’architettura e ne permette la sua più efficace percezione. Innanzitutto la
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particolarità di una tecnica di esecuzione in cui pittore che predilige il “secco”
piuttosto che il “fresco”. Pozzo, alla fine del Seicento, testimonia che “Al presente si
costuma assai in Roma dipingere sii le muraglie secche, purché abbiano un fondo di
una mano di gesso, con buona colla. In quello modo adoprano tutti i colori senza
riguardo. E' d'avvertire però, che le muraglie più volte imbiancate devono
raschiarsi, altrimenti ne' tempi secchi, la troppo colla fa saltar giù la imbiancatura
sino al vivo della muraglia, onde l'opera rimane guasta. A' muri nuovi si dà una
mano di gesso, mentre la calce è fresca. In tal maniera ammette tutti i colori”.
Tale espediente si preferiva anche per evitare l’appiattimento dei colori che
dovevano essere opportunamente “caricati” nell’affresco e per evitare il conflitto dei
pigmenti con la calce fresca. Altri accorgimenti impiegavano il coccio pesto dalla
tipica colorazione rosso mattone, le dorature per capitelli, balaustrini e decorazioni
al fine di estendere la gamma delle tonalità in luce fino a farle uscire dal quadro
prospettico ed il marmorino per le superfici degli ordini, la volta e le modanature
principali affinché apparissero naturalmente architetture, al pari di quelle già
costruite dai muratori. Si realizzava una tecnica mista in cui le mani a secco erano in
rilevanza al pari della presenza diffusa di leganti di origine organica e inorganica.
L’obbiettivo era la continuità fra spazio reale e quello illusorio, la proiezione delle
architetture prospettiche su superfici di diversa natura geometrica (soffitti piani,
intradossi curvilinei e discontinuità all’incrocio delle unghie e dei fusi) comportava
sempre delle criticità nel raccordo delle parti; gli artisti ricercavano continuamente
espedienti per “addolcire” la transizione fra le strutture portante verticali e gli
apparati di copertura sovente a volta.
Fig. 2 - Volta della Sala Degli Anziani Consoli, Palazzo Comunale di Bologna, Antonio Galli Bibiena, 1756-1758.
Analisi prospettica ed articolazione cromatica con tono puro per il primo piano e sotto con degradazione verso il blu
per le parti di fondale e per le aree all’infinito.
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Fig. 3 - Volta della Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Bologna, Angelo Michele Colonna con Gioacchino
Pizzoli, 1677. Degradazione cromatiche, aree di distanza, colori cangianti.
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5. Conclusioni
L’analisi della teoria e della pratica del colore per l’imitazione di uno spazio
“naturale” ha mostrato come il rapporto fra i principi teorici e la loro applicazione
pratica costituisca una relazione complessa. Come ci ricorda Erwin Panowsky,
«Quando la prospettiva cessò di rappresentare un problema tecnico-matematico,
cominciò ad essere, in misura tanto maggiore, un problema artistico. Perché la
prospettiva è per sua natura un’arma a doppio taglio: essa offre ai corpi lo spazio
in cui dispiegarsi plasticamente e muoversi plausibilmente ma anche permette alla
luce di diffondersi nello spazio e di scomporre pittoricamente i corpi: essa crea una
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distanza tra gli uomini e le cose…ma poi elimina questa distanza assorbendo in un
certo modo nell’occhio dell’uomo il mondo di cose che esiste autonomamente di
fronte a lui; essa riduce i fenomeni artistici a regole ben definite, anzi a regole
matematicamente esatte, ma d’altro canto le fa dipendere dall’uomo, anzi
dall’individuo in quanto queste regole si riferiscono alle condizioni
psicofisiologiche della percezione». La ricerca di una regola generale e la volontà di
migliorare il “modello colorito” dello spazio illusorio, come risultato del processo
umano di osservare, imitare e imparare dalla natura, diventa un processo imperfetto
anche se basato su un procedimento scientifico che dalla teoria, attraverso la
sperimentazione, pretende di arrivare ad una soluzione. La rilettura degli assunti di
Zaccolini alla luce degli esiti pittorici dei quadraturisti bolognesi rivela la continuità
di pensiero e giustifica l’entusiasmo per gli studi di scienze naturali che alimentò gli
intellettuali del XVII e XVIII secolo.
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«Quelli che compongono con luci di colori la luce unica
ed essenzialmente bianca, sono i veri oscurantisti».
(Goethe, Massime e riflessioni)

1. Introduzione
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832), uno tra i più importanti autori e poeti
di tutti i tempi, definito come l’ultimo genio rinascimentale, è stato non solo un
grande letterato, ma anche un pittore, uno scienziato e un pensatore a “tutto tondo”.
Nel saggio Zur Farbenlehre (“Della Teoria dei Colori”) [1] illustra la sua teoria
scientifica – o come l’hanno considerata alcuni detrattori “prescientifica” - sui colori
e sulla loro percezione che, nelle sue intenzioni, doveva rappresentare un nuovo
modo di interpretare non solo l’ottica, ma la fisica e, più in generale, la scienza. Si
tratta di uno scritto che si discosta molto dalle sue composizioni letterarie, anche se
ne contiene al suo interno lo stile poetico associato però a una visione scientifica, e
mette in risalto la complessità del fenomeno cromatico e l’ingerenza non trascurabile
che ha l’organo della vista nei confronti della percezione luminosa e della sua
traslitterazione nel colore. Nondimeno, approfondendo l’azione sensibile e eticomorale del colore, e la sua funzione estetica e artistica, Goethe si pone in
contrapposizione, in una “onorevole contesa”, alla visione Newtoniana strettamente
scientifica del fenomeno, ridando dignità sensibile e poetica al fenomeno fisico. In
questa breve esposizione si vuole affrontare la critica Goethiana alla teoria della luce
e del colore di Newton, facendo notare il grido di protesta contro ciò che Goethe
ritiene una insopportabile e inconcepibile tirannia della matematica e della fisica, nel
caso particolare dell’ottica, riconoscendo - attraverso una visione che possiamo
certamente definire puramente romantica del fenomeno - che i colori sono qualche
cosa di vivo e di umano, e che trovano la loro completa giustificazione
fenomenologia in quella macchina fisica che è l’occhio umano e nel meccanismo
della visione, ma anche e soprattutto nella spiritualità e nell’animo dell’osservatore,
con una metrica di giudizio che seppure deve generalizzare in forma universale,
deve tuttavia conservare quella sfumatura che è l’interpretazione personale.
2. Zur Farbenlehre
Il saggio di Goethe, pubblicato nel 1810, contiene alcune delle prime descrizioni
pubblicate, ad esempio, su fenomeni come ombre colorate, rifrazione e aberrazione
cromatica. Tale scritto esercitò una forte influenza su numerosi artisti, sulla pittura
di Philipp Otto Runge (1777 – 1810), Joseph Mallord William Turner (1775 –
1851), i Pre-Raffaeliti, Wassily Kandinsky (1866 – 1944), Paul Klee (1879 – 1940),
e molti altri, e trovò anche un ampio interesse e forte curiosità in studiosi di
differenti discipline quali filosofi e fisici; tra i filosofi, Arthur Schopenhauer (1788 –
1860) – che all’età di 28 anni pubblicò un interessante trattato sulla visione dei
colori (Über das Sehn und die Farben) -, Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951),
Rudolf Steiner (1861 – 1925), tra i fisici Thomas Johann Seebeck (1770 – 1831),
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Hermann von Helmholtz (1821 – 1894), Werner Heisenberg (1901 – 1976), e infine
tra i matematici Kurt Gödel (1906 – 1978) e Mitchell Feigenbaum (1944 - ).
Il libro di Goethe è uno studio sulla percezione del colore che si pone in
contrapposizione alla teoria scientifica di Isaac Newton, e che lo stesso autore
tedesco relega nell’ambito delle verifiche sperimentali dei fenomeni di percezione
sensitiva. Il tema affrontato da Goethe non riguarda il lato ‘meccanicistico’
dell’argomento, il colore come fenomeno di oscillazione elettro-magnetica piuttosto
che pigmento chimico-fisico, quanto piuttosto la percezione fisico-sensoriale del
fenomeno da parte dell’uomo, ponendo una differenza sostanziale tra l’oggetto
fenomenico, lo spettro ottico, così come era stato osservato da Newton, e quello
percettivo- sensoriale del colore conoscibile nell’esperienza attraverso i sensi, tema
che sarà poi oggetto di studio da parte di Wittgenstein [2] nella sua esegesi del testo
di Goethe. Un’anticipazione della metodologia fenomenologica, come osserva
Giulio Carlo Argan (1909 - 1992) nella prefazione alla Farbenlehre [3] del poeta
tedesco.
Goethe espone la propria teoria riguardante i colori, analizzando le proprietà, le
caratteristiche e i fenomeni con cui essi si manifestano. Nella prima Sezione parla
dei colori fisiologici e di quelli patologici che riguardano soprattutto la luce e
l’oscurità e gli effetti che provocano sull’occhio; per esempio le immagini, le ombre
colorate, e per quanto riguarda i primi gli aloni soggettivi, mentre in merito ai
secondi si limita solo a una descrizione di ciò che può essere conosciuto
esperienzialmente. Nella seconda e terza Sezione distingue i colori fisici (suddivisi
in diottrici, catottrici ossia relativi alla riflessione della luce, parottici, ossia relativi a
una visione extra-retinica, epottici di carattere metafisico) da quelli chimici
analizzando, per esempio, fenomeni come la rifrazione, anche in assenza di
manifestazione di colore, la fissazione e la trasmissione del colore, le immagini
grigie e colorate, l’acromaticità e l’ipercromaticità; la Sezione quarta è dedicata al
‘cerchio dei colori’ (energia, determinazione, mescolanza, intensificazione,
compiutezza della manifestazione, scomparsa e durata del colore); nella sezione
successiva del libro (Sezione quinta) espone infine le proprie considerazioni circa i
rapporti di prossimità con altre discipline (filosofia, matematica, tecnica della
tintura, fisiologia e patologia, storia naturale, fisica generale e teoria del suono) e,
infine, nella Sezione sesta tratta degli effetti sensibili-morali e storico-culturali del
colore.
La nota che introduce la posizione di Goethe è illustrata in questa osservazione al
pensiero di Newton che nel suo trattato sull’ottica del 1704 [4] aveva mostrato che il
bianco, in sostanza il colore/non-colore, contempla in sé tutti i colori componenti la
gamma e che questo fenomeno è visibile quando un fascio di luce diretta attraversa
un prisma. Goethe era convinto che tutti i colori fossero contenuti nella luce, e non
aveva alcun minimo motivo per dubitare di questo, tuttavia, scrive, a questo
proposito: «Ma come io rimasi stupito, come guardando un muro bianco attraverso il
prisma, esso era rimasto bianco! Che solo soltanto osservando da qualche zona buia,
esso mostrava un certo colore, poi finalmente, attorno al davanzale della finestra
tutti i colori brillavano ... Non ci volle molto tempo che io capii che c’era qualcosa
di significativo sul colore che doveva essere compreso, e io ho parlato d’istinto ad
alta voce, [dicendo] che gli insegnamenti di Newton erano falsi» [5]. La prova
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esperienziale di Goethe lo illumina sulla necessità di definire il confine tra il chiaro e
lo scuro, quella linea immaginaria che unisce due fenomeni antitetici per formare il
colore.
Secondo Goethe, il fatto che non si percepiscono i colori in assenza di luce non
significa che i colori siano i componenti della luce bianca. L’occhio percepisce i
colori, ma non lo spazio ossia la luce che li contiene, dunque si ha una soggettività
percettiva, una arbitrarietà nella percezione del fenomeno conseguenza di un
processo di interpretazione fenomenologica da parte della mente umana. Goethe
afferma che Newton aveva commesso un errore nell’esperimento del prisma ottico
[6], e nel 1793 il poeta tedesco aveva formulato le sue argomentazioni nel saggio
Über Newton Hypothese der diversen Refrangibilität [7], cominciando ad affrontare
il problema da un altro punto di vista e rimarcando l’importanza dell’aspetto
fisiologico dei colori [8]. Nell’introduzione storica al suo saggio, Goethe ricorda che
già il matematico francese Louis Bertrand Castel (1688 - 1757), nel 1740, aveva
pubblicato una forte critica alla descrizione dello spettro dei colori da parte di
Newton [9], mostrando che la sequenza dei colori divisi dalla ‘mediazione’ del
prisma dipende dalla distanza dal prisma stesso, e sottolineando quindi che la teoria
dello scienziato inglese era sostanzialmente basata sull’osservazione di un caso
particolare [10]. Una posizione forte quella di Castel, peraltro ripresa da Goethe il
quale nega che la luce incolore possa produrre colori: «La teoria che abbiamo
enunciato contro questa [quella di Newton, n.d.t.] inizia con la luce incolore, e si
avvale di condizioni esterne, in grado di produrre fenomeni di colore; e riconosce
valore e dignità a queste condizioni. Non è necessario attribuire lo sviluppo dei
colori dalla luce, ma piuttosto cercare di dimostrare con innumerevoli esempi che il
colore è prodotto dalla luce ma anche da quello che a essa si oppone [il buio, n.d.t.]»
[11]. Come abbiamo accennato, la critica di Wittgenstein fu feroce: «Goethe’s
theory of the constitution of the colours of the spectrum has not proved to be
unsatisfactory theory, rather it really isn’t a theory at all. Nothing can be predicted
with it. It is, rather, a vague schematic outline, of the sort we find in James’s
psychology. Nor is there any experimentum crucis which could decide for or against
the theory» [12].
La cosiddetta “teoria” di Goethe è, tuttavia, una forma interpretativa di un fenomeno
fisico legata a fattori conoscitivo-sensoriali volti a una interpretazione
immaginativo-simbolica. L’intento di Goethe è, infatti, «ritrarre piuttosto che
spiegare» [13]. Goethe colleziona prove sperimentali a supporto di una sua visione
del colore che va oltre il fatto strettamente scientifico, e dunque tralascia l’analisi dei
fenomeni fisici come le lunghezze d’onda o le particelle, senza la necessità di
addivenire a un unico experimentum crucis che potrebbe provare o confutare la sua
teoria, ma si propone di cercare attraverso altre forme interpretative il carattere
essenziale del colore. Come scrive Seamon [14] «il punto cruciale della sua teoria
del colore è [soprattutto] la sua fonte esperienziale», un “delicato empirismo” (zarte
Empirie). Infatti, l’appunto principale che Goethe muove a Newton è quello di
«fidarsi della matematica invece che delle sensazioni del suo occhio», e afferma che
è necessario rimanere fedeli alla percezione senza ricorrere a spiegazioni fisicomatematiche della realtà naturale, in quanto i fenomeni stessi sono la teoria. Questa
impostazione teoretico-sensoriale-esperienziale suscitò la vemente critica di
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Schopenahuer. Il filosofo tedesco sottolineò come il lavoro di Goethe fosse solo una
raccolta di dati, come peraltro è citato nel titolo della sua opera; una raccolta
importante, completa e rilevante, un materiale cospicuo per procedere alla
formulazione di una teoria del colore ma nulla di più. Schopenhauer rimarcò ancora
che Goethe non ha fornito una vera spiegazione della natura essenziale del colore,
ma in realtà solamente postulato come avviene un fenomeno, una presentazione
sistematica dei fatti, che ci racconta come nasce il colore, non quello che è, e si
ferma a questa unica caratterizzazione. Questo, peraltro, era stato affermato dallo
stesso Goethe che, nel suo saggio del 1772 [15], aveva scritto che l’esperimento è
mediatore tra soggetto e oggetto sottolineando come l’essere umano stesso, nella
misura in cui fa buon uso dei suoi sensi, dà la più esatta descrizione di un fenomeno
fisico. A titolo di esempio si rileva che, a differenza dei suoi contemporanei, Goethe
non vede il buio come assenza di luce, ma piuttosto come l’opposto che deve
interagire con essa; in questa contrapposizione buio-luce, il colore diventa lo
strumento di interazione che ne stabilisce la gradazione, e le ombre sono parte della
luce stessa. Secondo Goethe, la luce è la più semplice, più indivisa, più omogenea
cosa che noi conosciamo e pertanto si deve per necessità confrontare con il buio, e
pertanto egli caratterizza il colore come una combinazione dinamica di buio e luce.
L’oscurità è un nulla completo, la luce non trova resistenza nelle tenebre, ma
l’oscurità può indebolire la luce, come la luce può limitare l’energia del buio [16].
«Anche qui possiamo dire che un bianco che si scurisce, che si intorbida, diviene
giallo; il nero che si schiarisce diviene invece azzurro» [17].
3. «La chiarezza è una giusta distribuzione di ombre e di luci»
«... essere stato l’unico del mio secolo che ha visto chiaro in questa difficile scienza
dei colori, ebbene sì, di questo vado fiero, e sono cosciente di essere superiore a
molti saggi» [18]. La comprensione della verità è l’obiettivo di Goethe. Egli afferma
che esistono ambiti della conoscenza che sfuggono, a causa della propria natura
intrinseca ed estrinseca, e alla loro interpretazione attraverso lo strumento della
matematica; uno di questi è proprio l’interpretazione del fenomeno dei colori: «Io
riverisco i matematici … però non approvo che si voglia far abuso delle cose che
non appartengono al loro campo e dove questa nobile scienza diviene assurda, come
se esistesse solo ciò che può essere dimostrato matematicamente!» [19] La questione
dell’interpretazione fenomenologica dei colori secondo Goethe mette in evidenza
una sua personale visione del mondo illuminista, che non può prescindere di fatto da
una mediazione romantica della verità di ragione, la prosa del fenomeno fisico si
muta in poesia.
Il colore deve essere compreso globalmente nella sua interezza di fenomeno
percettivo e non solamente fisico-matematico, e dunque non solo analiticamente,
pertanto il fatto visuale è un fenomeno sostanzialmente sensuale. La percezione dei
colori dipende dall’equilibrio che esiste tra luminosità e oscurità: nell’oscurità tutto
è nero e viceversa niente si può distinguere se la luminosità è eccessiva. L’origine
dei colori sta nell’oscurità e nella luce, il giallo e il blu sono i colori che si
trasformano e consentono di arrivare alla nascita del colore “finale”, il rosso, per
intensificazione di ognuno di essi [20]. Il rosso, è il risultato dell’oscuramento del
giallo e l’attenuazione verso il chiaro del blu. I tre colori intermedi (il verde, il viola,
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l’arancio) completano la gamma cromatica dello spettro dei colori e sono la
trasformazione dei tre colori principali; infatti, il giallo, proviene dalla luce, e
l’azzurro dall’oscurità; essi si mischiano per dare il verde e si intensificano per dare
l’arancio e il viola, per giungere infine al rosso. Si tratta di quella che si potrebbe
affermare essere una “teoria genetica” dei colori, che Goethe oppone al metodo
sperimentale di galileiana impostazione e applicato da Newton. La scomposizione
spettrale della luce bianca in sette colori essenziali, tra i quali egli aggiunge l’indaco,
quasi a voler scandire una analogia tra la gamma cromatica dei colori e quella
musicale delle note. Goethe, tuttavia, esclude ogni possibile equivalenza tra colore e
suono «Colore e suono non si possono in alcun modo paragonare. … Entrambi sono
azioni elementari e generali, operanti secondo la legge universale del dividere e del
tendere alla riunione, del dirigersi ora verso l’alto ora verso il basso, dello spostarsi
ora su questo ora su quel lato della bilancia, ma su lati interamente diversi, in modi
diversi, poggiando su elementi intermedi diversi, rivolti a sensi diversi. … la musica
… nasce per vie empiriche insolite, casuali, matematiche, estetiche e geniali» [21],
ma nondimeno la sua Farbenlehre svolse un ruolo importante nella teoria e nella
pratica musicale, come ha rilevato Gareth Cox [22] nell’opera del compositore
austriaco Anton Ebern (1883 – 1945). La scomposizione spettrale è, ancora secondo
il poeta tedesco, la sintesi esperienziale dell’opera pittorica, come per esempio nella
pittura di Leonardo da Vinci dove si distinguono fortemente i colori della luce (il
giallo e il rosso) da quelli dell’ombra (l’azzurro e il verde). Goethe oppone alla
sperimentazione empirica strumentale della luce, la percezione e l’osservazione
sensoriale “naturale” degli oggetti e delle loro tonalità cromatiche, sottoposti alla
luce. Un ‘metodo’ di interpretazione del fenomeno fisico più legato alla obiettività
che alla soggettività, e basato dunque sulla qualità della percezione. L’obiettività
della percezione è naturale e universale, la soggettività della percezione è invece
strumentalizzata e conseguenza della ‘cultura’ scientifica che chiede sempre e
unicamente conferme strumentali al fine di affermare la sua “universalità” e la sua
“obiettività” anche se in disaccordo con la percezione comune [23].
Gli studi di Goethe sul colore partono da una serie di esperimenti che prendono in
esame gli effetti ‘torbidi’ provocati nell’aria da agenti come la polvere e l’umidità, e
come questi Urphänomen (fenomeni primari) intervengono sulla percezione della
luce e del buio. La luce osservata attraverso un mezzo torbido appare di colore
giallo, e le tenebre osservate attraverso un mezzo illuminato sembrano ai nostri
occhi di colore blu. L’alto livello di luce, come ad esempio quello del sole è,
secondo Goethe, per la maggior parte incolore. Ma se noi osserviamo questa luce
attraverso un mezzo leggermente denso essa ci appare gialla. Se, poi, la densità di
tale mezzo aumenta vedremo la luce gradualmente assumere un colore giallo-rosso,
che aumenta fino a raggiungere la tonalità rubino, rosso intenso, limpido e brillante.
Se d’altro canto il buio è visto attraverso un mezzo semitrasparente, ad esempio
illuminato da una fonte di luce che lo attraversa, allora ci appare di colore blu.
Questo colore diventa più leggero e più pallido con l’aumentare della densità del
fluido, ma al contrario ci apparirà più scuro e più profondo all’aumentare della
trasparenza del mezzo. In un leggero stato di penombra in trasparenza assoluta,
supponendo sempre un mezzo perfettamente incolore, il blu profondo si avvicina al
viola. Quando osserviamo la luce attraverso un prisma, l’orientamento del confine
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luce-buio rispetto all’asse del prisma diventa allora significativo per
l’interpretazione del fenomeno. Quando osserviamo il colore bianco sopra un
confine buio, possiamo riconoscere che la luce estende la sua gamma di colori dal
blu-viola al “buio”, e se gli associamo il significato latino del termine “burius”
diventa proprio rosso scuro. Viceversa, l’osservazione del buio sopra un contorno
chiaro mostra la luce che vira al colore rosso-giallo, verso il chiaro. Il confine di
percezione diventa allora fondamentale, per Goethe, per la creazione dello spettro
dei colori; lo spettro risulta pertanto un fenomeno composto dalle condizioni
ambientali, dalle differenti gradazioni di ombre, e di grigi, che incidono
sull’intensità dei colori stessi e, a seconda del contorno luminoso rispetto al quale
sono osservati, la percezione del fenomeno da parte dell’occhio muta sensibilmente.
Poiché il fenomeno del colore si basa sull’adiacenza tra luce e buio, ci sono allora
due modi per produrre uno spettro luminoso: con un fascio di luce in una stanza
buia, e con un fascio scuro (cioè un’ombra) in una stanza piena di luce. Goethe ha
registrato la sequenza dei colori proiettati a varie distanze da un prisma per entrambi
i casi, e ha osservato che i bordi gialli e blu sono più vicini al lato illuminato, mentre
i bordi rossi e viola sono più vicini al lato buio. A una certa distanza questi si
sovrappongono e si ottiene lo spettro dei colori di Newton. Quando i bordi si
sovrappongono in uno spettro luminoso si ottiene il colore verde; quando invece si
sovrappongono in uno spettro scuro non si producono colori spettrali. Con uno
spettro di luce che esce dal prisma, Goethe osserva un raggio di luce circondato
dall’oscurità e i colori giallo-rosso che si manifestano lungo il bordo superiore,
mentre i colori blu-violetto si osservano lungo il bordo inferiore. Il colore verde si
riscontra, invece, nel mezzo del fascio luminoso solo quando i bordi blu-violetto si
sovrappongono ai bordi giallo-rosso. Con uno spettro scuro (ad esempio un’ombra
circondata di luce), si osservano i colori viola-blu lungo il bordo superiore, e rossogiallo lungo il bordo inferiore. Goethe afferma che quando l’occhio umano vede un
colore è, per sua natura, immediatamente e spontaneamente eccitato dal fenomeno
visivo, e contemporaneamente percepisce un altro colore, che con quello originale,
comprende tutta la scala cromatica.
Goethe propone una ruota dei colori simmetrica. Il cerchio cromatico è disposto in
modo generale secondo l’ordine naturale e i colori diametralmente opposti tra loro
sono quelli che evocano reciprocamente gli uni agli altri. Pertanto, il giallo richiama
il viola, l’arancio il blu; il viola il verde, e viceversa; così tutte le gradazioni
intermedie reciprocamente richiamano l’una l’altra; il colore più semplice quello
composto, e viceversa.
Alcuni autori moderni elogiano Goethe per non aver tenuto conto dei colori nonspettrali: «For Newton, only spectral colors could count as fundamental. By contrast,
Goethe’s more empirical approach led him to recognize the essential role of (nonspectral) magenta in a complete color circle, a role that it still has in all modern
color systems» [24]. L’intento di Goethe è stato quello di studiare gli effetti del
colore sulla fisiologia degli individui introducendo una nuova disciplina la
‘psicologia del colore’. In quest’ottica egli associa nella sua ruota dei colori le
qualità estetiche del colore stesso: il rosso con la bellezza, l’arancione con la nobiltà,
il bene con il giallo, il verde con l’utile, il blu con la parola, e il viola con il
superfluo [25]. In questo modo il colore non diventa solo percezione di un fenomeno
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fisico, ma si traduce in un tentativo di interpretazione dell’animo e della psiche
dell’uomo.
4. Goethe versus Newton
Le teorie del colore enunciate alla fine del diciassettesimo secolo erano
sostanzialmente basate su tre modelli fenomenologici differenti: Keplero affermava
che i colori erano una mescolanza di luce e ombra, René Descartes (1596 - 1650)
aveva introdotto il concetto di vis luminis prodotta dalla rotazione di globuli aetherei
coerentemente alla sua teoria dei vortici e nell’opera Les Météores [26], riprendendo
la teoria di Teodorico di Freiberg (c. 1250 – c. 1310), aveva immaginato il
fenomeno dell’arcobaleno come una conseguenza del cambiamento di direzione
della luce nel passaggio da un mezzo all’altro, senza tuttavia dare una spiegazione
scientifica alla formazione dello spettro dei colori.

1a
1b
1c
Fig. 1 a, b, c – (a) Il cerchio dei colori di Newton, Libro I, Parte II, Tavola III, fig. 11 [27], (b) Il cerchio dei colori di
Goethe; (c) La sfera dei colori di Runge [28].

Secondo Descartes le particelle luminose spinte dal centro di un vortice verso
l’esterno ruotano e tale rotazione è percepita attraverso il colore: veloce come rosso,
moderata come giallo e lenta come blu. Quindi, secondo il filosofo francese, la
formazione dei colori dipendeva da una 'trasformazione' di tipo meccanicistico della
materia, la luce, in corrispondenza dell’urto obliquo sulla superficie di separazione
tra due mezzi. Robert Hooke (1635 - 1703), invece, sosteneva che la propagazione
della luce avvenisse attraverso un moto vibratorio di tipo periodico - al contrario di
Newton -, e tale moto era la causa della formazione dei colori. Hooke immagina un
sistema di vibrazioni prodotte dall’eccitazione dei corpi luminosi nell’etere, in
analogia con quello che avviene per le onde sonore che causano la sensazione di
luminosità quando colpiscono l’occhio. La luce, pertanto, deve essere un susseguirsi
di impulsi sferici che si muovono in linea retta e passando da un mezzo all’altro, ad
esempio dall’aria all’acqua, cambiano di direzione e danno la sensazione del colore.
Esiste una differenza sostanziale tra la teoria del colore di Goethe e la teoria che,
enunciata da Newton, si è consolidata nell’arco di circa un secolo [29]. La differenza
sostanziale sta nei confini della ricerca: quella di Newton e dei suoi successori è
stata basata sul metodo scientifico e assegna alla luce stessa la caratteristica
fondamentale di matrice del colore, escludendo ogni valenza sensoriale da parte
dell’uomo; Goethe, viceversa, ha fondato la sua teoria su fenomeni esperienziali
basati sulla percezione del fenomeno fisico da parte dell’occhio umano [30]. Si
hanno così due distinte visioni epistemologiche del problema: una strettamente
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scientifica (Newton), una prettamente esperienziale (Goethe) [31]. La critica
Goethiana alla teoria Newtoniana è, peraltro in questi termini, molto dura: «[la]
teoria di Newton … in virtù della considerazione di cui gode, ha ostacolato
fortemente una libera visione delle manifestazioni dei colori» [32].
Newton afferma che la luce bianca è composta dalla somma dei singoli colori
(fenomeno scientificamente dimostrabile), mentre Goethe immagina che il colore
derivi dall’interazione tra luce e buio (attraverso considerazioni sui fenomeni visivi,
sulle percezioni umane e non dimostrabili scientificamente).
Secondo Newton, il prisma ottico che consente di verificare lo spettro dei colori è
uno strumento funzionale all’osservazione ma irrilevante rispetto alla fenomenologia
o l’esistenza di colore; come esistono tutti i colori nella luce bianca, il prisma è solo
uno strumento che non influisce sulla natura stessa del colore. Goethe, invece, cerca
di dimostrare che se la luce passa attraverso un mezzo torbido come il prisma si ha
un’alterazione del colore e dunque la materia è un fattore integrante nella
formazione del colore. Riducendo sensibilmente il fascio di luce che attraversa il
prisma, Goethe osserva che all’aumento dell’ampiezza del fascio luminoso non
corrisponde più lo spettro dei colori. Egli osserva solo bordi rosso-giallo e bordi bluciano intercalati tra loro dal bianco, e lo spettro si forma solamente se questi bordi
sono abbastanza vicini da sovrapporsi, questo perché il fenomeno dello spettro
luminoso dei colori deriva dall’interazione tra i bordi chiari e quelli scuri.
Newton spiega la formazione del colore del bianco come conseguenza della quantità
complessiva diversa di rifrazione; i raggi luminosi si mescolano insieme per creare
un unico colore uniforme, il bianco appunto, verso il centro del fascio luminoso,
mentre i bordi non beneficiano di questa miscela piena e appaiono con maggiori o
minori componenti di rossi e di blu [33]. Sia Newton che Christiaan Huygens (1629
– 1695) avevano definito il buio come assenza di luce. Thomas Young (1773 –
1829) e Augustin-Jean Fresnel (1788 – 1827) avevano invece combinato la teoria
delle particelle di Newton con la teoria delle onde di Huygens per dimostrare che il
colore è la manifestazione visibile della lunghezza d’onda della luce. I fisici
attribuiscono oggi alla luce il fenomeno di dualità onda-particella in relazione al
moto corpuscolare e ondulatorio delle particelle.
La critica di Goethe al ‘metodo’ scientifico di Newton è forte: la riduzione della luce
a un mero movimento meccanico di particelle, misurabile quantitativamente
mediante il prisma, è per lo scrittore/sperimentatore tedesco del tutto erronea.
Secondo Goethe, l’errore di Newton sta nel ‘dimenticare’ il ruolo svolto dai nostri
sensi, dalla nostra percezione e dalla nostra capacità di elaborare il dato visivosperimentale; lo studio del fenomeno ottico, della visione della luce e dei colori,
deve mettere in evidenza il ruolo attivo dell’occhio nella percezione del fenomeno
stesso e rimarca che la luce non è una semplice ricezione di qualcosa esterno
all’occhio stesso che il senso percepisce asetticamente. Non è una questione
semplicemente meccanicistica legata al fatto fisico in sé, ma si tratta di un fenomeno
che deve trovare un’intima connessione, un punto di equilibrio, tra soggetto e
oggetto, tra uomo e fenomeno fisico. La relazione tra soggettività e oggettività del
conoscere, nei termini Kantiani della questione, nell’opera di Goethe mostra il punto
di passaggio tra la cultura e la visione illuministica del mondo, e quella romantica.
«La Farbenlehre è forse il primo disegno di una psicologia della percezione, di una
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Gestaltpsychologie» [34]. La percezione è immaginazione, raccolta di informazioni,
immagini, memoria acquisita e ri-elaborata dall’occhio e dalla mente umana come
ad esempio avviene per i colori fisiologici, illusori, immaginari, ma secondo Goethe
strumentali ai fini della percezione corretta del colore; così «si scopre che la teoria
della percezione è in realtà la storia della percezione: se già la permanenza sulla
rètina faceva pensare ad una memoria ottica, la capacità imagopoietica identifica
l’occhio con l’immaginazione» [35].
5. Conclusioni
La ricerca di Goethe non ha ovviamente un carattere di scientificità nel senso attuale
del termine, tuttavia ha influenzato sensibilmente le arti, soprattutto quelle
pittoriche, per la sua caratterizzazione legata alla sensibilità umana nella percezione
del colore. Tale percezione da parte dell’occhio e della mente umana diventa per
Goethe strumento di interpretazione e caratterizzazione del colore, attraverso il
fenomeno della luce. Goethe è stato inizialmente indotto a occuparsi dello studio del
colore dalle numerose declinazioni di tonalità di colori che si riscontrano nella
pittura. Durante il suo primo viaggio in Italia (1786-1788), Goethe osserva che gli
artisti sono in grado di percepire il fenomeno del colore, ma non di stabilire delle
regole per la sua caratterizzazione, lasciata all’intuizione e alla sensibilità dell’artista
stesso. Goethe avverte questo fatto come una mancanza, una lacuna nella
‘progettualità’ della scelta della gradazione colorimetrica, e per questo motivo vuole
enunciare delle regole per definire l’uso artistico del colore [36].
L’obiettivo diventa sostanziale quando diversi artisti, tra i quali Runge, cominciano
a interessarsi ai suoi studi sul colore [37]. Dopo la traduzione in lingua inglese
avvenuta nel 1840 da parte di Charles Eastlake (1793 – 1865), la teoria sui colori di
Goethe diventa uno dei testi di riferimento nel mondo dell’arte, particolarmente tra i
pre-raffaelliti. Turner studiò il lavoro dello studioso tedesco e molti riferimenti a
quest’opera si possono trovare nei titoli di alcuni suoi dipinti [38], e Kandinsky la
considerò una delle opere più importanti sull’argomento [39].
Il saggio di Goethe si oppone alla ‘scientificità’ della fisica sperimentale di Newton,
alla sua teoria cromatica del colore dedotta da osservazioni sperimentali e deduzioni
logico-speculative, rivendicando la centralità dei sensi dell’uomo nella conoscenza
dei fenomeni naturali. Lo scrupolo minuzioso che Goethe mette nell’osservazione
dei fenomeni legati alla luce e al colore si unisce a uno spirito filosofico di matrice
illuminista, associato comunque a una visione romantica e a un amore per i
fenomeni esperienziali della natura con profonde declinazioni poetiche. La teoria dei
colori è un esempio luminoso di unità della conoscenza e del sapere, che nello
spirito e nell’intendimento dello studioso tedesco deve superare le barriere fra
letteratura e scienza e diventare così un modello per la costruzione di una nuova
letteratura scientifica.
La novità della concezione scientifica di Goethe consiste nel formulare una
posizione culturale in opposizione al modello che allora stava diventando
dominante, che si rifà alla Rivoluzione scientifica del XVII secolo. Secondo il
pensiero di Goethe il compito della conoscenza non è quello di conquistare e
soggiogare la natura alla volontà dell’uomo, nei termini formulati da Francesco
Bacone (1561 – 1626) e descritti nella proposizione «sapere è potere», ma altrimenti
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di porsi in una condizione di osservazione e ascolto della Natura e dei suoi
fenomeni. La posizione dello scienziato, secondo Goethe, deve essere quella di
mettersi in sintonia con la Natura stessa e di ritrovare l’unità perduta di tutte le cose,
nei termini probabilmente delle dottrine mistiche di Emanuel Swedenborg (1688 –
1772), ma anche del panteismo di Baruch Spinoza (1632 – 1677).
La polemica contro Newton sulla natura della luce e dei colori è il caso esemplare
che mostra una nuova concezione delle finalità e della stessa essenza del sapere e
della ricerca scientifica. Il colore non è semplicemente una manifestazione della
luce, che l’osservatore riceva passivamente dall’esterno, ma è anche e soprattutto
una elaborazione dell’occhio e, quindi, della mente umana, e si configura nella
armonia e completezza del rapporto uomo-Natura contro una scienza newtoniana
oppositiva, aggressiva, utilitarista e riduzionista al fatto meramente sperimentale di
un fenomeno che invece attraversa simbologia e spiritualità del nostro essere.
Goethe ritiene inammissibile ridurre la fenomenologia dei colori a solamente una
manifestazione ottica di un fenomeno fisico. La percezione dei colori è una
successione di attimi nei quali l’uomo attraverso l’occhio assiste a un fenomeno e lo
elabora con la mente percependo le differenze e le distinzioni.
La posizione di Goethe è in forte contrapposizione ad una visione strettamente
matematica della scienza, o meglio, contro la pretesa della matematica di essere
l’unico criterio di verità nella conoscenza della Natura. Contro la “nuova scienza”
Galileiana del secolo XVII, ma anche contro il razionalismo cartesiano, che aveva
offuscato lo stesso Spinoza quando questi aveva preteso di spiegare perfino l’etica
con i procedimenti logici che sono propri della geometria. La ‘scienza’ di Goethe
deve essere in grado di riconoscere la bellezza della Natura e dei suoi fenomeni
attraverso una visione organica, armonica, spirituale; una posizione di umiltà ma
anche di audacia speculativa nei confronti della conoscenza e dei saperi. La scienza
non deve essere solo quantitativa, pragmatica, utilitaristica, riduzionista e
meccanicista, ma deve essere una scienza illuminata da una vivida luce che proviene
dal nostro essere, dalla nostra spiritualità, dai nostri sentimenti.
In conclusione, citando Plotino (203/205 – 270): «La bellezza di un colore … nasce
da una forma che domina l’oscurità della materia e dalla presenza nel colore di una
luce incorporea, che è ragione e idea» [40]; «Mai un occhio vedrà il Sole senza
essere divenuto simile al Sole, né un’anima contemplerà la bellezza senza essere
divenuta bella» [41] e per aprire uno spiraglio di ‘autorevolezza’ allo scritto di
Goethe, rifuggendo da quello che è stato considerato “un serio infortunio” nell’opera
dello scrittore tedesco, la sua Teoria dei colori [42], rimarca come «I colori sono
azioni della luce, azioni e passioni» [43].
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1. Introduzione
Sebbene i fenomeni cromatici siano stati indagati fin dall'antichità, la prima
compiuta teoria sulla loro origine fu formulata nel 1672 dal fisico inglese Isaac
Newton, il quale dimostrò che la luce, che vediamo bianca, è in realtà composta dai
sette colori dello spettro solare. Per giungere a questa conclusione fece un
esperimento: fece passare un raggio di luce attraverso un prisma di cristallo,
proiettando la luce che ne fuoriusciva su uno schermo bianco.
l raggio si scompose così nei sette colori dell'arcobaleno (in una sequenza che egli
definì "spettro della luce"). Successivamente, Newton fece passare il raggio di luce
scomposto attraverso una lente e ottenne di nuovo la radiazione luminosa bianca,
dimostrando che il bianco è la somma di quei colori. Una cosa simile accade
nell'arcobaleno.
A partire dell'osservazione dei colori dello spettro, Newton disegnò il cerchio dei
colori sul quale i colori venivano riportati in settori la cui larghezza era in relazione
a quella osservata nello spettro. La posizione dei colori sul cerchio definiva le
relazioni di qualità tra i colori stessi, Newton immaginò che tra i colori potessero
esserci delle relazioni armoniche come tra le sette note musicali, e che i colori vicini
tra di loro (adiacenti) sviluppassero rapporti armonici, mentre i colori che si
trovavano in opposizione (complementari) avessero tra loro una relazione dinamica.
Dal suo esperimento con il prisma deriva che, l'oggetto che riflette tutte le onde
luminose appare bianco (bianco = somma di tutti i colori), mentre l'oggetto che
assorbe tutte le onde, senza restituirle ai nostri occhi, viene visto dai nostri occhi
nero (nero = assenza di colori); l'oggetto che assorbe tutte le onde tranne una, ha il
colore corrispondente a quell'unica onda. Per questa ragione alcuni artisti (tra i quali
gli impressionisti) definiscono il bianco e il nero "non colori", perché il bianco è
dato dalla somma di tutti i colori, il nero dall'assenza di questi.
Nei decenni successivi agli esperimenti di Newton, diversi scienziati si interessarono
allo studio del colore, ma si dovrà attendere il XIX secolo per trovare studi che
influiscano direttamente sulle ricerche degli artisti.
All'inizio dell'800 (più precisamente nel 1810, quando venne pubblicata
l'opera Teoria dei Colori) si presentò una teoria dei colori che venne considerata
antagonista rispetto a quella di Newton: la teoria di Wolfgang Goethe. Egli pensava
che un fenomeno naturale come quello dei colori, apportatore di emozioni estetiche
e emotive, non potesse essere spiegato attraverso una teoria scientifica
meccanicistica come quella di Newton, che per questo venne criticata.
La Teoria di Goethe, che ebbe un notevole seguito nel mondo dell'arte, poneva al
centro della fenomenologia dei colori l'uomo e i suoi sensi. A Goethe va dato il
merito di essere stato tra i primi ad indagare sul modo in cui i contesti modificano le
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sensazioni dei colori. Egli mostrò in modo evidente come la visione dei colori sia un
modo dell'organismo, ed in particolare dell'apparato visivo, di reagire agli stimoli
luminosi provenienti dall'esterno.
Egli realizzò una serie di esperimenti sull'influenza reciproca dei colori che
mostravano come l'occhio partecipi tutt'altro che passivamente alla ricostruzione
delle sensazioni di colore. Goethe si accorse che un dato colore veniva percepito in
modo diverso a seconda dello sfondo su cui era posto o del colore a cui era vicino.
Studiando poi le ombre, Goethe si rese conto che alla visione di un colore l'occhio
reagisce tingendo i colori adiacenti con il suo complementare, individuabile nel
cerchio di Newton come il suo opposto. Ad esempio l'occhio tende a vedere le
ombre proiettate da una luce verde come fortemente colorate di rosso.
La teoria di Goethe divenne per gli artisti una ricorrente fonte di ispirazione, in
quanto si presentava ben più ricca della teoria newtoniana, esclusivamente
interessata al colore come fenomeno fisico. Proprio questa ricchezza di contenuti e
soprattutto la possibilità di verifica di certi fenomeni, ha portato questa teoria a
influenzare positivamente molte correnti artistiche determinandone le scelte
cromatiche. La possibilità di utilizzare i colori con un certo grado di libertà
interpretativa ha generato opere emozionalmente molto coinvolgenti dal punto di
vista cromatico, basti pensare al “Diluvio Universale” di Francis Danby nel quale
l’artista esprime al meglio la sua capacità immaginativa con un uso del colore.
Il tema biblico è reso in modo drammatico con immagini emotivamente coinvolgenti
e con effetti cromatici di grande forza. L’osservatore è rapito dalla scena principale,
dai tanti elementi che la compongono ma soprattutto dalla luce che illumina le
singole parti, il contrasto cromatico rafforza la drammaticità dell’opera rendendola
ancora più surreale.

Fig. 2 – Il Diluvio, di Francis Danby, 1840, Tate Britain, Londra. E’ interessante la variazione cromatica
dell’acqua e del cielo: le ombre nascono proprio dall’influenza dei colori principali.
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2. I colori per Goethe
Nel testo “Della teoria dei colori” Goethe non manca di elencare molti dei colori
accostandovi piccole didascalie, le quali risultano insolite perché pronunciate dal
poeta quasi in una forma esoterica:
Giallo
Per Goethe il giallo è il colore più prossimo alla luce ed allo stato di massima
purezza contiene la qualità di serenità e gaiezza. Così puro è piacevole come
elemento ambientale. Il giallo oro è espressione di splendore e nobiltà. Facendo
l'esempio di poter osservare la natura attraverso un vetro giallo, Goethe afferma che
l'occhio ne viene allietato, il cuore si allarga, l'animo si rasserena dandoci un
immediato effetto di calore.
Se invece il giallo viene a sporcarsi, ad esempio tendente al verde con un'aggiunta di
nero, il suo essere gaio si trasforma in un sentimento sgradevole, divenendo il colore
dell'infamia e del disagio.
Questo colore genera ansia e tensione allo stesso tempo.
Giallo-Rosso
Con l'aggiunta del rosso il giallo diventa più vivo e splendido, è il colore della brace,
del sole al tramonto e ci trasferisce calore. Per Goethe risulta gradevole e piacevole
negli ambienti e magnifico nel vestiario.

Fig. 2 – Immagine del cerchio dei colori tratta dal libro “La teoria dei colori” scritto da Johann Wolfgang
von Goethe nel 1810. E’ interessante osservare la sequenza dei colori e le rispettive note scritte sopra.
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Rosso-Giallo
Goethe afferma: “Come il giallo puro trapassa assai facilmente nel giallo-rosso,
così non si può arrestare l'intensificazione di quest'ultimo nel rosso-giallo. La
sensazione gradevole e serena che il giallo-rosso ancora ci offre, nel rosso-giallo
acceso si intensifica fino ad una violenza intollerabile”. È il colore amato dagli
uomini energici, sani e rudi che trafigge l'occhio.
Azzurro
Al contrario del giallo, l'azzurro per Goethe conduce verso l'ombra, è un colore con
una contraddizione di sentimenti di eccitazione e di pace. Una superficie azzurra
dinnanzi a noi tende ad attrarci, la guardarlo volentieri perché non ci aggredisce, ma
allo stesso tempo ci attrae a sé.
Azzurro-Rosso
Come con il giallo, il rosso aggiunto all'azzurro ne intensifica le proprietà, ma lo
stimolo che ne produce è diverso da quello dell'unione giallo-rosso. Più che animare
ci rende inquieti.
Rosso-Azzurro
Più l'azzurro si intensifica con il rosso e più inquieta. Una carta da parati di questo
colore per Goethe renderebbe insopportabile qualsiasi sua visione. Parlando del
Rosso-Azzurro Goethe afferma: “Poiché l'alto clero si è appropriato di questo
colore irrequieto, si potrebbe dire che esso mira alla porpora cardinalizia,
appoggiandosi agli irrequieti scalini di una continua tensione verso l'alto”.
Rosso (Porpora)
Manifesta la dignità. “Chi conosce il sorgere prismatico del porpora non troverà
paradossale se affermiamo che esso contiene, in atto o in potenza, tutti gli altri
colori”. Il porpora è l'appagamento totale, la più alta manifestazione del colore, se
scurito e concentrato dona un sentimento di gravità e dignità, se rarefatto da un
senso di clemenza e grazia. “Un paesaggio ben illuminato, visto attraverso un vetro
color porpora, si mostra in una luce terribile. È la tonalità che il giorno del
Giudizio dovrebbe pervadere cielo e terra”.
Verde
“In esso il nostro occhio trova un autentico appagamento. Se ambedue i colorimadre (giallo e azzurro) si equilibrano perfettamente, di modo che l'uno non si nota
prima dell'altro, occhio e anima riposano su questo composto come se si trattasse di
qualcosa di semplice. Non si vuole, né si può, procedere oltre. Perciò il verde è di
solito prescelto per la tappezzeria delle stanza di soggiorno”.
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3. Caos e complessità nell’Universo di Turner
L'arte moderna è comunemente associata con il 20 ° secolo eppure, l'opera di Joseph
Mallord William Turner ha caratteristiche che potrebbero essere considerate
moderne. Molti dei suoi dipinti mostrano forme non figurative, che si muovono nelle
tradizioni dominanti della rappresentazione moderna; invece di cercare di imitare
l'aspetto naturalistico della scena, alcune aree dei dipinti appaiono quasi astratte e
volutamente indefinite.
Turner era un “maestro colorista” e come tale è stato affascinato dalla luce e dal
colore. Quando nel 1843, verso la fine della sua carriera spettacolare e prolifica gli
viene chiesto alla Royal Academy di spiegare la coppia di dipinti dal titolo “Light
and Color (Goethe’s theory)” egli laconicamente risponde:" rosso , blu e giallo ".
Questa triade primaria è la base sulla quale si fonda la tradizione pittorica
dell’autore.
Guardando il caos vorticoso nella visione di Turner all'indomani del Diluvio, è
difficile credere che si fondi su idee scientifiche eppure, Turner cita la Teoria dei
Colori di Johann Wolfgang Von Goethe che ha accuratamente studiato utilizzando la
traduzione effettuata da Eastlake, pubblicata nel 1840.
Turner cerca di rispondere anche ai concetti del più e del meno che Goethe crea per
stabilire un collegamento tra l'occhio e le emozioni. Turner pone grande attenzione
anche alla post-immagine che resta sulla retina dopo la visione dell'immagine stessa.
Attraverso questa il più si rivolge a colori come il rosso e il giallo e mira ad evocare
ottimismo e sentimenti positivi, mentre il colore blu dà contrasto come se creasse
l'emozione di malinconia e desolazione.
Secondo il concetto di Goethe, il giallo si sottopone ad una transizione della luce che
si oscura nel momento in cui la luce raggiunge il suo massimo bagliore, cosi come il
sole splende nel cielo, e tende ad luce bianca che è senza colore. Ma la luce diventa
più profonda e trasforma il giallo in arancione e infine alla tinta rossa
Queste opere sono la risposta concreta alla Teoria di Goethe, ai "plus" e ai colori
"meno" che coinvolgono entrambi gli occhi e le emozioni.
Il primo dei due dipinti mostra una scena del diluvio dove gli effetti naturali di luce
e atmosfera giocano un ruolo cruciale sul concetto di visione per l'artista.
Il diluvio a cui il titolo si riferisce è la rappresentazione del Diluvio Universale del
Libro della Genesi. Come suggerisce il titolo, il dipinto rivela Mosè, il possibile
autore del libro della Genesi dell'Antico Testamento della Bibbia.
In questo dipinto il ruolo dell'uomo è ritratto come passivo attraverso la sua
incapacità di controllare la natura, che è bella all'occhio ma ha il potere di
distruggere e ricreare la vita. Proprio questa incapacità spinge l’uomo ha fermarsi, a
guardare attonito la magnificenza della natura che, con grande semplicità governa il
mondo. Atmosfere diverse determinano i cambiamenti dell’Universo, in caos e la
complessità si attraggono in un unicum espressivo.
Quest'opera illustra anche la teoria di Turner secondo cui Dio è responsabile poiché
“Lui” ha creato il diluvio, ha permesso a Noè di sopravvivere e ha ispirato Mosè
nella scrittura del Libro della Genesi. Genesi, in questo caso riporta alla creazione
dell'uomo, luce e acqua sulla quale la luce è riflessa. Attraverso l'offuscarsi delle
immagini, Turner tenta di giustificare l'idea che l'occhio cerca sempre di costruire
un'immagine come una sorta di accessorio per la forma.
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La forma del dipinto è circolare, simboleggiando la forma dell'occhio umano che
cambia il punto di vista da una tipica divisione dello spazio lineare ad un ritratto più
soggettivo.
Il colore giallo è tipicamente ottimistico ma Turner ne cattura la negatività legandolo
ad una luce soggetta al cambiamento, una luce che cambia velocemente. L'attrazione
di Turner al colore e alla luce permettono al colore stesso di prendere il posto della
sagoma, il colore predomina divenendo esso stesso forma concreta, tangibile,
visibile nella sua totalità.
Il colore si concentra intensamente generando la centralità dell’opera, come in un
vortice inatteso, violento e coinvolge, l’osservatore viene travolto e portato via dal
vento, dai ricordi, dalle emozioni.

Fig. 3 – Luce e colore (la teoria di Goethe) - La mattina dopo il Diluvio - Mosè scrive il libro della
Genesi, JMW Turner, 1843. Ha composto un verso per accompagnare questa immagine: “Th’ returning
sun / Exhaled the earth’s humid bubbles, and … / reflected her lot forms, each in a prismatic guise…”
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La Teoria del Colore: il pensiero di Goethe
Scrive, dunque, Goethe a proposito dell’effetto sensibile, profondo e morale del
colore:
758. “Dato che il colore occupa un posto tanto elevato nella serie delle
manifestazioni naturali originarie, in quanti riempie con decisa molteplicità il
semplice cerchio assegnatogli, non ci stupiremmo di venire a sapere che esercita
un’azione sul senso degli occhi. Ad esso il colore è specificamente legato e, tramite
la sua mediazione, è legato all’animo in tutte le sue manifestazioni elementari più
generali, senza riferimento alle caratteristiche, alla forma di un materiale.

Fig.4 - William Turner: ombre e tenebre. La sera del Diluvio 1843, olio su tela. National Gallery of
Art – Washington. I cromatismi di questa opera evocano senza alcun dubbio la teoria dei colori di
Goethe, il giallo si mischia al nero generando tensioni e sensazioni cupe.
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Un’azione specifica, se considerata nella sua singolarità, in parte armonica in parte
caratteristica, e spesso anche disarmonica, se combinata ad altre, ma sempre decisa e
significativa, che si collega direttamente all’elemento morale. Per questo quindi il
colore, considerato come elemento dell’arte, può venire
considerato come elemento che coopera ai sommi scopi estetici”.
759. “In generale gli esseri umani trovano grande piacere nel colore. L’occhio ne ha
bisogno, come ha bisogno della luce. Ci si ricordi il sollievo che dà il sole in una
giornata cupa quando illumina uno squarcio di paesaggio dando risalto ai colori”.
835. “Selvaggi, popoli primitivi e fanciulli hanno grande predilezione per i colori
particolarmente vivaci e quindi soprattutto per il rosso-giallo. Hanno anche una
propensione per il variopinto, che ha origine quando vengono affiancati colori vivaci
senza squilibrio armonico. Quando c’è questo equilibrio, per istinto o per caso, il
risultato è gradevole. Ricordo di un ufficiale dell’Assia, che veniva dall’America.
Si dipinse il volto come i selvaggi e il risultato finale era di un insieme piacevole.
836. “I popoli dell’Europa del sud indossano abiti dai clori molto vivaci. I tessuti di
seta, che essi hanno la possibilità di acquistare a buon mercato, favoriscono tale
propensione. Soprattutto le donne con i loro corpetti e nastri vivaci,
nell’impossibilità di superare lo splendore del cielo e della terra, sono almeno
sempre in armonia con l’ambiente. 838. I colori, così come influiscono sugli stati
d’animo, così si adattano a stati d’animo e circostanze. Popoli vivaci come i
francesi, ad esempio, amano particolarmente i colori intensi del lato attivo. Genti più
misurate come gli inglesi e i tedeschi preferiscono il giallo-cuoio o giallo-paglia che
accostano al blu”.
848. “Dall’azione sensibile ed estetica dei colori, presi singolarmente o in
composizione, quale abbiamo sin qui descritta, si dedurrà ora l’effetto estetico che
essi hanno sull’artista. Anche in questo caso diamo le notizie più indispensabili dopo
avere trattato la luce e l’ombra”.
915. “Si è dimostrato per esteso che ogni colore produce sull’essere umano una
particolare impressione manifestando a quella stregua la sua natura all’occhio e
all’animo. Ne consegue direttamente che il colore può venire usato per determinati
scopi sensibili, morali ed estetici”.
916. “Si potrebbe definire simbolico un impiego pienamente in accordo con la
natura, in cui il colore viene usato in relazione al suo effetto e un autentico rapporto
esprime direttamente il significato. Se per esempio si stabilisce che il porpora
rappresenta la maestà, non ci saranno dubbi che sia stata trovata la corretta
espressione, come si è già detto esaurientemente e particolareggiatamente prima”.
917. “Strettamente affine a questo è un altro uso del colore, che potrebbe venire
definito allegorico. In esso vi è una componente più occasionale e arbitraria, si può
addirittura dire convenzionale, in quanto prima di capire cosa significa, come si
comporta, come nel caso del verde che è assegnato alla speranza, deve prima venirci
dato il significato del simbolo”.
918. “È facile supporre da ultimo che il colore consenta pure un’interpretazione
mistica. Dato infatti che lo schema in cui può venire rappresentata la molteplicità del
colore accenna a simili rapporti originari che fanno parte sia della visione umana sia
della natura, non vi è alcun dubbio che, volendo esprimere i rapporti originari che
non cadono in modo tanto deciso e vario sotto i sensi, , ci si possa servire anche
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delle loro relazioni come di un linguaggio. Il matematico apprezza il valore e l’uso
del triangolo; i mistici ne hanno un’alta considerazione; alcuni suoi aspetti, tra cui le
manifestazioni di colore, possono venire schematizzati in modo tale da ottenere, per
raddoppiamento e incrociamento, l’antico e misterioso esagono”.
919. “Se si coglie in modo corretto la divergenza tra giallo e azzurro, ma si è notato
soprattutto il suo intensificarsi nel rosso che consente agli opposti di tendere l’uno
verso l’altro e di riunificarsi dando vita a un terzo, si avrà senza dubbio una segreta
intuizione,. Si potrebbe cioè supporre alla base di queste due entità separate e
opposte tra loro un significato spirituale e vedendo sorgere in basso il verde e in alto
il rosso ci si tratterrà a stento dal pensare là alle creazioni terrestri degli Elohim e qui
a quelle terrestri”.
920. “In sede conclusiva è comunque meglio non esporsi al sospettosi essere inclini
alle fantasticherie, tanto più che, se la nostra teoria dei colori incontrerà consensi,
non le mancheranno certo, nello spiriti del tempo, applicazioni e interpretazioni
allegoriche simboliche e mistiche”.
Una scienza olistica, a misura d’uomo e capace di riconoscere lo splendore del
mondo; una visione organica, nella quale ogni elemento tende all’armonia e alla
reintegrazione nella totalità; una spiritualità che non scorda mai le ragioni ultime del
sapere e del nostro stesso essere nel mondo: questi i capisaldi del pensiero
scientifico di Goethe, dal quale ci giunge una ricchissima lezione di umiltà e, al
tempo stesso, di audacia speculativa. La scienza cui tende Goethe non è meramente
quantitativa e non vede nelle cose della semplice materia bruta, la «res extensa»
cartesiana; non è neppure una scienza brutalmente pragmatica e utilitaristica, che
mira allo sfruttamento e alla sottomissione del mondo naturale, declassato al rango
di deposito di “risorse” ad uso esclusivo dell’uomo: ma è una scienza rischiarata da
una vivida luce interiore, che volge i suoi passi sulla via del ritorno all’Essere e che
ovunque scorge i segni della presenza del divino. Sorge perciò spontanea la
domanda se la scienza moderna oggi dominante - quantitativa, riduzionista,
meccanicista - costituisca davvero un progresso o non rappresenti, invece, un
regresso ed un’involuzione, una domanda che lascerei aperta essendo ora
impossibile rispondere. Rimanderei la risposta ai nostri successori che, avranno la
possibilità di guardare al passato con occhi lucidi e aperti, privi di condizionamenti.
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Colori in posa. L’atelier di pittura come dispositivo visuale (1810-1840)
Alessandra Ronetti
Classe di Lettere, Scuola Normale Superiore di Pisa, alessandra.ronetti@sns.it

La maggior parte delle consuetudini odierne sulla rappresentazione del colore nelle
immagini ha le sue radici in idee, teorie e applicazioni codificate nella prima metà
dell’Ottocento. Come hanno mostrato gli studi di Jonathan Crary, gli anni compresi
tra il 1810 e il 1840 segnano un periodo seminale per l’affermazione di nuovo
modello di osservatore sulla scena nascente della modernità, con il passaggio da una
considerazione delle impressioni percettive come attributo delle cose esterne a un
paradigma che definisce invece, sulla scia dell’ottica fisiologica, la visione come
risultato del ruolo della mente [1]. Sullo sfondo di questo orizzonte problematico,
nel presente intervento propongo una rilettura dei più importanti trattati di pittura
francesi pubblicati nella prima metà dell’Ottocento, al fine di mostrare come
l’affermarsi di un nuovo paradigma sulla visione del colore [2-3] evidenzi
interessanti convergenze con i problemi concreti che il pittore si trova ad affrontare
nel suo atelier.
Come tradurre i colori reali sulla tela del dipinto? Come organizzare lo spazio
dell’atelier in funzione del quadro? In che modo deve essere vista la realtà da
dipingere da parte del pittore? Un sistema articolato di allestimento dell’atelier, che
utilizza la luce naturale, si codifica definitivamente attorno agli anni trenta
dell’Ottocento attraverso un modello che continuerà a sopravvivere negli studi
d’artista nella seconda metà del secolo e troverà particolare fortuna in quelli
fotografici. Le pratiche di atelier si configurano come una sorta di dispositivo
visuale costruito attorno allo sguardo del pittore e basato su una precisa
strumentazione che media le impressioni visive in relazione a un determinato
soggetto. I trattati descrivono tecniche e pratiche più o meno consolidate per
governare gli effetti delle interazioni tra la luce e il colore: dallo studio della
direzionalità e della composizione della luce all’uso di tendaggi o vetri colorati alle
finestre, dalla colorazione delle pareti all’uso di pannelli come sfondi del modello.
Un possibile termine di confronto con quanto emerge dai trattati è costituito in
alcuni casi dai dipinti che raffigurano scene di atelier; valutati in genere come fonti
visive per studiare le trasformazioni storiche dell’atelier e il ruolo sociale
dell’artista, essi possono in realtà fornire preziose informazioni sul funzionamento di
questo complesso apparato [4-10]. La gestione dei vari parametri all’interno
dell’atelier è considerata fondamentale per controllare le condizioni di percezione
del modello da dipingere. Una delle questioni principali è infatti quella di tradurre
l’impressione della luce naturale in pittura attraverso un sistema di equivalenze che
possa mantenere i rapporti cromatici percepiti dall’occhio umano. Questo insieme di
preoccupazioni è in rapporto diretto con le coeve teorie fisiologiche sulla visione del
colore, che si interrogano sul ruolo della mente nella percezione e sul rapporto tra
colori fisici e colori pigmentari. L’Ottocento è infatti il secolo della fisiologia della
visione e se gli studi che codificano questo tipo di indagine risalgono soltanto agli
anni sessanta [11], ciò non toglie che già dai primi decenni del secolo la maggior
parte dei problemi di rappresentazione visiva sia posta in termini fisiologici.
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1. Finestre, jour e tende verdi
Dalla lettura di una vasta campionatura dei trattati di pittura pubblicati
prevalentemente in Francia nella prima metà dell’Ottocento emerge una particolare
attenzione nei confronti dell’atelier, come una sorta di dispositivo visuale in grado di
modificare lo sguardo del pittore. Nella sua funzione, l’atelier è in un certo senso
assimilabile a un qualunque dispositivo, come ad esempio la camera oscura; lo
scopo degli strumenti ottici era infatti quello di rivelare al pittore un’immagine
proiettata della realtà già riquadrata e con valori luministici controllati
(Valenciennes 1800, pp. 207-209, 295-296) [12]. Questa operazione di mediazione
tra il visibile e la sua traduzione nei mezzi pittorici è analoga a quella che guida le
pratiche di organizzazione dell’atelier. Si deve a Svetlana Alpers una delle più
suggestive intuizioni su come si possa definire l’atelier come il luogo di una messa
in scena, un doppio della realtà appositamente riallestita ai fini della sua
trasposizione in immagine (Alpers 2006, pp. 90-94) [13]. Il pittore può essere
pensato come una sorta di regista che allestisce lo spazio del proprio studio per
dipingere un determinato soggetto, mettendo in posa eventuali modelli o accessori di
scena, ma, soprattutto, operando precise scelte in termini di illuminotecnica. In
questo senso, le pratiche di atelier fornivano al pittore una serie di possibilità per
modificare i valori luministici e cromatici nello spazio dello studio, in relazione agli
effetti che voleva ottenere sulla tela.
La disposizione dell’atelier è pensata in funzione della luce, o meglio di una
particolare tipologia di luce, il jour, ossia la luce indiretta e riflessa del sole, di
intensità variabile. Le condizioni attraverso cui questa luce viene filtrata dalle
aperture dell’atelier costituiscono infatti una variabile significativa nell’economia
generale dei rapporti di intensità e gradazione luministica che si andranno a formare
sul modello. L’incidenza della luce dipenderà da diversi fattori: dall’intensità della
luce stessa, dalla larghezza e altezza della finestra, dalla distanza a cui viene
collocato il modello rispetto al punto in cui si trova l’apertura (Paillot de Montabert
1829, vol. 7, pp. 29-31) [14].
La questione dell’illuminazione degli atelier, ossia la questione di orientare una
fonte di luce naturale o artificiale su un modello collocato in uno spazio chiuso, non
è certo un’invenzione dell’Ottocento, ma si pone già a partire dal XV secolo circa
[4]. L’illuminazione artificiale risulta il sistema prioritario sino alla metà del XVIII
secolo, come testimonia l’illustrazione di un’ideale scuola di disegno pubblicata
nell’Encyclopédie di Diderot, in cui sono raffigurati studenti alle prese con diverse
tipologie di luci artificiali: una vera e propria summa delle pratiche che
sopravvivono nel contesto dell’Académie de peinture et sculpture [15]. La luce
artificiale, sebbene ancora in uso nel contesto dell’Académie des Beaux-Arts, tra la
fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX secolo, viene però soppiantata in molti
atelier privati dall’uso dell’illuminazione naturale [16].
Il sistema di illuminazione naturale si afferma infatti nel contesto dell’atelier privato
del pittore Jacques-Louis David alla fine del XVIII secolo, come si nota in un
disegno di J. H. Cless (Paris, Musée Carnevalet) e in un dipinto di L. M. Cochereau
(Paris, Musée du Louvre); entrambi rappresentano lo studio del pittore, nel momento
di una svolta importante nello stile del maestro (Delécluze 1855, pp. 45-54 [17];
Whiteley 1975, p. 771 [15]; Bordini 1987, pp. 81-82 [18]). David riprende in parte il
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sistema dei pittori olandesi del XVII secolo,
che lavoravano spesso con una luce naturale
proveniente da una finestra posta alla
sinistra del pittore (Baticle, Georgel 1976,
pp. 30-34) [4]. L’atelier era infatti
illuminato da una luce naturale (proveniente
da un’apertura molto in alto vicino al
soffitto) la cui intensità era regolata
attraverso una tenda scorrevole. Lo stesso
tipo di illuminazione è presente anche
nell’atelier di Gros, allievo di David, come
Fig. 1 - A. A. Massé, L’atelier du Baron Gros,
mostra un dipinto di Auguste Antoine
1830, olio su tela, Paris, Musée Marmottan
Massé che ne raffigura l’interno. Si
scorgono almeno tre finestre a diverse altezze che garantiscono una variazione di
intensità della luce grazie a un sistema di tendaggi.
Questo modello, nel contesto francese, è connesso culturalmente con la ricerca di
effetti di naturalezza, uno dei portati del canone pittorico enunciato nel
monumentale Traité complet de la peinture di Jacques-Nicolas Paillot de Montabert,
intellettuale francese di spicco nonché allievo
del pittore David [19]. La luce naturale filtrata
dalle finestre dell’atelier permetteva infatti di
ottenere sul modello effetti di gradazione ritenuti
più naturali e quindi più verisimili, perché basati
su una riproposizione della reale percezione di
luce e ombra. Una luce diffusa e temperata,
proveniente da una finestra collocata in alto,
consentiva di conservare meglio la fisionomia
dei modelli rispetto agli effetti artificiali di
Fig. 2 - Atelier in Paillot de Montabert,
un’illuminazione dal basso, come quella
Traité complet de la peinture, Paris 1829
teatrale, o della cosiddetta illuminazione alla
Rembrandt (Paillot de Montabert 1829, vol. 7, pp. 117-125 [14]; Libert 1811, pp.
193-194 [20]). In tal senso, in quasi tutti i trattati è ribadita la necessità di collocare
le finestre dell’atelier in alto, il più
Fig. 3 - J. D. Chalfant, L'atelier de Bouguereau à
vicino
possibile
al
soffitto.
l'Académie Julian, 1891, olio su tela, San Francisco, De
Un’illustrazione
di
Paillot
de
Young Museum
Montabert ci mostra la struttura
dell’atelier con il soffitto a vetro (1829,
vol. 9, pp. 606-607) [14]. Questa
struttura diventerà dominante a partire
dal secondo quarto del XIX secolo –
ossia proprio negli anni in cui viene
scritto il Traité – rendendo prassi
comune sia l’orientamento degli atelier
a Nord sia l’utilizzo di ampie aperture
verticali, spesso culminanti con vetrate
inserite sul tetto (Baticle, Georgel
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1976, p. 34) [4].
La diffusione di un’illuminazione di tipo
naturale negli atelier pone anche il
problema di gestire contemporaneamente
direzionalità e intensità della luce, in base
all’altezza delle finestre e alla quantità di
luce che viene fatta filtrare e che può
essere dosata con un sistema di tendaggi.
Si trattava generalmente di tendaggi
scuri, sospesi per mezzo di una sbarra di
Fig. 4 - L. M. Cochereau, L’atelier de l’artiste, 1812ferro, che, alternando i passaggi di luce,
15, olio su tela, Chartres, Musée des Beaux-Arts
regolava gli effetti con cui variare il
chiaroscuro dei dipinti. In svariati casi, per ottenere un’illuminazione dall’alto
veniva coperta la parte bassa della finestra con una stoffa di medio spessore, in
modo da direzionare la luce. Come ci testimoniano numerose scene di atelier, la
prassi comune era quella di coprire la finestra con una tenda di color verde, perché
considerata la più conveniente ad
assicurare una definizione della
luce e delle ombre più netta e
leggibile per il pittore (Bouvier
1827, pp. 470-473, 479-480)
[21].
Ad esempio, L. M. Cochereau si
autorappresenta nel suo studio,
che ha le sembianze di una sorta
di appartamento, tra il 1812 e il
Fig. 5 - A.-J. Lamme, Ary Scheffer au travail dans le grand
1815, ponendo in primo piano
atelier de sa maison de la rue Chaptal 16 à Paris,1851, olio su
tela, Dordrecht, Dordrechts Museum
l’immagine di una finestra,
coperta nella parte bassa proprio
da una sottile garza color verde,
mentre il pittore seduto al
cavalletto è collocato a sinistra della scena. Lo stesso motivo della finestra è
presente in altre due simili raffigurazioni di interni d’atelier della pittrice L.-A.
Drolling: la prima realizzata tra il 1805 e il 1815 mostra due finestre, una aperta e
l’altra coperta in basso da una tenda verde, mentre una disegnatrice è intenta a
riprodurre una natura morta; nella seconda scena, dipinta tra il 1820 e il 1822, la
finestra lascia invece sgorgare la luce senza filtro, perché la tenda verde è stata
scostata dalla donna, che è intenta a disegnare un fiore contro il vetro. La stessa
tenda verde che copre la parte bassa della finestra ritorna anche nello studio di Ary
Scheffer, dipinto da A.-J. Lamme nel 1851, dove due finestroni verticali che
proseguono sul soffitto – secondo la forma indicata da Paillot – sono coperti nella
parte bassa da un ampio tendaggio di color verde, ripreso anche come sfondo sulle
pareti in altre parti dell’atelier.
2. Draperies, incarnati e pannelli colorati
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L’allestimento dell’atelier è funzionale a risolvere il problema, ben enunciato anche
dal pittore e trattatista Pierre-Henri de Valenciennes, dell’intraducibilità della
brillantezza della natura attraverso i mezzi pittorici. Da questo problema derivava la
conseguente necessita di creare un sistema di equivalenze in grado di restituire una
sensazione percettiva analoga a quella della visione reale (Valenciennes 1800, pp.
290-295) [12]. Infatti, le opposizioni di chiari e scuri sono presenti in natura in uno
spettro molto più ampio rispetto ai mezzi limitati che il pittore ha a disposizione per
tradurli in pittura; in tal senso, diviene necessario selezionare anticipatamente nella
realtà gli effetti che possono essere trasposti nel quadro (Paillot de Montabert 1829,
vol. 7, pp. 111-112) [14]. La questione di fondo, che porta il pittore a cercare un
sistema di adattamento visivo nell’allestire il proprio atelier in funzione di un
determinato dipinto, è già spiegata in termini fisiologici nei trattati di pittura, ma
sarà posta scientificamente soltanto da Hermann von Helmholtz nel testo della sua
conferenza su ottica e pittura tenuta in Germania tra il 1871 e il 1873, Optisches
über Malerei (1876).
Se l’atelier funziona così come un dispositivo in grado di mettere in campo queste
equivalenze percettive, è pur vero che d’altra parte esso rischia di appiattire quella
varietà dei fenomeni reali di interazione tra luce e colore che è difficilmente
replicabile in un luogo, in cui tutti i soggetti vengono illuminati dalla medesima
finestra e ricevono di conseguenza ombre e riflessi simili (Paillot de Montabert
1829, vol. 8, p. 373) [14].
Come abbiamo notato, le stoffe verdi alle finestre fungevano da filtri per
diversificare l’intensità e la colorazione della luce, ma per variare il colore delle
ombre portate potevano essere impiegati anche vetri colorati; inoltre, le stesse pareti
dello studio venivano variamente dipinte per accentuare gli effetti. Era così
dall’insieme ben congegnato della luce filtrata e dei colori degli interni che si
controllavano le condizioni attraverso cui i modelli erano percepiti. Non si trattava
quindi soltanto di mettere in posa i modelli per eseguire un qualche dipinto, ma di
mettere in posa anche i colori.
I trattati chiariscono come sia possibile generare determinati effetti atmosferici
naturali nell’atelier attraverso una messa in scena che restituisca nell’equilibrio dei
valori luministici una scala di rapporti analoghi a quelli della natura. Il pittore si
trovava infatti di fronte alla esigenza concreta di produrre dipinti con valori
luministici diversi, come nel caso ad esempio di un ritratto ambientato all’aperto,
con il cielo come sfondo, oppure di un ritratto collocato in un’ambientazione
d’interno.
Un sistema pratico per variare il tono dell’atelier, evitando di modificare il colore
delle pareti ad ogni nuovo dipinto, è consigliato in particolare nel manuale di
Bouvier (1827, pp. 460-473 [21]; Bordini 1987, pp. 81-83 [18]), ma quasi tutti i
trattatisti ne espongono i benefici (Paillot de Montabert 1829, vol. 9, pp. 603-607;
[14] Arsenne 1833, vol. 2, pp. 202-203 [22]). Il riferimento dichiarato è al trattato
del pittore classicista olandese Gérard de Lairesse, che espone per primo questo
metodo (1787, vol. 1, pp. 506-511). Si trattava essenzialmente di impiegare dei telai
(châssis) di diversi colori. Il modello veniva collocato in maniera tale che questi
telai, scelti in base alla gradazione voluta, formassero una sorta di semicerchio alle
sue spalle e ai due lati. Ad esempio, nel caso di un dipinto da ambientare all’aperto, i
Fig. 6 - P. Dagnan-Bouveret, Une noce chez le photographe, 1878, olio su tela, Lyon, Musée des Beaux-Arts
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Fig. 4 - L. M. Cochereau, L’atelier de l’artiste, 1812-15,
olio su tela, Chartres, Musée des Beaux-Arts

colori dei pannelli potevano sfumare dai toni dell’azzurro sino al grigio-bluastro, in
modo da ripercorrere le varie gradazioni del cielo. La luce che proveniva dalle
finestre interagiva così con il tono azzurro delle tele, producendo nel caso specifico
dei riflessi che simulavano quelli en plein air. La pratica era replicabile per
qualunque tipo di sfondo; era sufficiente abbozzare sui pannelli delle tinte, senza
dettagli o rifiniture, per alludere ad ambientazioni paesaggistiche, architettoniche o
di altro tipo. In base alla direzionalità della luce, queste tinte sarebbero apparse più o
meno brillanti, variando il tono delle ombre riflesse sul modello. La prassi di
utilizzare pannelli colorati per modulare le ombre avrà una certa fortuna e verrà poi
adottata anche nell’atelier di posa fotografico, come illustra un iconico dipinto del
pittore Dagnan-Bouveret.
Lo studio del colore degli sfondi, in buona parte ascrivibile all’impiego di questo
complesso di telai colorati, aveva come scopo principale la valorizzazione
dell’incarnato dei modelli, a cui era subordinata la scelta di accostamento di tutte le
altre tinte (Bouvier 1827, p. 345 [21]; Delaistre 1842, pp. 315-316 [24]). Le fonti
concordano infatti nell’individuare tre elementi principali da considerare nella messa
in posa del colore: l’incarnato, lo sfondo e le draperies. Le draperies erano definite
come le stoffe rappresentate dal pittore nei suoi dipinti, sia come vesti delle figure
sia come puro ornamento nella scena (Paillot de Montabert 1829, vol. 6, p. 511)
[14]. Esse rivestono una funzione rilevante nell’economia dei rapporti cromatici
all’interno dell’atelier [25]. Generalmente, il colore delle stoffe è indicato infatti
come il primo elemento a venir notato nella percezione di un quadro (Paillot de
Montabert 1829, vol. 7, pp. 455-456) [14]. Osservando nuovamente il dipinto
dell’atelier di Cochereau, si può notare che di fronte al pittore davanti al cavalletto si
vede in primo piano la sedia del modello vuota, su cui è però ripiegata una draperie
rossa, forse proprio per alludere alla centralità del colore delle stoffe nella messa in
scena. D’altronde, era una prassi diffusa quella di collocare un mantello rosso su una
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sedia per fargli giocare un preciso ruolo ottico (Paillot de Montabert 1829, vol. 7, p.
535) [14]. Un altro drappo rosso compare ad esempio nell’atelier del pittore Abel de
Pujol, così come lo ha dipinto la moglie nel 1836. L’ambiente rientra nella tipologia
di studio che abbiamo visto diffondersi proprio in quegli anni, con soffitti alti e
illuminazione dall’alto attraverso finestroni verticali che proseguono sul tetto. Lo
spettatore vede la scena dal retro; sulla sinistra scorgiamo una tela molto grande e il
pittore dietro a questa, mentre sulla destra una modella è in posa con una stoffa color
arancio e bianca attorno alla vita. Sopra la modella, in primo piano, un drappo rosso
è sollevato da terra con l’uso di fili di metallo; la forza retorica della sua
collocazione nell’immagine fa pensare al ruolo che il colore delle draperies esercita
nell’armonia percettiva di un dipinto. Infatti, la scelta dei colori delle stoffe, vesti o
ornamenti che siano, deve essere compiuta nell’allestimento della scena
considerando il modello, il suo incarnato e il tono generale del fondo che è stato
scelto.
Dato che le stoffe catalizzano l’attenzione dello spettatore, il loro colore doveva
essere ben ponderato per non far apparire depotenziato il colore del volto; al fine di
controllare meglio l’effetto finale, i tessuti potevano essere preventivamente colorati
dallo stesso pittore con l’uso di tinture (Paillot de Montabert 1829, vol. 7, pp. 445448, p. 566) [14]. Lo scopo era infatti quello di ottenere una composizione basata su
Fig. 7 - A. M.-L. Grandpierre-Deverzy, Intérieur de l'atelier d'Abel de Pujol, 1836, olio su tela, Valenciennes, Musée
des Beaux-Arts

un criterio di armonia cromatica, ottenuta bilanciando i valori dell’incarnato con la
scelta dei giusti contrasti di colore nei fondi e ancor più nella scelta dei toni delle
vesti o delle acconciature (Lairesse 1787, vol. 2, pp. 172-174 [23]; Bouvier 1827,
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pp. 317-319 [21]).
3. Dalla luce fisica al pigmento colorato
La codificazione definitiva del sistema di illuminazione naturale nei primi decenni
dell’Ottocento, spinge in prima istanza a un confronto sempre più stringente con la
luce intesa come fenomeno fisico e quindi con la necessità per il pittore di trovare
una similitudine tra il comportamento dei colori fisici e di quelli materiali impiegati
sulla tavolozza. Diveniva dunque necessario il raffronto con le teorie percettive sui
fenomeni luminosi e cromatici. I trattati di pittura fungevano in un certo qual modo
da volgarizzatori delle teorie scientifiche loro contemporanee, che venivano tradotte
in un linguaggio comprensibile e accessibile, spesso mescolando i saperi scientifici
con una tradizione empirica consolidata.
La questione centrale che emerge dai trattati è infatti quella relativa alla traduzione
dei colori fisici, e dei loro effetti percettivi, nei colori pigmentari sulla tela. I
trattatisti si rivolgono al dibattito scientifico, che in questo momento offre una
sponda ai saperi consolidati della tradizione artistica, alla ricerca di una similitudine
tra il comportamento dei colori dello spettro e di quelli pigmentari. É soprattutto
attorno al tema dei colori complementari che pratica artistica e riflessione scientifica
si incontreranno, in una definizione del colore come fenomeno psico-fisico, la cui
percezione dipende da processi mentali e non più semplicemente dalla retina come
schermo passivo.
Una prima riflessione scientifica sui colori complementari è imputabile a Buffon, in
una nota conferenza tenuta all’Accademia delle Scienze nel 1743, che si concludeva
con una digressione sull’osservazione delle ombre colorate [26]. Questa conferenza
ebbe una certa influenza sulle riflessioni in campo artistico, perché offriva una prima
spiegazione scientifica di alcuni fenomeni di percezione soggettiva del colore.
Buffon introduceva la nozione di colore accidentale per distinguere il colore naturale
o oggettivo, prodotto dai fenomeni fisici di rifrazione della luce descritti da Newton,
dal colore visibile in determinate condizioni di percezione. Le sperimentazioni con
la luce solare e l’uso di vetri colorati portano lo scienziato a spiegare anche le
caratteristiche delle ombre colorate (Roque 2009, pp. 30-36, 469-470) [2]. Due sono
in sintesi i principi fondamentali che emergono da questi esperimenti: ogni colore
naturale può generare la percezione di un colore accidentale a lui complementare
(es. il rosso genera il verde, il giallo genera il blu e così via); le ombre portate dei
corpi sono colorate e il loro colore varia in base alle condizioni di luce (es. una luce
rossa e una luce blu proiettate su un corpo generano per sottrazione un’ombra
verde). In particolare, nel suo trattato di pittura Paul Laurent, partendo dagli studi di
Buffon sui colori accidentali e sulle ombre colorate, aveva insistito sulla funzione
del tono generale dell’atelier proprio per ottenere una varietà e un bilanciamento
nelle ombre e ovviare in qualche modo ai rischi denunciati da Valenciennes. Come
abbiamo notato, infatti, era fondamentale un bilanciamento tra il colore delle ombre
visibili sul modello nello spazio dello studio e quello da rappresentare nel dipinto.
L’accordo tra colori fisici e colori pigmentari poteva dunque essere ricercato
ricorrendo agli esperimenti di Buffon, che fornivano regole chiare per valutare
l’interazione tra la luce solare, eventuali filtri colorati come vetri o tendaggi, e le
pareti stesse dello studio (Laurent 1827-1828, II, pp. 73-80) [27]. Applicando queste
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teorie, Laurent dimostrava come la prassi abbastanza diffusa di dipingere di verde le
pareti degli atelier potesse rivelarsi controproducente in taluni casi. Se, ad esempio,
fosse stato necessario dipingere una scena con uno sfondo rosso, non vi sarebbe stata
alcuna armonia tra il fondo rosso rappresentato e le ombre che si sarebbero formate
sulla figura nello spazio dell’atelier, invaso da una luce solare riflessa dalle pareti
verdi. D’altronde, la colorazione delle pareti era solitamente assestata su un tono
grigiastro che si rilevava in parte adatto a rappresentare figure en plein air, sebbene
la sfumatura più indicata coincidesse precisamente con una tinta grigio-bluastra
(Laurent 1827-1828, I, pp. 127-128). Era infatti ritenuto che l’aria fosse di colore
essenzialmente bluastro, dunque un tono analogo avrebbe garantito la possibilità di
ottenere ombre conformi. In questa credenza sulla percezione bluastra delle ombre si
mescolavano saperi della tradizione artistica, soprattutto riconducibile alla ricezione
di Leonardo da Vinci [28], e idee circolanti nel dibattito scientifico settecentesco
(Baxandall, 2003, pp. 132-139) [29].
Nella pratica artistica si era diffusa l’idea che i tre
Fig. 8 - Rosa cromatica, in C. Bourgeois,
colori primari, blu, giallo e rosso si opponessero
Manuel d'optique expérimentale à
l'usage des artistes et des physiciens,
ai tre colori secondari ottenuti dal mescolamento a
Paris 1821
due a due dei primari. La scienza arrivò però a
definirli soltanto tra la fine del XVIII secolo e
l’inizio del XIX secolo. La definizione fisica è del
chimico francese e professore del Politecnico di
Parigi Jean-Henri Hassenfratz, che nel 1802 definì
i complementari come quei colori che, mescolati a
due a due, danno come esito la luce bianca. In
questo momento, le trattazioni indirizzate ai
pittori cercavano di trovare una radice comune
che potesse ricondurre i colori prismatici
all’esperienza pratica dei colori materiali della
pittura, perché la differenza tra melange additivo e
sottrattivo non era ancora nota e sarebbe stata scoperta soltanto a partire dalla metà
del secolo (Roque, 2009, pp. 65-79; Id., 1994, pp. 406-421) [2-3].
Una teoria, ripresa in diversi trattati di pittura a partire da quello di Paillot de
Montabert, è formulata dal fisico Charles Bourgeois sulla scorta di ricerche
sperimentali condotte sui tre colori primari in una prospettiva antinewtoniana [30].
Bourgeois si inserisce proprio in questo orizzonte, cercando di risolvere il rapporto
tra colori fisici e pigmentari, a partire dalla definizione di Hassenfratz (Roque, 2009,
pp. 81-82, 272-273) [2] [31]. La teoria sperimentale dell’achromatisme (Bourgeois
1821, pp. 177-190) [32] sostiene dunque che il mescolamento dei colori
complementari a due a due abbia come risultato un non colore, che nel caso dei
colori materiali è il grigio, mentre nel caso dei colori prismatici è il bianco; al
contrario l’accostamento degli stessi complementari li ravviva reciprocamente
(Paillot de Montabert 1829, vol. 7, cap. 447, in part. pp. 366-372) [14]. Paillot
applica la legge dell’achromatisme all’analisi dell’influenza esercitata dalle fonti di
illuminazione colorata sui colori dei corpi e delle superfici. Ad esempio, se da una
finestra dell’atelier fosse entrata una luce rossastra come quella del sole al suo
sorgere, o come quella filtrata da un leggera stoffa rossa, e questa luce avesse
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illuminato delle superfici di colore verde, le avrebbe alterate negativamente. Al
contrario, se la stessa luce rossa avesse illuminato degli oggetti rossi ne avrebbe
sviluppato tutta l’energia (Paillot de Montabert 1829, vol. 7, pp. 402-403, 456) [14].
Rispetto al dibattito settecentesco sulle ombre colorate e sulla percezione bluastra
dell’aria, a cui alcune fonti ancora si riferivano, la posizione di Paillot de Montabert
faceva i conti con la definizione dei colori complementari di Bourgeois, muovendosi
nel solco dell’affermazione di un nuovo paradigma della visione colorata.
L’aria è infatti considerata da Paillot in relazione alla luce colorata, che
eventualmente colora un ambiente e modifica la tinta degli oggetti, in base
all’intensità della luce stessa e alla sua incidenza (1829, vol. 8, p. 95) [14]. Non si
tratterebbe quindi di mescolare il colore locale giustapponendolo ad altre tinte per
ottenere l’effetto dell’aria bluastra, come sosteneva ad esempio Laurent (1827-1828,
II, pp. 68-72) [27], bensì di mantenere intatto proprio il timbro del colore locale, che
Paillot definisce come colore naturale, ossia il colore in sé, così come appare senza
essere mescolato ad altri colori per ottenere
specifici effetti di prospettiva aerea dovuti alla
luce, all’aria o alla distanza (1829, vol. 7, p.
361) [14]. Per ottenere questi colori naturali o
puri, il pittore poteva applicare un metodo
empirico di misurazione basato sul confronto
tra le tinte reali e quelle convenientemente
disposte sulla sua paletta per miscelare i colori
(amassette). Esistevano anche dei veri e propri
strumenti inventati per misurare i colori dello
spettro solare e quindi, in qualche modo, anche
tutti i colori che il pittore poteva formare sulla
tavolozza. Paillot menziona in particolare il
metrochrome
inventato
da
Bourgeois,
consigliandone l’uso per lo studio dell’armonia
cromatica (1829, vol. 9, p. 639) [14]; ma
Fig. 9 – Misura dei colori naturali, in Paillot de
Montabert, Traité complet de la peinture, Paris
esistevano anche altri esemplari simili, come il
1829
colorigrade inventato dal fisico Jean-Baptiste
Biot (1824, vol. 2, pp. 607-611) [33].
È importante sottolineare come questa idea che si possa misurare il colore in sé
possa essere messa in rapporto con la scoperta da parte del matematico Gaspard
Monge del principio, oggi conosciuto con il termine di costanza dei colori, secondo
cui il cervello mantiene una percezione costante di un colore anche sotto diverse
condizioni di luce [34] (1820, pp. 185-186) [35]. Questo fenomeno psicologico di
adattamento percettivo, che la mente utilizza per riconoscere i colori, viene poi
divulgato in ambito artistico proprio in relazione alle implicazioni sulla questione
del contrasto e della complementarietà dei colori (Vallée, 1838, pp. 280-284) [36].
L’idea che il colore venga percepito con una sua costanza, al di là degli effetti variati
della luce, enfatizza infatti il ruolo del colore locale rispetto alla luce. Nella ricerca
di armonia, questa idea sposta l’attenzione dalle qualità del colore dovute
all’insieme della distribuzione della luce nel dipinto alla brillantezza dei colori dei
singoli elementi. L’enfasi sulla brillantezza dei colori in sé poteva infatti ovviare in
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parte al problema – rispetto al quale anche Valenciennes metteva in guardia – della
intraducibilità in pittura degli effetti di brillantezza della luce primitiva (Gage 2009,
p. 192) [37].
Pur non facendo riferimento diretto a questo principio, Paillot de Montabert
dimostra nel suo trattato di essere un attento conoscitore delle teorie di Monge e
l’enfasi posta sul colore in sé e sull’armonia dei contrasti di complementari si
inserisce perfettamente in questo orizzonte.
Gli aspetti emersi dalle principali teorie del colore recepite dai trattati di pittura ci
hanno permesso di delineare alcuni nuclei problematici. In particolare, le indagini
scientifiche trovano un punto di contatto con la pratica pittorica nell’idea dei colori
complementari, che diventa un vero e proprio banco di prova per l’affermazione
generale della percezione soggettiva del colore. A partire da questa prospettiva di
studio, le osservazioni sui colori complementari si muovono nella direzione
dell’influenza che i colori hanno sulla vista, in particolare sui contrasti come base
dell’armonia cromatica. Quest’ultima viene così perseguita considerando l’effetto
prodotto dai colori posti in successione, sostituendo l’armonia dei contrasti di colori
opposti all’armonia ricercata tramite una giustapposizione delle tinte (Roque, 2009,
pp. 82-90; Id. 1994, pp. 424-432) [2-3].
Nei primi decenni dell’Ottocento si affermano in ambiti epistemologici differenti
nuovi modelli di percezione accumunati dalla funzione della mente nel filtrare le
impressioni visive. Inevitabilmente, il colore è coinvolto in questo nuovo orizzonte e
viene assimilato a un modello di visione soggettiva, che pone l’accento sulla sua
funzione psico-fisica; la mente è la responsabile della percezione del colore, e la
retina non è quindi più uno schermo meramente passivo. I trattati di pittura svolgono
una funzione rilevante come volgarizzatori dei saperi scientifici, presentandoli al
pittore in una forma applicata ai problemi specifici della pittura, che in questo
momento coincidono prevalentemente con la ricerca di sistemi di adattamento visivo
all’impressione della luce fisica. In questa prospettiva, ho cercato di interpretare il
pittore come un caso specifico di osservatore, che si trova a dover gestire il proprio
studio come un dispositivo visuale, ossia come uno strumento in grado di proiettare
luce e colore secondo principi illuminotecnici, che permettono di visualizzare, in
posa di fronte ai suoi occhi, un’immagine della realtà equivalente e quindi
convertibile nei mezzi pittorici.
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1. Introduzione
Sebbene il peculiare disegno di cinte murarie e torri sia stato spesso utilizzato come
una sorta di “logo“ della città e riprodotto su medaglie, stemmi, gonfaloni, la
rilevanza del dato cromatico relativo alle città fortificate e alle opere di difesa è un
aspetto dell’architettura ossidionale poco studiato, e raramente è stato messo in
relazione al modo in cui le città e le loro cinte murarie sono state rappresentate. Ciò
nonostante, che il ruolo del colore nelle descrizioni urbane, sia stato assolutamente
predominante almeno fino al XVI secolo, lo dimostrano le numerosissime
rappresentazioni più o meno ideali e più o meno fedeli delle città murate, e questo
anche alla luce del fatto che il “ritratto” di città da sempre abbia costituito la forma
più alta di celebrazione del potere urbano, fosse quello di un re, di un papa, di un
principe. Anche se è tradizionalmente accettato l’assunto che solo in seguito
all’invenzione della prospettiva tali rappresentazioni siano diventate realistiche, ci
sono esempi precedenti di raffigurazioni di città medioevali dove, al di là della
fedeltà al modello rappresentato, l’aspetto cromatico risulta volutamente sottolineato
in quanto necessario ai fini della caratterizzazione dell’imago urbis.
2. L'immagine della città e il suo contesto
La città, contenuta e protetta dalle sue mura, si contrappone alla natura, alla “selva
oscura” di dantesca memoria, che la circonda.
Interessante, al riguardo, il caso di una tavola di Bartolo di Fredi, l'Adorazione dei
Magi (1385-88) probabilmente facente parte di un polittico, conservata alla
Pinacoteca Nazionale di Siena, dove i colori utilizzati nella descrizione della città riconoscibile come Siena per la presenza di un edificio bicromo- vogliono porre in
evidenza l’enorme distanza, non solo fisica, tra la città colorata, graziosa, e il
deserto. La città è un oggetto solido e compatto, definito e isolato dal contesto
circostante per mezzo del tradizionale confine, le mura, che assumono così il ruolo
di vera e propria linea di demarcazione tra interno ed esterno (Fig. 1).
A partire dal Trecento e fino al Rinascimento questa consapevolezza dell’antinomia
che le mura segnalano, tra ordine e caos, tra spazio organizzato e natura selvaggia, si
acutizza e di conseguenza ogni avvenimento che turba il pacato svolgersi di una vita
regolata dalle leggi è rappresentato all’esterno: non ci sfugga al proposito che anche
nella realtà, non solo nella rappresentazione pittorica, le esecuzioni avvenissero
“fuori”. Intendendo porre l’enfasi su questa contrapposizione i pittori non solo
utilizzano gli espedienti del contrasto tra le forme ma soprattutto tra i colori.
Nella Cacciata dei diavoli da Arezzo dipinta da Giotto alla fine del Duecento (Fig.
2), ad esempio, alla città coloratissima, invasa dai demoni, dove, comunque, i colori
chiari della pietra, intarsiati con i rosa del mattone, i gialli e i verdi dell’intonaco, ci
restituiscono un oggetto luminoso e gioioso che neppure la presenza dei diavoli
riesce a rendere sinistro, si contrappone la chiesa bianca che rimanda al mondo
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spirituale cui appartengono San Francesco e San Silvestro posti in primo piano. La
scelta cromatica è, quindi, funzionale ad aumentare il pathos suscitato dalla
descrizione dell'evento miracoloso.
Ma non solo, le mura di questa città e le architetture che così prepotentemente le
sovrastano non sono architetture d’invenzione. Al contrario, pur sottolineando il
fuori scala non sembra, infatti, esclusiva esercitazione pittorica la rappresentazione
di torri, altane, case con ballatoi che ci parlano di una realtà cittadina vissuta e
attentamente osservata. Sebbene, apparentemente, non si ritrovino elementi che
permettano di riconoscere la città come Arezzo, risulta molto interessante la
particolare attenzione riservata ai dettagli della chiesa sulla sinistra e della cinta
muraria sulla destra. La cortina difensiva è costituita da mura chiare e sottili
caratterizzate da una porzione basamentale bugnata o, comunque formata da conci di
pietra e da una superiore intonacata e dove l’elemento di mediazione tra i due diversi
trattamenti parietali viene sottolineato da una cornice rossa che funge da marcapiano
e si incurva in corrispondenza delle porte di accesso. Che questo modo di
configurare la cinta muraria corrisponda ad un’antica tradizione costruttiva
sembrerebbe confermato anche da un’altra rappresentazione molto antica: si tratta di
una miniatura a corredo di un manoscritto miniato dei Vangeli dove San Matteo si
trova al centro di un complesso fortificato la cui cortina perimetrale presenta una
parte basamentale in pietra grigio chiaro, una fascia marcapiano di colore
contrastante e una parte superiore liscia, presumibilmente intonacata e dalle tonalità
grigiastre [1]. D’altro canto l'intenzionalità dell'utilizzo di materiali diversi e la
conseguente resa cromatica che diversificava le varie componenti delle strutture
fortificate medioeva è nota. È stato possibile documentarne l’utilizzo anche in molti
esempi veneti, tra questi le muraglie delle fortezze scaligere come quella di Soave
(seconda metà del XIV sec.), le quali, infatti presentano un sistema costruttivo che
prevede l’uso di blocchi lapidei a corsi orizzontali con soli due doppi filari di
mattoni che definiscono la zona basamentale e la quota del cammino di ronda e la
stesa di un intonaco chiaro a protezione delle sottostanti murature che permetteva
anche di ottenere una superficie uniforme.
Ci sono inoltre altri particolari notevoli come la differenziazione tra i diversi
materiali utilizzati per sottolinerare alcuni elementi peculiari della fortezza come il
rinforzo angolare realizzato in grossi conci squadrati di pietra grigia che contrastano
con la superficie bianca della cortina, ma anche l'evidenziazione della natura del
paramento a forte bugnato, dettagli questi che si ritrovano in pitture dove alla
presenza di città murate e turrite viene dato particolare risalto. In una miniatura, oggi
alla Biblioteca Marciana di Venezia, la città di Pamplona è caratterizzata da una
cortina muraria in grossi conci in pietra chiaramente stilati, a creare un reticolo
geometrico regolare [2]: mutatis mutandis è possibile ritrovare un analogo
trattamento della superficie, ad esempio, nella Rocca di Asolo. In un'altro codice
miniato, francese [3], le muraglie della torre presentano rinforzi angolari in pietra
grigia in contrasto con il resto della muratura, esattamente come avviene nel castello
inferiore di Soave.
Appare chiaro che ritrovare un elemento così peculiare della tradizione costruttiva
medievale delle cinte murarie in rappresentazioni tra loro lontane nel tempo e nello
spazio, se da un lato ci consente di azzardare l’ipotesi che effettivamente queste
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caratteristiche formali fossero, appunto, tipiche delle costruzioni fortificate almeno
tra X e XV secolo, dall’altro ci conferma che pittori e miniatori pur dando vita ad
un’immagine di fantasia, attingevano i dettagli architettonici, anche se non del tutto
coscientemente e/o intenzionalmente, da quello che possiamo definire il loro
“quotidiano”. Essi dipingevano ciò che apparteneva alla loro esperienza diretta
tradotta in un proprio repertorio figurativo. Ma ciò che costituiva il loro quotidiano
erano complessi fortificati che presentavano caratteristiche peculiari molto precise
che, va sottolineato, in parte si sono perse nel corso dei secoli. Le fortezze venete in
particolare, sono state oggetto di indagini conoscitive da cui è emerso che il loro
aspetto, all’epoca della loro realizzazione, differiva di molto dalla loro immagine
attuale. Tale indagine ha dimostrato anche quanto fosse intenzionale la ricerca di
particolari effetti estetici in manufatti di natura prettamente militare: il ritrovare
alcuni di questi espedienti riprodotti in pittura ci fornisce la misura di quanto questo
aspetto fosse stato compreso e recepito dai contemporanei [4].

Fig. 1 Bartolo di Fredi, Adorazione dei Magi (dett.), Pinacoteca
Nazionale di Siena

Fig. 2 Giotto, Cacciata dei diavoli da Arezzo
(dett.), Assisi, basilica superiore.

3. Gerusalemme
Se è quindi vero che almeno fino al XIV secolo, la visione urbana sia stata,
comunque, soprattutto simbolica e che la cerchia delle mura, quasi in forma di
ideogramma, rappresentasse la città nell’unico aspetto percepito come caratteristico,
ovvero quello della difesa, della protezione, è altrettanto vero che quando inserivano
dei dettagli reali nel disegno delle città pittori e miniatori avevano ben presenti i
riferimenti ad architetture vere. Ed erano proprio questi particolari che rendevano
immanente quel borgo, quella città che in realtà erano frutto della loro fantasia.
Nel novero di tutte queste rappresentazioni urbane, utilizzate come quinta scenica
della rappresentazione che si svolgeva in primo piano, ma assolutamente funzionali
ad amplificarne il pathos, un caso particolare è costituito dalle rappresentazioni di
Gerusalemme.
Il punto di partenza è la descrizione letteraria dell’Apocalisse di Giovanni (XXI /1821)
"Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo.
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19 Le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il
primo fondamento è di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di
smeraldo,
20 il quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito, l’ottavo di berillo,
il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l’undecimo di giacinto, il dodicesimo di
ametista.
21 E le dodici porte sono dodici perle; ciascuna porta formata da una sola perla. E la
piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente”.

Sappiamo che in epoca medievale il tema apocalittico era particolarmente diffuso
tanto che sono numerosi i commentari e i manoscritti miniati in cui la Gerusalemme
celeste veniva variamente rappresentata mantenendo la falsa riga della descrizione
letteraria. Si tratta di una realtà molto colorata in cui la valenza cromatica costituiva
uno dei tratti salienti di questa città ultraterrena e, probabilmente, anche ciò che
sembra aver più impressionato nella descrizione delle sue mura [5] .
E tale peculiarità venne ben compresa dai miniatori e pittori, che ne riproposero le
caratteristiche non solo nelle rappresentazioni della Gerusalemme celeste ma anche
in quelle della città reale: è il caso dell’ignoto autore di una miniatura del XV secolo
oggi all'Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna che mostra l’assedio di
Gerusalemme da parte dei Crociati. Il miniatore, probabilmente ignorando il vero
aspetto della città ebraica, adatta la descrizione letteraria ad un borgo reale e
rappresenta una città dalle alte mura intervallate da torri snelle, il tutto intensamente
colorato. Ma questo non è l'unico esempio: possiamo citare la città che fa da sfondo
alla scena di Gesù Cristo con la croce trascinato al Calvario miniata in un Libro
d’Ore olandese, del XIV sec., (Biblioteca Marciana,Venezia), che presenta notevoli
contrasti cromatici tra le parti che la costituiscono, ma anche L'entrata di Cristo in
Gerusalemme, miniata da Liberale da Verona (Libreria Piccolomini, Siena).
Una ulteriore elaborazione del modello gerosolimitano è rappresentato
dall'inserimento di dettagli costruttivi propri dell'esperienza visiva del miniatore: un
esempio è costituito da un manoscritto miniato, francese, del XV sec., che descrive
la resa di Gerusalemme: Balian di Ibelin il 2 Ottobre 1187 si arrende e consegna le
chiavi della Torre di Davide a Saladino (Bibliothèque de l’Arsenal, Paris). Nella
Cronaca di David Aubert la città rappresentata presenta torri ed edifici colorati con
tonalità che vanno dal bianco al grigio al giallo al rosso mattone ma le forme delle
fortificazioni sono quelle tipicamente medievali, con in più la presenza di tetti molto
spioventi .
Nella ricostruzione dell’immagine della lontana città si andavano così
sovrapponendo la descrizione apocalittica e le realtà urbane locali, rendendo tale
ricostruzione pregnante di significati simbolici. Di conseguenza, la traduzione in
immagini della descrizione letteraria, funzionale ma al tempo stesso confinata nel
ruolo di decorazione di commentari e testi sacri, travalicando i confini da cui
inizialmente era stata circoscritta, divenne via via parte di un lessico e di una cultura
figurativa non più elitaria.
Tutto questo appare sintomatico soprattutto se lo mettiamo in relazione al fatto che,
invece, Gerusalemme è bianca come il deserto che la circonda e da cui sembra trarre
origine, e come la pietra con cui è costruita al punto da sembrare quasi scavata in un
blocco scolpito dall’interno. Il suo candore è tale da renderla, per i viaggiatori,
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immediatamente riconoscibile a prima vista: di quel materiale, di quel colore, può
essere soltanto quella.
Esiste, tuttavia, un altro aspetto della questione: la città descritta da Giovanni venne
considerata come un vero e proprio archetipo, così turrita e merlata, orientata
secondo i quattro punti cardinali, e andò a costituire il modello di riferimento per la
descrizione di città “ideale” anche se, sovrapponendo alla descrizione letteraria
l'immagine reale il colore che le viene attribuito e la rende riconoscibile è, appunto,
il bianco. Al proposito, è interessante una rappresentazione ideale della città di
Treviso che appartiene al ciclo di Storie di Santa Caterina, nell'omonimo convento
trevigiano (XIV sec.), dove la città è riprodotta come realtà bianchissima dalle
dodici torri con un tempio a tre cupole d'oro, evidente rimando all’immagine
simbolica e tentativo di identificazione Treviso/Gerusalemme. Ancora, nel Giudizio
di Salomone, Giorgione rappresenta sullo sfondo del suo dipinto un edificio di
colore chiaro che può essere identificato, per alcuni elementi di dettaglio, con
Palazzo Ducale a Venezia, nella facciata verso il bacino di San Marco, ma allo
stesso tempo la cupola tonda che lo sovrasta riconduce l’insieme alla crasi iconica di
Venezia-Gerusalemme [6].
Numerosi sono, infine, gli esempi di città reali, di cui si conosce l’identità, ma
trasfigurate nel prototipo gerosolimitano: emblematico il caso di Siena che viene
trasformata in Gerusalemme quando, la domenica delle Palme, la processione
guidata dal vescovo intorno alle mura della città, si portava alla Porta Salaria per
salutare Cristo. Specularmente l’Entrata di Cristo in Gerusalemme dipinta da Duccio
(di Boninsegna) sul retro della famosa Maestà, intorno al 1310, rappresenta una
rosseggiante Siena in luogo di Gerusalemme.
4. Dalla miniatura al ritratto di città
Ben lungi dall’essere mero espediente pittorico, l’utilizzo attento del dettaglio -sia
esso formale e/o cromatico- come veicolo che assume e/o trasmette significati
simbolici, sebbene tipico dell’arte miniatoria si ritrova anche in pittura. D’altro
canto nell’opera di alcuni pittori è documentata anche l’attività di miniatori e Dante,
testimoniando l’apprezzamento e l’alta considerazione per questa forma d’arte, nella
Divina Commedia la pone sullo stesso piano di pittura e poesia, riferendo come
parallelo a Cimabue/Giotto per la pittura il binomio Oderisi da Gubbio/Franco
Bolognese per la miniatura. Due secoli dopo, a dimostrazione della permanenza di
questo consenso per un arco cronologico molto ampio, riscontriamo l'abbondante
produzione di breviari, libri d'ore e corali di squisita fattura, che appartengono ad
esponenti dell’elite culturale dell’epoca. Oltre a i casi già citati ricordiamo i codici
miniati del cardinal Grimani conservati a Venezia e quelli (purtroppo dispersi) per
conservare e mostrare i quali venne realizzata la Libreria Piccolomini a Siena [7].
La pratica di disegnare immagini molto piccole ma ricche di dettagli è,
probabilmente, alla base dell'attività pittorica di Pisanello il quale trasferisce questa
sua abilità nell'opera di frescante. Infatti, nell'affresco realizzato nella chiesa di
Sant'Anastasia di Verona, che ha come soggetto la partenza di San Giorgio, delinea
un paesaggio che sembra partecipare silenziosamente al clima di suspense
allucinante e rarefatto della partenza e, in particolare, rappresenta la città di
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Trebisonda in forma di città fantastica, dalla ricchissima architettura, popolata da
fitte torri, guglie di edifici religiosi che risulta quasi sospesa nello spazio e nel
tempo. Queste immaginifiche architetture contribuiscono alla creazione di
un'atmosfera fiabesca, analoga a quella che ammanta le città che illustrano il
Breviario del cardinale Domenico Grimani: l'anonimo miniatore attaverso l'utilizzo
di un colore chiaro, svettante, quasi traslucido, ma sottolineando, allo stesso tempo,
la differente cromia di torri e cortine, e aggiungendo dettagli derivati dal quotidiano,
delinea una città fantastica vicina eppur lontana dalla nostra esperienza immanente
[8]. Sul fronte opposto possiamo citare la città che si trova sullo sfondo della
Crocifissione miniata nel messale del cardinale Giovanni Borgia (1481-82). Sebbene
nell'impostazione generale questa raffigurazione, già attribuita a Perugino, ma più
probabilmente di Bernardino Pinturicchio, sia piuttosto tradizionale, degno di nota è
il fatto che il miniatore sembri quasi far partecipare la città al dolore per la morte del
Cristo: alla città che quasi si ammassa dietro la croce, il miniatore, forse nel
tentativo di fissare l'attimo descritto nei Vangeli, attribuisce un uniforme colore
bluastro. In relazione/contrapposizione a questa tonalità scura la presenza di un
arcobaleno che sovrasta il paesaggio e che, evidentemente, annuncia la salvezza
anche per gli abitanti della sottostante città, rei di aver condannato il Messia (fig. 3).

Fig. 3 Perugino (attr.), Crocifissione (dett.) Messale
del cardinal Giovanni Borgia.

Fig. 4 Francesco Di Giorgio, Madonna del terremoto (dett.),
Siena, Archivio di Stato.

L’ipotesi di ricondurre all’ambito miniatorio la formazione di Pinturicchio, che in
questa Crocifissione darebbe una prova “magnifica e superba” di questa sua attività,
trova supporto nel nitore delle forme, nell'attenzione per i dettagli, nell'utilizzo di
“colori puri e luminosi nella sua caleidoscopica tavolozza”, nella ricchezza delle
decorazioni, nella presenza di elementi reali e fantastici che coesistono tra loro.
Questi elementi, che sono tipici della miniatura, si ritrovano, infatti, anche negli
affreschi che lo stesso Pinturicchio realizza per illustrare la vita di papa Pio II sulle
pareti della Libreria Piccolomini nel Duomo di Siena (1502-08) [9]. Negli sfondi
ritroviamo le città fortificate fantastiche che già popolavano le sue miniature, ma, in
particolare, nella rappresentazione di Ancona, pur in assenza di dettagli che
permettano di riconoscere la città indipendentemente dalla vicenda che si dispiega in
primo piano, si può notare l'utilizzo di un colore più chiaro per la porta urbana che la
fa risaltare con forza sul resto della cinta muraria. Ciò non può ritenersi mero
espediente pittorico in quanto sappiamo che le architetture fortificate presentavano,
di prassi, una diversificazione tra le parti e che, in particolare, alle porte urbiche
venivano riservati un'architettura e un trattamento formale delle superfici diversi,
rispetto alle retrostanti cortine, necessari e sufficienti da un lato ad aumentarne la
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capacità difensiva, dall'altro a segnalarne la presenza. Un'analoga sottolineatura
della valenza specifica delle porte urbiche si ravvisa in un'altro dipinto
pinturicchiesco, La Madonna con il Bambino (Spoleto, duomo, cappella Eroli).
Che infine, a dimostrare quanto la precisa orchestrazione di toni cromatici
appartenga alla sensibilità pittorica di Pinturicchio oltre che alla sua tecnica, in
aggiunta alle già citate opere è utile ricordare il ritratto di Alberto Aringhieri
(Cappella di San Giovanni Battista, Siena, Duomo) dove il contrasto cromatico "fa
percepire lo scarto di temperatura che corre fra il verde umido e muschioso del
primo piano dove alloggia il giovane armato, e le plaghe aride e assolate che danno
ricetto, sullo sfondo, a fantasiose città fortificate". Città il cui cromatismo partecipa,
quindi, a quello del paesaggio [9].
La critica dell’arte, a partire da Vasari, ha considerato l’opera giottesca come un
punto di partenza fondamentale per spiegare l’evolversi della pittura ed, in effetti, in
relazione alla presenza di uno sfondo paesaggistico, in particolare popolato da città
fortificate, è nella già citata Cacciata dei diavoli da Arezzo che troviamo un primo
esempio di città che partecipa alla narrazione. Ma è solo dopo il XV secolo che il
paesaggio/sfondo descritto diviene del tutto realistico e assolutamente plausibile, in
quanto risulta dalla intenzione di registrare un dato architettonico concreto, esistente
e ben identificabile, al fine di rappresentare, sebbene in lontananza, città
rimpicciolite, miniaturizzate ma reali.
Esistono, tuttavia, delle eccezioni, ovvero dei casi in cui la città diventa il vero
soggetto del dipinto e i pittori, che nella prassi di bottega continuavano a dipingere
borghi e fortezze secondo schemi collaudati, si trovano nella necessità di realizzare
un vero e proprio ritratto di città. Notevole al proposito è ancora l'opera di
Pinturicchio, che viene incaricato, da papa Innocenzo VIII, di decorare una le pareti
di una loggia con vedute di città, tre di mare, tre di terra, con lo scopo, forse, di
proporre una sintesi dell'Italia attraverso la rappresentazione dei suoi principali
aggregati urbani.
Interessante è anche l'esempio di Simone Martini. Quest’ultimo, che nelle storie del
beato Agostino Novello dipinge una città assolutamente schematica e in alcun modo
riconducibile ad una città reale, prima di realizzare l’affresco di Monte Massi e
Sasso Forte, nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena, passò, a spese del
Comune, una settimana nel contado per poter ritrarre, dal vero, i possedimenti
conquistati dai senesi nel corso della lunga campagna militare che l’affresco della
sala doveva ricordare. Ed, in effetti, la rappresentazione della città, finalizzata alla
perfetta adesione all’evento storico illustrato, passa attraverso una puntuale ripresa
dal vero, non solo nelle forma ma soprattutto nelle cromie, che rende quello stesso
paesaggio familiare e garante della veridicità dell’episodio celebrato.
Qualche anno più tardi, nel 1338, nella stessa sala dei Nove, Ambrogio Lorenzetti
realizza l’affresco del Buon Governo e dà corpo ad una città colorata, riproposta
nella sua complessità e con innumerevoli dettagli chiaramente ripresi dal vero. Per
quanto riguarda, in particolare, le mura, queste non solo sono mostrate dall’esterno,
nella funzione precipua di linea di demarcazione tra la città e il contado, ma se ne
possono cogliere i particolari costruttivi interni, come i grandi arconi posti
all'interno delle torri tipici dell'architettura fortificata medioevale, e soprattutto il
741

rosso vivo del cotto che viene messo in risalto dai colori riservati ad elementi di
dettaglio che si stagliano contro il muro stesso, come la pianta di ulivo che cresce ai
piedi della muraglia.
Una Siena rosseggiante è anche quella che, oltre un secolo dopo, nel 1467 Francesco
di Giorgio Martini rappresenta in un tavoletta dedicata alla Madonna del Terremoto,
ma nella quale in realtà è la città il vero soggetto del dipinto, e dove il notevole
impatto cromatico testimonia che il rosso cotto era effettivamente il colore urbano
percepito dai contemporanei e, peraltro, coglibile anche oggi (Fig. 4) [10].
Quando, invece, la città non è parte integrante del racconto ma mero sfondo,
funzionale ad immergere la scena rappresentata in un contesto famigliare per
l’osservatore, la riconoscibilità degli elementi del paesaggio trova un preciso
riscontro nella cultura figurativa propria del pittore.
A questo proposito risultano singolari i casi di alcuni pittori veneti attivi tra la fine
del XV e la prima metà del Cinquecento, in particolare è interessante l'attività di
Cima da Conegliano. Sebbene siano noti i debiti con Giovanni Bellini, suo maestro e
con Mantegna, dai quali sembra derivare le particolari cromie, dall'opera di questi
pittori egli si discosta in quanto le sue città non sono fantastiche e ricche di citazioni
archeologiche o antiquarie, ma realmente moderne [11].
Sebbene nel pittore coneglianese la rappresentazione sia costruita come in Bellini,
ne risulta spiccatamente l’aspetto di verità, quasi di riproduzione fotografica: i
“paesi” di Cima differiscono da quelli del suo maestro non solo per un’esattezza
topografica che in alcuni casi è ancora verificabile, ma soprattutto per una maggiore
adesione all’esperienza visiva. I suoi "ritratti di luoghi" trasformano il paesaggio in
un luogo dell’anima, venato di acuta nostalgia. In particolare nella pittura dei suoi
esordi troviamo, infatti, sfondi paesaggistici associabili a delle precise realtà
geografiche, attuate con citazioni delle colline a lui famigliari, sovrastate da
imponenti castelli che possiamo identificare con quello di Conegliano e con i vicini
della fascia pedemontana. Nella Madonna col Bambino della National Gallery di
Londra, ma anche nella Sant’Elena della Gallery of Art di Washington (fig. 5), la
rocca di Conegliano, visione del presente e dell’immanente, domina il paesaggio da
lontano: si intravedono il fiume, la città murata ai piedi di un verde colle fortificato e
sullo sfondo, a sinistra e in terzo piano un altro castello dominato da una torre.
Possiamo riconoscere Porta Monticano, l’accesso orientale del borgo, di fattura
scaligera e costruito nella seconda metà del Trecento, con il ponte ora detto della
Madonna e la rocchetta difensiva d’impianto ezzeliniano risalente al primo
Duecento, quindi il colle del castello, con la superba cinta muraria oggi andata quasi
completamente distrutta e, in lontananza il castello di Susegana. Va precisato che
l’incredibile selva di torri sulla cima del colle visibile nei dipinti del Cima appare
molto diversa dall’attuale fortificazione, a causa delle demolizioni del tardo
Settecento e dei vistosi restauri in stile dell’Ottocento, ma rispecchia la città tra XV
e XVI secolo.
Interessante è anche la riconoscibile descrizione del castello di Collalto nello sfondo
della Madonna con il Bambino e i santi Michele arcangelo e Andrea apostolo (1505,
Parma, Galleria Nazionale). In altre opere, sebbene la citazione sia meno precisa,
ritroviamo città murate chiaramente ispirate nelle forme e nelle cromie ai coevi
esempi di città venete basso medievali, ad esempio nell’Adorazione dei Pastori
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(1509-10, Venezia, chiesa dei Carmini), e nella Madonna dell’Arancio (c. 1495,
Venezia, Gallerie dell’Accademia), dove la raffigurazione del paesaggio tipica di
Cima, caratterizzato da una natura dolce e da inserimenti urbani, come il grande
castello arroccato su un colle e una cinta inferiore che sembra cingere il colle,
difficilmente si possono spiegare se non con la trasposizione, sia pur fantastica, di
esempi tratti da una esperienza diretta. Analogamente Bartolomeo Montagna, già
allievo del Bellini, aveva inserito Madonna e le Sante Monica e Maddalena nel
paesaggio tipicamente vicentino nel quale si riconoscono, in lontananza, la cinta
muraria di Vicenza con la chiesa di San Bartolomeo.

Fig. 5 Cima da Conegliano, Sant’Elena (dett.), c. 1495,
National Gallery of Art, Washington.

Fig. 6, Albrecht Durer, Castello di Trento, British
Museum, Londra.

Che poi in Cima l'attenzione per il dato paesaggistico, si affiancasse al particolare
interesse per il mondo terrestre delle pietre, e per concomitanza quasi inevitabile, per
il colore e la qualità dei materiali edilizi, (soprattutto i marmi messi in opera
secondo i moduli geometrici tardo quattrocenteschi) si può desumere dall'attenzione
dimostrata nel rendere la serie dei rivestimenti marmorei studiati nel dettaglio del
Miracolo di San Marco (Berlino, Gemaldegalerie, Staatliche Museen).
L'attenzione per l'aspetto geografico, ma anche materiale del paesaggio, non a caso,
accumuna Cima ad un altro famoso pittore, Albrecht Durer con il quale il veneto
potrebbe essere venuto personalmente a contatto. È possibile, infatti che il
fiammingo, arrivato a Venezia, si sia recato nella bottega dell’artista più vicino a lui
per sensibilità e intenzioni. L'attenzione al dato realistico si mostra, ad esempio, in
un acquarello che rappresenta il Castello di Trento (1495), al British Museum di
Londra. Chiaramente improntato sull'intenzione di fornire un’immagine il più
possibile reale, il disegno risulta fortemente caratterizzato dall'uso di colori diversi
che sottolineano gli elementi costituitivi della cinta muraria. Si possono così
riconoscere i paramenti murari uniformati dalla probabile stesa di intonaco di colore
chiaro, su cui risaltano per forma, ma anche per contrasto cromatico, le torri circolari
probabilmente realizzate in pietra. Non ci sfugga il dettaglio della fascia che
corrisponde al cammino di ronda, diversificata rispetto alla cortina sottostante che
ricorda analoghi dettagli di più antiche rappresentazioni (Fig. 6). L'aderenza al vero,
in quello che forse è poco più di un schizzo, va comunque messa in serie con altre
opere del fiammingo, nelle quali invece, grande libertà è lasciata all’invenzione
pittorica, al punto che nel Beweinung Christi, della Alte Pinakothek di Monaco di
Baviera (1500-1503), gli edifici, enfaticamente sviluppati sulla verticale e
caratterizzati da una tonalità "livida", offrono lo spettacolo di una città fantastica.
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Modalità ed esiti della rappresentazione dello spazio, sono andate, quindi, via via
modificandosi nel corso dei secoli e va sottolineato che, nelle pitture rinascimentali,
il paesaggio risulta essere del tutto realistico e assolutamente plausibile nonostante i
primi paesaggi non fossero dipinti dal vero, ma frutto dell'immaginazione o della
ricostruzione dell'artista e risultassero dalla combinazione di elementi paesistici reali
(ad esempio architetture esistenti) con altri di pura invenzione (colline, fiumi e
rovine). A questo aggiungasi che l'interesse da parte dei pittori per la descrizione del
paesaggio è testimoniato dal fatto che alcuni soggetti cari alla tradizione pittorica
divennero pretesti per dipingere estesi panorami: dipinti come la fuga in Egitto, i
Santi Eremiti, l'Orazione nell'orto, per citarne alcuni, sono temi nei quali la
narrazione sacra passò in secondo piano rispetto alla rappresentazione del contesto
naturale e/o antropizzato in cui inserire la scene. A monte evidentemente, la
necessità, da parte dei pittori, di registrare anche il dato architettonico concreto,
esistente e ben identificabile, al fine di rappresentare, sebbene in lontananza, città
reali. E tutto ciò è ancora più significante nel caso veneto, se consideriamo l’aspetto
del paesaggio che allora caratterizzava questo territorrio e che probabilmente, ben si
prestava ad essere tradotto in pittura: estese superfici occupate da grandi selve e
boscaglie interrotte qua e là da bassure acquitrinose, da praterie, da radure isolate da
pochi e fragili villaggi, da cittadelle fortificate. E come è stato sottolineato, tali
strutture fortificate, grazie alle particolari tecniche costruttive impiegate, risaltavano
cromaticamente sullo sfondo del paesaggio offrendo alla visione un omogeneo
colore tendenzialmente chiaro.
5. Conclusioni
A conclusione di questa carrellata di esempi che non intende essere esaustiva, ma
semplicemente attirare l'attenzione su un argomento trasversale della storia dell'arte
e dell'architettura, e che ovviamente, fornendo alcuni punti di riflessione, lascia il
campo libero per ulteriori indagini e considerazioni, risulta emblematico il caso di
un altro pittore veneto, Giorgione da Castelfranco. Esiste un suo disegno autografo
oggi al Museo Boymans Van Beuningen di Rotterdam che riproduce, a sanguigna, il
mastio di Montagnana, Castel San Zeno, tracciandone il profilo in modo
assolutamente preciso e riconoscibile. L'identificazione, definita "assolutamente
convincente", si basa su inoppugnabili dati di corrispondenza punto a punto fra
l'antica costruzione e il disegno il quale venne, evidentemente, realizzato dal vero.
Gli studiosi montagnanesi hanno persino individuato il punto prospettico "di
stazione" da cui il disegnatore ritrasse il paesaggio. L'aspetto più innovativo
dell'opera di questo pittore non risiede tuttavia nella sua capacità di citare con
assoluta precisione elementi del paesaggio che appartengono alla propria, personale
esperienza purovisibilista, come in Cima, ma la circostanza che le citazioni puntuali
di elementi reali del paesaggio urbanizzato risultano essere intimamente legati al
committente, al punto da poter essere, solo per lui, significanti. Esempio di questo è
lo sfondo della Tempesta (1507), alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, nel quale
Giorgione ripropone una successione di cortine murarie e bianche torri squadrate già
identificate come la rocca e la torre di Ezzelino a Padova, e la cui precisa citazione sia nella definizione formale che nelle tonalità utilizzate- “constatazione della
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completa reciproca congruenza paesaggistica e architettonica degli elementi
esaminati, riproposti in una riconoscibile e a suo modo esatta veduta di Padova,
permettono di collocare la Tempesta in una determinata e cronologicamente precisa
temperie culturale [12].
In questo caso la precisione del "ritratto" del luogo, necessaria a rendere il luogo
stesso perfettamente riconoscibile e lungi dall'essere semplicemente, come nella
storiografia tradizionale, solo un derivato del soggetto, passando attraverso la
citazione esatta di forme e di colori, ci consegna dunque una chiave di lettura
necessaria per comprendere una delle opere più enigmatiche della pittura veneta del
XVI secolo.
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1. La rappresentazione quale illusione
Secondo quanto Plinio il Vecchio scrive nella sua “Storia naturale”, successe
che un giorno, il pittore greco Parrasio “venne a gara con il contemporaneo
Zeusi; mentre questi presentò dell'uva dipinta così bene che gli uccelli si
misero a svolazzare sul quadro, quello espose una tenda dipinta con tanto
verismo che Zeusi, pieno di orgoglio per il giudizio degli uccelli, chiese che,
tolta la tenda, finalmente fosse mostrato il quadro; dopo essersi accorto
dell'errore, gli concesse la vittoria con nobile modestia: se egli aveva
ingannato gli uccelli, Parrasio aveva ingannato lui stesso, un pittore.”[1]
Racconti analoghi, sempre risalenti all'antichità, testimoniano come, nell'arte
classica, si siano raggiunti livelli tali nell'imitazione del visibile, da riuscire a
confondere la realtà con la sua raffigurazione e lo spazio del reale con lo
spazio della raffigurazione. Naturalmente le conoscenze legate alla scienza
della visione e ai metodi della rappresentazione erano ancora limitate e,
pertanto, ogni tentativo pittorico di riprodurre la realtà nasceva
esclusivamente da ragionamenti empirici strettamente connessi allo spirito di
osservazione del singolo artista. Anche le decorazioni ad affresco realizzate
a Pompei dai pittori romani sono testimoni di sperimentazioni volte ad
ingannare la percezione dell'occhio nel tentativo di creare spazi illusori,
secondo tecniche che, in seguito, verranno sviluppate e approfondite dai
maestri del trompe l'oeil. Al tentativo di riprodurre spazi illusori ispirati
dall'architettura classica si associa una padronanza dell'uso del colore che
mira a rappresentare con eccellenti effetti di verosimiglianza anche i
differenti materiali, da quelli lapidei a quelli tessili, passando per quelli
naturali e organici.
In età classica, dunque, ogni sperimentazione si basava prevalentemente su
una attenta osservazione della realtà e non poteva evitare la presenza di
errori anche grossolani nella rappresentazione, soprattutto di matrice
geometrica. Questo accade, per esempio, nell'affresco della Stanza delle
Maschere della dimora palatina dell'imperatore Augusto (eseguito intorno al
30 a.C.) nel quale le linee di fuga convergono a coppie lungo l'asse di
simmetria della rappresentazione tradendo la reale dinamica della visione
prospettica che codificheranno più tardi i pittori rinascimentali.[2] Così come
accade per le imprecisioni grafiche legate alla rappresentazione prospettica
dello spazio – e dunque degli oggetti – così anche la conoscenza del
comportamento dei differenti materiali alla luce e all'occhio, sarà oggetto di
particolari e ben più approfonditi studi in epoca rinascimentale. Sarà proprio
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l'apprendimento contestuale delle corrette regole prospettiche, di nuove
tecniche grafiche e di più spinti studi sul comportamento degli oggetti e dei
materiali alla luce, a condurre alla riproduzione sempre più fedele ed illusoria
della realtà.

Fig. 1 - L'affresco nella stanza delle Maschere nella villa Augustea sul Palatino (30 a.C.), mostra una conoscenza
ancora di tipo empirico delle regole prospettiche a fronte di un riuscito tentativo di rappresentare spazi illusori.

La maestria che Caravaggio raggiunse nel descrivere pittoricamente la luce
gli consentì di attribuire alle sue opere quegli effetti realistici grazie ai quali
ogni figura e ogni oggetto sembrano fuoriuscire teatralmente dalla tela
stessa mostrando il realismo dei volumi e dei materiali. A questi risultati il
pittore lombardo giunse dopo attenti studi sulla luce, il cui comportamento
veniva osservato e annotato dopo aver posizionato delle lanterne in
prossimità dei suoi modelli in modo da ottenere una luce puntuale e radente
che ponesse in risalto ogni minima irregolarità delle superfici.
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Fig. 2 - Caravaggio. Anche ne “La cena in Emmaus”, del 1601-1602 il pittore rivolge assoluta attenzione alla
riproduzione non solo delle figure, ma anche di ogni abito, tessuti e di tutte le suppellettili.

La particolare attenzione che la luce pone su precisi elementi della
rappresentazione spinge l'artista a definire i dettagli nel modo più preciso
possibile, lasciando il resto del soggetto nel buio dell'ambiente. Lo studio del
particolare e della sua rappresentazione è affrontato da Caravaggio in ogni
sua opera, sia che si tratti di un “semplice” canestro di frutta (eventualmente
tenuto in mano da un fanciullo) in cui l'intreccio delle fibre del cesto, la
trasparenza degli acini d'uva o i riflessi della mela sono posti in evidenza
dalla luce, sia che si tratti di scene più complesse, nelle quali gli stessi
velluti, le sete e il piumaggio dei cappelli dei protagonisti sembrano muoversi
sotto gli occhi dell'osservatore grazie ad una rappresentazione straordinaria
della luce attraverso gli effetti che essa induce ai soggetti ed agli
oggetti.[3]Una analoga attenzione al dettaglio la volsero ancor prima i pittori
fiamminghi che riuscirono a riprodurre la realtà con una descrizione
minuziosa resa possibile dallo sviluppo di nuove tecniche grafiche capaci di
rendere la levigatezza dei corpi e la brillantezza della materia, nonché di
trasmettere adeguatamente la luce. Alla loro minore attenzione alle qualità
spaziali degli ambienti rappresentati contrapposero una particolare
attenzione alla consistenza e alla qualità dei materiali ottenendo un altissimo
effetto di illusionismo attraverso una resa quasi esclusivamente epidermica
delle figure umane (pelle, capelli, occhi) e dei materiali (vetro, legno, metalli,
etc).
La serie di nature morte del pittore olandese Willem Claesz Heda (Haarlem
1599-1680 ca.) mostra l'alto livello raggiunto nel '600 in fatto di riproduzione
grafica dei materiali: le sue opere, per lo più inerenti nature morte aventi per
soggetto tavole imbandite per la colazione, appaiono come veri e propri
campionari di materiali diversi sapientemente rappresentati. Tanto i tessuti
delle tovaglie, quanto i metalli dei recipienti o il vetro delle caraffe e dei calici
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vengono trattati dall'autore con una particolare attenzione ad ogni dettaglio
facendo apparire ogni oggetto in tutto il suo realismo.[4]

Fig. 3 - Willem Claesz Heda. La ricerca nella rappresentazione dei materiali nelle sue nature morte raggiunge livelli
esasperati. Riproduce la trasparenza e i riflessi del calice e del bicchiere (natura morta, 1632), la lucentezza del
metallo e la consistenza del tessuto (1643).

Sono proprio le nature morte a rappresentare il miglior esempio di
trattamento delle superfici alla ricerca di un effetto realistico: questi ritratti di
oggetti inanimati, frutta, fiori, ma anche oggetti di vario genere e
complementi di arredo diventano i protagonisti di una rappresentazione nella
quale, spesso, si tende alla ricerca dell'effetto realistico. I pittori sembrano
confrontarsi disegnando composizioni di vasi, caraffe e altri manufatti
adagiati su tavole di legno arredate spesso con tessuti, per poi spingersi alla
ricerca delle tecniche migliori per rappresentare la tessitura dei paramenti, i
riflessi delle superfici, l'interazione degli oggetti stessi con la luce. Questa
particolare attenzione al dettaglio – che nella natura morta trova la sua
massima espressione – si spinge a livelli quasi esasperati fra il Seicento e il
Settecento, per poi essere ripresa da altri pittori ancora nel XX Secolo. È il
caso dell'artista francese Henri Cadiou, fondatore del movimento “Trompel'oeil/Réalité”. Definendosi egli stesso “pittore della realtà” - come il titolo
della sua prima esposizione tenutasi a Parigi nel 1943 - egli afferma che “il
realismo non è uno stile. È l'essenza stessa della pittura”. La sua attenzione
ai dettagli realistici e al trattamento delle superfici ha prodotto opere
pittoriche capaci di mostrare composizioni di oggetti con sorprendenti effetti
foto-realistici.[5]
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Fig. 4 - Cornelius Norbertus Gijsbrechts. “Oggetti da caccia al falcone con frustino e coltello” (1672). Particolare
attenzione viene posta nella realizzazione del tendaggio e nella resa dei materiali morbidi. Fig. 5 - Henri Cadiou. “Lo
strappo” (1981): da rilevare la resa foto-realistica della carta strappata dipinta a olio su tela.

2. Dal disegno alla fotografia
Con l'avvento della fotografia, fra Otto e Novecento, la pittura non sembra
più interessata alla riproduzione tanto fedele quanto illusoria della realtà,
bensì si spinge verso la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi; alcuni
autori, però, si basano proprio sulle immagini fotografiche per sviluppare
ulteriormente lo studio del dettaglio. Un chiaro esempio è rappresentato
dall'Italiano Filippo Palizzi che fu fra i primi pittori a interessarsi di fotografia
e a praticarla assiduamente sulla base di conoscenze tecniche piuttosto
approfondite; per lui le immagini fotografiche diventano allora i modelli per i

suoi dipinti.[6]
Fig. 5 - Filippo Palizzi. “Fanciulla sulla roccia a Sorrento” (1871). Nella realizzazione dei paesaggi, l'autore pone
particolare attenzione alla resa foto-realistica di ogni dettaglio come la roccia e la vegetazione, analizzati anche
grazie all'uso della fotografia.
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È scontato che la pittura, di fronte a una nuova tecnica di rappresentazione
che riproduce in modo assolutamente fedele la realtà utilizzando peraltro la
luce stessa quale strumento per il disegno (la pellicola che dalla luce viene
impressionata e traccia l'immagine dello spazio reale che viene inquadrato
attraverso l'obiettivo) tenda a trovare nuove motivazioni ricercando nuovi
significati da attribuire alla rappresentazione. In un certo senso questo è
quanto accade anche oggi, all'inizio del terzo millennio, al disegno
tradizionale per il progetto che sembra possa essere sostituito in tutto e per
tutto dalla modellazione digitale. In realtà la questione è ben più complessa
e sarebbe riduttivo pensare a un'obsolescenza del disegno di fronte ai nuovi
e apparentemente più immediati strumenti informatici, bensì occorre
ragionare in termini di strumenti differenti per la realizzazione di differenti tipi
di rappresentazioni.
Ponendo a confronto il disegno eseguito con tecniche e strumenti
tradizionali con quello eseguito con i più evoluti software di modellazione e
renderizzazione, si evince come in ogni caso sorga il problema legato alla
rappresentazione dei materiali: seppur con risultati diversi, in entrambi i casi
si cerca di trovare il modo più efficace per rappresentare le superfici nel
tentativo di ottenere in alcuni casi un risultato foto-realistico e in altri un
risultato più immediato e capace di comunicare meglio la personalità e le
intenzioni del disegnatore. Sempre, però, si procede ad una attenta
osservazione della realtà al fine di rintracciare ogni accorgimento da
applicare per rappresentare al meglio l'oggetto reale o il progetto. I parametri
legati alle diverse tipologie di materiali che vengono applicati e sovrapposti
durante un'elaborazione digitale per ottenere l'effetto finale più vicino alla
realtà (rugosità, brillantezza, trasparenza, etc) sono gli stessi che il
disegnatore armato dei più tradizionali strumenti per il disegno (matite
pennarelli, penne, tempere, etc.) deve tenere in considerazione nella
realizzazione del disegno. In un caso e nell'altro la struttura geometrica
dell'oggetto rappresentato è la base su cui poter “stendere” la
rappresentazione delle diverse superfici in considerazione dei fattori
illuminanti, dei colori, della brillantezza o altro. Sia che si fotografi una
superficie per poi riprodurla opportunamente corretta con l'uso di un
software, oppure che la si fotografi per poi riprodurla stendendo strati di
colore su supporti cartacei, è sempre necessario analizzarla attentamente,
riuscire a scindere ogni sua parte in cui la luce modella e altera la superficie
stessa. Si tratta, in un certo senso, di osservare sotto una lente di
ingrandimento ogni singolo dettaglio in cui agisce la luce per capirne il
comportamento.

752

Fig. 6 - Esempi di renderizzazione dei materiali eseguiti al computer analizzando gli effetti della trasparenza e della
satinatura (elaborazioni effettuate con il software Cravaggio).

La capacità di osservazione è indubbiamente la migliore qualità che deve
avere un disegnatore, sia che utilizzi la matita, sia che impugni il “mouse” o
la penna grafica; dall'osservazione e dalla conoscenza della realtà si potrà
giungere tanto alla rappresentazione realistica quanto a quella di sintesi. Se
per fare questo ci si avvale dell'ausilio della fotografia, sicuramente si riesce
ad azzerare la componente dinamica che è tipica della nostra percezione
visiva e che ha rappresentato per secoli il più grande ostacolo per la
comprensione dei fenomeni percettivi.
3. Il disegno dei materiali
Nel disegno di architettura, e ancor più nel disegno per il design, è di
fondamentale importanze riuscire a rappresentare nel modo più adeguato i
differenti materiali e le diverse superfici. Dando per scontato che la corretta
rappresentazione delle forme e dello spazio sia una conoscenza ormai
acquisita sulla base delle sperimentazioni e delle teorie dei grandi maestri
rinascimentali, la scelta delle tecniche più idonee per rappresentare nel
dettaglio le singole superfici è indubbiamente di natura più empirica e,
dunque, più difficilmente codificabile. Vale comunque la pena lasciare lo
spazio ad alcune riflessioni che consentano di ricondurre la
rappresentazione di ogni materiale ad una pura questione cromatica. Alla
luce di questa considerazione si può osservare ogni materiale da un altro
punto di vista o, forse meglio ancora, sotto un altra luce: osservando un
materiale metallico lucido, particolarmente riflettente, quale potrebbe essere
l'argento, ci si accorge che la sua rappresentazione sarà a tutti gli effetti
realizzata con colori come il bianco e il nero ed eventualmente qualche altra
leggera sfumatura derivante dai colori del contesto. In altre parole per
disegnare l'argento non serve certo l'argento, così come per rappresentare
l'oro non serve ricorrere ad una foglia d'oro, bensì è sufficiente riuscire a
cogliere i valori cromatici di ogni singola sua parte. Questa osservazione
suggerisce di porre a confronto il realismo delle opere di Caravaggio o di
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Claesz con alcune raffigurazioni sacre come le Icone dei santi, decisamente
meno interessate da effetti realistici: la ricchezza delle finiture realizzate in
oro, di queste ultime, non riescono a descrivere realisticamente (e forse
neppure lo vorrebbero) i paramenti dorati dei santi o gli oggetti metallici,
quanto, al contrario, riescono a fare le pennellate di ocra e di giallo stese
sapientemente nelle tele dai primi due. Dunque, il giallo e l'ocra meglio
dell'oro stesso riescono a rappresentare adeguatamente un oggetto d'oro.
Nell'era della fotografia e in quella informatica questa riflessione diventa
ancor più intuitiva: fotografando un oggetto d'oro o d'argento, mai ci si
aspetterebbe di vederlo stampato sul fotogramma in oro o argento. Così
pure la stessa immagine vista su in monitor è evidentemente ottenuta
mediante una adeguata miscela delle componenti RGB piuttosto che CMYK
facilmente rintracciabili nella paletta dei colori. La capacità dei colori di
rappresentare fedelmente e realisticamente un materiale è allora da
rintracciare esclusivamente sull'accostamento cromatico dettato dalla
brillantezza e dalla levigatezza delle superfici stesse.
Anche il vetro e il cristallo (come pure l'acqua) appartengono a quei materiali
di difficile interpretazione in termini grafici: i loro riflessi così mutabili e capaci
di trasformare l'assoluta trasparenza in altrettanta assoluta opacità hanno da
sempre affascinato e interessato i pittori di ogni epoca. Talvolta il vetro
appare bianco, altre volte sembra manifestarsi attraverso una sottile velatura
opacizzante, in altri casi sembra del tutto inesistente. Il vetro è testimone dei
fenomeni fisici della riflessione e della rifrazione della luce e, spesso, la
forma stessa degli oggetti realizzati in questo materiale induce un effetto
deformante assimilabile a quello di una vera e propria lente: in questi casi
non è soltanto la scelta dei colori o delle velature adeguate da adottare, a
rendere l'idea del vetro, ma anche la forma stessa dell'oggetto e le mutazioni
che questa produce nella percezione delle forme degli oggetti retrostanti. La
rappresentazione di qualunque materiale non può comunque prescindere
dalla forma stessa dell'oggetto: è la forma che induce i riflessi, le ombre, le
trasparenze. È per questo che uno stesso materiale può essere
rappresentato in modi differenti in virtù delle differenti forme dei singoli
oggetti. Prima ancora di osservare il comportamento del materiale alla luce
per tradurlo in termini squisitamente cromatici, è allora fondamentale
analizzare la forma dell'oggetto realizzato con quel materiale.
Evidentemente una superficie piana reagisce alla luce in modo
estremamente diverso rispetto ad una superficie curva o più complessa: la
geometria descrittiva e la teoria delle ombre insegnano che la luce colpisce
ogni volume secondo chiari e codificati principi che a livello teorico non
ammettono eccezioni.
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Fig. 7 - Esempi di renderizzazione eseguiti con l'impiego del motore di rendering Maxwell rendering, basato
sulla fisica della luce reale.

Nella realtà la questione è ben più complessa perché soltanto a livello
teorico si potrebbe avere una sorgente luminosa puntiforme in grado di
colpire un oggetto posato su un piano assolutamente privo di un qualsiasi
potere riflettente. Difficilmente accadrà di poter illuminare in tal modo un
oggetto sospeso nel vuoto; sempre si verificheranno delle riflessioni della
luce che, in modo quasi inaspettato, illumineranno (benché in minima
quantità) anche le parti teoricamente assolutamente in ombra. Se a ciò si
somma il fatto che ogni superficie, nella realtà, non può essere
geometricamente perfetta, ben si capisce il motivo per cui un disegno
realizzato (e renderizzato) in modo impeccabile dal punto di vista teorico
rischia di allontanarsi dalla percezione dell'oggetto reale.
I software per il disegno virtuale traducono queste considerazione in una
serie di parametri che riescono ad individuare punti luminosi che, in virtù
della rugosità e delle qualità dei diversi materiali, tentano (con successo) di
ricostruire la situazione reale. Tali considerazioni non vanno neppure
tralasciate nel disegno tradizionale, per evitare di realizzare rappresentazioni
che, fondandosi esclusivamente sulle teorie della rappresentazione, non
giungono ad una rappresentazione realistica e più personale del soggetto
stesso.
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Fig. 8 - Esempi di renderizzazione eseguiti a mano con l'impiego delle tradizionali tecniche grafiche. Lo studio
dell'immagine consente di attribuire a ciascuna parte una precisa valenza cromatica al fine di rappresentare in modo
realistico sia il vetro, sia le parti cromate. (Elaborato eseguito da Alessia Muscas, nell'ambito del Laboratorio del
Disegno, Politecnico di Milano, A.A. 2013/14)

4. Osservare e sperimentare per capire
Attribuendo ad ogni superficie una precisa valenza cromatica si riesce
nell'intento di rappresentare in modo realistico ogni tipo di materiale: allora il
più lucido dei metalli si può ricondurre ad un semplice accostamento di colori
fortemente contrastanti (come il nero e il bianco per l'argento o il nero e
l'ocra per l'oro), mentre contrasti più deboli e stesure non omogenee
riescono a descrivere materiali rugosi e superfici porose. In ogni caso la più
grande difficoltà consiste proprio nell'individuazione del colore da adottare:
in questo processo di osservazione della realtà, al fine di riuscire a
riprodurla, è necessario che il disegnatore riesca ad escludere a priori ogni
convinzione e pregiudizio mentale relativo alla percezione stessa del
materiale.
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Fig. 9 - Lo studio delle singole parti consente l'individuazione di ciascuna gamma cromatica per la resa di ogni
materiale. (Elaborato eseguito da Rossella Ermacora, nell'ambito del Laboratorio del Disegno, Politecnico di Milano,
A.A. 2007/08)

Non siamo molto distanti da quanto riconosceva Leonardo trattando di
prospettiva aerea (prospettiva del colore) quando associava una tonalità
azzurra alla consistenza dell'aria rappresentando i piani lontani via via più
evanescenti e tendenti all'azzurro. Le sue considerazioni partivano
evidentemente da un'attenta osservazione libera da ogni “pregiudizio
mentale” che altrimenti avrebbe indotto a rappresentare gli elementi non
come ci appaiono, bensì come ci aspettiamo che ci appaiano. Dissociarsi in
qualche modo dalla realtà per scoprire ciò che realmente percepiamo è
l'atteggiamento mentale necessario per poter anche rappresentare la
materia e i materiali con il “semplice” impiego dei colori.
Queste considerazioni sono alla base di ogni processo per la resa grafica
della rappresentazione – il rendering – sia che si stia operando con uno
strumento digitale, sia che si stia agendo su un supporto tradizionale. Il
materiale reagisce alla luce, la riflette, la assorbe e con essa cambia colore
almeno ai nostri occhi, poiché anche il colore è puramente un fatto
percettivo. Rappresentare la trasparenza, i metalli, i materiali organici e
inorganici, i tessuti con il semplice, ma sapiente, impiego dei colori è la
scommessa che ogni disegnatore deve vincere per riuscire a rappresentare
non solo ciò che è, ma soprattutto ciò che percepisce. In questo senso
occorre allenarsi all'osservazione, all'individuazione delle qualità cromatiche
e per fare questo può essere di particolare aiuto anche l'indagine fotografica.
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Fig. 10 - L'analisi di un'immagine fotografica facilita la comprensione del comportamento dei differenti materiali alla
luce. (Elaborato eseguito da Veronica Marigo, nell'ambito del Laboratorio del Disegno, Politecnico di Milano, A.A.
2007/08)

L'osservazione e lo studio del materiale fotografato offrono l'opportunità di
individuare con una certa facilità il comportamento del materiale stesso alla
luce, di leggerne i suoi riflessi individuando le singole componenti

cromatiche.
Fig. 11 - Riproduzione di una borsa in pelle lucida, secondo le indicazioni tratte da un'immagine fotografica.
(Elaborato eseguito da Lobia Nicole, nell'ambito del Laboratorio del Disegno, Politecnico di Milano, A.A. 2007/08)

Naturalmente, intendendo la fotografia come uno strumento analitico di
studio, maggiore è la qualità dell'immagine, maggiore saranno le
informazioni che si potranno dedurre: immagini di dettaglio, inoltre, aiutano a
“isolare” quella porzione di soggetto che si vuole prendere in esame al fine
di capirne ogni minimo particolare disegnato dall'interazione della luce con le
forme realizzate in un particolare materiale.
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Questo tipo di indagini può essere condotto tanto sui materiali nobili quale
l'oro e l'argento, quanto su materiali più poveri e, talvolta, associati a forme
più organiche, come per esempio le piante, gli ortaggi e il cibo in generale,
ripercorrendo il lavoro di osservazione e analisi che già condussero i nostri
maestri nei secoli precedenti.

Fig. 12 - Riproduzione di una serie di pentole in metalli diversi, secondo le indicazioni tratte da un'immagine
fotografica. (Elaborato eseguito a tempera e penna da Giulia Peretti, nell'ambito del Laboratorio del Disegno,
Politecnico di Milano, A.A. 2008/09)

Fig. 13 - Riproduzione di flaconi di profumo, nei quali la forma contribuisce ad individuare le trasparenze del vetro.
(Elaborati eseguito con tecniche miste da Debora Guidi e Flora Marino, nell'ambito del Laboratorio del Disegno,
Politecnico di Milano, A.A. 2007/08)
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Fig. 14 - Analisi e riproduzione di una pagina pubblicitaria relativa ad una composizione di prodotti da forno, caffè e
cioccolata. (Elaborato eseguito con tecniche miste da Camilla Ferrari, nell'ambito del Laboratorio del Disegno,
Politecnico di Milano, A.A. 2013/14)
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1. Introduzione
Obiettivo del presente contributo è quello di ripercorrere l’attività editoriale che la
rivista Il Progresso Fotografico dedica alla fotografia a colori nel quindicennio
compreso tra il 1894, anno della sua fondazione, e il 1908. Il periodo è tra i più
fecondi, in quanto a ricerche chimiche e fisiche e sviluppi tecnologici volti a
risolvere quello che viene percepito dalla comunità scientifica come un problema:
fotografare i colori in modo analogo a come si fotografano le forme di ciò che
l’obiettivo inquadra. Si è scelto di dirigere l’attenzione su Il Progresso Fotografico
per via dell’interesse che Rodolfo Namias, fondatore e direttore della rivista,
mostra nei confronti dei problemi della fotografia a colori, rappresentando in Italia
una voce di rilievo nel settore. Namias si occupa direttamente di ricerche sul
colore, divulgando le sue conoscenze e i risultati delle sue sperimentazioni non
solo attraverso le pagine della rivista, ma anche per mezzo della pubblicazione di
numerosi testi dedicati sia ai più generici problemi della fotografia sia a quelli più
specifici relativi al colore. Nel 1909, al termine del quindicennio oggetto di analisi,
Namias raccoglie le esperienze maturate negli anni precedenti nel volume I
processi odierni per la fotografia dei colori: basi scientifiche dei diversi processi,
indicazioni pratiche particolareggiate e ricette atte a condurre ai migliori risultati
specialmente per la tricromia fotografica, autocromia, tricromia industriale, a cui
farà seguito nel 1916 La fotografia in colori: l’autocromia e processi con lastre a
mosaico in genere, tricromia fotografica e fotomeccanica, processi varii per la
fotografia in colori.
2. Dal 1894 al 1900
Rodolfo Namias nasce il 17 marzo 1867 a Modena. Laureato in chimica, è prolifico
scienziato, ricercatore e divulgatore nell’Italia di fine Ottocento e inizi Novecento,
nell’ambito della fotografia e delle arti grafiche, dotato di una spiccata attenzione e
curiosità verso i problemi della riproduzione del colore. Già redattore capo con
Mario Ganzini della Rivista Scientifico-Artistica di Fotografia: Bollettino mensile
del Circolo Fotografico Lombardo, i due nel 1894 lasciano i rispettivi incarichi per
fondare Il Progresso Fotografico. La rivista, pubblicata mensilmente e attiva fino
al luglio 2002 per poi cambiare nome in PC Photo, ha un taglio eminentemente
scientifico e tecnico. Gli intenti sono chiaramente enunciati fin dal primo numero:
Noi dunque vogliamo che al nostro periodico siano interessati egualmente tutti i cultori
della fotografia, dal dilettante che timido muove i primi passi nel cammino dell’arte, al
provetto che ne ha già toccato le cime più elevate. Noi terremo informati i lettori di tutto
ciò che avviene nel mondo fotografico sia nel campo dell’arte e della scienza, che in
quello dell’industria. L’artista e lo scienziato troverà descritte con diligente cura tutte le
ricerche, i progressi, le innovazioni, le scoperte; troverà ampiamente trattati tutti i punti
più controversi, tutti i problemi più difficili, ma noi ci studieremo, per quanto ci sarà
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possibile, di dare ai nostri articoli una forma chiara di esposizione, anche laddove le
esigenze della terminologia scientifica ci spingerebbe a riuscire oscuri a molti. E mentre
daremo largo spazio agli studi scientifici, noi non sdegneremo, ma anzi cercheremo con
cura di dar largo posto ai consigli pratici, alle nozioni elementari. [1]

Quello di Namias è uno sguardo ad ampio spettro nei confronti dei problemi della
fotografia e della stampa fotomeccanica, con una chiara consapevolezza del bacino
internazionale delle ricerche e delle scoperte. Nelle pagine della rivista trovano
spazio le firme di alcuni dei maggiori studiosi italiani ed europei dell’epoca.
Namias ha rapporti con una cultura scientifica di larga portata che vede circolare le
informazioni con facilità. Frequenti e diretti sono gli scambi con riviste di settore
analoghe e con studiosi d’oltralpe, inevitabilmente, anche per via del fatto che le
principali innovazioni in campo fotografico avvengono fuori dall’Italia.
L’attenzione al colore è particolarmente viva e crescente negli anni, come a
seguire la naturale evoluzione dei progressi scientifici che hanno un punto di
picco, nelle due direzioni della tricromia e dell’Autochrome, negli anni che vanno
dal 1903 circa, al 1908 circa.
Il secondo numero della rivista, pubblicato nel mese di febbraio 1894, vede la
presenza di uno dei nomi di punta del panorama degli studi sulla fotografia a
colori, quello di Arthur von Hübl [78], con un articolo già apparso nelle pagine di
Photographische Correspondenz nel mese di dicembre 1893, testimonianza di una
conferenza tenuta il 7 novembre dello stesso anno alla Società Fotografica di
Vienna. L’articolo è dedicato al processo di stampa fotografica a tre colori ed è
suddiviso nei numeri di febbraio, marzo, aprile e maggio del mensile [2]. Nel
numero di settembre dello stesso anno, Carlo Bonacini - anch’egli chimico
modenese, autore di importanti ricerche sul colore [77] e collaboratore in diverse
occasioni della rivista - firma invece un articolo, estratto dal Bullettino della
Società Fotografica Italiana, sul tema della fotografia a colori interferenziale [3].
Si giocano, intorno a questi due articoli del primo anno di attività, i due poli di un
dibattito che vede i metodi diretti di fotografia a colori contrapporsi a quelli
indiretti. I primi, a queste date, sono considerati i veri procedimenti di fotografia a
colori su cui lavorare, per raggiungere l’obiettivo di una loro applicazione pratica,
da tempo sperata. I secondi, sono invece ritenuti dei surrogati imperfetti, con i
quali si ottiene sì una riproduzione del colore, ma solo a fronte di un cospicuo
intervento da parte del fotografo o dello stampatore, tale da inficiare ogni valenza
di autenticità del risultato. I metodi diretti sono essenzialmente due. Uno che
prevede l’utilizzo di quello che la terminologia chimica di allora definisce
sottocloruro d’argento, composto fotosensibile in grado di riprodurre i colori dello
spettro, già sperimentato da Edmond Becquerel intorno alla metà dell’Ottocento, e
di cui si cerca di risolvere il problema del fissaggio dei colori. Il processo
interferenziale, messo a punto da Gabriel Lippmann, dove un’emulsione
fotografica, sensibile a tutte le lunghezze d’onda dello spettro del visibile e stesa su
una superficie specchiante, viene impressionata nella direzione della sua
profondità, in corrispondenze dei nodi delle onde stazionarie che si formano
nell’interferenza tra onde incidenti e onde riflesse, punto per punto della scena
inquadrata dall’obiettivo. Lipmann riceverà il Premio Nobel nel 1908 per questa
invenzione, che sarà, decenni dopo, alla base dello sviluppo degli ologrammi.
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I metodi indiretti sono invece quelli che derivano dal seminale esperimento di
James Clerk Maxwell [80] e dalle successive ricerche di Louis Ducos du Hauron
[81] e Charles Cros [82]. Questi si fondano sulla teoria tricromatica della visione,
proposta già da Thomas Young [83] all’inizio dell’Ottocento, poi ripresa da
Hermann von Helmholtz [84] e dallo stesso Maxwell. Di una scena complessa si
realizzano tre scatti fotografici attraverso i tre colori primari. I negativi che si
ottengono, tra loro diversi, permettono di ottenere tre positivi che, filtrati con gli
stessi colori di ripresa, sono proiettati a registro, permettendo di ottenere i colori
iniziali, sulla base della sintesi additiva dei colori, oppure sono utilizzati come
matrici da stampa, colorando ogni positivo con il colore complementare a quello di
filtraggio, sulla base della sintesi sottrattiva. Un procedimento, questo, che si fonda
su una procedura di analisi e di sintesi dei colori il cui successo, in quegli anni,
dipende in larga misura da alcune delicate scelte: i sensibilizzatori delle emulsioni,
per loro natura scarsamente sensibili alle lunghezze d’onda più lunghe dello spettro
del visibile, i colori dei filtri di selezione, i colori delle materie coloranti in fase di
stampa fotografica o fotomeccanica.
Diversi articoli pubblicati nei primi anni della rivista sono dedicati ad
approfondire, per quanto possibile, le ricerche sui metodi diretti di fotografia dei
colori [4, 5, 6, 7, 8]. Sebbene articoli dello stesso genere compariranno anche in
seguito [84], nel corso degli anni appare sempre con maggiore evidenza come
l’unico processo in grado di dare risultati e di prospettare una risposta al problema
della fotografia a colori sia quello tricromatico. L’attenzione nei confronti di ogni
avanzamento delle ricerche in tal senso cresce e con essa si moltiplicano gli articoli
che ne riportano notizia. Nel descrivere una camera fotografica in grado di esporre
contemporaneamente i tre negativi filtrati, nel numero di settembre del 1896,
Rodolfo Namias dichiara:
Se il problema della fotografia diretta dei colori non è ancora risolto, il metodo indiretto
per ottenere immagini policrome basate sulla sovrapposizione di tre immagini
monocrome va facendo continui progressi e si avvicina sempre più a quella perfezione,
che se non potrà mai dirsi assoluta arriverà però a tal punto da soddisfare le esigenze
della pratica. [9]

Altri articoli compaiono nei numeri successivi: una spiegazione del procedimento
per ottenere tre fototipi monocromi per la stampa tricromatica in fotolitografia
[10]; come stampare diapositive a colori tricromatiche utilizzando le proprietà
della gelatina bicromatata [11]; come realizzare fotoceramiche in tre colori [12]; il
procedimento messo a appunto da Leon Vidal per realizzare diapositive per
stereoscopio o proiezione [13]; ma anche semplici ricette per preparare i composti
chimici con cui colorare gli schermi di selezione [14].
Namias tratta il tema della tricromia anche nel più ampio articolo dal titolo Il
presente e l’avvenire della fotografia dei colori, pubblicato a partire dal numero di
giugno del 1898, e riportante il testo della sua conferenza tenuta alla Società
Chimica di Milano il 14 maggio 1898. Qui l’autore esamina lo stato delle ricerche
e degli sviluppi tecnologici nel campo della chimica fotografica consapevole del
fatto che ancora nessun procedimento pratico sia disponibile:
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Il problema della fotografia dei colori ha però tali e ante attrattive che attorno alla sua
risoluzione molto si è lavorato e molto si lavora continuamente da fisici e chimici. Ma se
la meta è ancora molto lontana, si è però giunti con espedienti ad ottenere dei risultati di
un certo interesse. [15]

Il dibattito intorno ai metodi diretti e ai metodi indiretti è ancora ben presente e la
conclusione dello scienziato modenese è perentoria:
Oggigiorno non si può parlare di vera fotografia dei colori perché i metodi sin qui
escogitati sono tutti incompleti ed imperfetti. Il problema della fotografia dei colori non
potrà dirsi veramente risolto se non quando si sarà giunti ad ottener la riproduzione dei
colori con un metodo diretto, e forse i soli metodi diretti in cui i colori si producono per
assorbimento anziché per interferenza sono quelli che possono entrare nel dominio della
pratica. Tali metodi sono però di là da venire […] Al presente bisogna contentarsi dei
risultati non disprezzabili, benché non esatti, che può fornire il processo indiretto di
cromofotografia, processo che è suscettibile di ulteriori perfezionamenti. [15]

Mai parole furono meno profetiche. I metodi diretti per assorbimento, quelli che
prevedono l’utilizzo del sottocloruro d’argento saranno i primi a cedere il passo e
la tricromia, nelle sue molteplici varianti, si imporrà come procedimento
preferenziale. Lo stesso Namias se ne renderà conto negli anni a seguire.
3. Dal 1900 al 1904
A fare il punto sulla situazione, in merito alla querelle tra metodi diretti e metodi
indiretti, interviene Carlo Bonacini, a partire dal numero di febbraio del 1900, con
un approfondito articolo dedicato al rapporto tra fotografia a colori e percezione
visiva. Bonacini mette in discussione con forza l’arbitrarietà del processo
tricromatico, in cui i colori sarebbero scelti con troppa discrezionalità del
fotografo, precisando il fatto che la scienza sia perfettamente in grado di fornire
tutti gli strumenti necessari a definire con precisione i colori da impiegare, in fase
di ripresa e in fase di stampa, in relazione al funzionamento del sistema visivo
umano. Bonacini, ricollegandosi alle teorie di Young e in particolare agli studi di
Maxwell, dichiara che i tre colori sono determinati “e pur determinate
numericamente sono le proporzioni in cui essi debbono venir mescolati per
ottenere un tono colorato qualunque. […] Ciò posto, è evidente come i processi
tricromici possano benissimo rendersi indipendenti dall’arbitrio dell’operatore”
[16]. Dopo aver specificato quanto importante sia l’utilizzo dei tre negativi quale
strumento di moltiplicazione delle immagini a colori, rispetto invece ai processi,
come l’interferenziale, che permettono di ottenere una sola immagine, Bonacini
conclude osservando: “Fra tutti i metodi indiretti il solo dunque che abbia quel
carattere di automaticità diremo così che si richiede in un processo di fotografia a
colori, è la tricromia, in cui i colori fondamentali siano definiti in base alla legge
della visione tricromatica” [16].
Nei numeri successivi, i procedimenti tricromatici si ritagliano spazi via via
crescente. Camere per la ripresa dei tre negativi di selezione [17, 19, 28, 86],
metodi di stampa fotografica a colori su carta [22, 26, 27, 30, 88], metodi di stampa
di diapositive [18], problemi riguardanti la stampa fotomeccanica [20, 21, 23, 29],
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come fare una selezione dei negativi in ambienti esterni, “direttamente dalla
natura” [24, 25, 35], come scegliere i colori per i filtri di selezione [34, 87],
correzione delle selezioni di colore attraverso i primi abbozzatti procedimenti di
mascheratura [31]. Questi sono alcuni degli argomenti specifici che vengono
trattati, a fronte di articoli dal taglio più generico o riassuntivo [21, 22].
Il 1904 vede la nascita di una rubrica dedicata alla tricromia che si apre con la
chiara presa di coscienza di Namias:
Data l’eccezionale importanza che va assumendo la tricromia incominciamo questa
rubrica che sarà pubblicata di tanto in tanto quando vi sarà materia e servirà a tenere al
corrente dell’intenso lavoro che si fa in tutto il mondo per far progredire questo che dei
processi di fotografia a colori, è il solo entrato nel dominio della pratica. [32]

In quello stesso anno compare un articolo di presentazione del processo fotografico
che sarà destinato a cambiare repentinamente le sorti della fotografia a colori,
riorientando in breve tempo gli interessi della stessa rivista. Si tratta del processo
Autochrome che i fratelli francesi Auguste e Louis Lumière stanno, con non poche
difficoltà, mettendo a punto [37]. Un procedimento tricromatico che consente di
ottenere diapositive, in cui uno schermo, detto a mosaico, suddiviso in
microscopiche unità colorate alternativamente nei tre colori primari (rossoaranciato, verde, violetto), è collocato di fronte ad una emulsione fotosensibile,
permettendo a questa di essere impressionata dalla luce proveniente dall’obiettivo,
sulla base delle selezione tricromatica effettuata dai colori dello schermo stesso. Il
procedimento ha alcuni antecedenti di limitato successo, come il metodo elaborato
da John Joly, di cui la rivista tratta in un articolo del 1899 [36] e ha un evidente
parallelismo con il funzionamento degli attuali sensori fotoelettrici per camere
fotografiche in fase di ripresa, o con il funzionamento di uno schermo televisivo, in
fase di visualizzazione.
Se l’annuncio dei fratelli Lumière è dei più interessanti, negli anni a seguire
l’attenzione continuerà ad essere mantenuta alta intorno alla tricromia, anche per
via del ritardo dell’uscita sul mercato dell’Autochrome, nel 1907.
4. Dal 1904 al 1908
Il 1904 si chiude con la pubblicazione di alcune tricromie realizzate da Namias con
la camera fotografica messa a punto da Adolf Miethe e prodotta dalla ditta
Bermphol di Berlino [35]. Gli anni 1905, 1906 e buona parte del 1907, vedono la
pubblicazione di numerosi articoli dedicati alla tricromia [38-56], in quella che è
una naturale prosecuzione dei temi affrontati negli articoli degli anni precedenti.
Per respiro e contenuti si segnalano l’articolo firmato da Namias a partire dal
numero di gennaio del 1905, sulla tricromia industriale, ovvero sulle applicazioni
della tricromia alla stampa fotomeccanica, uno dei settori in cui la riproduzione del
colore offre a queste date le più ampie possibilità di sviluppo commerciale [39]. Le
brillanti osservazioni di Namias si riferiscono ad alcuni importanti questioni molto
dibattute e ancora incerte: la scelta del colore dei filtri di selezione e il rapporto di
questi colori con i colori degli inchiostri da stampa; l’utilità di una quarta
impressione in nero e le modalità attraverso cui ottenere il negativo corrispettivo;
la disposizione e l’orientamento dei punti della retinatura dei tre o quattro clichés
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di stampa per evitare l’effetto moiré. Un taglio analogo ha un articolo successivo,
uscito nel numero di settembre 1905 [44], in cui Namias discute delle possibilità
che la tricromia può avere di sostituire i procedimenti cromolitografici. Ancora
oggetto di dibattito è inoltre la definizione di una corretta triade di colori primari a
cui si aggiunge il tema della tipologia dei colori da usare in fase di stampa.
Nel numero di novembre del 1906 viene pubblicato il testo di una conferenza di
Arthur von Hübl, tenuta nel febbraio precedente. Von Hübl riprende il filo della
teoria dei colori per chiarire le procedure fotografiche di selezione cromatica dei
negativi e di sintesi dei colori [50]. Articolo del tutto analogo a quello apparso a
partire dal numero di agosto del Bullettino della Società Fotografica Italiana [79].
Lungo e approfondito articolo dedicato a fare il punto delle conoscenze e delle
tecnologie della fotografia a colori del periodo è quello, ancora una volta, a firma
di Namias e pubblicato a partire dal numero di giungo del 1907 [57]. L’articolo,
come già accaduto in diverse altre occasioni, è il testo di una conferenza tenuta da
Namias, il 1 giungo 1907 alla Federazione delle Società Scientifiche e Tecniche di
Milano. Namias, pur ribadendo che la soluzione “vera completa del problema della
fotografia dei colori” sia nella possibilità di trovare “un composto che in un
minimo tempo sotto l’azione della luce possa fornire […] un’immagine coi colori
naturali”, ammette che “oggi si può dire che la sostanza cromoplastica, come
giustamente la definiva il prof. Bonacini [76], non esiste; nessuna sostanza può
assumere stabilmente ed in tempo brevissimo la colorazione della luce che la
colpisce”, per concludere più oltre: “Tutti i processi di fotografia dei colori che
hanno già avuto larga applicazione pratica come altri che stanno per entrare nel
dominio della pratica e pei quali vi è grande aspettativa si basano sul principio
della tricromia o dei tre colori” [57]. L’articolo si conclude con una esortazione
significativa:
…mi permetto di esprimere un voto. Ed è che anche in Italia i chimici abbiano ad
interessarsi di processi come sono i fotografici in cui la chimica ha tanta parte. […] Da
noi la mancanza completa di qualunque insegnamento nelle scuole secondarie e
superiori, la mancanza di qualunque scuola speciale di fotografia e processi
fotomeccanici, rende molto più difficile ai giovani lo studio profondo della fotografia e
sue applicazioni. [57]

Nello stesso anno, il 1907, la commercializzazione delle lastre Autochrome
scardina in breve tempo gli equilibri editoriali, focalizzando gran parte delle
attenzioni che Il Progresso Fotografico dedica al colore. Il primo articolo a
comparire è una recensione entusiastica scritta da Rudolf Krügener ed uscita sulla
rivista Photographisches Wochenblatt il 25 giugno 1907 [58]. A questo seguiranno
altri articoli [59-62] dedicati ad approfondire e chiarire le possibilità, le modalità
operative, le difficoltà di quello che si presenta come uno dei procedimenti,
tricromatici di più facile utilizzo e di più vaste potenzialità, fin dal primo momento.
Non occorrono più infatti i tre negativi di selezione su tre supporti diversi e
pertanto le lastre dei Lumière sono adattabili alle normali camere fotografiche
utilizzate anche per la fotografia in bianco e nero. La stessa procedura di sviluppo,
inversione del negativo in positivo e fissaggio è particolarmente agevole se
confrontata al trattamento fotografico delle riprese tricromatiche tradizionali.
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A partire dal numero di ottobre 1907, è inaugurata una nuova rubrica dedicata alla
fotografia a colori dal titolo Fotografia a colori e tricromia. L’Autochrome si
impone immediatamente come il procedimento preferenziale di cui trattare. Così
ne parla Namias:
La fotografia dei colori è decisamente entrata nel dominio della pratica, e pratici e
scienziati di tutto il mondo lavorano ormai intorno all’edificio appena sorto per
completarlo. […] Nel Progresso Fotografico abbiamo sempre tenuto al corrente i lettori
di tutti i progressi che in questo campo si sono fatti […] Oggi sentiamo anche noi il
bisogno di raccogliere in una rubrica speciale tutti gli studi, le ricerche, le innovazioni
che si riferiscono alla fotografia a colori. Oltreché del processo Lumière e simili
parleremo anche della tricromia che pur conserva la più grande importanza e di tutte
quelle operazioni e quei procedimenti che direttamente o indirettamente riguardano
l’argomento della fotografia dei colori. [63]

La rubrica compare in tutti i numeri della rivista del 1908, fatta eccezione per i
mesi di agosto e di novembre. Questi gli argomenti presi in considerazione, per
come titolati nella rubrica stessa. Nel numero di gennaio: Intorno allo sviluppo
delle lastre autochromes; Sostituzioni di soluzioni acquose d’acido pirogallico alle
soluzioni alcoliche per lo sviluppo delle lastre autochromes; Un’esposizione di
ritratti su lastre autochromes; Semplificazione nel trattamento delle lastre
autochromes [64]. Nel numero di febbraio: Sulla determinazione del tempo di posa
per le lastre autocromiche; Lo sviluppo delle lastre autocromiche in condizioni da
poter essere sorvegliato e controllato; Consigli sulla pinatipia [65]. Nel numero di
marzo: Impiego del rodinal nello sviluppo delle lastre autocromiche; Correzione
delle nuance nelle prove autocromiche; Osservazioni del Bar von Hübl nelle lastre
autocromiche; Cinematografia in colori naturali; Processo di pinatipia
semplificata [66]. Nel numero di aprile: Il processo diacromico del dott. Traube per
l’ottenimento di positive tricrome su carta e vetro; La riproduzione delle
autocromie; Un fotometro semplicissimo per le lastre autocromiche [67]. Nel
numero di maggio: Impiego delle lastre autocromiche nella riproduzione dei
dipinti; Le proiezioni autocromiche; Sulla scelta dell’obiettivo per la fotografia dei
colori [68]. Nel numero di giugno: Uso delle lastre autocromiche in viaggio; Un
telatio speciale per lastre autocromiche; Osservazioni sulla costituzione delle
lastre autocromiche secondo Hübl; Le pellicole a schermo policromo [69]: Nel
numero di luglio: Sulla possibilità di controllare il grado di esposizione delle lastre
autocromiche e di modificare la composizione del rivelatore per correggere le pose
errate; Osservazioni del sig. Monpillard sul trattamento delle lastre autocromiche
[70]. Nel numero di settembre: Sull’impiego del persolfato per l’inversione
dell’immagine nelle lastre autocromiche [71]. Nel numero di ottobre: Ancora lo
sviluppo controllabile delle lastre autocromiche; Alcune osservazioni sul
trattamento delle lastre autocromiche per R. Chaboseau; Per evitare la
sovraesposizione del cielo nelle lastre autocromiche; Perfezionamenti nel processo
Lippmann di cromofotografia interferenziale [72]. Nel numero di dicembre:
Ancora alcune osservazioni di Personnaz sull’impiego delle lastre autocromiche;
Le lastre “Thames” nuove lastre per la fotografia a colori; Nuovo schermo per
lastre autocromiche [73].
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Fuori rubrica compaiono altri articoli, momenti di riflessione critica su specifici
argomenti. Si segnala l’articolo firmato da Namias nel numero di agosto 1908,
dedicato ad alcune osservazioni sul trattamento delle lastre Autochrome. Lo
scienziato modenese, in più di un’occasione, chiarisce l’importanza che
l’inversione da negativo a positivo riveste nel trattamento delle lastre Autochrome,
rivendicando la paternità di ricerche ed invenzioni che hanno trovato una pratica e
mirabile applicazione nel procedimento dei fratelli Lumière [74].
Si segnala inoltre la pubblicazione del testo della conferenza tenuta dal Prof.
Wallon al Congresso Fotografico Francese di Tours nel Giugno 1908, dove si
mettono a diretto confronto le possibilità dell’Autochrome e quelle della tricromia
applicata alla riproduzione fotomeccanica. Wallon dichiara che “l’autocromia può
aiutare a perfezionare e anche a trasformare la tricromia ma non può pretendere
oggi giorno di soppiantarla” [75]. Se è più facile ottenere un risultato soddisfacente
con le lastre Autochrome, è infatti ancora solo la tricromia a permettere di ottenere
un numero illimitato di copie su carta. Vantaggio indiscusso in quanto a possibilità
della fotografia a colori di giocare un ruolo importante nel campo editoriale
dell’illustrazione. Se l’Autochrome dischiude nuove possibilità commerciali e di
diffusione per la fotografia a colori, accolte con entusiasmo dagli addetti ai lavori,
la tricromia rimane di indubbia utilità ai fini della stampa fotomeccanica.
5. Conclusioni
La fotografia dei colori appare dunque come un problema da risolvere. Nei primi
anni di pubblicazione della rivista sono tre le strade seguite per raggiungere una
soluzione: i procedimenti derivati dalle ricerche di Edmond Becquerel con il
sottocloruro d’argento; i procedimenti interferenziali derivati dalle ricerche di
Gabriel Lippmann; i procedimenti tricromatici derivati dalle ricerche di Louis
Ducos du Hauron e Charles Cros. Se in questi anni i primi due procedimenti sono
quelli a cui vanno le preferenze, considerati metodi diretti di registrazione del
colore e più autentici, dal 1900 in poi la tricromia si ritaglia uno spazio
gradualmente crescente fino ad emergere non solo come l’unica strada praticabile,
ma anche come il procedimento preferibile.
Accanto ai determinanti successi e ai passi in avanti che la fotografia a colori
compie nel quindicennio considerato, diversi sono i problemi e le difficoltà che
emergono nell’applicazione dei procedimenti tricromatici - sia quelli tradizionali
sia quelli con schermi a mosaico - fatti oggetto di studi, analisi e accesi dibattiti,
messi bene in luce da Il Progresso Fotografico. La scelta dei colori primari di
ripresa e di stampa è uno dei più sentiti. In un primo momento si utilizzano il
verde, il violetto e l’aranciato, da stampare nei colori rosso giallo e blu, per arrivare
a rosso, verde e blu, per la ripresa e ciano, magenta e giallo, per la stampa. Nello
specifico, oggetto del contendere sono le relazioni tra i colori degli schermi di
selezione, i colori degli agenti sensibilizzatori delle emulsioni e i colori della
stampa. Due scuole di pensiero: una che vuole i colori degli agenti sensibilizzatori
uguali a quelli della stampa; un’altra che vuole i colori della stampa complementari
a quelli dei filtri. Si tratta di due teorie che, in una condizione di comportamento
ideale dei materiali a disposizione, coinciderebbero.
Altro problema di difficile risoluzione è quello della stampa fotografica. Se la
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tricromia trova infatti nella stampa fotomeccanica un prezioso alleato nella
moltiplicazione delle immagini a colori, ben più difficoltose si mostrano le sorti
della stampa fotografica, destinata anche al mercato dei singoli fotografi più o
meno professionisti o dilettanti. Le possibilità della stampa fotografica in tricromia
sono legate alla sovrapposizione delle tre immagini - colorate per mezzo di carte
fotografiche al pigmento, imbibizioni di emulsioni o viraggi - su un unico supporto
cartaceo. Di contro, la stampa fotomeccanica è in mano agli stabilimenti poligrafici
industriali che adottano, su larga scala, i procedimenti collografici e tipografici in
un primo momento, per poi includere quelli rotocalcografici e litografici off-set, in
un secondo momento. Altri problemi si presentano nello specifico ambito della
stampa fotomeccanica: aggiungere o meno una matrice da inchiostrare in nero e
come ricavarla; come orientare le retinature dei positivi monocromi per evitare gli
sgradevoli effetti moiré.
Attraverso gli articoli pubblicati su Il Progresso Fotografico si possono seguire,
con ricchezza di dettaglio, gli eventi che hanno caratterizzato un momento
determinante di una storia che non è solo quella della fotografia a colori, ma
comprende scienza, tecnologia, percezione e cultura visiva. La ricchezza degli
studi, delle opinioni, delle ipotesi, delle teorie e degli esperimenti, ampiamente
testimoniata dalla rivista, permette di cogliere in tutta la sua complessità un
fenomeno, la fotografia a colori, tanto determinante per i decenni successivi ma
ancora in corso di definizione, in pieno fermento. La fotografia a colori, per come
la conosciamo oggi, comincia a prendere forma a partire dagli anni sessanta
dell’Ottocento, ma è solo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo che assume i
contorni di quella che potrebbe essere descritta come una rivoluzione della cultura
visiva. Prima di questo momento, l’orizzonte visivo dell’umanità non aveva mai
conosciuto qualcosa di paragonabile in termini di accesso alle immagini a colori.
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LA SIMBOLOGIA DEL COLORE NEL MEDIOEVO CRISTIANO
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1. INTRODUZIONE
Il colore tinge, macchia, sporca, ed è, in quanto tale, “terrestre”, letterale, concreto, ma, nel lasciare una
traccia, evoca immagini, ed è esso stesso immagine, luce ed, in quanto tale, è ”celestiale”, metaforico.
Il colore, rispetto alla forma, è codificato ad un livello più basso del sistema nervoso ed è, quindi, in
questo senso, più arcaico. Nel libro <<Osservazioni sui colori>>, Wittengstein ci fa notare che se ci
chiedessero: << che cosa significano le parole rosso, Ilblu, nero, bianco ?>> potremmo indicare subito
certe cose che hanno quei colori. La nostra capacità di spiegare i significati di queste parole non va più
oltre1.
Il colore, secondo Gregory (1991) – non è in relazione soltanto con la lunghezza d’onda, ma dipende
anche dal significato che acquista quando sta a rappresentare un oggetto. Nel processo percettivo
intervengono complessi apprezzamenti del cervello che sono di difficile interpretazione.
E’ necessario tener conto, secondo Gregory, del particolare funzionamento dell’occhio che si comporta in
modo differente dall’orecchio.
Due suoni – egli dice – non possono fondersi insieme per dare origine ad un terzo suono puro,
mentre dalla mescolanza di due colori deriva un altro colore che non permette di riconoscere i costituenti
2
iniziali ; dalla combinazione di due suoni nasce un accordo, di cui un musicista può identificare gli
elementi costitutivi, ma nessun esperto potrà mai
Sui colori sono state elaborate varie teorie nel corso della storia3: Empedocle attribuì alla terra
(giallo), all’acqua (bianco), al fuoco ( rosso), e all’aria (nero) lo status dell’essere che è a seconda della
proporzione con cui questi elementi si fondono e si dividono, grazie ai principi dinamici dell’amicizia e
della discordia. Platone ci ricorda che il gioco dei colori ha un aspetto divino. Gli organi di senso ci sono
stati donati per raggiungere un’unità armonica con il mondo, e l’organo della vista è la creazione più
preziosa ed artistica.
In contrasto con questa teoria si colloca quella meccanicistica di Democrito. Egli elabora la teoria
atomica dei colori: ogni colore è formato da una specie di velo di piccoli atomi, combinati tra loro in
proporzioni diverse. La conoscenza della percezione visiva si avrebbe per contatto fisico tra atomi.
Aristotele si sofferma sulle mescolanze delle radiazioni luminose, che producono colori quando
sono equilibrate, e colori “ sporchi” quando sono disarmoniche, proprio come gli accordi dei suoni.
Inoltre Aristotele riconosce anche la possibilità che il colore si trasformi, a seconda del mezzo che la
luce attraversa.
Newton è il primo a formulare una teoria scientifica vera e propria. Egli, attraverso i suoi
esperimenti con il prisma, capì che la luce bianca è formata da raggi di diversa rifrangenza, con diverse
lunghezze d’onda tre i 400 e i 700 nn, che corrispondono ai colori: viola, indaco, blu, verde, giallo, arancio
e rosso.
Due colori che, sovrapposti, danno il bianco, si dicono complementari. Inoltre, i colori formati da
mescolanze di altri colori si dicono composti
2. IL VALORE SIMBOLICO DEI COLORI
L’ ”arcobaleno” è tradizionalmente ritenuto un simbolo dell’unione tra cielo e terra, un mezzo di
1
2
3

Wittengstein: “Osservazioni sui colori”, Einaudi, Torino (1981)
Gregory: “Occhio e cervello” , Cortina Ed., Milano (19
M. Di Rienzo :”Il colore vissuto” , pg, ed. Scientif. Magi, Roma (Roma)
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comunicazione tra i due mondi. Nella tradizione scandinava è il “ponte” che ha lo stresso significato.
Per i Greci, la dea Iris, la cui cintura aveva tutti i colori dell’arcobaleno, era la “messaggera degli
dei”, intermediaria tra cielo e terra.
Il fenomeno naturale dell’arcobaleno è particolarmente adatto ad esprimere la discesa delle
influenze celesti verso l’uomo, un tipo di “comunicazione” che viene reso dal “simbolismo”, che è perciò
strumento espressivo meno angusto del linguaggio comune, costruito a misura delle limitazioni dell’uomo.
La comunanza dei simboli che si ritrova nelle diverse tradizioni, come scrive René Guènon
nell’opera << Simbolismo della Croce>>, indica come esse si ricolleghino tutte alla grande “tradizione
primordiale”.Le tradizioni sono rivestimenti di un’unica e identica verità .4
Una caratteristica dei simboli è che essi hanno la possibilità di comprendere più di un significato.
Frédéric Portal, nel suo trattato << Sui colori simbolici>>, datato 1837,5 enuncia la cosiddetta
“regola delle opposizioni”, per la quale ogni segno può essere assunto ad avere due valenze opposte, una
“benefica” e una “malefica”. Per esempio, il giallo è l’oro rappresentano la conoscenza e l’amore per essa,
e, nel senso negativo, possono significare la gelosia e l’invidia; il verde simboleggia la rinascita spirituale
e, nello stresso tempo, la follia; il blu, simbolo della fermezza nella fede, può significare il tradimento. Il
bianco e il nero sono la luce e le tenebre, la conoscenza e l’ignoranza.
Ma il nero, nell’induismo, rappresenta l’immortalità 6 e il bianco l’essere mortale, come descrive
René Guénon nell’opera << Simboli della Scienza Sacra>>.
La lingua dei colori, intimamente unita alla religione, fluisce nell’India, in Cina, in Egitto, in Grecia,
a Roma; riappare nel Medioevo (si pensi alle vetrate delle cattedrali gotiche).
L’identicità dei simboli presuppone l’identicità delle credenze primordiali; man mano che una
religione si allontana dal suo principio, essa si degrada e si materializza, dimenticando il significato dei
colori il cui linguaggio riappare vivo solo quando riappare la verità religiosa. Più la religione invecchia,
più si materializza e degrada, fino ad arrivare al feticismo-.
Gli antichi adoravano i simboli materiali di un culto che, all’origine, era divino.
Ogni religione nasce dalla spiritualità e si spegne nel materialismo.* La verità è un Dono del Cielo,
che gli uomini respingono o pervertono, fino al paganesimo. Dio, invece, riprendendo la sua opera, rivela la
verità ad Abramo e assegna una grande missione al popolo ebraico. Per mezzo del Cristianesimo,
rivelandosi prima ad una sola famiglia, coinvolge poi una nazione, per portare a sé tutta l’umanità.F. Portal, nel suo trattato sui colori, distingue tre diverse tappe della decadenza delle Tradizioni, tre
modi di interpretare i simboli.
Il periodo più vicino alle origini è quello che egli definisce << lingua divina>>: essa si rivolge a
tutta l’umanità e rivela l’esistenza di Dio con lo stesso simbolismo.
Dalla nascita del sacerdozio, con la divisione del potere spirituale da quello temporale, prende inizio
la << lingua sacra>>: essa dà le regole per la simbologia nei vari campi dell’architettura, della scultura e
della pittura, nonché per le cerimonie del culto e i paramenti sacerdotali. Per Portal, questa prima
materializzazione imprigiona la lingua divina sotto veli impenetrabili.7
L’ultimo periodo, di maggior allontanamento dal principio, è quello della
“lingua Profana”, che è espressione materiale dei simboli e che degenera nell’idolatria.
Dio parla agli uomini, inizialmente, con la lingua celeste contenuta nella Bibbia. PrestoI figli di
Adamo dimenticano questa eredità e cosi’ Dio ripete la parola sotto forma di Riti e lingua sacra. La
religione diventa esteriore, perché l’uomo vuole vedere ciò che non sente più dentro di sé.
Nell’ultimo grado di corruzione umana il Verbo divino si veste di materia e si esprime nella lingua
profana.
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3. LA STORIA DEI COLORI SIMBOLICI TESTIMONIA QUESTA TRIPLICE ORIGINE E
OGNI SFUMATURA ASSUME DIFFERENTI
Significati, a seconda delle tre lingue che la esprimono. In particolare, nel Medioevo,il cristianesimo
restituì nuova energia alla lingua dei colori e ne sottolineò i significati dimenticati.
Le tre lingue dei colori ( divina, sacra e profana ) dividono, in Europa : il clero, la nobiltà e il
popolo. Le vetrate delle chiese cristiane hanno un duplice significato : palese e nascosto ( uno è per il
Volgo, l’altro per i mistici). L’ “ era teocratica “ del colore dura fino al Rinascimento, quando l’arte prende
il posto della scienza simbolica.
Il simbolismo dei colori si rifugia nelle corti e i blasoni perpetuano il ricordo delle grandi azioni, ma
fanno perdere al colore il suo significato simbolico originario.
I Mori di Spagna, come dimostra Gassier nella sua << Histoire de la Chevalerie francaise >>,
elaborarono una lingua dei colori, con propri principi e un proprio dizionario, nonché tutte le combinazioni
possibili. La Francia adottò queste classificazioni anche nella lingua popolare: l’azzurro è la fedeltà, il
giallo la gelosia, il rosso la crudeltà, il bianco l’innocenza, il nero la tristezza e il lutto, il verde la
speranza. La pittura ne conserva la tradizione nei dipinti di chiesa: S. Giovanni viene raffigurato con una
veste verde, Dio di bianco, Gesù e la Madonna sono drappeggiati di rosso e di blu.
Interessante è la storia del colore blu che comparve nella cultura occidentale solo nel XII secolo,
come documenta la scrittrice Magda Di Renzo nel testo <<Il colore vissuto>> ( 1998 ) .8
Prima di qualsiasi integrazione l’azzurro ha una natura profondamente orientale e confusa rispetto al
pensiero occidentale che distingue il mondo delle idee e dell’essere ( bianco e nero) da quella della natura e
della sostanza (giallo e rosso).
Nell’Europa feudale il blu inizia a comparire anche negli abiti da cerimonia, mentre prima era
riservato solo agli abiti da lavoro. Il motivo di tale inserimento non è solo filosofico, ma anche economico.
Infatti finalmente a partire dall’anno 1000 l’arte tintoria, utilizzando il guado e lo indaco d’oltre oceano, fu
in grado di produrre un blu brillante. Per ottenere un bel bianco, invece, si usava mettere il tessuto a
contatto con i vapori di zolfo. Il nero fu considerato prima colore per i contadini e i poveri; molto di moda
andò invece a partire dal XV secolo.
Il colore, comunque, considerato da solo, non ha grande significato. Secondo Pastoureau 9 -non
sta mai da solo e non significa nulla se non è associato oppure opposto ad un altro colore-.
Pastoureau porta l’esempio del gioco degli scacchi, che fu importato dall’oriente musulmano
Intorno all’anno 1000, e vedeva schierati pezzi neri contro pezzi rossi. L’opposizione rosso –nera non
trovava un significato in occidente; quindi venne sostituita da quella rosso – bianca, e successivamente
rosso – nera.
Questo esempio per evidenziare come il simbolismo utilizzi i colori non isolatamente ma
mescolati o opposti fra loro.
4. SIMBOLICA DEI COLORI, IN PARTICOLARE NEL MEDIOEVO CRISTIANO
- IL BIANCO –
Il bianco è il colore simbolo della verità assoluta, di “ Colui che è “.
Il bianco riflette e contiene tutti gli altri colori.
Nella lingua divina rappresenta il Principio.
Successivamente il sacerdozio, Dio in terra, si appropriò di questo colore, in tutte le religioni. Le
vesti bianche erano simbolo della luce increata. I magi portavano vesti bianche. Le pitture cristiane del
8
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Medioevo raffigurano l’Eterno drappeggiato di bianco.
Nel Vangelo, Gesù risorto apparve come il sole, con le vesti bianche come la neve, 10agli apostoli. Il
Papa porta in terra la livrea di Dio. Nella Bibbia, il bianco è il segno della rigenerazione delle anime. Nella
<< Apocalisse>> si dice: - sarà vesto di
bianco e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita; il Regno dei cieli appartiene a chi ha lavato e
sbiancato le vesti nel sangue dell’agnello -.11
Per alcuni popoli, per esempio i giapponesi, il bianco è il colore della veste funebre, perché
preannunzia l’immortalità dell’anima.
Nella lingua profana il bianco è simbolo di purezza, innocenza, semplicità, castità, verginità,
integrità. Il bianco rappresenta la castità immacolata della Vergine, e nel giorno della sua festa tutto il clero
è vestito di bianco.
- IL GIALLO –
Il giallo e il colore oro simboleggiano l’amore di Dio e la saggezza che illumina l’intelligenza.
Nella Bibbia, il sole rappresenta l’amore di Dio, ed i Profeti e i Padri della chiesa chiamano Gesù Cristo
”luce” e “sole”. I primi artisti cristiani, non a caso, diedero a Gesù capelli biondi e gli posero sulla testa
l’aureola dorata.
Nella lingua sacra, il giallo diventa segno della rivelazione fatta dal sacerdote o della dottrina
religiosa insegnata nei templi:
La lingua profana assegna a questo colore un significato opposto a quello divino: l’adulterio carnale.
La simbolica del Medioevo conserva la purezza della tradizione più antica. I Mori distinguevano due
sfumature diverse: il giallo dorato, che significava saggezza e buon consiglio e il giallo pallido, tradimento
e delusione.12
Sulle vetrate della chiesa di Ceffonds, nella Champagne, vetrate che risalgono al secolo XVI,
Giuda è vestito di giallo; in Spagna le vesti del boia erano rosse o gialle (il giallo per Il tradimento e il
rosso per la punizione).
- IL ROSSO Il bianco è il simbolo di Dio, il giallo e l’oro indicano il Verbo o la rivelazione, il rosso e il blu la
santificazione o lo Spirito Santo, che è Dio che si manifesta nel cuore e che illumina i fedeli. Il fuoco e
l’etere sono simboli dello spirito e dell’amore divino.
Nella <<Genesi>> è scritto che Dio crea l’uomo per mezzo del suo spirito santo che è Amore e
Verità e il cui simbolo duplice è il fuoco e l’aria, il rosso e l’azzurro.
Nel libro dell’<< Esodo>>, Dio appare a Mosè nel roveto ardente; una colonna di fuoco guida gli
Israeliti nel deserto; il lampo balena, il tuono rimbomba e l’Eterno, circondato da un fuoco splendente,
scende sul monte Sinai. Nella trasfigurazione, il viso del Signore divenne splendente come il sole, e i suoi
abiti rilucevano, secondo Matteo 13il suo viso brilla come il lampo e la veste è bianca come neve.
Le vesti dei giusti si vedono sbiancate nel sangue dell’agnello. Gli artisti medievali diedero a Gesù abiti
bianchi o rossi, dopo la resurrezione. Nella lingua sacra, il bianco e il rosso furono adottati dal Papa, dal
clero e anche dai re.
La veste rossa dei sacerdoti rappresentava l’amore divino, il mantello porpora dei re fu l’emblema
del diritto divino. Nel significato opposto, i pittori del Medioevo attribuirono al rosso un significato
infernale: se ne vedono esempi nelle vetrate e nelle miniature.
In alcune pitture, rossi erano i lenzuoli funebri. Nella lingua profana, il rosso fu emblema del
10
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sangue, del pudore che colora il viso, della virtù, e, in senso opposto, del crimine, del boia e del patibolo.
- IL BLUL’aria è, nella Bibbia, il simbolo dello Spirito Santo, della verità divina che illumina gli uomini. Lo
Spirito Santo è Dio in noi, in amore e verità; questi due attributi riuniti erano simboleggiati nella colomba.
Quando Gesù fu battezzato da Giovanni, si vide lo spirito di Dio scendere su di lui in forma di colomba. Il
simbolo dello Spirito è l’aria, e il suo colore è l’azzurro. La simbolica distingue tre varianti di blu: uno che
emana dal rosso, l’altro dal bianco e il terzo dal nero. Il primo rappresenta il fuoco etereo e significa “
amore celeste della verità “. E’ in relazione con il battesimo nel fuoco.
Il blu dal bianco indica le “verità della fede” e si riferisce alle acque vive della Bibbia, cioè al
battesimo nello spirito. Il blu emanato dal nero ci porta allo “spirito di Dio che aleggia nel caos” e si
riferisce al battesimo naturale.
L’azzurro nella lingua divina significa in generale “la verità divina”, cioè ciò che è eterno, che esiste
in sé, che è vero in assoluti. Simboleggia, di conseguenza, l’immortalità: ecco perché compare in alcune
pitture bizantine come colore funebre.
Su un manoscritto del secolo X si legge che Gesù, nella tomba, è avvolto da bende blu, anche il viso
è blu, mentre il sepolcro è rosso e sulla pietra appaiono due angeli: uno con l’aureola blu e il manto viola,
simboli della passione e morte di Cristo, l’altro con l’aureola gialla e il mantello porpora, simbolo del
trionfo dell’amore divino e della rivelazione.
Nella lingua profana il blu è il colore della fedeltà.
- VERDE Secondo i Profeti, da Dio emanano tre sfere celesti: la prima, “sfera dell’amore”, è rossa; la seconda,
“ sfera della sapienza”, è blu; la terza, “sfera della creazione”, è verde.
Nell’<<Apocalisse>>, Dio appare al centro di un arcobaleno verde. Anche Dionigi Aeropagita,
convertito al cristianesimo da San Paolo, scrive dell’esistenza di tre cieli intorno a Dio, divisi ognuno in tre
ordini dove dimorano gli angeli, a seconda della loro posizione nella gerarchia. Poi viene la zona dei pianeti
e poi quella dei quattro elementi (fuoco, aria, acqua e terra). Tutti gli angeli e i santi raffigurati nelle pitture
cristiane hanno aureole di differenti colori, ma solo Dio è Gesù appaiono al centro di sfere che li avvolgono
interamente. Su una miniatura del secolo XI, lo Spirito Santo è al centro di una triplice sfera blu, rossa e
verde. Egli dardeggia raggi rossi sugli apostoli. – Se l’uomo non nasce di nuovo, - dice Gesù 14 - non può
vedere il regno di Dio -. Il simbolo della rigenerazione era il risveglio della natura in primavera, la ripresa
della vita delle piante e dell’erba.
Gesù, portando la croce, dice a chi lo segue: - se si fanno queste cose al legno verde, che cosa non si
farà al legno secco? -15
Il legno verde è l’uomo rigenerato, mentre quello secco è l’uomo morto alla vita spirituale.
L’amico di Cristo, che non promise mai nulla, ma gli fu sempre vicino, lo scrittore della
<<Apocalisse>>, S. Giovanni, è quasi sempre raffigurato con vesti verdi.
La tradizione consacra il colore verde anche alla Vergine e a Gesù bambino, come simbolo di
rigenerazione al primo grado.
Nella lingua profana, il verde è segno di nascita materiale e poi di speranza.
IL NERO E I COLORI COMPOSTI
Come il bianco è il simbolo della verità assoluta, il nero è ciò che non è, la negazione della luce, il
male e l’errore. Gli artisti del Medioevo cristiano raffigurano Gesù drappeggiato di nero, quando lotta
contro il genio del male. La Vergine ha spesso il viso nero su pitture bizantine, e rappresenta la lotta della
Chiesa contro le tenebre.
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Il rosa raccoglie il significato dei due colori che lo formano: il rosso che è l’amore divino, e Il
bianco che è la sapienza divina. Quindi simboleggia “l’amore della sapienza divina”.
La parola rosa viene da “ros” (la pioggia, la rugiada), e si collega alla parola “rigenerazione” e
quindi al “battesimo”. La Bibbia conferma il significato di questi simboli, dice Mosè:
“le mie istruzioni si spanderanno come la pioggia, la mia parola cadrà come una rugiada, come
una pioggia leggera sull’erba tenera.” -16
Il porpora era, nell’antichità, un colore composto dal rosso e dal blu, in cui domina il rosso. Quando
nella combinazione prevale il blu, si ottiene il giacinto. Il rosso è il simbolo dello amore divino, il blu della
verità celeste; quindi il porpora si riferisce all’amore della verità, e il giacinto alla verità dell’amore. Lo
scarlatto, che è composto dal rosso con il giallo era simbolo dell’amore spirituale.
-IL VIOLA-, in cui il rosso e il blu brillano alla pari, significa “amore della verità e la verità
dell’amore”, unione di bontà e verità, di amore e sapienza. Sui monumenti simbolici del Medioevo, Gesù
porta la veste viola durante la passione: questo colore rappresenta l’identificazione completa del Padre e
del Figlio. Gesù, come archetipo dell’umanità, porta la veste viola. Infine, dopo la glorificazione, appare in
vesti rosse e bianche. Spesso la Vergine è drappeggiata di viola, per indicare la madre del Dio sacrificato
per salvare gli uomini . Il viola fu consacrato ai martiri e, nel Medioevo, anche a re e cardinali come
lenzuolo funebre.
-L’ARANCIONE- (o zafferano) è formato da giallo e rosso, e simboleggia Dio che incendia il cuore
e illumina lo spirito dei fedeli. Nella lingua sacra fu il colore del matrimonio indissolubile e, nel significato
opposto, designò l’amore per la falsità e l’ipocrisia.
Il tanè è composto dal rosso e dal nero: è il colore della brace, mescolanza di fuoco, di fumo, di
cenere e di fuliggine. Simboleggia l’amore infernale e anche Satana.
Nel medioevo cristiano il colore tanè, o bruno, era un segno di lutto. Molti ordini religiosi
adottarono questo abito come simbolo di rinuncia al mondo .
Il grigio, mescolanza di bianco e di nero, fu nel cristianesimo l’emblema della morte terrena e
dell’immortalità spirituale. Nelle pitture religiose del medioevo, rappresenta la resurrezione della carne.
In molte miniature, il Cristo del “ giudizio finale” appare con un mantello grigio foderato di verde. Il
colore esterno rappresenta l’uomo esteriore, cioè la carne; mentre il verde indica l’uomo spirituale e
l’anima.
RIASSUNTO
Dallo studio della storia e di vari testi appare chiaro che la religione e il significato dei colori
seguono un identico cammino.
La scienza simbolica fu dunque una lingua comune delle diverse religioni del mondo. Il
cristianesimo, atteso o rivelato, fu presto al centro degli altri culti, sia prima che dopo l’apparizione di
Dio sulla terra.
La simbolica dell’antichità fu ripresa e vivificata nel medioevo cristiano. Il bianco riflette tutti i
raggi luminosi e, da Dio, emana l’universo. Il Signore appare folgorante di luce, durante la
trasfigurazione. Il bene esiste perché opposto al male, la verità all’errore, la saggezza alla follia, la
tenebra alla luce, come il nero al bianco.
Là dove termina la luce l’ombra si manifesta, dove finisce la sapienza comincia il male e l’errore
. L’uomo ha libero arbitrio e può scegliere tra bene e male. Il sacerdote, che è Dio in terra, ha vesti
bianche . Anche nella tradizione popolare, il bianco significa candore, purezza e felicità.
Vorrei inserire qualche cenno sul colore nell’esperienza visionaria cristiana. Una profonda
Mistica tedesca, la monaca di clausura Ildegarda da Bingen ( 1098/1179), esaltava la corporeità come
componente dell’essenza della persona: - l’anima è la forza “ verdeggiante” del corpo, opera per mezzo
del corpo, come il corpo per mezzo di lei *- La descrizione della luce nelle sue visioni è interessante dal
punto di vista psicologico:- La luce che vedo non ha spazio, ma è più luminosa di una nuvola che
16
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avvolge il sole. In questa luce, a volte ,vedo un altro splendore che mi toglie, mentre lo vedo , ogni
tristezza e angoscia17
Il Signore, nella sua immensa bontà si è rivelato all’uomo in tre lingue: divina, sacra e profana.
La prima si rivolge all’uomo puro e primordiale, cioè l’uomo interore.
La seconda si rivolge all’uomo che si è allontanato dalla pura spiritualità, perché ha voluto
vedere con gli occhi e toccare con mano. E’ la lingua sacra.
La terza si rivolge all’uomo esteriore, ed è quella che usa Dio quando si incarna: I colori della
rivelazione divina sono l’oro e il giallo. Nel medioevo, il giallo chiaro, in opposizione, indicava il
tradimento: Giuda viene descritto vestito di giallo.
Il rosso e il blu sono i colori dello Spirito Santo, ove il rosso è l’amore rigeneratore, e il blu la
verità rigeneratrice. I pontefici, i cardinali e anche i re indossano vesti porpora.
Ma se è rosso il fuoco dell’amore divino, all’opposto sono rosse le passioni umane e anche il
diavolo. Il blu è anche il colore dell’immortalità dell’anima e della fedeltà umana.
Il nero è stato sempre un colore luttuoso, mentre il verde è simbolo della creazione e della
rigenerazione.
Il rosa designa l’amore della divina sapienza, il porpora l’amore della verità, il giacinto la verità
dell’amore. Il viola è il colore dell’identificazione del Padre con il Figlio, è il colore del martirio e del
lutto, dell’immortalità dell’anima.
Il colore zafferano è il simbolo delle nozze mistiche e, all’opposto, dell’adulterio.
Il tanè è il colore dell’inferno. Il grigio indica la resurrezione della carne. Gli artisti del
Medioevo danno a Gesù un mantello grigio, quando egli presiede al giudizio finale.
5. IL COLORE NELLA MODA E NEL COSTUME MEDIEVALI Dal V all’ XI secolo, il costume e
la moda europei furono profondamente influenzati dalla corte di Bisanzio, che creò uno stile eclettico con
diverse caratteristiche dovute alla ideologia classica, al misticismo orientale e alla riscoperta del
cristianesimo. Il risultato di tanti elementi eterogenei appare, nella sua luminosità, soprattutto nei mosaici e
nei manoscritti miniati. - La cultura, fortemente improntata su un sistema di relazione tra potere politico e
religioso, trovò nei mosaici l’espressione suprema della sua estetica: questa complessa tecnica venne messa
al servizio della concezione teologica sull’origine divina della luce, per rappresentarne il fulgore spirituale.
Palazzi e chiese vennero rivestiti con tessere di smalto colorato, di madreperla, d’oro e d’argento, in modo
da creare un effetto di scintillio aureolato. La moltiplicazione dei riverberi luminosi e colorati conferiva
allo spazio un aspetto spirituale, irreale e ieratico. 18- Sono rimasti anche esemplari di tessuti bizantini : si
tratta di abiti ecclesiastici o di reliquie. Si usavano stoffe di lana e di lino, ma i tessitori bizantini si
dedicarono soprattutto alla lavorazione della seta. Già da allora esistevano ben collaudate reti commerciali
col Medio oriente e la Cina. Inoltre, i monaci viaggiatori portarono dall’oriente i bachi da seta, dando così il
via ad una florida industria. Fu particolarmente curato, nel costume bizantino, e non solo nella moda, ma
anche nell’arte, l’uso del colore. Per rendere le tinte delle stoffe più luminose, di solito si tesseva la trama
insieme a fili d’oro. La corte preferiva la porpora ricamata in oro, come conseguenza della “ toga picta “ ,
adottata dagli ultimi imperatori romani. – I disegni bizantini erano piuttosto elaborati: schemi geometrici di
derivazione classica ; figure di animali mitologici di stile orientale; scene religiose ispirate al cristianesimo.
Osservando i mosaici, ciò che maggiormente colpisce è l’aspetto straordinariamente ecclesiastico delle
vesti. A questo proposito si dovrebbe ricordare che l’imperatore aveva un grande potere religioso: veniva
infatti considerato il rappresentante di Cristo sulla terra. - 19L’amore bizantino per i colori invade anche
l’oreficeria. I mosaici di Ravenna ci danno un’idea della magnificenza dei loro gioielli, molti dei quali sono
giunti fino a noi. L’influsso bizantino sulla lavorazione delle pietre preziose caratterizza anche il periodo
delle invasioni barbariche. Ben poco sappiamo delle consuetudini e dell’abbigliamento adottato dai popoli
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dell’Europa del nord. Maggiori informazioni si ricavano dai manoscritti e dalle miniature, a partire dal IX
secolo. Il mantello era un capo importante del vestiario. Quello appartenente a Carlomagno viene descritto
di colore blu o grigio, quadrato nella forma, piegato in due in modo da arrivargli fino ai piedi, quando
veniva gettato sulle spalle. Nelle occasioni, la tunica era intessuta d’oro, le scarpe ornate di gemme, il
mantello allacciato con una fibbia d’oro. Sulla testa portava un diadema ornato d’oro. - 20 Tranne che nelle
occasioni solenni, Carlomagno vestiva molto semplicemente, come la gente comune. Anche tra i Franchi il
colore distingueva lo status sociale: agli schiavi erano riservate vesti dai colori scuri poco appariscenti, ai
nobili vesti decorate e policrome. – Il blu, considerato volgare dai latini, con i carolingi assunse un ruolo
importante nell’abbigliamento e divenne il colore della casa regnante francese. - 21 I barbari introdussero la
moda delle vesti bicolori: la metà destra diversa dalla metà sinistra, rosso e verde, o blu e giallo. Regine,
principesse, aristocratiche preferivano il colore verde, che era vietato alle popolane. 22- In seguito alla
conquista della Britannia da parte dei Normanni durante l’ XI secolo, ci fu un certo mescolamento dei
costumi e dell’abbigliamento. Per esempio si diffuse in tutta l’Europa occidentale l’uso delle pellicce e
della seta. Sassoni, francesi e fiamminghi erano eccellenti tessitori. Le Fiandre erano comunemente
riconosciute come il paese produttore dei tessuti di lana più raffinati. Le loro stoffe erano ricercate
soprattutto dalla nobiltà. E’ in questo periodo che, per la prima volta, sarti e tessitori si organizzarono in
corporazioni, che regolavano prezzi, salari, orari di lavoro, modalità di commercio. – Durante il regno di
Riccardo I fu approvata un’ordinanza secondo la quale le stoffe avrebbero dovuto essere vendute in
un’unica larghezza, cioè di due “aune“ (all’incirca m. 2,29 ). Venne introdotta una riga metallica perché la
misurazione fosse identica in tutto il paese. Venne pure vietato ai mercanti di vendere tessuti che non
fossero neri, a meno che non lavorassero in una grande città o in un capoluogo23 – Dopo il buio e lungo
periodo medievale, caratterizzato dalle invasioni barbariche, a partire dal 1100 si ritrovò un clima di
ottimismo, di fervore economico e artistico, grazie allo sviluppo del feudalesimo, e poi dei comuni e delle
città marinare. Si riaccese anche il gusto per il colore24. Esso venne ritenuto tanto più bello quanto più
avesse incorporato in sé la luce. Vigeva la filosofia che la bellezza e la perfezione delle cose si potesse
trovare solo nella loro luminosità. Trasparenza e luminosità vennero caricate di grande significato morale25
Di qui, la cura delle gemme preziose, la decorazione con i metalli, gli smalti, e le vernici. La pittura fece
risplendere i colori impiegando sostanze particolarmente lucenti. E che dire delle meravigliose vetrate delle
chiese che facevano filtrare, al loro interno, bagliori di luce colorata, segno della varietà e della molteplicità
della creazione divina? La ricerca di tonalità intense favori’ lo sviluppo tecnologico e la specializzazione
della Industria tessile e tintoria, che presto primeggiò sulle altre attività economiche. L’abbigliamento
ecclesiastico, che fino al Concilio Lateranense ** non aveva seguito alcuna norma, si servì dei colori per
scandire l’anno liturgico. Papa Innocenzo III (1160-1210) stabilì nel << De sacro altaris mynisterio >> il
significato simbolico e l’uso liturgico dei colori. Il rosso venne usato per le feste dello Spirito Santo, degli
apostoli, dei martiri, nella Passione e nella Pentecoste. Il bianco per le feste del Signore, della Vergine, dei
Santi e per i matrimoni. Il verde divenne il colore proprio dell’anno ecclesiastico, sostituibile con il giallo.
Il nero venne riservato alla commemorazione dei defunti e al Venerdì Santo. Il viola fu un sostituto del
nero. Accanto alle convenzioni liturgiche si diffusero i cosiddetti “colori devozionali” con i loro significati
religiosi. Basti pensare alla cerimonia della vestizione del cavaliere, che nel XII secolo aveva assunto un
carattere mistico e sacrale. Il candidato, dopo un bagno purificatore, indossava una tunica bianca, il manto
rosso e la Cotta nera, simboli di purezza spirituale, del sangue da versare per amore di Dio, e della morte
senza paura per una giusta causa.
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Anche i poeti si servirono dei colori devozionali. Dante si avvalse, nel suo capolavoro, del
codice cromatico mistico delle virtù teologali (il bianco è la fede, il verde la speranza e il rosso la
carità). Nel << Paradiso >> gli angeli e i beati appaiono bianchi nella loro luce trascendente. Dante
descrive Beatrice: - Sopra candido vel cinta d’olivo donna m’apparve, sotto verde manto vestita di color
di fiamma viva26Il colore, nell’ambito civile ed ecclesiastico, servì per incasellare gli individui nella società, e
anche per escluderli: per esempio nel IV Concilio Lateranense (1215) si stabilì che, a partire dai 12
anni, tutti gli ebrei residenti nei paesi cristiani, portassero sui vestiti una rotella gialla. Anche le
sinagoghe vennero dipinte di giallo.
Il ricco cromatismo medievale contrastava con “l’acromia monastica“, prima adottata dai monaci
eremiti, e poi dagli ordini come quello benedettino. Il vestito di colore spento doveva testimoniare
l’allontanamento dal mondo e la scelta di una vita di povertà.
Da convento a convento, e all’interno della gerarchia, potevano cambiare sia il colore che le sue
tonalità. Presso i fedeli la forte pregnanza simbolica caricò l’abito monacale di poteri sovrannaturali: *
nella corsa alle indulgenze ad un certo punto si sparse la convinzione che baciare l’abito di un frate
concedesse cinque anni di indulgenza.
A volte i colori venivano alternati tra loro in strisce rigate, come negli abiti dei carmelitani, che
avevano sette fasce: tre brune per ricordare le virtù teologali e quattro bianche per quelle cardinali.
Come sempre l’atteggiamento verso il colore fu ambivalente: se da una parte le splendide vetrate
delle cattedrali gotiche facevano meraviglia, dall’altra provocavano dissenso in chi temeva la lusinga
delle apparenze.
Bernardo di Chiaravalle, fondatore dell’ordine cistercense ( 1090 – 1153 ) , combattè l’eccesso
dei dipinti, degli ornamenti, e delle vetrate che serviva ad accrescere la devozione dei cristiani27.
San Bernardo fu inoltre protettore e ispiratore dell’ordine religioso- cavalleresco dei
Templari, ai quali erano vietati abiti colorati, armi cesellate e dorate, e ai quali erano imposte le
vesti bianche con una croce rossa28.
Nel Sermone IX , S. Bernardo, rivolgendosi a una monaca, la esorta alla semplicità e alla modestia nel
vestire, - perché l’animo e la mente interiore si comprendono e si riconoscono dall’abito e dall’andatura. La
veste negra dimostra l’umiltà, il velo nero è segno di castità e di santità.Lo stesso stile di vita umile e semplice continuò e si rafforzò quando nel 1200 in Italia
comparvero gli ordini religiosi di S. Francesco e di S. Domenico.
Gli abiti dovevano essere sobri, di colori non vistosi e senza gioielli o accessori eleganti. Al
contrario, erano splendidi gli indumenti per le cerimonie religiose: in questo caso colori e forme
dovevano dare gloria a Dio.
Il XIII secolo fu un periodo di grande importanza artistica, culturale e politica. La severità
romanica lasciò il posto all’architettura gotica. Nacquero università nelle diverse parti dell’Europa.
Ostentazione e cortesia cavalleresca rappresentavano la regola. La Chiesa cristiana finalmente aveva
raggiunto l’unità ed il Papa era il suo capo. Le Crociate rappresentavano un anello di congiunzione
con l’oriente. L’insieme di tutti questi fattori ebbe, in Europa, un effetto determinante sul vestiario,
che divenne più elegante e pratico, grazie anche all’adozione di nuovi materiali e di nuove tecniche
di produzione29. - L’atteggiamento verso l’abbigliamento riflette l’atmosfera del tempo,
un’atmosfera di pompa e di presunzione. Anche se Riccardo I d’ Inghilterra morì nel 1199, si può
ragionevolmente dare inizio al XIII secolo con il suo regno, che coincise con una importante
evoluzione dell’abbigliamento in Europa. Una relazione dell’epoca descrive la veste indossata da
26
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Riccardo in occasione della sua incoronazione.
Vescovi, abati e molti alti prelati indossavano cappe di seta. Erano preceduti dal basso clero
vestito di bianco. Il re, che in precedenza aveva prestato il giuramento dell’incoronazione, era privo
dei suoi indumenti, ad eccezione della camicia, appoggiata sulle spalle, e delle brache. In seguito, ai
piedi gli fecero calzare sandali ornati di oro e l’arcivescovo di Canterbury gli mise lo scettro nella
mano destra, il bastone regale nella sinistra. Poi lo unse in tre punti, quindi sulla testa gli venne
posto un velo di lino consacrato e, sopra, un cappello. Infine venne rivestito con gli abiti regali: una
tunica e la dalmatica o sopratunica. L’arcivescovo, a questo punto, gli consegnò la spada e due
nobili gli applicarono alle calzature speroni d’oro. Quando ebbe indossato il mantello, venne
condotto all’altare dove promise di mantenere il giuramento prestato. -30
Secondo un resoconto dell’incoronazione della regina Maria, avvenuta a Parigi nel 1175, - fu
esattamente grandiosa, tanto che sarebbe quasi impossibile descrivere le diverse manifestazioni di
pompa e di cerimoniale. Baroni e cavalieri indossavano abiti di diversi colori: alcuni erano vestiti di
verde , altri di blu, altri ancora di grigio e di rosso scarlatto, variando le tinte a seconda dell’estro.
Avevano il petto coperto di spille d’oro e le spalle adorne di pietre preziose di grande pregio, come
smeraldi, zaffiri, giacinti, perle, rubini ed altri ricchi ornamenti. Le dame di corte ostentavano alle
dita anelli di topazio e diamanti, montati in oro. Il capo appariva adorno di eleganti pennacchi. I
soggoli erano confezionati con i tessuti più ricchi, ricamati in oro puro, costellati di perle e di altri
monili.-31
L’abbigliamento maschile del XIII secolo subì, in generale, un accorciamento dei modelli.
Un particolare curioso è l’importanza assunta dall’ “ accessorio calza “ . Le calze erano confezionate
con tessuto elastico di lana, modellato sulle gambe. La loro elasticità le manteneva ferme, oppure si
faceva ricorso ad una giarrettiera. Spesso erano sprovviste di piede e potevano essere imbottite, per
migliorare la linea della gamba. Il colore, che all’inizio del secolo era unito ( grigio o blu ), più tardi
si decorò di motivi floreali o geometrici. L’abbigliamento femminile fu ricco e costoso come quello
maschile. Gli abiti, confezionati con ricche e coloratissime stoffe, erano spesso bordati di pelliccia, e
accessoriati con fibbie, gioielli, pietre preziose. Le maniche e la scollatura assecondavano la moda
dell’epoca, che preferiva linee sottili e allungate con un piccolo corpetto, orli frastagliati e
voluminose maniche. Le giovani portavano i capelli sciolti sulle spalle o trattenuti da un cerchietto.
Le donne sposate raccoglievano le chiome in alto con una reticella. Una pezzuola di lino bianco
veniva fatta passare sotto il mento per essere annodata sul sommo del capo, dove poggiava un
piccolo cappello rigido, con o senza velo.
Per la prima volta dopo centinaia di anni, all’inizio del XIV secolo si assiste ad un
cambiamento completo del costume in tutta l’ Europa. Si verificò una vera rivoluzione sia nella
linea che nel modo di considerare l’abbigliamento da un punto di vista sociale.L’Inghilterra si affermò come il principale paese europeo produttore di stoffe.
Il re Edoardo III emanò delle leggi che fissavano tipo e qualità dei tessuti concessi a seconda
della classe sociale a cui si apparteneva. Le pene previste per i trasgressori andavano dalla confisca
delle vesti non idonee a multe consistenti. In questa epoca erano popolari i tessuti multicolori, le
tuniche a vita bassa sottolineata da cinture mollemente allacciate.32
Intere pezze di stoffa venivano adoperate per drappeggiare tavole, porte e finestre. Con il
miglioramento dei mezzi di comunicazione, le mode diffusero facilmente da paese a paese. Non si
sa se il nuovo stile iniziò dagli spagnoli, oppure dagli italiani, o dagli inglesi, o dai francesi. Il
cambiamento più appariscente nell’abbigliamento maschile fu l’accorciamento dell’abito che viene
sostituito dal “ farsetto “ e dalla “cottardita” , i quali facevano risaltare la vita stretta e le spalle
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larghe. La cottardita era un indumento attillato sino alla vita, con una balza sui fianchi. La nuova
lunghezza delle vesti impose l’adozione di calzoni meglio confezionati. Cottardita e calze avevano
spesso i colori dello stemma araldico di chi le portava. Era comune indossare vesti colorate per metà
di un colore e per metà di un altro, oppure a righe. Per contrasto le calze dovevano avere i colori
invertiti, il che dava l’impressione di una scacchiera. Le donne si vestivano con tre strati: camiciola
senza maniche, sottoveste e cottardita lunga. Le scollature erano molto più profonde che nel passato,
caratteristica questa che attirò la disapprovazione della Chiesa.
I colori furono sempre più belli e luminosi, i ricami con perle e gemme impreziosivano le
vesti, e anche le acconciature dell’epoca erano molto elaborate. Il colore più prezioso era lo
scarlatto, ma lo sfarzo veniva espresso anche con il verde ( vietato alle popolane ), il morello (
paonazzo scuro ) , il lionato ( giallo fulvo ) , il bertino ( tonalità di grigio ) , l’alessandrino ( azzurro
screziato ) .-33
Da un inventario della cappella della Madonna Santissima della Steccata, stampato sul testo:
<< Per uso del santificare et adornare >>, edito da Artegrafica Silva, ricaviamo curiosità sui
paramenti sacri.
Paramenti bianchi: piviale, pianeta, tonicelle, stola e manipoli, velo da calice e borsa col
fondo di tela d’argento, tutti ricamati d’oro a fiori con suoi andamenti, et a luoghi proprii contorniati
di pizzi d’oro picoli con fodra d’ormesino cremese e galloni allegamenti. Una continenza sul fondo
bianco di raso, tutta ricamata d’oro, compagna del detto paramento, contorniata di pizzi ordinari,
con in mezzo Spirito Santo d’argento…Due borse ricamate di seta e oro, sopra una delle quali vi è la
Madonna del Rosario, e nell’altra S. Giovanni Battista….Altre due pianete di stoffa bianca e
turchina, a una delle quali deve rimettersi la croce, avendo l’altra la croce di color rosso e
bianco….Coperta di damasco bianco che serve per coprire la cattedra di Monsignore Gran Priore.
Un baldacchino di damasco bianco contorniato di frangia alta di seta bianca, per le funzioni
pontificali. Un baldacchino ortatile che serve per portare le comunioni a caca degli infermi.
Paramenti rossi: pianeta ,due tonicelle, due stole e tre manipoli di damasco rosso fodrati di tela
rossa, guarniti di piccolo passamano d’oro… Altra pianeta rossa di broccato antico d’oro con la
croce ricamata d’oro sopra raso rosso, con stola e manipolo simili guarniti di frangia di seta…Tre
cussini di damasco rosso con nove fiochi d’oro, e seta guarniti con passamano d’oro.
Paramenti morelli: una copertina da missale di damasco morello, con attorno frangia d’oro, e
gallonata d’oro di due liste, fodrata di tela….Un stolone di damasco morello, guarnito di passamano
d’oro…Una pianeta di color morello di lana ondata con sua stola e manipolo, fodrata di tela morella,
guarnita con piccolo lavoro di seta bianca, gialla e morella….Un paio di scarpe di damasco morello
guarnite di pizzetto bianco.
Paramenti verdi: cinque pianete verdi d’ormesino a onda con sue stole, e manipoli con fodra
color d’oro… Un piviale di damasco verde, contorniato di lavoro a oro, con frangia di seta. Una
pianeta con stola e manipolo simile, fodrata di tela sangala turchina….Una continenza d’ormesino
verde, contorniata di pizzetto d’oro.
Paramenti negri: un piviale, tonicelle, pianeta, due copertine da missale, cussino, stole e
manipoli di tabi ornato nero, fodrati d’ormesino nero, guarniti di passamano d’oro… Un velo da
calice e borsa simile ricamato d’oro, fodrato d’ormesino nero…. Un stolone di veluto nero, fodrato
di tela simile, e guarnito di pizzo d’oro e argento e frangia d’oro…. Una palma e un ramo d’ulivo di
tela d’argento, che serve a formare lo stema dell’illustrissima communità di Parma, fodrati di tela, e
contorniati di cordoncino d’argento e seta nera .
Tapeti : un tapeto di scarlato, che serve all’altare maggiore, con suoi laterali, e frangieita
all’intorno di seta e oro. Altro tapeto di lana grande che serve per l’altare maggiore. Un altro tapeto
piccolo di lana simile che serve per li scanini per la messa cantata. Un tapeto grande usato di felpa,
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che stà giornalmente sull’altare maggiore di diversi colori. Sedici bandinelle di tela turchina
per le finestre dell’oratorio. Quattro panni verdi con frangia intorno. Un panno morello senza
frangia, che serve per la tavola dei cavalieri in occasione di visita per le zitelle della ventura.
Tapezzarie : la tapezzaria nobile di damasco cremese, con li frisi di seta, fondo bianco
arabescato di veluto cremese che copre tutta la chiesa, avvertendo che quella che copre la cappella
della Madonna, ha il fondo di tela d’argento e le frange pure d’argento. La tapezzaria che copre
usualmente la cappella della Madonna e di damasco cremese.34
CONCLUSIONI
Le parole hanno un tempo, un luogo, e anche una tavolozza di colori per raccontarsi. I colori,
dice Goethe, sono “ valori d’ombra” e non possono essere descritti da parole che rincorrono la
sistematicità e la chiarezza. Le trasformazioni del colore non sono mai dette una volta per tutte, nella
loro evoluzione, e per essere raccontate nella loro autenticità necessitano di uno spettro che includa il
maggior numero possibile di sfumature. Infatti il colore testimonia una presenza e parla del luogo da cui
proviene, ma la nostra capacità di percepirlo e di vederlo come tale può essere soggetta a numerose
modificazioni personali.
C.G. Yung scrive: - con l’andar del tempo bisognerebbe una buona volta accorgersi che lodare e
predicare la luce non serve a nulla, se non c’è nessuno che possa vederla. Sarebbe invece necessario
insegnare all’uomo l’arte di vedere.Il colore èuna esperienza fisica, mentale, emozionale. Se si osserva una tavolozza coperta di
colori, si ha prima di tutto un effetto fisico: cioè l’occhio è affascinato dalla bellezza e dalla qualità dei
colori.
L’osservatore prova un senso di appagamento e di gioia, come un buon gustaio che gusta una
squisitezza. Oppure l’occhio può stuzzicarsi, o calmarsi e raffreddarsi.
Queste sono sensazioni superficiali che svaniscono dopo un po’, come quelle che prova un
bambino che si avventura nella conoscenza del mondo.
Ma le sensazioni indotte possono essere molto più profonde e possono andare a colpire la psiche
dell’individuo. Emerge allora la forza psichica del colore, che fa emozionare l’anima.
Addirittura c’è chi sostiene che la visione più profonda del colore scateni anche sensazioni di
profumi e di suoni.
A. Portmann (1977) scrive che la percezione del colore tinge in senso letterale l’esperienza della
forma con tonalità emotive, e non a caso il linguaggio avvicina molto il colore al sentimento.
Il colore con tutte le sue sfumature fa parte delle necessità intime dell’uomo, è un mezzo mistico di
elevazione dell’anima.
Nell’antichità il colore fù lo strumento artistico e religioso più diffuso presso i diversi popoli.
Persino le pitture rupestri, che risalgono a 15000 anni fa, testimoniano la conoscenza di sostanze coloranti e
la loro utilizzazione magico-rituale. In Mesopotamia le ziggurat avevano piani colorati secondo un ordine
simbolico ed ogni colore corrispondeva ad un pianeta.
Per gli antichi Egizi la parola “colore” significava anche “essere”.
Secondo questo pensiero i colori erano stati separati dal corpo divino nell’atto della creazione ed
erano stati assegnati ad ogni popolo, ad ogni animale, pianta o minerale, per contrassegnarne la
particolarità.
I Greci consideravano l’arcobaleno la linea di congiunzione tra l’umano e il divino. La forza
simbolica del colore inizia con la storia dell’umanità.
Tanto è vero che è nata una vera e propria scienza, la scienza simbolica che studia tutti i possibili
significati del colore nel corso della storia.
Noi ci siamo soffermati soprattutto sulla simbolica del Medioevo Cristiano.
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Vorrei concludere con alcuni pensieri di autorevoli filosofi, che dedicano il loro studio anche
all’approfondimento dell’argomento colore.
Il ritorno al colore- dice Merleau Ponty 35- ha il merito di condurre un po’ più Vicino al cuore delle
cose- .W. Kandinsky36: - Ogni opera d’arte è figlia del suo tempo, e spesso è madre dei nostri
sentimenti. L’artista vede l’anima delle cose che osserva. Forme e colori sottolineano il suono interiore
che travalica la soggettività dell’artista stesso. L’attenzione al colore diventa centrale, specie per ciò che
attende al rapporto tra colori, e tra forme e colore - .
Merleau Ponty37:- Poiché ci dicono che un po’ di inchiostro basta per farci vedere foreste e
tempeste, bisogna che la visione abbia il suo immaginario. Non si tratta di parlare dello spazio e della
luce, bensì di far parlare lo spazio e la luce esistenti - .
R. Steiner38:- Il colore è ciò che scende giù fino alla superficie dei corpi, ma è anche ciò che
solleva l’uomo dalla materialità e lo conduce alla spiritualità -.
W. Kandinsky: 39- Il colore è un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il colore è il tasto.
L’occhio è il martelletto. L’anima è un pianoforte con molte corde.
L’artista è il pianista dell’anima - .

A. Black – M. Garland
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1. Introduzione(1)
Il recente sisma avvenuto nei territori emiliani ha lasciato sul campo molti problemi
aperti che, subito dopo le prime operazioni di messa in sicurezza, hanno richiesto
l’avvio di un percorso d’indagine e di conoscenza che vede nel rilevamento il perno
centrale intorno al quale si sviluppano operazioni di recupero, consolidamento,
restauro e rivitalizzazione.
Palazzo Schifanoia, delizia estense fondata intorno al 1385 da Alberto d’Este, è tra i
maggiori edifici storici ferraresi colpiti, l’edificio è stato a lungo interdetto al
pubblico e ancora oggi è fruibile il solo Salone dei Mesi.
In sinergia con le operazioni di consolidamento e restauro è stato sviluppato un
progetto di musealizzazione che ha nella rappresentazione digitale lo strumento
primo ed essenziale per la comunicazione di contenuti scientifici e iconografici
complessi e stratificati.
2. Per una innovazione dell’esperienza museale(1)
Negli ultimi anni la ricerca sulle nuove modalità di comunicazione multimediale,
basata sulla fruizione immersiva e interattiva di spazi virtuali, e la diffusione degli
schermi touch hanno aperto la strada all’adozione di nuovi sistemi di supporto alle
visite dei siti di interesse culturale e degli spazi museali. I più grandi e importanti
poli museali del mondo stanno sostituendo le tradizionali audioguide e le postazioni
video fisse con filmati multimediali e innovative guide audio-video interattive, che
permettono una fruizione dei contenuti più accattivante, efficace, intuitiva e
personalizzabile. L’uso attento e consapevole del colore sia per la grafica sia per le
immagini proposte (statiche o dinamiche) è un tema centrale nella definizione di
questi prodotti comunicativi.
3. Schifanoia tra passato e futuro(1)
L’apparato informativo dedicato al visitatore nel Museo di Schifanoia, piccola ma
prestigiosa struttura del settore Musei Civici di Arte Antica di Ferrara, è stato per
lungo tempo affidato ad una serie di pannelli di inquadramento storico e ad un video
fruibile da una postazione situata in prossimità dell’uscita. L’esperienza di visita
agli ambienti del palazzo e alle opere esposte ha sempre presentato criticità
riconosciute e segnalate dall’Ente gestore stesso. L’edificio è stato oggetto di pesanti
trasformazioni che, nei secoli, hanno alterato totalmente la natura di delizia estense
cittadina immersa in un elegante giardino rinascimentale. Nel Salone dei Mesi sia
l’illuminazione controllata degli affreschi sopravvissuti (per ragioni di salvaguardia)
sia l’altezza delle scene dipinte (6 metri circa) costituiscono un limite alla fruizione
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del celebre ciclo che ricopre le pareti. Inoltre, data la scarsa luminosità del locale,
anche la consultazione di guide tradizionali in formato cartaceo è difficile. Alcuni
locali di grande interesse sono da sempre inaccessibili e, dunque, sconosciuti al
pubblico per ragioni di sicurezza (come il sottotetto nelle cui murature si riconosce
ancora l’antico coronamento a merli dipinti) e di opportunità (ambienti adibiti a
deposito di reperti).
Per queste ragioni è stato elaborato un progetto di ricerca supportato da una
convenzione stipulata con i Musei Civici di Arte Antica. Obbiettivo del lavoro è la
realizzazione di un programma in 4 fasi che prevede, a partire dai rilievi prodotti ed
recentemente integrati [1], l’esecuzione di modelli digitali del palazzo, ricostruzioni
virtuali in grado di fornire informazioni sulla storia e sull’impianto architettonico
grazie anche a riproduzioni ad alta definizione delle immagini dei cicli pittorici o dei
decori più difficilmente fruibili. I modelli texturizzati ad alto dettaglio, in un primo
momento non interattivi, saranno in seguito anche navigabili a schermo, su
dispositivi tablet o via rete durante il percorso di visita, e potranno essere utilizzati
come base di progetti di realtà aumentata in grado di contribuire a un rilancio in
chiave attualizzante della realtà museale ferrarese. Nella definizione del format
comunicativo è stata posta particolare attenzione alle esigenze del pubblico
giovanile per agevolarne l’avvicinamento a temi culturali che spesso non raccolgono
particolare interesse. Rapidità, immediatezza, multitasking caratterizzano
l’approccio conoscitivo dei ragazzi: il successo comunicativo, anche nel caso di
contenuti stratificati e non effimeri, è per questo motivo sempre subordinato alla
qualità del coinvolgimento ottenuto.
3.1. Lo sviluppo del Palazzo di Schifanoia: morfologia e colore(1)

Il manufatto attuale è il frutto di numerosi interventi: del 1450 circa sono le opere
volute dal marchese Leonello, al 1465 risalgono la sistemazione della piazza e la
sopraelevazione del palazzo di Borso, tra il 1469 e il 1470 fu realizzato il famoso
ciclo di affreschi del Salone dei Mesi, tra il 1483 e il 1498 furono eseguiti i lavori di
abbattimento della merlatura e di ampliamento sotto la direzione di Biagio Rossetti.
Il prodotto multimediale, una sequenza animata di circa 5 minuti, racconta in 15 fasi
cronologiche lo sviluppo dell’edificio attraverso l’evoluzione dei volumi e il
supporto di materiali storico-documentali. Nel layout lo scorrimento verticale di una
time-line divide la finestra in due diverse aree occupate rispettivamente dal modello
in movimento e dalle fonti documentali.
Mentre per la comunicazione degli aspetti morfologici è particolarmente efficace
l’uso di tinte neutre, la resa dell’aspetto percettivo e qualitativo dei colori
quattrocenteschi (precedenti all’intervento rossettiano) ha richiesto la
caratterizzazione delle superfici con texture fotografiche ricostruite sulla base dei
frammenti esistenti. La parete esterna orientale era infatti decorata, almeno
parzialmente, con un motivo policromo su base ottagonale, molto simile a quello
recentemente riscoperto nel castello di Padova, già documentato da Michele
Savonarola (Padova 1384 – Ferrara 1468) medico di Niccolò d’Este, professore
dell’Università Ferrarese e precettore del nipote Michele [2]. Il modello digitale
mostra una nuova ipotesi ricostruttiva dell’involucro esterno con la finalità di
coinvolgere l’osservatore nell’esperienza percettiva delle tinte forti e squillanti che
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caratterizzavano i disegni geometrici e le grottesche degli affreschi di facciata. Con
la medesima finalità è stato riproposto lo stemma di Borso d’Este, collocato sul
portale principale, nella sua originale bicromia oro-azzurro dell’insegna gentilizia
(ricevuta con l’investitura ad opera dell’Imperatore Federico III il 5 maggio 1452),
grazie alle tracce cromatiche sopravvissute.

Fig. 1 – Alcuni frame della sequenza animata realizzata per l’apparato divulgativo multimediale di Palazzo
Schifanoia.

3.2. Il Salone dei Mesi: collocazione, storia e organizzazione(1)

Il secondo prodotto multimediale utilizza lo stesso layout ed è finalizzato a un
approfondimento storico e descrittivo dello spazio principale della delizia estense: il
Salone dei Mesi, sintesi del pensiero astronomico e astrologico della Ferrara
rinascimentale. Al centro del programma è il committente, Borso d’Este, nato
giovedì 24 agosto 1413 hora XXII sotto il segno della Vergine [3, 4], terzogenito di
una coppia di amanti: Stella dè Tolomei e Nicolò III d’Este. La lettera di Francesco
del Cossa a Borso d’Este, datata 25 marzo 1470, resta il documento più importante
per la paternità del programma pittorico del Salone dei Mesi di Schifanoia e la sua
datazione. In questa missiva è nominato tra gli autori Pellegrino Prisciani, uomo di
grande influenza nella Ferrara del secondo quattrocento. Il modello illustra lo spazio
originario caratterizzato da un diverso accesso posto a nord-ovest, un’ampia
scalinata oggi scomparsa, un grande camino, un sistema di oscuramento interno su
cui erano riprodotti gli affreschi che soddisfaceva la necessità di continuità visiva
del ciclo. L’organizzazione geometrica dello spartito decorativo dipinto, basato su
rettangoli con lati in rapporto proporzionale [5], è l’ossatura compositiva delle tre
fasce narrative: le storie del Duca Borso, i segni zodiacali e i decani, il trionfo delle
divinità. L’obbiettivo è quello di restituire all’osservatore una visione unitaria del
progetto oggi perduta a causa del deterioramento e delle trasformazioni intervenute.
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3.3. Il salone dei Mesi: la lettura iconografica e cromatica(1)

La complessità e la stratificazione delle informazioni contenute nel programma
pittorico hanno sempre reso difficile il racconto del percorso culturale, geografico e
iconografico delle immagini, sintesi delle conoscenze astronomiche e astrologiche
arabe, greche e latine. L’astronomia e l’astrologia alla corte di Ferrara durante i
governi di Lionello, Borso ed Ercole ricoprirono un ruolo di grande rilievo, così
come per altre corti coeve italiane, condizione largamente indagata in diversi studi
specialistici. Allo sviluppo di questi aspetti della cultura ferrarese hanno fortemente
contribuito le indagini, soprattutto di tipo iconografico, sviluppate su questo famoso
ciclo. A partire dagli studi di Warburg [6, 7] è stata dimostrata la presenza nel
programma pittorico di un preciso filone della storia dell’astrologia: quello alla
quale appartengono l’Astronomicon di Manilio [8], l’Introductorium in astronomiam
di Albumasar e la tradizione magica medioevale e rinascimentale del Picatrix [9].
Grande rilevanza è data alle costellazioni, alle loro immagini mitiche, alla
rappresentazione visiva e alle suggestioni fantastiche che da esse nascono.
Il progetto prevede un diverso grado di approfondimento interattivo sui due tipi di
reperti presenti: gli affreschi conservati dalle intese cromie (marzo, aprile, maggio,
giugno, luglio, agosto settembre) e quelli perduti ma oggetto di alcune ipotesi
ricostruttive (in bianco-nero e a colori) opera dell’artista Maurizio Bonora.
L’approfondimento, deciso dal singolo visitatore sulla base delle sue personali
curiosità e dal tempo disponibile per la visita, consentirà in modo immediato di
accedere alle fonti iconografiche (ad esempio Tabula o Planisphaerium Bianchini),
testuali e, dunque, ai loro significati.

Fig. 2 – Sezione prospettica del modello parziale di palazzo Schifanoia, passante per lo scalone e il Salone dei Mesi.
L’immagine, insieme a quelle delle figure 3 e 4, è stata realizzata nell’ambito del corso integrato di Tecniche della
Rappresentazione II, A.A. 2013/14 (Docenti Manuela Incerti, Stefania Iurilli) dalle studentesse Carolina Solis Bonini,
Chiara Troisi e Sara Venturini.

3.4. Il Salone dei Mesi: la ricostruzione percettiva(1)

L’ultimo punto concerne la ricostruzione percettiva di tipo immersivo dello spazio e
dei suoi elementi originari (giardino, accessi, camino, affreschi perduti e ricostruiti).
Un’ampia e scenografica scala in marmo collegava il vasto giardino rinascimentale
con l’imponente Salone. Dalla sommità dello scalone era sicuramente possibile
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traguardare visivamente palazzo Bonaccossi e le sue pertinenze (voluti da Borso
intorno al 1469) e, in seguito, la cinquecentesca Palazzina Marfisa. Per formularne
un’ipotesi ricostruttiva (sulla quale gli storici non sono concordi) ci si è avvalsi del
rilievo dello Scalone d’onore del Palazzo comunale, opera dell’architetto ducale
Pietro di Benvenuto dagli Ordini, parte del complesso di lavori di trasformazione del
palazzo di corte realizzati a partire dal 1471 per volere di Ercole I d’Este [10]. Il
valore comunicativo ed espressivo dei modelli digitali renderizzati e oggetto di postproduzione con programmi di grafica raster è, in relazione a questo aspetto, molto
efficace perché riesce a rendere esplicito e reale, soprattutto dal punto di vista
dell’interazione dei cromatismi interno-esterno, quanto descritto solamente dai
documenti o dalle cartografie antiche.
Il modello consentirà in questa fase anche di rievocare il movimento dei singolari
effetti di luce che, in alcune date significative (per esempio la celebrazione
dell’elezione di Borso a Duca di Modena e Reggio) potevano illuminare gli
affreschi. Si simulerà la luce naturale e quella artificiale delle antiche torce in un
salone nuovamente arredato con mobili e suppellettili coeve.
Attraverso ricostruzioni animate sarà anche possibile comunicare in modo
immediato e semplificato le rigorose costruzioni geometriche che sottendono le
prospettive dipinte da Francesco del Cossa nella fascia dedicata a Borso.

Fig. 3 – Restituzione prospettica 3D del Salone dei Mesi in un modello di studio.
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4. Il museo e il suo doppio. Il racconto virtuale di Schifanoia tra
costruzione e ri-costruzione(2)
Dal punto di vista del visitatore occasionale, la visita a Schifanoia oggi impressiona
più per evocazione che per presenza: i grandi spazi, sgombri da arredi, suggeriscono
una magnificenza in parte scomparsa, anche se ben percettibile attraverso le masse
architettoniche e i resti delle mirabili decorazioni.
Sala dopo sala, il percorso è un’introduzione ad una conoscenza del palazzo che
passa per l’osservazione diretta di ciò che di esso è giunto fino ai giorni nostri, in un
percorso di graduale coinvolgimento del visitatore che non sempre approda ad un
reale appagamento, in quanto richiede uno sforzo d’immaginazione ed un’attitudine
alla visualizzazione del remoto, del non più esistente, che spesso trascendono le
possibilità medie dell’utenza, seppur motivata ed interessata. Il progetto
dell’apparato divulgativo virtuale del museo, così come descritto nei paragrafi
precedenti, si pone come obiettivo proprio quello di colmare questo vuoto, rendendo
la visita più stimolante e culturalmente costruttiva; i contenuti proposti derivano dal
confronto di competenze scientifiche diverse, e vengono comunicati con modalità
differenziate a seconda del profilo d’utenza e del livello d’interesse espresso.
Ampia seppur recente è la letteratura sul tema dei musei virtuali, e tra gli esempi già
realizzati in tutto il mondo è già possibile tracciare delle linee di demarcazione che
consentano una classificazione tipologica[11]. Scegliere quale modello adottare, e
definire i differenti livelli e le modalità per la trasmissione della conoscenza, è
essenziale e condizionante ai fini dell’efficacia finale del progetto.
4.1. Virtuale e/o interattivo, quale modello?(2)

Il progetto multimediale studiato per la delizia estense di Schifanoia non prescinde
dalla visita al museo; non appartiene dunque a quella categoria di “musei-replica”,
che consentono di visitare virtualmente gli ambienti espositivi (per lo più riprodotti
con tecnologia di tipo quick time VR, con panoramiche a 360 gradi da punto di vista
unico), tramite client fornito da un web-browser e da qualsiasi altro luogo del mondo
[12]. Questa modalità, per quanto suggestiva, è utile per pianificare una visita o per
“tornare” sul luogo per eventuali approfondimenti, ma non sostituisce né
ricostituisce l’atmosfera dei luoghi, né ricrea lo spirito del viaggio nel quale spesso
la visita al museo è immersa. In sintesi non crea una reale emozionalità, né genera
un evento da raccontare al ritorno da quell’esperienza. L’esplorazione è condizionata
dalle regole dettate dalle tecnologie disponibili e dai software utilizzati, oltre che
dalle scelte del programmatore dell’interfaccia utente; la sensazione di libertà di
movimento e di selezione resta sempre subordinata a regole di esplorabilità,
interrogazione ed illuminazione sovraimposte, in una condizione che Maldonado
definisce di “libertà vigilata” [13].
Questa condizione non è evitabile, allo stato attuale dei mezzi e delle tecnologie, ma
la prospettiva cambia se si interpreta l’apparato multimediale come completamento
dell’esperienza di visita, una sorta di guida “potenziata” che si serve di prodotti
multimediali differenziati sia per tematiche sia per difficoltà, visualizzabili su
dispositivi diversi (touchscreen, tablet, stereoscopia, dispositivi immersivi tipo
oculus 3D), in un percorso percettivo articolato, che stimoli la sensorialità ed
aumenti il coinvolgimento dell’utente. Si annulla così l’inerzia dell’acquisizione
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d’informazioni attraverso la lettura dei pannelli, e allo stesso tempo la semplice
visita si arricchisce di ricostruzioni, immagini accattivanti, sequenze in movimento,
stimoli uditivi: l’esperienza assume valore nell’osservazione congiunta, nella
possibilità di confrontare passato e presente, visibile e scomparso, e di scoprire
significati celati e tracciati nascosti, come nel caso delle prospettive dipinte.
Dal punto di vista attuativo il progetto vedrà una prima fase – al momento già quasi
completata – durante la quale si introdurranno nel percorso museale due diverse
sequenze animate: queste saranno proiettate su schermi collocati in punti strategici
del giro di visita, e corredate da una voce narrante in più lingue che fornirà
informazioni sulla storia del palazzo e sui personaggi che l’hanno influenzata. In
questa fase le clip animate, incentrate sui due principali focus d’interesse generale
(esterno del palazzo con fasi cronologiche, interno del Salone dei Mesi con
programma iconografico) si limiteranno ad una comunicazione monodirezionale,
non interattiva: si è scelto dunque di optare per un taglio molto divulgativo, diretto
ad un pubblico di ogni età e grado d’istruzione.
La seconda fase, di fatto un’estensione della prima, prevede invece di organizzare
gli stessi contenuti in un’interfaccia grafica interattiva. Gli schermi, in questo caso di
tipo touchscreen, saranno collocati ad altezza uomo su appositi supporti, con la
possibilità per l’utente di guidare l’azione, avanzare o tornare indietro sulla timeline,
selezionare un evento o un documento, aprire la relativa scheda di approfondimento
e accedere ai dati relativi (immagini multirisoluzione, video di approfondimento,
audioguide, dati storici). Nel caso del multimediale dedicato al Salone dei Mesi, da
collocarsi preferibilmente all’interno del salone stesso, sarà data la possibilità di
ruotare un modello dettagliato dell’ambiente a 360 gradi, selezionare tramite tocco
delle dita una delle pareti o uno degli affreschi, zoomare sui dettagli, accedere ai
metadati relativi.
Le fasi successive del progetto si concentrano esclusivamente sul Salone dei Mesi, e
prevedono la realizzazione di elaborati più avanzati, sia per complessità dei
contenuti sia per tipo di interattività (applicazioni su tablet, passaggio ad ambienti
virtuali immersivi); già con l’introduzione dei primi elaborati, tuttavia, si evidenza
l’intento programmatico di proporre inizialmente una comunicazione semplice,
diretta a tutti, passando poi ad un’informazione più complessa e stratificata, ove
l’interrogabilità del modello consenta all’utente di scegliere quanto tempo dedicare
all’approfondimento e di quali informazioni servirsi, selezionando i contenuti
secondo il proprio profilo personale. In questo modo si persegue l’obiettivo di
soddisfare sia l’utente occasionale, mosso da pura curiosità esteriore, sia lo studioso
desideroso di approfondimenti specifici, diversi dalla mera informazione da guida
turistica. La guida multimediale diviene così momento di sintesi accelerata e
selettiva, che consente di operare tutti quei collegamenti mentali (ad esempio fra
informazione e fonte, fra percezione e dato) che non sempre sono immediati al di
fuori di una conoscenza profonda dei luoghi e delle opere.
Le tecnologie per sviluppare gli elaborati sono quelle che attingono al campo
dell’entertainment e dei videogiochi; la costruzione dei modelli e dei database si
serve invece dei dati provenienti dal rilievo elaborati tramite tecniche di
modellazione avanzata, basata sulla sintesi dei dati geometrici e sull’ottimizzazione
dei modelli e delle texture per il calcolo real time [14].
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4.2. I dati della ricerca e l’organizzazione selettiva delle informazioni(2)

La costruzione di apparati divulgativi del tipo sopra descritto si scontra spesso, nella
prima fase di ricerca, con la difficoltà di coordinare i diversi apporti e le competenze
utili, e quindi la grande mole di dati necessari a descrivere efficacemente un bene
architettonico complesso [15].
Nel caso di Palazzo Schifanoia la nostra unità di ricerca ha avuto a disposizione,
oltre alla letteratura ed alle fonti di base, informazioni geometriche di prima mano
provenienti dal rilevamento architettonico integrato del palazzo, oltre a dati inediti
derivanti dallo studio storico, geometrico e metrologico delle sue evidenze.
L’indagine ha prodotto una sintesi dello stato dell’arte che è stata più volte oggetto
di confronto e scambio con specialisti con competenze diverse (storici dell’Ente
Musei Civici di Arte Antica), mentre in un secondo momento è prevista
l’implementazione dei risultati di rilevamenti e indagini tematiche ad opera di altri
gruppi di ricerca [16], che potranno così essere resi noti ai visitatori; l’obiettivo, già
in parte conseguito, è la messa a punto di un database di informazioni in continuo
aggiornamento, intorno al quale si è strutturata –e si strutturerà nelle fasi a venire– la
costruzione dei modelli e della loro interattività.
Di particolare interesse ed utilità è il database delle immagini (fotografie,
ortofotopiani, materiale cartografico, immagini d’archivio, foto storiche), fulcro
della ricerca tematica sul colore e dell’elaborazione delle texture ricostruttive,
funzionali alla restituzione delle superfici pittoriche scomparse.

Fig. 4 – Sezione prospettica del modello 3D dell’atrio d’accesso nell’attuale configurazione.

4.3. La costruzione materiale del modello e dei prodotti multimediali(2)
793

Già in questa prima fase di realizzazione del programma si sono costruiti diversi
modelli per i differenti usi e prodotti: un modello a basso dettaglio come base per il
video sullo sviluppo diacronico del palazzo (scelta condizionata dalla scarsità di
informazioni iconografiche e descrittive sulle fasi cronologiche precedenti), un
modello ad alto dettaglio dello stato attuale proveniente dai dati del rilievo
effettuato, modelli multirisoluzione di particolari architettonici salienti, ad esempio i
portali marmorei di accesso. In alcuni casi al rilievo generale del palazzo si è
affiancato un rilievo mirato di dettaglio effettuato con le tecniche di fotogrammetria
digitale e fotomodellazione sebbene, nell’utilizzo finale, sia stato necessario per
ragioni di ottimizzazione realizzare modelli low-poly a partire dai dati rilevati
attraverso l’applicazione di specifici algoritmi di decimazione.
Nelle fasi successive ai modelli generali si affiancheranno modelli tematici
texturizzati dedicati ad ambienti specifici (come quello relativo all’interno del
Salone dei Mesi, sia allo stato attuale, sia nella sua configurazione cinquecentesca).
In questo caso la necessità di produrre un dato facilmente processabile e gestibile –e
quindi un modello a bassa densità di poligoni– si scontra con la volontà di non
inficiare la qualità percettiva del prodotto finale; il risultato è garantito grazie all’uso
di tecniche di texture mapping basate sull’uso di mappe di normali [17] ma anche –
per quanto concerne la resa del colore– di immagini multirisoluzione che vengano
caricate progressivamente dal motore di rendering, ove il caricamento avvenga in
maniera direttamente proporzionale al livello di zoom sugli affreschi [14].

Fig. 5 – Prima ipotesi ricostruttiva della superficie pittorica a colori sullo stemma marmoreo che sormonta il portale
maggiore, a partire dalle tracce di pigmento residue emerse durante l’ultimo restauro.

5. Percezione, colore e interattività(2)
Nel realizzare il programma divulgativo di Schifanoia si è prestata speciale
attenzione all’aspetto sensoriale e percettivo, statico e dinamico che interessa il
fruitore e l’oggetto in una relazione non sempre monodirezionale.
In tal senso l’apparato multimediale affianca ed amplifica l’oggetto reale, e diviene
esso stesso oggetto di percezione da parte del fruitore: pertanto, se si vuole
raggiungere l’efficacia piena, esso dev’essere progettato tenendo conto delle
dinamiche percettive che coinvolgono i sensi del pubblico.
Nella costruzione dei layout e delle interfacce grafiche, ad esempio, è stato condotto
uno studio specifico finalizzato alla scelta dei colori: si è scelto di lavorare su delle
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dominanti cromatiche che fossero rappresentative dell’immagine di Ferrara (il rosso
mattone, colore guida della grafica e dei layout testuali) e del Palazzo (il blu
lapislazzulo, che compare in alcuni spot ad evidenziare informazioni salienti).
Inoltre, da un campionamento sul materiale iconografico raccolto, relativo al periodo
d’interesse, è derivata una palette cromatica di colori primari in diverse tonalità, che
associate all’oro e all’argento (caratterizzanti nelle decorazioni estensi dell’epoca,
come testimoniano i resti documentari coevi) costruiscono una corretta percezione
dell’ambiente ricostruito, e influenzano in tal senso l’immaginazione
dell’osservatore. Un fondale neutro in una tonalità calda unifica tutte le informazioni
nei diversi contenitori, e fa da sfondo alle ricostruzioni a colori che gradualmente
compaiono, creando il giusto risalto e consentendo di focalizzare l’attenzione
sull’oggetto della narrazione. L’aspetto percettivo gioca un ruolo anche nel racconto
della morfologia e distribuzione degli spazi e delle loro antiche funzioni; nella
ricostruzione immersiva.

Fig. 6 – Ricostruzione della superficie pittorica a colori sulla facciata principale del palazzo e sulla merlatura. La
ricostruzione è stata realizzata sulla base delle tracce presenti sulla parete orientale, ancora ben visibili nel
sottotetto.

del Salone dei Mesi, che sarà fruibile attraverso dispositivi tablet tramite tecnologia
I-Visit o tramite oculus 3D, l’accesso ricostruito dallo scomparso scalone del
giardino consentirà di ripristinare la visione della sala al tempo di Borso.
L’esperienza di visita si apre così ad un confronto immediato e “vissuto”, in cui
l’impatto visivo spettacolare dell’accesso al salone si offre a più soluzioni di
esplorazione: l’accesso originale, angolare, si contrappone a quello attuale di
concezione ottocentesca, ove l’ingresso dal lato corto include monumentalmente la
sala in un campo visivo simmetrico, inquadrato da un punto di vista centrale.
6. Conclusioni
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Nella comunicazione per i beni architettonici, storici e culturali il colore ha un ruolo
basilare: i cromatismi entrano in gioco nella morfologia dell’oggetto, nella scelta
delle caratteristiche materiche e nelle sue relazioni con l’ambiente naturale o
artificiale. Nel caso del Museo di Schifanoia gli strumenti digitali possono realmente
innovare le modalità di rappresentazione, comunicazione e divulgazione di contenuti
stratificati, complessi e per questo di difficile appropriazioni.
La rappresentazione di una lettura storico-critica del rilievo attraverso filmati e
immagini dinamiche (in futuro interattive) trova come obbiettivo la comunicazione
di contenuti grazie allo sviluppo della percezione visiva dello spazio e del suo
colore. La narrazione, condotta filologicamente sulla base delle tracce, ha restituito
non solo la forma architettonica ma anche il colore che risiedeva nella mente del
committente e degli autori del progetto.
In previsione della riapertura del Museo di Schifanoia, dopo la forzata chiusura
dovuta al terremoto, l’unità organizzativa Ente Musei Civici di Arte Antica [18]
vuol cogliere l’occasione per migliorare l’esperienza di visita con nuove strategie di
comunicazione e di supporto che rendano più completa e soddisfacente la fruizione
del complesso museale. È realmente necessaria, non solo per il singolo Museo ma
per tutto il comparto turistico della città di Ferrara, l’individuazione di sinergie
(Comune, Musei, Università, Istituto di Studi Rinascimentale) capaci di riattivare
circuiti economici virtuosi: lo sviluppo di innovativi sistemi di fruizione museale in
una città (e una regione) a forte connotazione turistica allargherà così le possibilità
attrattive delle singole strutture e dell’intero sistema museale cittadino.
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1. Colori di forme ritagliate (Luisa Cogorno)
Il colore dovrebbe essere per quanto possibile al servizio dell’espressione:
questo è il suo fine principale
Henri Matisse
In Les problèmes de la peinture, Matisse scriveva: Per molto tempo il colore è stato
un completamento del disegno. Fino a quando il movimento impressionista fa del
colore il principale artefice, riabilitando il suo ruolo e la restituzione del suo potere
emotivo, il colore diventa forma. I colori forti, vividi, fissano sulla tela le sensazioni
del pittore esaltate anche dal rinnovamento della tecnica pittorica espressione di luce
ed emozioni e come asseriva Matisse la scelta dei miei colori non riposa su teorie
scientifiche: si basa sull’osservazione, il sentimento, sull’esperienza della mia
sensibilità.

Fig. 1 - Inventiamo il colore, Laboratorio colore, anno accademico 2004-5, Corso di Laurea triennale Disegno
Industriale, Facoltà di Architettura, Genova. Docente Luisa Cogorno, contributo Silvia Rizzo, member of International
Study Group of Environmental Color Design AIC.
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Fig. 2 - Josef Albers, armonie quadrate del colore.

Fig. 3 - Henri Matisse, Passion, tratto da Jazz, Parigi, 1947.

Le innumerevoli iniziative sul colore collaterali ai programmi scolastici, i seminari
di approfondimento nei laboratori di disegno nelle Università nei Corsi di Design
del Prodotto e della Nautica e di Architettura, le proposte culturali dedicate allo
studio dei colori, le manifestazioni per conoscere e migliorare le città in cui viviamo
attraverso progetti colore e i simposi nazionali ed internazionali sull’argomento,
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confermano che alla didattica del colore viene riconosciuto un importante ruolo
formativo su base pedagogica, sociale e della comunicazione.
Il contributo al Laboratorio esperienziale, concepito sull’espressione delle
potenzialità e della creatività come manifestazione di ricchezza interiore, presentato
alla undicesima edizione del Festival della Scienza, 2013 a Genova, sul tema La
Bellezza, ha visto il coinvolgimento di più partecipanti (proponenti di diverse
discipline ed esecutori di qualsiasi fascia di età) in un percorso preparatorio e
creativo nell’uso del colore attraverso fasi metodologiche operate in un spazio
progettuale fantastico quale l’Accademia Jedi, dove percepire e ricercare, attraverso
un percorso di crescita personale, sono le parole chiavi dei suoi obiettivi per scoprire
il fascino della conoscenza.
E’ un viaggio di contatto con il nostro “dentro” e il nostro “fuori”, dall’impressione
all’espressione, per arrivare alla realizzazione di un prodotto creativo collettivo.

Fig. 4 - Esperienza laboratoriale realizzata nel corso di Johannes Itten studio del colore e teoria della forma.

Nel quadro di questa breve premessa il seminario sul colore, nell’ambito della
manifestazione del Festival della Scienza, parte da una serie di esperienze
interdisciplinari e universitarie già precedentemente affrontate i cui risultati hanno
soddisfatto gli obiettivi, rispondendo in parte all’interrogativo come si può insegnare
oggi il colore? In quelle occasioni gli incontri laboratoriali non si sono fermati alla
conoscenza del colore, alla storia, alle teorie, ma ricercando sulle teorie espressive
del colore elaborate da Itten, sulle armonie del colore dei modelli geometrici astratti
di Albers, sulle poliedricità delle forme nelle istallazioni artistiche di Max Bill, si
sono proposti ambiti di ricerca sugli aspetti sempre più soggettivi del colore che gli
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stessi studenti non immaginavano di possedere, rivalutando pertanto la loro
sensibilità e dando vita al progetto inventiamo il colore!.
Gli elaborati prodotti, non si sono fermati ad una pura restituzione soggettivopittorica, ma ad una attenta ricerca compositivo-cromatica, nata dall’atteggiamento
creativo del singolo. Questa tipologia di esercizi, non invitava gli studenti a usare i
colori a catalogo o stabiliti dalla produzione industriale, ma li sollecitava a diventare
titolari di una esperienza creativa, ricca di suggestioni e propositiva per nuovi
approcci educativi, dove il colore non era solo espresso sul foglio da disegno, in
chiave bidimensionale, ma diventava protagonista dell’ambiente.
La frase espressa da Marie Curie Sono tra coloro che pensano che la scienza abbia
una grande bellezza… ci rimanda alla parola chiave, La Bellezza, scelta come filo
conduttore del Festival della Scienza, dello scorso anno, che nei tanti eventi
promossi, pone il colore come elemento chiave tra conoscenza scientifica ed
espressione sensoriale. Ed è stato con questi presupposti che l’Accademia Jedi in
collaborazione con l’Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica,
Dipartimento di Scienze per l’Architettura, ha progettato e presentato un
Laboratorio di apprendimento - creatività - gioco, che ha consentito sia ai ragazzi
che agli adulti, di intraprendere un percorso in cui è stato sperimentato di percepire
la realtà non solo secondo gli schemi precostituiti della mente razionale ma
attraverso le facoltà intuitive e creative. La realizzazione del laboratorio, seguita da
fasi preparatorie, condotte da esperti di diverse discipline e da animatori, presentava
vincoli sia operativi (legati al tempo stabilito per l’applicazione), sia sull’uso degli
strumenti (tecniche di realizzazione). Ciò che è subito emerso è stato come
concretizzare e rendere compatibile la scelta di un metodo sperimentale didattico
con i materiali per la realizzazione. L’uso della carta colorata era indispensabile, e a
questo proposito il riferimento ad un grande maestro della pittura del novecento,
Henri Matisse, è valso a progettare e realizzare l’idea.

Fig. 5 - Henri Matisse mentre compone sulle pareti dello studio e mentre taglia les gousches découpés.
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Fig. 6, 7 - Composizioni ex temporanee dal Laboratorio esperienziale, Festival della Scienza, Genova 2013.

Fra le tante e originali tecniche adottate dall’artista, una delle più estrose e uniche, è
senza dubbio quella usata per il libro Jazz: le gouaches découpés, tecnica originale e
di sua invenzione. Semplici carte ritagliate da fogli colorati a tempera al fine di
ottenere la cromia più rispondente all’idea, che lui ormai infermo, con una lunga
canna ne curava la disposizione su telai grandi come le pareti del suo atelier.
Gouaches découpés e non papiers collès, come venivano impiegati nelle opere dei
movimenti cubista e dadaista. Le carte colorate a tempera di Matisse manifestavano
una realtà di un processo inventivo e tecnico dell’artista, sostituendosi ai colori e nel
ritaglio poi incollato alle forme, ottenendo risultati analoghi come in pittura e
proponendosi come soluzioni spaziali. Disegno con le forbici, taglio a vivo nel
colore -confessava Matisse- la carta ritagliata mi consente di disegnare nel colore.
Disegnare nel colore è sembrata la soluzione più appropriata per la realizzazione del
laboratorio temporaneo, ma non essendo possibile la fase preparatoria (colorare a
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tempera la carta), è stato necessario scegliere tra le carte colorate di produzione
industriale l’insieme dei tre colori di base: blu, rosso, giallo, e dei complementari:
arancio, viola, verde.

Le carte dovevano trasformarsi in forme; motivi di sicurezza non permettevano l’uso
di strumenti a taglio. In questa fase del progetto si fa riferimento alla teoria,
sostenuta e dimostrata da Itten, che nel suo libro Arte dei Colori, chiama forma e
colore. Nella sua dissertazione questi propone che i colori primari (rosso, giallo, blu)
siano direttamente relazionati alle forme geometriche semplici (triangolo, quadrato,
cerchio), dimostrando come da questi rapporti possano scaturire specifici valori
espressivi. Si vanno così a definire forme e colori nelle sequenze: triangolo – giallo,
quadrato – rosso, cerchio – blu. Il triangolo ha la sua corrispondenza con il giallo,
colore del pensiero. Il quadrato, simbolo di rigore, di misura e completezza,
corrisponde al colore rosso, colore della materia. Il cerchio, simbolo del moto dello
spirito per la sua sensazione di costante dinamicità, corrisponde al colore azzurro.

805

Se si ricerca una geometria - cromatica anche per i colori secondari, si ritrova per
l’arancio si configura nel trapezio, il verde con il triangolo sferico e il viola con
l’elisse.
Così, figure geometriche semplici: quadrato, cerchio, triangolo, di diverse
grandezze, preordinate da tagli e ritagli di cartoncino di colori puri e complementari,
costituiscono il materiale di laboratorio con cui i partecipanti realizzano ogni giorno,
di volta in volta nuovi caleidoscopici lavori su un supporto omogeneo di colore nero,
di forma quadrata (2,5 mt. X 2,5 mt.) senza operazioni di incollaggio, ma
semplicemente di posizionamento, in uno spazio ampio e libero.
I risultati sorprendenti, hanno espresso una vasta gamma di realizzazioni con
riferimenti fortemente compositivi, con variazioni ed effetti cromatici diversissimi.
Le realizzazioni, da semplici a complesse, hanno rivelato una serie di tematiche
nelle quali sono state individuate tipologie compositive ricche di valori espressivi.
Composizioni semplici, sparse o compatte, con margini definiti o aperti nel disegno
di altre forme. Composizioni centrali o asimmetriche. Composizioni di forme latenti,
da semplici a complesse, da grandi a piccole, superfici mosaicate, dove bambini,
ragazzi e anche adulti hanno espresso la loro creatività.
2. Percorso verso esperienze collaborative
(Marco Arscone e Alessandra Grasso)
Il laboratorio all’interno del Festival della Scienza 2013, intitolato Il ritorno
dell’Accademia Jedi: alla scoperta della tua creatività, è nato dall’idea di un
gruppo di esperti di diverse discipline (psicologia, tai chi, yoga, musicoterapia e
comunicazione) di dar vita a una sperimentazione interdisciplinare sulla capacità
dei gruppi di “creare assieme”.
L’obiettivo dichiarato era quello di predisporre un percorso che fornisse
informazioni sul funzionamento dell’emisfero destro e sinistro del cervello, al
fine di far fare ai partecipanti un’esperienza consapevole e divertente in questo
ambito, a partire dai propri sensi per arrivare alla realizzazione di un prodotto
creativo, passando quindi dall’impressione all’espressione.
La psicologica della Gestalt ha fatto da sfondo teorico all’attività. Il verbo
“Gestalten” in tedesco, significa “mettere in forma, dare una struttura
significante”.
Il risultato del percorso, la Gestalt, è dunque una forma strutturata, completa e
con un senso (S. Ginger).
Il sine qua non del processo creativo è il cambiamento: la trasformazione di una
forma in un'altra, di un simbolo in un’intuizione, di un gesto in una nuova serie di
comportamenti… (J. Zinker) e anche di una sensazione in un colore.
I Jedi (i cavalieri della nota saga cinematografica di “Guerre Stellari”)
rappresentavano l’escamotage “fantastico” per consentire ai fruitori di realizzare
un “manufatto collaborativo”, dopo essere stati condotti in una sequenza di
attività, volte a prendere maggiore consapevolezza dei propri sensi, emozioni,
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pensieri e “comportamenti” corporei. Questa prima parte del percorso ha portato
le persone ad avere ciò che abbiamo definito “impressione” ovvero “maggiore
consapevolezza di sé”, del proprio respiro, del proprio modo di percepire e di
muoversi nello spazio. Questo modo di procedere è servito per far scoprire o
riscoprire alle persone alcune delle loro “potenzialità creative” individuali.
Le attività individuali, infatti, sono state alternate a quelle di gruppo in un
crescendo di intensità creativa e vitale (la “forza”, nel linguaggio Jedi), per far
arrivare alla focalizzazione delle proprie risorse movimentate nella produzione
dell’opera collettiva. In sintesi, mutuando dalla psicologia della Gestalt, possiamo
dire che “ogni insieme è qualcosa di più della semplice somma delle sue parti”.
Il colore è l’elemento che ci ha consentito di visualizzare il risultato del percorso
proposto. L’ipotesi di lavoro è che la bellezza dell’opera finale coinvolga sia
l’emisfero destro che quello sinistro e, quindi la persona nella sua interezza.
L’atto della creazione è un bisogno fondamentale come respirare. Siamo spinti a
creare. (…) Fare arte è un modo di concretizzare il nostro bisogno di avere una
più ampia e profonda gamma di vissuti. Nel processo della creazione estendiamo
la psiche, toccando gli aspetti personali e archetipici delle nostre origini.
(J.Zinker)
Il percorso preparatorio ha avuto l’obiettivo di allenare i partecipanti a passare
alternativamente da attività in cui utilizzavano prevalentemente l’emisfero sinistro
ad altre in cui utilizzavano il destro, fino ad arrivare a un utilizzo di competenze in
contemporanea o quasi delle due parti del cervello.
Il laboratorio ha avuto una durata di un’ora e venti minuti, ma il culmine
dell’attività si è concretizzato nella realizzazione dell’opera collettiva in un tempo
di circa 5 minuti!
Ogni partecipante ha avuto a disposizione numerose tessere colorate di differenti
forme e colori tra cui ha potuto scegliere le tessere colorate per la composizione.
Ai laboratori hanno partecipato 92 gruppi (di circa 10 – 15 componenti), composti
da scuole e da famiglie per un totale di oltre un migliaio di partecipanti. I gruppi
sono sempre stati suddivisi tra bambini di età omogenea e adulti.
L’attività ci ha consentito di mettere a fuoco un’ipotesi di ricerca che
approfondiremo nelle prossime sperimentazioni. Tuttavia possiamo fare una
prima sintesi di quanto abbiamo sostanzialmente osservato dall’analisi delle
realizzazioni.
Abbiamo individuato 3 tipologie di “produzioni collettive”:
1_Composizioni con tessere sparse e spazi eccesivi fra le forme geometriche;
margini della composizione non definiti o definiti con figure. Li
identifichiamo come composizioni connotate da “colori a episodi”.
Abbiamo osservato che questo tipo di “rappresentazione” si manifesta, in
particolare, nelle produzioni dei bambini, perché pensiamo che il loro gesto
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spontaneo, ‘liberato’ dalla precedente attività giocosa, sia il prodotto della loro
maggiore predisposizione all’individualità, tipica di quella fase dello sviluppo. Il
colore pare essere utilizzato nella sua visione d’insieme, non con una scelta
specifica o attribuzione di significato.
Nelle produzioni realizzate da bambini appartenenti a un gruppo classe, spesso,
abbiamo osservato la tendenza a lavorare individualmente all’inizio, ai bordi del
telo nero, per poi dirigersi al centro dello spazio a disposizione, condividendo e
collegando i disegni. Forse, ciò avviene quando i giovani protagonisti vengono
coinvolti dall’osservazione dei prodotti degli altri, da cui possono essere
influenzati nel creare.

Fig. 1-2 - Composizioni con tessere sparse.

2_Composizioni compatte, in cui spiccano evidenti “centralità” nella
composizione sul supporto: spazi ben risolti fra le forme e i colori; i margini
sono definiti.
Abbiamo notato più facilmente nei gruppi di adolescenti, dove il fare
“collaborativo” rappresenta il bisogno e la ricerca di un’identità di gruppo, in cui
“perdersi”.

Fig. 3-4 - Composizioni compatte.
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3_Composizioni compatte aperte, connotate dalla presenza di una
composizione principale con figure sparse o fortemente centralizzate,
alternate a composizioni che esprimono figure latenti e grandi o piccole
superfici mosaicate.
Nelle produzioni realizzate da adulti è osservabile un lavoro “interno”, che,
attraverso il prodotto artistico, si concretizza nel fare “collaborativo” compiuto,
osservabile nelle figura F, a cui imputiamo il piacere armonico che si è generato.

Fig. 5-6 – Composizioni compatte aperte.

Quando il gruppo è riuscito nell’interazione, si è riscontrata una maggiore
armonia nel disegno finale, che ha portato dunque a una realizzazione collettiva,
in cui è intuibile una forma.
Abbiamo, inoltre, notato che gli studenti più piccoli realizzano disegni
riconducibili ad oggetti concreti: case, alberi, animali; mentre i bambini dai 10
anni in poi denotano una maggior propensione all’organizzazione collaborativa,
condivisione più che “con-fusione”, con modalità relazionali, che incidono sulla
realizzazione e sul rispetto degli spazi con maggiori “contaminazioni”.
Pensiamo che la sintonizzazione tra persone nel gruppo si manifesti nel disegno
collettivo con il rispetto degli spazi, che si intersecano senza sovrapporsi, così
come nell’uso scelto dei colori per dare un senso a certe parti del disegno o per
creare contrasti e zone uniformi. Queste sono, a nostro avviso, caratteristiche della
manifestazione dell’armonia del gruppo, l’espressione di un’armonia interna,
individuale, contattata, sentita, consapevolizzata, focalizzata, portata all’esterno
nella relazione e interazione con gli altri membri del gruppo e rappresentata
nell’opera collaborativa.
Le differenze nelle produzioni tra bambini e adulti sembrano dovute
all’accuratezza e alla focalizzazione collegate all’età, per cui crescendo si è in
grado sempre di più di padroneggiare, contenere e indirizzare quelle competenze e
abilità che vengono sollecitate nel percorso del laboratorio.
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1. Introduzione
La metafora della tabula rasa di matrice lockiana mal si accorda con la situazione
reale degli alunni a cui si rivolge l’intervento didattico, i quali, attraverso
l’interazione con l’ambiente naturale e culturale, elaborano fin dalla prima infanzia
un sapere di senso comune, più o meno coerente ed organizzato, con cui le
successive acquisizioni scientifiche dovranno inevitabilmente confrontarsi. Questo il
filo rosso che accomuna le ricerche interdisciplinari sulle rappresentazioni mentali
degli studenti in ambito scientifico, effettuate nel corso degli ultimi decenni da
psicologi, pedagogisti e da esperti di didattica delle scienze e convogliate nel
volume curato da Nella Grimellini Tomasini e Giorgio Segrè “Conoscenze
scientifiche: le rappresentazioni mentali degli studenti” [1].
Considerazioni di questo tipo non erano in realtà sconosciute al filosofo francese
Gaston Bachelard, il quale nel 1938 precorreva i tempi denunciando ne “La
formazione dello spirito scientifico” [2] “l’ingenuità” dei professori di scienze
colpevoli ai suoi occhi di non tenere in debito conto le «conoscenze empiriche già
costituite» 1, frutto delle esperienze quotidiane, con cui gli studenti giungono in
classe, conoscenze che, per quanto approssimative, presentano una loro coerenza e
soprattutto sono funzionali alle esigenze pratiche del mondo prescientifico. Quando
approda sui banchi di scuola, lo studente si trova infatti già a vivere in un sistema di
conoscenze, senza per questo riflettervi, senza dunque possedere una specifica
consapevolezza delle credenze e delle convinzioni consolidatesi nel corso del tempo
che, rimanendo sovente a livello implicito, finiscono col filtrare quanto viene
mostrato e insegnato 2.
Di queste conoscenze di senso comune che preesistono nella mente del discente la
scuola non può e soprattutto non deve ignorare l’esistenza. Al contrario, se
l’obiettivo del docente è promuovere negli alunni un apprendimento significativo di
elementi contenutistici e metodologici nonché lo sviluppo di una forma mentis
conforme alla logica intrinseca della disciplina [3], tali “concezioni spontanee”
devono essere esplicitate e assunte come punto di partenza dell’intervento didattico,
poiché rappresentano il patrimonio culturale a cui lo studente farà costantemente
riferimento 3 ogni volta che, durante il suo percorso di apprendimento, incontrerà
ostacoli di natura epistemologica, ontogenetica e/o didattica 4 [4].
1

G. Bachelard, “La formazione dello spirito scientifico”, Raffaello Cortina, Milano, 1995, p. 17.
Cfr. N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, “Conoscenze scientifiche: le rappresentazioni mentali degli
studenti”, La Nuova Italia, Firenze 1991, pp. VII-VIII.
3
Cfr. N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, op. cit., p. 13. A questo proposito H. Gardner sostiene che:
«Un’educazione al comprendere può realizzarsi solo se gli studenti in qualche modo diventano capaci di
integrare i modi di conoscere prescolastici con quelli scolastici e disciplinari o anche, qualora tale
integrazione non si riveli possibile, di accantonare le forme di preconoscenza prescolastiche per
rimpiazzarle con quelle scolastiche. Gli studenti, infine, devono essere in grado di capire quand’è che una
2
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Per evitare che l’implicito nei fenomeni di insegnamento-apprendimento possa
creare “misconcetti” e compromettere l’acquisizione ragionata e critica delle
conoscenze in oggetto, la scuola deve quindi preoccuparsi di costruire nei discenti la
consapevolezza dei complessi ed articolati rapporti che intercorrono tra il sapere
scientifico e il sapere “ingenuo”, tra le esperienze concrete e i processi di
concettualizzazione che da esse prendono l’avvio, tra il linguaggio specialistico della
disciplina e il linguaggio ordinario 5, per citare solo alcuni dei nodi problematici
attorno a cui l’insegnamento scientifico dovrebbe esercitare la sua riflessione.
Compito del docente sarà dunque far dialogare le due culture – scientifica e di senso
comune - mettendo il luce la distanza che le separa e il diverso statuto
epistemologico che le contraddistingue, in modo da favorire negli alunni la
consapevolezza del diverso orizzonte teorico entro cui guadagnano senso e
legittimità le rispettive rappresentazioni della realtà. Non solo. Se è vero che la
formazione scolastica non deve ridursi a una mera trasmissione di nozioni più o
meno logicamente concatenate l’una all’altra, ma, come sostiene W. Jung, deve
soprattutto fornire «nuovi sistemi di riferimento e insieme la capacità di usarli in
modo flessibile e adatto alla situazione» 6, allora l’insegnante dovrà non solo tenere
in debito conto le “rappresentazioni spontanee” dello studente 7, ma anche
interrogarsi sulla propria personale concezione di scienza 8, di cui non è sempre detto
sia consapevole. L’immagine di scienza di cui è portatore, lungi dall’essere neutra
rispetto al modello di sapere che intende veicolare, orienta e guida scelte e pratiche
didattiche. Come sostengono Maria Rosa Sciarretta e Rita Stilli, «l’“opzione
epistemologica”, al di là della consapevolezza che di essa si abbia, connota infatti, in
qualche misura, il taglio dell’intervento didattico e viene trasmessa, pur se implicita,
ai discenti» 9. Spesso le epistemologie più o meno ingenue 10 [5] di cui sono vittime
gli studenti sono anche il riflesso di un insegnamento che risente del mancato
forma prescolastica di conoscenza può approdare a una forma di comprensione diversa e magari più
profonda di quella legata alla prospettiva disciplinare appresa a scuola». H. Gardner, “Educare al
comprendere”, Feltrinelli, Milano, 1996, p. 160, cit. in B. Martini, “Didattiche disciplinari”, Pitagora,
Bologna, 2000, p. 92.
4
Gli ostacoli epistemologici sono legati alla natura intrinseca del sapere, quelli didattici all’attività
dell’insegnante che mette in atto strategie didattiche più o meno efficaci mentre quelli ontogenetici alle
capacità proprie dell’età mentale del discente. Questa distinzione viene chiaramente formulata e discussa
in B. Martini, “Didattiche disciplinari”, op. cit., pp. 89-102, a cui si rimanda per ulteriori
approfondimenti.
5
Questo tema meriterebbe una trattazione approfondita che esula dagli obiettivi di questo saggio e che
richiederebbe accurate indagini interdisciplinari volte a mettere in luce come la specificità del linguaggio
scientifico e le ambiguità derivanti dalla sua parziale sovrapposizione con la lingua parlata possano creare
serie difficoltà anche all’interno della stessa comunità scientifica, difficoltà che ovviamente vengono
trasferite eo ipso nella pratica didattica.
6
W. Jung, «Considerazioni sulle rappresentazioni mentali degli studenti in ottica», in “La Fisica nella
Scuola”, 1986, n. 2, pp. 150-159, cit. in N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, op. cit., p. 27.
7
Con tale locuzione linguistica, ripetiamo, s’intende «un insieme di interpretazioni, prevalentemente
implicite, dei fenomeni naturali e di un insieme di significati già attribuiti dagli studenti alle parole e ai
concetti ancor prima di avere affrontato uno studio formale della scienza». N. Grimellini Tomasini, G.
Segrè, op. cit., p. 27.
8
Cfr. B. Martini, “Pedagogia dei saperi”, op. cit., in particolare pp. 118-136.
9
Cfr. N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, op. cit., pp. 6-7.
10
Cfr. L. Mason, “Verità e certezze. Natura e sviluppo delle epistemologie ingenue”, Carocci, Roma,
2006, in particolare pp. 17-36, 159-192.
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confronto con i temi del dibattito storico-epistemologico contemporaneo. Fuorviati
dall’erronea convinzione – probabilmente dovuta in parte all’assenza di un’adeguata
formazione sul piano didattico - che riflettere sulla scienza e sui suoi risultati sia
meno importante che acquisire un insieme di abilità tecniche da spendere sul piano
professionale, gli insegnanti spesso trascurano la dimensione formativa delle
discipline scientifiche, misconoscendo così la rilevanza di una visione comprensiva
globale prospettica dei saperi, centrata sul loro valore conoscitivo, ai fini della
formazione integrale dell’uomo 11.
2. Il colore e il senso comune
Preso atto del condizionamento che le concezioni spontanee formatesi nella mente
dei discenti esercitano sulla costruzione di nuove conoscenze, diviene ineludibile
domandarsi in che modo l’insegnamento – in ambito scolastico - del modello
scientificamente corretto del concetto di colore si pone rispetto alle credenze di
senso comune 12. La risposta che emerge dall’indagine condotta da Concetta La Rosa
e Michela Mayer 13 su studenti di scuola secondaria non è certo confortante poiché la
rilevanza dell’intera problematica sembra essere ignorata. Del medesimo parere
anche Luigi Gratton [6], che sottolinea come troppo spesso si creda di esaurire la
trattazione scientifica dei colori identificando la luce con quella parte dello spettro di
onde elettromagnetiche visibile all’occhio umano, spiegando che la radiazione
elettromagnetica interagisce con la materia in determinati modi dando luogo a
fenomeni di diffusione, riflessione, assorbimento e remissione e, al più, aggiungendo
che la sensazione dei colori è soggettiva e dipende dalla conformazione
dell’occhio 14.
Articolata in questi tre punti - conformazione dell’occhio, costituzione fisica della
luce e dell’oggetto che ci appare colorato – e priva di qualsiasi riferimento alle
conoscenze intuitive degli studenti, la spiegazione dei colori non può che rivelarsi
inadeguata nel tentativo di riformulare entro lo schema concettuale della scienza
moderna un concetto che possiede una sua ben precisa “grammatica”, interamente
definita sul piano dell'esperienza percettiva e delle sue leggi 15 [7] [8]. Ad aggravare
la situazione, sottolinea Gratton, il fatto che, ponendosi al crocevia di diverse
discipline, il colore viene abitualmente affrontato nella scuola primaria e nella
11

Cfr. B. Martini, “Pedagogia dei saperi”, op. cit., in particolare pp. 102-103.
In questo contributo viene fatto esclusivo riferimento alla trattazione scientifica del colore all’interno
della didattica scolastica. Una considerazione a parte, come ci è stato gentilmente segnalato, merita invece
la sperimentazione didattica condotta nel corso degli ultimi 15 anni nell’ambito nazionale delle scuole
universitarie di design e dagli ISIA e a livello internazionale dallo Study Group on Color Education (CE)
della AIC, nei quali il previssuto esperienziale dei discenti - dei quali si vuole favorire anche lo sviluppo e
la maturazione della creatività innata - è posto al centro del percorso formativo e l’insegnamento delle
basi tecnico-scientifiche avviene in modo esperienziale assieme alla teoria.
13
Cfr. N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, op. cit., pp. 219-229.
14
Cfr. L. Gratton, “La luce: esperimenti significativi sul suo comportamento”, corso di aggiornamento
presso
le
scuole
elementari
De
Gaspari
di
Trento,
febbraio
1998,
wwwtoys.science.unitn.it/laboratorio/html/coloriGG.html, pp.1-2.
15
Su questo aspetto a nostro avviso molto interessante anche per i possibili risvolti didattici si rimanda a
G. Piana, “Un’analisi husserliana del colore”, http://www.filosofia.unimi.it/piana/index.php/saggi-suhusserl-e-la-fenomenologia/74-unanalisi-husserliana-del-colore e G. Piana “La notte dei lampi - III.
Colori e suoni”, http://www.filosofia.unimi.it/piana/index.php/filosofia-dellimmaginazione/61-parte-3.
12
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secondaria di primo grado anche nelle lezioni di educazione artistica, durante le
quali gli alunni vengono introdotti agli esperimenti sul mescolamento dei colori,
senza che venga loro debitamente spiegato che la composizione di pigmenti e la
somma di luci colorate seguono regole alquanto diverse.
Quali siano purtroppo gli esiti ce lo indicano le ricerche di La Rosa e Mayer 16,
grazie a cui è possibile tracciare una prima distinzione tra coloro che individuano nel
colore una proprietà degli oggetti e coloro che, citando sovente l’esperimento del
prisma, lo riconoscono anche come proprietà della luce. Pochi invece gli studenti
che giustificano la percezione del colore come effetto combinato delle caratteristiche
del sensore occhio e del processo di visione, unitamente alle caratteristiche fisiche
sia degli oggetti che della luce. Passando poi dalle conoscenze generiche ai problemi
concreti la situazione peggiora notevolmente. Dalle dichiarazioni degli studenti
emerge infatti chiaramente come, nell’interpretazione della realtà quotidiana, la
concezione per cui il colore è una proprietà della luce venga quasi sempre
rimpiazzata da concezioni aderenti al senso comune che riconoscono nel colore una
proprietà degli oggetti. Se si considera invece l’esperienza del “gioco con i colori”,
questi vengono intesi per lo più come vernici che possono ricoprire altre superfici
colorate o come tempere che possono essere mescolate tra loro per ottenere altre
combinazioni di colore 17. Evidenze sperimentali confermano inoltre come lo schema
delle mescolanze delle tempere venga utilizzato anche quando ad essere “mescolate”
sono luci di diverso colore e non pigmenti, con la conseguente previsione di colori
più “scuri” come risultato della mescolanza dei fasci luminosi 18.
Da quanto emerso si può legittimamente concludere che, ai fini di un’efficace
trasposizione didattica, è bene innanzitutto chiarire come il fenomeno dei colori
rappresenti per l’apprendimento un ostacolo epistemologico 19, mettendo in luce non
solo grazie ad un approccio di tipo sperimentale 20, ma anche attraverso una
ricognizione storica, le difficoltà con cui gli stessi scienziati dovettero misurarsi
prima di riuscire a svilupparne un modello interpretativo soddisfacente. L’analisi in
chiave epistemologica dei tratti salienti della “storia dei concetti” può risultare
infatti doppiamente utile: da un lato getta una qualche luce sul difficile e complesso
16

Per i dettagli cfr. N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, op. cit., pp. 219-222.
Cfr. N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, op. cit., p. 220.
18
Per una descrizione dettagliata dell’esperimento cfr. N. Grimellini Tomasini, G. Segrè, op. cit., pp. 220221. Vedremo nel proseguo come in questo “ostacolo” inciampi lo stesso Newton che, nel tentativo di
dissolvere le perplessità avanzate dai suoi antagonisti circa la nuova teoria sulla luce e sui colori, rimase
tuttavia condizionato dal sapere tecnico-artistico dell’epoca. Da qui l’ipotesi che gli errori degli studenti
possano talvolta essere interpretati come il sintomo delle difficoltà che si raccolgono attorno a degli
ostacoli evidenziati dallo sviluppo storico dei concetti. Cfr. B. Martini, “Didattiche disciplinari”, op. cit.,
pp. 86-87.
19
Di ostacolo epistemologico parla per primo Bachelard il quale, riferendosi all’epistemologia e alla
storia delle scienze, sostiene che: «È in termini di ostacolo che bisogna porre il problema della
conoscenza scientifica. E non si tratta di considerare gli ostacoli esterni, come la complessità e la fugacità
dei fenomeni, né di incriminare la debolezza dei sensi e dello spirito umano: è nell’atto stesso di
conoscere, intimamente, che appaiono, per una sorta di necessità funzionale, delle lungaggini e degli
scompigli. È là che noi mostreremo le cause di stagnazione e di regresso, è là che individueremo delle
cause di inerzia che chiameremo Ostacoli Epistemologici». G. Bachelard, op. cit., p. 13. Sulla nozione di
ostacolo epistemologico in Bachelard si veda anche B. Martini, “Pedagogia dei saperi”, op. cit., in
particolare pp. 102-103.
20
Cfr. L. Gratton, op. cit.
17
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rapporto tra conoscenza scientifica e conoscenza di senso comune, dall’altro mette
in discussione un’idea di scienza - di cui si fa depositaria l’educazione manualistica
- come collezione di teorie consolidate da assumere acriticamente che, sottolinea
Dario Antiseri 21 [9], mal di accorda con la dinamica reale del progresso scientifico.
A rendere ostico il processo di insegnamento-apprendimento delle scienze
sperimentali non è dunque 22 solamente il mancato confronto tra i concetti di senso
comune e la progressiva evoluzione dei corrispondenti concetti scientifici, ma anche
la prospettiva astorica e aproblematica con cui i testi scolastici presentano
generalmente i contenuti disciplinari, favorendo in questo modo l’insorgere negli
studenti di sistemi di credenze più o meno ingenue sulla natura, sul metodo e
sull’acquisizione della conoscenza scientifica. La sola esposizione sistematica delle
teorie consolidate e accreditate privata della motivazione problematica, ovvero del
«“primum movens” della ricerca e della storia della scienza» 23, pregiudica così
l’apprendimento significativo del sapere scientifico, recepito dalla maggioranza
degli alunni non come possibile chiave interpretativa della realtà, ma come un
insieme di nozioni, spesso controintuitive, da giustapporre alle comuni conoscenze
possibilmente per l’intera durata dell’iter scolastico 24.
3. Il contributo di Newton alle ricerche sulla luce e sui colori
Dimenticando le origini delle teorie si dimenticano anche i problemi da cui sono
state generate, con l’inevitabile conseguenza che esse finiscono per tramutarsi in
risposte a domande mai poste 25 di cui certo si può comprendere l’utilità, senza
tuttavia coglierne le implicazioni a livello epistemologico e culturale. Poiché
riteniamo che i rapidi cenni sulla natura della luce e dei colori all’interno dei testi
scolastici non rendano di fatto giustizia a una teoria che ha rappresentato un vero e
proprio cambio di paradigma per l’epoca, intendiamo proporre sinteticamente, a
scopo didattico, alcuni significativi passaggi tratti dalla storia evolutiva della teoria
newtoniana. Avvalendoci della minuziosa ricostruzione che ne offre Franco Giudice
[10], cercheremo quindi di mettere in luce come anche Newton abbia dovuto
confrontarsi e scontrarsi con le concezioni di senso comune diffuse all’epoca e come
ne sia lui stesso rimasto vittima quando, nel rispondere alle obiezioni dei suoi
antagonisti in merito alla natura eterogenea della luce bianca, mostra di non aver
preso sufficientemente le distanze dai colori dei pigmenti degli artisti.
Questa scelta può avere, a nostro parere, una duplice valenza positiva: se da un lato
infatti consente un’ulteriore riflessione sul rapporto dialettico che la conoscenza
scientifica intrattiene con la conoscenza di senso comune, dall’altro può contribuire
a sfatare – in misura maggiore dei risultati compendiati nei manuali – molte delle
credenze ingenue proprie degli studenti, favorendo al contempo lo sviluppo di
epistemologie scientifiche più sofisticate.
21

Cfr. D. Antiseri, “Didattica delle scienze”, Armando Editore, Roma, 2000, pp. 10-17.
Naturalmente si è consapevoli che esistono altri fattori che in questo saggio non è possibile prendere in
considerazione.
23
Cfr. D. Antiseri, op. cit., p. 120.
24
Conformemente a quanto attestano i risultati delle ricerche contenute in N. Grimellini Tomasini, G.
Segrè, op. cit. Sul ruolo dei criteri di storicizzazione e problematizzazione dal punto di vista della
progettazione curricolare si veda B. Martini, “Pedagogia dei saperi”, op. cit., pp. 180-188.
25
Cfr. D. Antiseri, op. cit., pp. 109-126.
22
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3.1. Nuova teoria sulla luce e i colori

Innanzitutto è bene notare come non il suo spiccato talento matematico, ma la
realizzazione pratica di un nuovo tipo di telescopio capace di ovviare al problema
dell’aberrazione cromatica 26 – di cui soffrivano i comuni telescopi a rifrazione consente a Newton di essere accolto tra i membri della più prestigiosa istituzione
scientifica inglese, la Royal Society. Questo a dimostrazione di come talvolta siano
proprio i problemi connessi alle contingenze del momento – in questo caso la
consapevolezza di quanto il progresso nelle osservazioni astronomiche fosse legato
all’avanzamento tecnologico dei telescopi - a decidere della rilevanza e a
promuovere la diffusione di alcune idee e concezioni teoriche. Proprio il successo
dovuto alla costruzione del telescopio a riflessione - un autentico salto di qualità
rispetto al cannocchiale a rifrazione di Galileo - fornisce a Newton l’occasione per
chiarire il retroterra teorico che aveva reso possibile la sua invenzione, ovvero una
rivoluzionaria scoperta sulla natura della luce che avrebbe comportato per la
tradizione scientifica dell’epoca un autentico cambio di paradigma. All’idea di
sostanza pura e omogenea modificata dal contatto con la materia, lo scienziato
contrappone una concezione della luce come sostanza eterogenea che, se fatta
interagire con alcuni materiali – un prisma ad esempio – si scompone nei suoi
componenti essenziali, i raggi diversamente rifrangibili a cui corrispondono i colori.
Proprio questa scoperta, secondo Newton, consente di rileggere il problema
dell’aberrazione cromatica da una nuova prospettiva. A differenza dell’aberrazione
sferica, la dispersione cromatica a cui si assiste quando la luce attraversa un mezzo
rifrangente non è un effetto accidentale dovuto alla forma delle lenti, bensì una
proprietà costitutiva della luce. La lente funge infatti da semplice filtro grazie a cui
viene resa visibile la natura eterogenea della luce solare 27. Di qui l’origine del
telescopio a riflessione, che lo scienziato costruisce con l’obiettivo, innanzitutto, di
dimostrare la superiorità della sua nuova teoria sulle precedenti concezioni della
luce. Sostituendo gli specchi alle lenti, la luce non viene più rifratta ma riflessa, con
la conseguenza, di notevole importanza tanto sul piano pratico che su quello teorico,
che l’immagine prodotta risulta priva di dispersione cromatica.
A differenza di quanto accade per la sua invenzione, la spiegazione teorica che ne è
alla base non viene tuttavia accolta col medesimo entusiasmo. Questo perché
l’ipotesi dell’omogeneità della luce messa in discussione da Newton non è
un’ipotesi tra le altre, bensì una convinzione che, consolidatesi in un arco temporale
di circa duemila anni, apparteneva oramai al patrimonio di senso comune tanto dei
filosofi quanto degli studiosi di ottica. Come sottolinea Franco Giudice 28, la
radicalità della tesi newtoniana può facilmente passare inosservata se ci si limita a
considerare le vicende da una prospettiva astorica e aproblematica, invece di
sforzarsi di adottare il punto di vista dei contemporanei dello scienziato, a cui non
veniva semplicemente chiesto di rettificare un’imprecisione relativa alla loro teoria,
ma di ripensare dalle fondamenta il rapporto tra luce e colore. Sostenere che i colori
26

Cfr. F. Giudice, “Lo spettro di Newton”, Donzelli, Roma, 2009, pp. 3-18.
In altre parole, la molatura di lenti ellittiche o iperboliche perseguita dai seguaci di Descartes avrebbe
in realtà potuto risolvere solo il problema dell’aberrazione sferica, non giocando la forma delle lenti alcun
ruolo significativo nell’apparizione di immagini contornate di frange colorate. Cfr. F. Giudice, op. cit., p.
25.
28
Cfr. F. Giudice, op. cit., pp. VIII-XI.
27
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non nascono dalla modificazione della luce solare, ma che al contrario la rifrazione
si limita soltanto a scomporli, “facendoli inclinare con una misura differente che
dipende dalla loro diversa rifrangibilità” 29, implicava infatti l’abbandono del quadro
teorico entro cui erano state formulate le differenti dottrine di antichi e moderni.
Quando tra il 1664 e il 1666 Newton intraprende i suoi studi di ottica le teorie
aristotelico-scolastiche non rappresentano ormai le uniche spiegazioni possibili sulla
genesi dei colori. Fuori dalle università la filosofia di Aristotele aveva perso la sua
egemonia culturale, cedendo il passo alle moderne teorie meccanicistiche tutte tese a
smantellare l’idea di un ordine immanente al mondo naturale accessibile ad
un’analisi qualitativa che argomenta per generi e specie. Alla concezione di un
cosmo ordinato e variegato, dove ogni cosa deve assumere la posizione che le spetta
in base alla sua natura, i meccanicisti contrappongono infatti una un’interpretazione
della realtà fondata sulla distinzione ontologica tra qualità primarie – le proprietà
geometrico-meccaniche della materia - e qualità secondarie – riferibili unicamente al
soggetto senziente e quindi prive di qualsiasi oggettività - così come l’aveva
formulata Galilei nel “Saggiatore”. Trasposta in questo universo intellettuale
completamente nuovo, la distinzione scolastica di derivazione aristotelica tra colori
reali e colori apparenti - i primi considerati qualità reali dei corpi, i secondi invece
prodotti da una qualche modificazione della luce come nel caso dei colori prismatici
o di quelli dell’arcobaleno – perdeva completamente di senso. Pur sposando le tesi
di fondo del meccanicismo, Newton si propone tuttavia d’inaugurare un nuovo
paradigma concettuale, nel tentativo di superare gli evidenti limiti in cui incorrevano
tanto le spiegazioni ipotetiche dei filosofi quanto le speculazioni dei geometri,
attraverso un metodo capace di conferire concretezza all’ideale galileiano di una
conoscenza scientifica fondata sulle “sensate esperienze” e le “certe dimostrazioni”.
L’affermarsi della sua teoria non poteva dunque che rivelarsi un vero e proprio
percorso a ostacoli. Lungi dal potersi considerare una semplice variante delle
differenti interpretazioni sulla genesi dei colori elaborate nel corso dei secoli, essa
mira piuttosto a scardinare credenze e schemi di pensiero derivanti dall’esperienza
sensibile o consolidatisi in seno alla tradizione filosofico-scientifica e ulteriormente
rafforzati da considerazioni di ordine teologico e metafisico 30. Ma le insidie del
senso comune non sembrano risparmiare nemmeno il padre della fisica classica, a
dimostrazione di come l’interpretazione in chiave scientifica dei concetti intuitivi
che sorgono sul terreno dell’esperienza sia un processo tutt’altro che lineare e privo
di difficoltà persino per coloro che ne sono i fautori. Per spiegare la sua teoria sulla
mescolanza di luci, Newton propone infatti esempi basati sulla mescolanze di
polveri colorate, rivelando in questo modo quanto le sue conclusioni fossero ancora
debitrici della dominante tradizione artistica dell’epoca 31.
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Il colore nella scuola dell’infanzia: casualità o progettualità?
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1. Premessa
Il colore è da sempre presente nella scuola dell’infanzia: lo è negli spazi e negli arredi, nella loro organizzazione, ma anche
nella trasmissione dei saperi e nella promozione degli apprendimenti.
Da un lato, infatti, il colore è parte del curricolo implicito (gli spazi, i tempi, l’organizzazione della scuola) e, dall’altro
lato, è parte del curricolo esplicito (i saperi che nella scuola vengono promossi).
Lo dimostra il fatto che gli spazi e gli arredi delle scuole siano “colorati”, che le scuole siano colorate: alcune di più, altre
di meno, ma nessuno immagina scuole che non lo siano.
Non solo. Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 intitolano uno dei campi d’esperienza, il terzo, proprio ai colori
- “Immagini, Suoni, Colori” – anche se in realtà nella normativa non si fa mai esplicito riferimento ad esperienze basate sul
colore in senso stretto, ma sempre e solo a “esperienze artistiche” e/o “grafico-pittoriche” in generale.
Sembrerebbe dunque che il colore sia effettivamente presente nelle scuole dell’infanzia, ma solo perché “non potrebbe
essere altrimenti”. C’è perché gli arredi sono colorati, c’è perché il Ministero lo menziona nelle sue Indicazioni, c’è anche
perché talvolta è inserito in progetti finalizzati al raggiungimento di altri traguardi di sviluppo molto. Ma sembra che sia lì per
“caso” anziché a seguito di un’intenzionale progettualità degli insegnanti. L’osservazione e la valutazione di alcuni contesti e
di alcuni progetti condotti in alcune scuole dell’infanzia sembrerebbero confermare che il colore tende a non assumere la
forma di “un oggetto curricolare” su cui dirigere intenzionalmente l’azione educativa. La sua presenza sarebbe quindi,
solitamente, da un lato determinata dal caso piuttosto che da una progettazione collegialmente condivisa e, dall’altro lato,
spesso un contenitore di attività, una condizione al contorno, ma non un contenuto sul quale riflettere.

2. L’educational evaluation per riflettere sul ruolo del colore nella scuola dell’infanzia
A partire da queste considerazioni, il percorso che si presenta in questa sede e che verrà intrapreso sul campo con gli
insegnanti, indaga il ruolo e la portata che il colore dovrebbe assumere nella definizione del curricolo implicito e, ancor di più,
in quella del curricolo esplicito. Per iniziare a riflettere in questa direzione con gli insegnanti, si prenderà come sfondo teorico
e metodologico il modello dell’educational evaluation e, ancor più nello specifico, le coordinate di alcuni strumenti
caratteristici di questo approccio.
Il paradigma dell’educational evaluation, infatti, sembra lo sfondo adatto per promuovere negli insegnanti una riflessione in
merito al colore come costrutto forte per l’organizzazione dei propri spazi e come contenuto di sapere. Il suo modello, infatti,
basato sul processo del valutare-restituire-riflettere-innovare [1] risulta particolarmente valido in questo senso, in quanto
consente al gruppo di insegnanti di esercitarsi nella negoziazione attraverso processi sistematici di analisi della realtà: dalla
condivisione di indicatori, alla riflessione sul metodo e sull’uso affidabile delle procedure di rilevazione dei dati, alla
costruzione di significati condivisi da attribuire ai dati rilevati e alle possibili interpretazioni di cause e opportunità di
riprogettazione della didattica. Tutto questo determina una forte ricaduta sui processi di innovazione dei singoli contesti, in
quanto apre alla costruzione di rappresentazioni progettuali condivise, sia in merito all’azione educativa e didattica, sia in
merito all’immagine stessa di professionalità docente del singolo che si riconosce in una comunità professionale e aumenta
così la propria percezione di autoefficacia, anche in un’ottica di empowerment evaluation [1]. L’idea portante di questo
approccio, esplicitando meglio, prevede di rilevare, elaborare e restituire dei dati raccolti durante delle osservazioni del
contesto scuola/delle prassi dell’insegnante al fine di incidere sulle competenze professionali di “pensiero sulla pratica” degli
insegnanti stessi; in tale processo, l’osservatore/valutatore si fa garante di definire il percorso tra una misurazione attendibile
della qualità presente e la progettazione della qualità da raggiungere; a questo unisce, inoltre, azioni di intervento formativo per
gli insegnanti, utili soprattutto a far assumere loro consapevolezza della connessione esistente tra pensiero e prassi, tra
progettazione, valutazione e pratica didattica, e di come tutto ciò sia fondamentale per innescare l’innovazione dentro i
contesti. È chiaro che, in questa prospettiva, il percorso di valutazione formativa si rivolge a tutto il gruppo professionale degli
insegnanti, in quanto è l’opportunità della cooperazione e della collegialità che permette l’innescarsi – all’interno delle singole
scuole – di processi negoziali di assunzione di decisioni, al fine di incidere e modificare il contesto e la “cultura” docente in
esso presente. Si tratta dunque di un modello che risponde efficacemente ad un’educational evaluation research che ha come
obiettivo principale quello di focalizzarsi sull’analisi dei “mezzi” per l’apprendimento (i contesti e le prassi educative e
didattiche) cercando di rendere protagonisti tutti i soggetti che nei contesti e nelle prassi stesse sono direttamente coinvolti.
Dato questo come sfondo teorico e metodologico, la proposta è quella di avvalersi di strumenti che aprano a prassi di
eterovalutazione e di autovalutazione in merito ai proprio contesti scolastici e al proprio “fare scuola” e che siano, quindi, in
grado di innescare molteplici processi di riflessività in merito al colore curricolarmente “implicito” e “esplicito” nella scuola.
Per riflettere sul ruolo del colore nel curricolo implicito e quindi sulla portata che questo costrutto può avere soprattutto
sull’organizzazione degli spazi, si farà riferimento ad alcuni specifici item dello strumento DAVOPSI; per riflettere, invece, sul
ruolo del colore nel curricolo esplicito e quindi sull’importanza che questo costrutto può assumere come nucleo fondante delle
situazioni didattiche, si farà riferimento ad un singolo item dello strumento PraDISI.
Prima di analizzarli nel dettaglio, chiariamo sin da ora che questi strumenti, seppur con finalità e metodologie differenti,
sono organizzati in item, ciascuno rispondente ad un oggetto di osservazione (ad una coordinata, si potrebbe dire) ritenuto
fondamentale per la specifica realtà osservata. Ognuno di questi item, inoltre, presenta in merito al proprio oggetto di
osservazione, alcune descrizioni che stanno ad indicare micro-situazioni “esemplari”, che si ripetono nella quotidianità o
nell’arco settimanale, nelle quali sono inserite alcuni (tre o più) elementi contestuali/modalità comportamentali tra loro
coerenti e rispondenti a livelli di qualità specifici in relazione alle idee di qualità esplicitate per l’intero strumento.

3. Valutare il ruolo del colore nel curricolo implicito
Iniziamo con il ruolo del colore nel curricolo implicito. Le scuole sono solitamente “colorate”, si è detto. Ma lo sono per un
motivo specifico o perché non potremmo immaginare una scuola dell’infanzia che non sia colorata? Da un’indagine svolta in
diverse scuole dell’infanzia bolognesi, comunali e statali, pare che il motivo sia prevalentemente il secondo: non potrebbe
essere altrimenti e gli insegnanti non sanno immaginare una scuola che non sia colorata: questo senza una specifica
motivazione.
In realtà, il colore potrebbe assumere un potente ruolo di “organizzatore di spazi”.
Per promuovere negli insegnanti una riflessione in merito a questo aspetto è utile avvalersi, come anticipato, dello strumento
DAVOPSI: Dispositivo di Analisi e Valutazione dell’Organizzazione Pedagogica della Scuola dell’Infanzia [2]. Lo strumento,
a cura di Anna Bondioli e Gabriella Nigito, ha come oggetto di analisi la progettazione dei tempi, degli spazi e dei
raggruppamenti nella scuola dell’infanzia. La finalità dello strumento è quella di apprezzare, quindi, alcuni tra gli aspetti
salienti dell’organizzazione della scuola dell’infanzia, rilevando, attraverso essi, la sua fisionomia pedagogica. Nello specifico,
si tratta di una batteria di quattro scale ordinali distinte per aree di interesse: Scala A. L’organizzazione pedagogica del tempo;
Scala B. L’organizzazione pedagogica dello spazio, Sottoscala B1. Spazio interno, Sottoscala B2. Spazio esterno; Scala C.
Raggruppamenti.
Facendo riferimento all’area deputata all’organizzazione pedagogica degli spazi interni (B1), il DAVOPSI declina 14 item.
Prendiamo in esame l’eccellenza definita da alcuni di questi item, provando a rileggerla alla luce del ruolo che il colore
potrebbe assumere in questa organizzazione (Tab.1).
Item
2. Articolazione e destinazione d’uso
degli spazi della scuola

Eccellenza
(...) nella scuola esistono ulteriori
spazi organizzati per assolvere a
funzioni
specifiche:
laboratori,
atelier, angoli gioco

ruolo del colore
gli spazi della scuola sono
contraddistinti da uno specifico
colore, così da essere per tutti i
bambini più facilmente riconoscibili

4. Articolazione interna degli spazi
extra-sezione

la maggior parte degli spazi della
scuola è organizzato per centri di
interesse; c’è almeno un laboratorio o
un angolo gioco fuori dalle sezioni
attrezzato e organizzato in modo che i
bambini possano usufruirne anche
autonomamente e in più anche altri
spazi (ad es. i bagni) siano disposti in
modo da fornire occasioni di gioco
(...). i bambini conoscono le regole di
accesso ai diversi spazi e ne
comprendono le ragioni e tali regole
facilitano,
non
ostacolano,
l’autonomia dei bambini

anche i centri di interesse, i bagni,
ecc, sono contraddistinti da un colore
specifico: questo permette ai bambini
di riconoscerli subito, aiutandoli nello
sviluppo della loro autonomia

10. Lo spazio interno e lo sviluppo
dell’autonomia

12. Lo spazio interno e la competenza
simbolica

(...) si utilizzano segni, iconici o
scritti, per connotare lo spazio e gli
spazi

i colori hanno la funzione di indicare
e segnalare ai bambini specifiche
regole in merito all’uso degli spazi,
definendone
la
gestione
e
promuovendone,
però,
contemporaneamente, l’autonomia
simboli
di
differenti
colori
corrispondono
a
specifiche
indicazioni, tali da facilitare i
bambini, una volta resi consapevoli in
tal senso, all’uso degli spazi

Tab.1 – Item sull’organizzazione pedagogica dello spazio secondo DAVOPSI e ruolo del colore

Dopo aver raccolto “lo scarto” tra l’eccellenza in merito ad alcuni aspetti dell’organizzazione dello spazio - integrati al ruolo
del colore - e la realtà degli spazi in cui prende vita, invece, la quotidianità degli insegnanti coinvolti, l’obiettivo è quello di
riflettere insieme sulle possibilità di riprogettazione dello spazio alla luce di una nuova consapevolezza: il ruolo che il colore
potrebbe assumere nell’organizzazione degli spazi della scuola.

4. Valutare il ruolo del colore nel curricolo esplicito
Per indagare, invece, la presenza e la portata del costrutto colore nell’ambito del curricolo esplicito, sempre in un’ottica di
educational evaluation, abbiamo scelto di fare riferimento allo strumento PraDISI (Prasi Didattiche dell’Insegnante di Scuola
dell’infanzia) [3]. Il PraDISI ha come obiettivo principale quello di consentire agli insegnanti coinvolti nella gestione delle
scuole dell’infanzia di “esercitarsi nella negoziazione del loro fare scuola” attraverso processi sistematici di analisi della realtà
che conducano gli insegnanti verso una maggiore consapevolezza e intenzionalità progettuale, a partire da dati osservativi
rilevati in modo valido e affidabile. Il fine ultimo è l’apprendimento, ovvero il raggiungimento dei principali traguardi di
sviluppo dei bambini fra i tre e i sei anni. In questo senso, il PraDISI si propone come uno strumento di osservazione e
valutazione, prima, delle prassi degli insegnanti e come strumento di riflessione e cambiamento, poi, sulle stesse. Detto meglio,
il PraDISI una volta dimostrata la sua validità, può caratterizzarsi come una tra le molteplici possibilità di osservazione e
valutazione all’interno della scuola dell’infanzia (in sinergia con strumenti altri quali SOVASI, AVSI, DAVOPSI, ecc) al fine
di innescare un processo di sostegno della professionalità degli insegnanti.

Lo strumento nasce per essere utilizzato da un osservatore esterno alla sezione (o, ancor meglio, alla scuola); esso tuttavia
evidenzia anche buone caratteristiche tecniche per essere usato in autovalutazione dagli stessi insegnanti di sezione, al fine di
promuovere il loro pensiero riflessivo e critico sulle prassi didattiche messe in atto quotidianamente.
Il suo obiettivo è quello di rintracciare tra le prassi degli insegnanti osservati una adeguata (o mancata) stimolazione cognitiva
nei confronti dei propri allievi, indagandone le scelte pedagogiche degli insegnanti ai fini di una scuola dell’infanzia “a misura
d’alunno” (una scuola caratterizzata da processi di individualizzazione, ad esempio). Indaga implicitamente, osservando le
prassi degli insegnanti, le scelte che hanno guidato la costruzione del curricolo scolastico, l’organizzazione del sapere di
questo ordine di scuola e la sua relativa connessione con lo sviluppo multilaterale del bambino. Scelte che, secondo normativa,
devono essere compiute proprio a partire dall’analisi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. Un curricolo, si legge
nelle Indicazioni stesse, strutturato su cinque campi d’esperienza che sono considerati: “luoghi del fare e dell’agire del
bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e introducono ai sistemi simbolico-culturali. Le scuole, all’interno
della loro autonomia didattica, articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino,
aiutandolo a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività”.
Nello specifico, si legge nel preambolo dedicato alla scuola dell’infanzia, la finalità principale di questo grado scolastico deve
essere quella di sviluppare nei bambini di 3-6 anni la loro identità, la loro autonomia, molteplici competenze e, infine, il
concetto di cittadinanza al fine di porre le fondamenta di un abito democratico aperto al futuro e rispettoso di sé e degli altri.
Per pervenire a tutto questo, l’unico mezzo possibile appare essere un’azione didattica consapevole degli insegnanti in tal
senso. L’ipotesi è che il PraDISI costituisca uno strumento valido e attendibile per monitorare e dunque garantire questa
azione.
Nello concreto, lo strumento è costituito da 23 item, ciascuno deputato all’analisi di specifiche prassi didattiche degli
insegnanti (dalle prassi relative alla cure di routine alla promozione delle compenze tutte). Gli item del PraDISI identificano
concrete situazioni di insegnamento delineate in base ad alcune idee di qualità proprie delle prassi della scuola dell’infanzia
(realizzare attività e predisporre contesti didattici intenzionalmente progettati e condivisi, sia nelle attività di sezione, sia nelle
routine quotidiane; puntare allo sviluppo di specifici traguardi nei vari ambiti di competenza considerati fondamentali per i
bambini in questa fascia d’età; diversificare i contenuti e le situazioni didattiche all’insegna dei principi di individualizzazione laddove si vogliano perseguire obiettivi fondamentali per tutti i bambini - e di personalizzazione - per dare spazio a interessi e
attitudini personali; promuovere progetti in continuità con la scuola primaria e con il sistema formativo integrato; utilizzare,
laddove possibile, strumenti di osservazione del comportamento infantile per regolare le prassi didattiche in risposta agli
specifici bisogni educativi dei bambini. Ciascuno degli item, propone categorie comportamentali non elementaristiche, ma
osservabili in relazione al contesto descritto: si tratta di micro-situazioni “esemplari”, che si ripetono nella quotidianità o
nell’arco settimanale, nelle quali sono inserite due o tre modalità comportamentali ed elementi contestuali tra loro coerenti e
rispondenti a livelli di qualità minima, buona, eccellente (in relazione alle idee di qualità esplicitate per l’intero strumento). La
struttura di ciascun item è quella di una rating scale con tre descrittori espliciti relativi all’agire dell’insegnante; i punteggi 10,
30 e 50 devono essere assegnati quando le situazioni didattiche descritte sono pienamente soddisfatte (nello specifico, per ogni
descrittore occorre osservare almeno due condizioni – categorie comportamentali – e se ne manca una (o più), si ricade nel
punteggio immediatamente inferiore: 0, 20, 40).
In questa sede, concentreremo l’attenzione degli insegnanti solo su uno specifico item: quello deputato all’analisi delle
prassi didattiche degli insegnanti in merito alla promozione nei bambini della logica e del ragionamento. È chiaro, ma lo si
ribadisce, che nel nostro caso specifico, così come fatto con la disamina del DAVOPSI, occorrerà rileggere l’item in questione
alla luce di un interesse sul colore: con gli insegnanti, quindi, ci si interrogherà sulla conduzione (o meno) di queste prassi
nell’ambito di situazioni didattiche che abbiano come nucleo fondante il colore.

Item 9 – Logica e ragionamento sul colore

Minimo

Situazione A
N.A

0

10

Motivare le situazioni inadeguate osservate per esteso
L’insegnante sollecita solo saltuariamente e in modo scarsamente intenzionale il ragionamento e lo scambio di idee con e tra i
bambini.
In alcune situazioni didattiche si svolgono attività logiche finalizzate alla possibilità di fare paragoni, di produrre sequenze (ad es.:
ricomporre la successione di eventi con dei disegni, ricostruire verbalmente una storia, ecc), di compiere categorizzazioni (ad es.:
raggruppare oggetti per forma, colore, ecc).

Situazione B

Buono

20

30

L’insegnante promuove lo sviluppo del ragionamento dei bambini in molteplici momenti della giornata scolastica, sia in situazioni di
routine, sia in situazioni didattiche progettate in sezione. Nelle diverse situazioni (di routine e/o di sezione), l’insegnante sostiene
costantemente i bambini nel ragionamento: ad es.: fa domande al fine di stimolare le capacità logiche e la curiosità infantile,
aggiungendo di volta in volta (qualsiasi sia la situazione in atto) informazioni su quanto si sta discutendo o materiale diverso e
finalizzato a promuovere occasioni di concettualizzazione (ad es.: comprendere differenze e analogie tra oggetti, tra situazioni, ecc).
Nella sezione è presente materiale adeguato (ad es.: carte figure che rappresentano oggetti e forme, oggetti di forma e colore
differente, ecc).

Situazione C

Eccellente

40

50

Tutto ciò che è compreso al punto B, ma in più l’insegnante organizza – dentro e fuori sezione - attività didattiche specifiche nelle
quali i bambini sono impegnati attivamente in situazione di problem solving, ad es. proponendo esperimenti scientifici e utilizzando il
metodo della ricerca per condurre l’attività, ecc.
Si preoccupa, inoltre, di fornire materiali diversificati e di utilizzare mediatori didattici diversi (verbale, iconico, analogico, pratico)
per presentare il problema iniziale ai bambini anche all’interno di setting diversi dalla sezione (giardino, ecc).
L’insegnante prevede sempre, seppur non sia possibile effettuarle durante ogni attività di questo tipo, alcune forme di osservazione
(dalle più semplici annotazioni diaristi agli strumenti più strutturati) al fine di valutare il raggiungimento delle competenze dei
bambini in questo campo.
Tab. 2 – Item 9 del PraDISI

Osservare gli insegnanti in situazioni didattiche deputate, a loro parere, alla promozione degli apprendimenti relativi all’ambito
di sviluppo “Immagini-suoni-colori” e valutare per mezzo dell’item relativo alla promozione del ragionamento logico,
permette al gruppo insegnanti di riflettere insieme in merito a come poter innescare percorsi significativi guidati dal coloreoggetto di sapere senza rischiare, come talvolta accade, di scivolare in attività che utilizzano il colore solo come “condizione al
contorno” e non come “nucleo fondante”. Non solo: permette agli insegnanti di allenarsi nell’esercizio della ri-progettazione
delle attività. Chiariremo - con due esempi concreti - quando sostenuto qui, nel paragrafo successivo.

5. Esperienze sul colore: “condizione al contorno” o “nucleo fondante”?
In questo ultimo paragrafo, valutiamo il ruolo che può assumere (o non assumere) il colore nel curricolo esplicito, ragionando
su due esperienze concrete effettivamente condotte in due scuole dell’infanzia bolognesi.
Nella prima presenteremo il colore come “condizione al contorno” e nella seconda presenteremo il colore come “nucleo
fondante”. Proveremo, inoltre, a cercare conferma di questo, valutando entrambe per mezzo dell’item 9 del PraDISI [3].
¾ Situazione didattica (1): il colore come “condizione al contorno
Campi
d’esperienza
Titolo
Sezione
Competenze
Obiettivi specifici

Itinerario
didattico

Immagini-suoni-colori
Il paese delle macchie
4-5 anni
capacità di osservare, ricercare, esplorare, sperimentare i colori
- saper esplorare, sperimentare e usare con creatività il materiale a disposizione;
- saper esprimere verbalmente le proprie percezioni, fornendo sempre un significato concreto a
ciò che si sta esplorando e creando, rispondendo in maniera pertinente alle domande
dell’insegnante;
- saper classificare il materiale in base al colore;
I bambini, in bicicletta, attraversano alcuni spazi della scuola per consegnare alla fata dei colori
dei libri colorati. La fata si trova nella stanza deputata solitamente all’attività motoria che per
l’occasione è divenuta “il paese delle macchie” e presenta ai bambini i giochi con il bianco, i
giochi con il giallo, i giochi con il blu e i giochi con il rosso, predisposti in tre angoli della
stanza, “colorati” a tema.
I giochi con il bianco consistono nel poter manipolare alcuni pezzi di carta e tirarli fuori da un
grande bidone; quelli con il giallo nel manipolare della farina gialla dentro contenitori gialli a
loro volta; quelli con il blu nel saltare all’interno di materassi blu “come se” fosse il mare e
quelli con il “rosso” nello scalare dei morbidoni. I gruppi dei bambini, a turno, sperimentano
tutti gli angoli del “paese dei colori”.
Tab.3 – Situazione didattica (1)

Situazione didattica (1): il colore come “nucleo fondante”

Campi d’esperienza
Titolo
Sezione
Competenze
Obiettivi specifici

Itinerario didattico

Immagini-suoni-colori
Suggestione di colori
4- 5 anni
capacità di osservare, ricercare, esplorare, sperimentare i colori
- saper esplorare, sperimentare e usare con creatività il materiale a disposizione;
- saper esprimere verbalmente le proprie percezioni, fornendo sempre un significato concreto
a ciò che si sta esplorando e creando, rispondendo in maniera pertinente alle domande
dell’insegnante;
- saper classificare il materiale in base al colore;
L’attività si concentra sull’esplorazione sul piano luminoso di oggetti opachi e traslucidi e
sulla creazione di un’opera d’arte di luce con il materiale di scarto. Si allestisce lo spazio
riempiendolo di materiale non strutturato e l’insegnante invita i bambini ad esplorare gli
oggetti e ad osservare la modificazione che subiscono con la luce prodotta da una lavagna
luminosa. L’insegnante pone domande tipo: “quali oggetti coprono la luce e quali la lasciano
passare?” e, successivamente, invita i bambini a cercare oggetti che “colorano” la luce. I
bambini sperimentano e sono stimolati ad utilizzare con creatività il materiale a disposizione;
esprimono verbalmente le proprie percezioni. L’insegnante verifica la capacità di esprimere il
proprio punto di vista in merito alla sperimentazione con gli oggetti e la luce, invitando spesso
i bambini a compiere ulteriori prove sugli oggetti che “coprono la luce” e su quelli che,
invece, “la fanno passare”.
Tab.4 – Situazione didattica (2)

Se volessimo simulare l’osservazione delle due situazioni didattiche e la relativa somministrazione dell’item 9 del PraDISI - si
rammenta che l’item, in questo contesto, viene letto ricercando nelle azioni dell’insegnante una promozione del ragionamento
in merito al concetto colore - ci troveremmo probabilmente a confrontarci con questi dati:
-

situazione didattica (1): punteggio 10, minimo.

-

situazione didattica (2): punteggio 50, eccellente.

Nella situazione didattica (1), infatti, “l’insegnante sollecita solo saltuariamente e in modo scarsamente intenzionale il
ragionamento e lo scambio di idee con e tra i bambini sul colore”.
Anzi, si può affermare che in realtà l’interesse è secondariamente sul colore, dal momento che i bambini conducono esperienze
che potrebbero essere intraprese indipendentemente da una riflessione sul colore e dall’aver adibito la stanza con “angoli
colorati”.
Nella situazione didattica (2), invece, “l’insegnante promuove lo sviluppo del ragionamento dei bambini (…); sostiene
costantemente i bambini nel ragionamento: ad es.: fa domande al fine di stimolare le capacità logiche e la curiosità infantile,
aggiungendo di volta in volta (qualsiasi sia la situazione in atto) informazioni su quanto si sta discutendo o materiale diverso e
finalizzato a promuovere occasioni di concettualizzazione (…). Nella sezione è presente materiale adeguato. (…) In più
l’insegnante organizza – dentro e fuori sezione - attività didattiche specifiche nelle quali i bambini sono impegnati attivamente
in situazione di problem solving, ad es. proponendo esperimenti scientifici e utilizzando il metodo della ricerca per condurre
l’attività, ecc. Si preoccupa, inoltre, di fornire materiali diversificati e di utilizzare mediatori didattici diversi (verbale, iconico,
analogico, pratico) per presentare il problema iniziale ai bambini (…). L’insegnante prevede sempre, seppur non sia possibile
effettuarle durante ogni attività di questo tipo, alcune forme di osservazione (dalle più semplici annotazioni diaristiche agli
strumenti più strutturati) al fine di valutare il raggiungimento delle competenze dei bambini in questo campo.
In un percorso di educational evaluation, queste osservazioni potrebbero aprire numerose riflessioni – e momenti di
riprogettazione curricolare - con gli insegnanti. Nel caso degli insegnanti promotori della situazione didattica (1), ad esempio,
si potrebbe riflettere con loro sul principale problema dell’attività: il fatto che il colore sia solo un “pretesto”, uno “sfondo”,
una condizione al contorno, appunto, per far vivere ai bambini alcune esperienze di tipo sensoriale che con il campo
d’esperienza dedicato allo sviluppo del concetto di colore hanno ben poco a che vedere. Anzi, sono esperienze eventualmente
destinate alla promozione dello sviluppo motorio. Nel caso, invece, degli insegnanti promotori della situazione didattica (2), si
potrebbe riflettere con loro in merito ad una riprogettazione di attività che mirino, da un lato, a consolidare ulteriormente le
competenze raggiunte dai bambini e, dall’altro lato, a promuovere nuove sperimentazioni con il colore.
L’obiettivo di un percorso di questo tipo è quindi duplice: da un lato, chiamare gli insegnanti a riflettere insieme sul ruolo
che il colore potrebbe assumere nella ridefinizione degli spazi della scuola e, dall’altro, spronarli ad individuare e declinare un
ventaglio di attività significative che abbiano come nucleo fondante – e non solo come “condizione al contorno” - il colore e
che siano connesse a pratiche didattiche coerenti in prima istanza al campo di sviluppo “immagini-suoni-colori”, ma
eventualmente anche a ciascuno degli altri campi d’esperienza. Utili guide in tal senso – debitamente trasposti per una
riflessione sulla valutazione del ruolo del colore nel curricolo implicito e nel curricolo esplicito – possono essere strumenti
come il DAVOPSI e il PraDISI.
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Introduzione
L’approccio interdisciplinare al colore, con la collaborazione di professionisti esperti
nei rispettivi campi di ricerca e di lavoro, ha trovato applicazione in un’esperienza
didattica attuata con un gruppo di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari
nell’ottobre 2013, prima sul campo, nell’otto-novecentesco Borgo Murattiano
barese, e poi in laboratorio, presso l’azienda Colori di Tollens nei pressi del
capoluogo.
L’iniziativa è stata curata da una storica dell’arte (Giusy Petruzzelli), da un
architetto (Laura Pavia), da un progettista e teorico della percezione (Aldo Bottoli),
da un’artista (Magda Milano), da un consulente aziendale (Nicola Pesola),
accomunati dalla pluriennale militanza nel campo del colore.
Il saggio si articola, perciò, in cinque parti che si devono agli studiosi citati
nell’ordine menzionato, un ordine che rispecchia lo sviluppo del lavoro, pur nella
compresenza di tutti gli esperti durante lo svolgersi dell’iniziativa.
Le fasi del workshop sono state così articolate:
• visita al Borgo Murattiano, con valutazione del contesto ambientale e del
clima cromatico, impiego degli strumenti di rilievo (colorimetro, isolatore)
e notazione dei colori selezionati;
• selezione in azienda della gamma colori identitaria, con verifica su cartella
colori NCS e sua riproduzione mediante sistema tintometrico di ultima
generazione;
• realizzazione dei colori rilevati tramite tintometro elettronico, con
campionatura da un litro per le venti tinte selezionate, con prodotti a base di
calce, silicati e silossani della linea Viero dell’azienda ospitante;
• libere composizioni artistiche ispirate ai colori della tradizione, con
abbinamenti delle tinte riprodotte e loro rielaborazione creativa;
• commento finale delle opere realizzate, con verifica degli abbinamenti
cromatici e loro stimoli percettivi.
1. L’identità del luogo attraverso i suoi colori
Quando si domanda agli abitanti o ai visitatori quale sia il colore-guida del Borgo
Murattiano di Bari, la risposta è spesso o il rosso pompeiano o il bianco. Tali colori
sono legati ad alcuni edifici che identificano Bari nell’immaginario collettivo: per il
rosso certo il teatro Petruzzelli, per il bianco il palazzo della Banca d’Italia in pietra
di Trani o le tinteggiature in tonalità più neutre di molti altri edifici, in primis la
Camera di Commercio e il Palazzo Ateneo. Alcuni colori risalgono alla nascita del
Borgo (i primi anni del XIX secolo), altri a tinteggiature successive o a edifici sorti
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in seguito. Identificare la nascita, lo sviluppo e i confini del Borgo Murattiano e la
comparsa nel tempo al suo interno degli edifici storici è stato il primo passo nel
senso della riappropriazione della città da parte degli studenti e dunque l’avvio del
processo identitario durante la fase iniziale del lavoro sul campo.
«Per me, la trovo attraente questa città nuova, con le sue vie larghe, ad angoli retti,
che consentono di veder sempre in fondo ad esse il mare, come si vedono a Torino
le Alpi»: è Paul Bourget, in Sensations d'Italie del 1890, a rendere questa
testimonianza con l’occhio del viaggiatore giunto a Bari a fine secolo, quando la
fisionomia della città moderna era grosso modo compiuta [1]. E il riferimento a
Torino non è peregrino, ed anzi più volte richiamato, per la costruzione a scacchiera
della Bari nuova che ricalca il castrum romano, secondo la volontà esplicita di
Gioacchino Murat, che nel 1808 Napoleone aveva nominato re di Napoli. Fu Murat
in persona, il 24 aprile 1813, a porre la prima pietra della Bari nuova all’angolo
estremo verso il mare di quello che sarà poi il corso Ferdinandeo e il giorno dopo a
firmare il Decreto per la costruzione del nuovo borgo fuori della città vecchia. Il
corso, che si chiamerà dopo l’Unità corso Vittorio Emanuele, a questo punto segnò
la separazione netta fra il Borgo Antico, d’impianto medievale (ma dove si continuò
a costruire fino al XIX secolo) e la Bari moderna, da allora in poi definita Borgo
Murattiano [2]. Alcuni degli edifici che s’impiantavano sugli isolati osservati da
Bourget non ci sono più, poiché fra il 1950 e il 1980 la zona fu soggetta ad
abbattimenti di palazzi privati a due o tre piani, non sottoposti a vincolo [3].
Nonostante questo, così come il Borgo Antico conserva la fisionomia medievale pur
con le stratificazioni successive, allo stesso modo il Borgo Murattiano mantiene
l’impronta classica, la chiarezza di leggibilità e di orientamento nello spazio,
programmata allora. Tale impronta caratterizza anche le espansioni della seconda
metà del Novecento negli altri quartieri in cui la città si è allargata.
L’identità della città è legata al Borgo Murattiano, sede di edifici istituzionali e di
luoghi di grande frequentazione (il Palazzo del Governo, tre teatri storici, la Camera
di Commercio, la Banca d’Italia, l’Ateneo, la stazione centrale, fontane e piazze,
giardini, negozi…) [4].
L’uso del colorimetro comparatore, percorrendo il Borgo, ha indotto gli studenti
all’abbandono di affermazioni perentorie riguardo ai colori guida di questa parte
della città; infatti, pur spiccando alcuni bianchi e alcuni rossi – rossi che
inizialmente furono pompeiani e oggi sono delle tonalità più varie – la
perimetrazione e il percorso all’interno del quadrilatero murattiano ha portato gli
studenti a fare esperienza di una gamma cromatica più variegata, anche in relazione
al restauro delle facciate, un restauro che è apparso a volte discutibile, a volte del
tutto stravolgente l’approccio filologico al trattamento degli edifici, sia nelle cromie
sia nei materiali e nelle tecniche adoperati. Semmai si può dire che la memoria tende
a privilegiare i colori di quegli edifici che sono gli iconemi della città, come il rosso
teatro Petruzzelli o la bianca Banca d’Italia, ma la memoria culturale e la realtà dei
fatti evidentemente non coincidono.
E così, la formula dell’impiego degli strumenti di rilievo cromatico e laboratoriale
ha consentito agli studenti di avere cognizione diretta del processo di analisi e
rilievo del contesto percettivo e di sperimentare strumenti e tecniche. Le riflessioni a
margine dell’iniziativa sono state volte a superare i concetti di “arredo urbano” e di
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“decoro architettonico” per introdurre quelli di “scena percettiva” e di “regole del
contesto” allo scopo di migliorare la qualità di relazione e di vita.

Fig. 1 – Impiego degli strumenti di rilievo cromatico e notazione dei colori campionati

Non a caso tale proposta è stata rivolta agli studenti di un’istituzione universitaria,
l’Accademia, cardine nella formazione di esperti del colore, per contribuire alla
nascita di professionalità specifiche in più settori d’intervento – urban designers,
perception designers, decoratori, illuminotecnici… – pensando anche a ulteriori step
formativi come corsi di perfezionamento, master, stage in azienda. Tali
professionalità potranno ben inserirsi in quei contesti in cui spesso l’assenza
normativa e la non conoscenza del problema e degli strumenti con cui operare
conducono a veri e propri scempi al patrimonio storico-artistico-architettonico delle
città, la cui tutela e valorizzazione, infatti, non può che partire dalla formazione.
2. Il restauro nel Borgo Murattiano tra filologia e libera interpretazione
Durante la visita diretta al Borgo Murattiano, si è avuto cura di introdurre gli
studenti non solo alle metodologie del rilievo cromatico delle facciate degli edifici
ottocenteschi e novecenteschi, ma anche al ben più complesso mondo del restauro
architettonico in generale. Intervenire oggi su un edificio storico è un’operazione
delicata e complessa, resa ancora più complicata dalla normativa vigente in materia,
che spesso invece di adottare strumenti più snelli, finisce per appesantirsi con
provvedimenti di tipo prescrittivo, che non sempre raggiungono lo scopo prefissato,
come nel caso del Borgo Murattiano.
Un procedimento in corso in merito alla «dichiarazione di notevole interesse
pubblico» dei quartieri centrali S. Nicola, Murat, Libertà e Madonnella della città
[5], infatti, se risolve parzialmente il problema del “dove” intervenire, lascia ancora
sostanzialmente irrisolta l’antica questione del “come” intervenire nelle operazioni
di manutenzione e ristrutturazione edilizia, ma soprattutto di restauro e risanamento
conservativo degli edifici all’interno di tali quartieri.
Poco comprensibile appare, per esempio, il carattere diffuso di tale vincolo su
un’area molto estesa che, seppur «di rilevante interesse pubblico sia per le
caratteristiche urbanistiche e architettoniche, […] che per i valori paesaggistici che
si determinano attraverso le visuali panoramiche di particolare suggestione», nella
sostanza si è evoluta in modo differente nei quattro quartieri. Non è insolito trovare,
accanto a palazzi dell’Ottocento, edifici in stile Liberty d’inizio Novecento, edifici
razionalisti del periodo fascista, edifici moderni della seconda metà del Novecento,
ma anche realizzazioni più recenti. Ugualmente, non si comprende perché all’analisi
del valore storico, urbanistico e paesaggistico di ciascuno dei quattro quartieri non
corrisponda un’altrettanto puntuale individuazione dei valori da tutelare con relative
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prescrizioni per ognuno di essi. I quartieri, infatti, sono suddivisi in due gruppi, S.
Nicola e Murat-Libertà-Madonnella, e del secondo gruppo in particolare la
scacchiera e l’isolato sono considerati il valore unificante dei tre quartieri da
tutelare. Solo poche righe sono dedicate, invece, alle modalità d’intervento sui
prospetti degli edifici, che pure costituiscono gli elementi principali delle scene
percettive corrispondenti esattamente a quei «particolari coni ottici» e a quelle
«prospettive percepibili dai principali assi viari», che si vogliono salvaguardare.
Al contrario di quanto queste scelte lascerebbero supporre, la matrice cui è
improntata l’attuale configurazione urbanistica dell’area, che risale al piano per la
città di Bari dell’architetto barese Giuseppe Gimma del 1812, fu tracciata
escludendo qualsiasi rapporto con la città antica e con il mare, secondo un impianto
urbano a scacchiera potenzialmente ampliabile in ogni direzione e che trovava
nell’elemento di base dell’isolato la sua unica ragion d’essere. La geometria
dell’impianto, inoltre, rivela il ruolo principale affidato all’edilizia residenziale, che
però risultò anche funzionale alla realizzazione dei futuri spazi e edifici pubblici, in
seguito avvertiti come necessari all’avvio della città moderna [6]. Con le norme
edilizie e amministrative degli Statuti Murattiani del 1813 [7], infatti, si perseguono
ordine e simmetria, regolarità e uniformità improntate al bello e dettate dalla precisa
volontà artistica di cui è informato tutto il piano. In esso, la dimensione orizzontale,
in funzione di un’estensibilità indefinita delle cortine, prevale su quella verticale,
contenuta e quasi priva di direttrici decorative significative, contribuendo a definire
un tessuto uniforme delle facciate intese come “cortine”, diaframmi tra spazio
urbano e privato, in cui ogni prospetto è concepito più in relazione a quelli
precedenti e seguenti lungo l’asse viario, che al volume del singolo edificio. Sarà
solo agli inizi del Novecento, con la costruzione d’importanti edifici come i teatri
Petruzzelli e Margherita, posti in asse con altrettanto importanti vie urbane, che si
potrà parlare di prospettive e visuali di grande impatto estetico, recuperando anche il
valore di edifici come il teatro comunale Piccinni e la Camera di Commercio del
secolo precedente. Le cortine edilizie e le relazioni fra gli spazi, dunque, più che
l’isolato in sé e prima ancora delle visuali prospettiche, sono alla base dell’idea del
piano per la città di Bari.
Con gli Statuti Murattiani la città cambia volto, grazie anche ai colori delle facciate
dei nuovi edifici, che se in quelli residenziali coprono una gamma cromatica che va
dai bianchi ai neutri, ai rosati, ai rossi e ai gialli, negli edifici pubblici saranno quasi
sempre bianchi e rossi pompeiani. Di colore rosso erano il palazzo comunale e
l’annesso teatro Piccinni (1840-1854), i cui lavori di restauro ancora in corso hanno
riproposto per le facciate un colore simile al precedente, ma più chiaro e rosato.
Bianca era la Camera di Commercio (1889), le cui facciate oggi appaiono di un
giallo molto tenue, come rilevato dal gruppo di studio durante la visita al Borgo.
Bianco in origine era il teatro Petruzzelli (1898-1903), successivamente ridipinto in
rosso pompeiano e oggi, dopo il restauro conclusosi nel 2009, in un colore simile al
Terra di Siena. Bianco in origine era anche il teatro Margherita (1912-1914), edificio
in stile Liberty unico in Europa per la particolare costruzione su palafitte nel mare,
che successivamente fu tinto di rosso e che, dopo gli interventi terminati nel 2009,
presenta facciate di un colore terroso molto chiaro, vicino più alle tonalità
dell’arancio che del rosso.
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Fig. 2 – Esempi di restauri recenti: Teatro Piccinni (in corso), Teatro Petruzzelli (2009) e Teatro Margherita (2009)

Se i risultati di questi restauri sono evidenti e più facilmente oggetto di discussione
riguardo alla validità delle scelte effettuate, non altrettanto può dirsi degli edifici
residenziali, i cui risultati o passano inosservati, ma non per questo sono meno
discutibili, oppure sono così evidenti e stridenti da lasciare stupefatti. Ci s’interroga,
allora, sulla legittimità di tali scelte e se siano sufficienti poche righe in un
regolamento edilizio o nelle prescrizioni di un vincolo paesaggistico a salvaguardare
l’identità cromatica del Borgo Murattiano, se ne esiste ancora una, o a progettarne
una nuova salvando il possibile di ciò che resta. Nonostante la dichiarata intenzione
di voler pensare in termini di visuali e prospettive, traspare da tali tentativi un agire
ancora per singoli elementi, o meglio per singole facciate, che messe l’una accanto
all’altra, purtroppo, non hanno la forza di ricostruire l’armonia cromatica di una
cortina edilizia, se questa non è letta, interpretata e ricostruita con sapienza
all’interno di un progetto più ampio. Strumenti quali un piano urbano del colore o un
progetto percettivo-cromatico, di cui la città di Bari è ancora sprovvista, potrebbero
rappresentare un importante riferimento per i progettisti chiamati a intervenire nelle
manutenzioni e nei restauri delle facciate di edifici pubblici e privati.
Trasmetterebbero, inoltre, la consapevolezza della non arbitrarietà delle scelte sul
colore e del suo valore culturale all’interno di una comunità, concetti che si è avuto
cura di trasferire ai membri del gruppo di studio, con l’intento di contribuire a
formare professionisti futuri più preparati a intervenire in tale settore di attività.
3. Attraverso la Bari Murattiana: un laboratorio urbano per apprendere
la gestione delle apparenze cromatiche
Prima di addentrarsi con gli studenti in questioni di respiro più ampio, cui si
dedicano i due successivi sottoparagrafi, si sono presentati e fatti adoperare loro gli
strumenti base del rilievo cromatico: colorimetro comparatore, isolatore e isolatore
da traguardo.
Il colorimetro comparatore è un colorimetro, che, come i suoi fratelli maggiori,
emette una luce standard (quindi può essere utilizzato con qualsiasi luce ambiente,
anche al buio) sulla superficie da misurare e legge la luce selezionata che viene
riemessa. Non ci fornirà coordinate cromatiche, ma una notazione; lo strumento avrà
effettuato all’istante una comparazione dei dati rilevati con quelli di una sua libreria
interna, tarata su un sistema cromatico, nel nostro caso il sistema NCS, o collezione
come Pantone o RAL, che offrono campionari di migliaia di colori.
L’isolatore è strumento utile per fare in modo che lo sfondo del colore da valutare,
cioè il colore includente, non influisca sulla valutazione del campione. L’ideale è
che l’isolatore sia di un grigio acromatico; in quanto alla chiarezza, dovrebbe essere
simile a quella del campione da valutare, per evitare un eccessivo contrasto di
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chiarezza che lo farebbe sembrare più chiaro o più scuro di come apparirebbe
“libero” da giustapposizioni. Pertanto, è opportuno usare un isolatore quasi bianco
per i colori chiarissimi (bianchi cromatici), uno quasi nero per i campioni di colore
scurissimi e poi i vari intermedi. L’isolatore o color mask è di più tipi; nel nostro
caso sono stati impiegati in particolare: quello da traguardo, dotato di un foro
circolare di circa 24 millimetri e “da comparazione”, dotato di due fori quadrati di
lato da 15 a 20 millimetri e posti a 3 millimetri di distanza l’uno dall’altro.
L’isolatore da traguardo si usa tenendolo in mano a braccio mezzo teso e
traguardando il campione o superficie da valutare attraverso il foro. Elemento
fondamentale è che la superficie dell’isolatore volta verso chi lo usa sia illuminata
come la superficie da osservare. Un isolatore in ombra su un campione illuminato o
viceversa metterebbe la valutazione visiva fuori costanza, in quanto si valuterebbe il
colore della superficie sulla base di una luminanza diversa da quella di riferimento
(l’isolatore). L’isolatore da traguardo può essere usato anche per isolare un
campione da quelli eventualmente attigui in una mazzetta; in questo caso lo si porrà
a contatto sul campione [9].
3.1 Tavolozze per le città d’Italia. Alla ricerca di un metodo per valorizzare le
identità dei luoghi

La raccolta di notazioni nella Bari Murattiana ha voluto essere un avvio d’esperienza
di lettura del contesto urbano e di rilevo cromatico, dalla quale ricavare delle
tavolozze più aderenti alla città storica. Come un suono isolato dice poco, nello
stesso modo, un colore isolato o solo nominato, dice poco o nulla. Come la musica è
fatta non solo di suoni, ma di durate, tempo, intensità e silenzi, “materiali questi”
come li definisce Deleuze, che non sono sonori, così le scene abitate non sono fatte
di soli colori, ma di forme, superfici, materiali, pieni e vuoti e infine significati
riconosciuti [8].
Il percorso ha evidenziato anche una significativa parte di superfici, di componenti
di servizio, di arredi, di inserti commerciali che nulla hanno a che vedere con le
facciate storiche presenti, ma che molto impongono alle stesse in fatto di aspetto
cromatico. La percezione ne risulta alterata, casuale e senza progetto. In definitiva,
la Bari Murattiana risulta messa in secondo piano da elementi che sono secondari e
provvisori, ma, data la loro alternanza, appaiono come paesaggio urbano stabile.

Fig. 3 – Esempi di disturbi percettivi e dimostrazione di un corretto rilievo cromatico

La parte storica è divenuta una piccola parte della città contemporanea e agli spazi
urbani sempre più dilatati e abitati da chi proviene da culture diverse ha corrisposto
l’abbandono di larga parte dei riti religiosi e laici, un tempo patrimonio dei residenti.
Quest’assenza è stata progressivamente sostituita dalla proposta di modelli mutuati
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da media invasivi e ispirati a culture lontanissime, il cui risultato è una
globalizzazione pianificata da pochi e subita da tutti. Difficile dire se in presenza di
efficaci piani di governo del territorio tutto questo sarebbe stato meno dirompente,
ma ora i conti si devono fare con la condizione in atto, immaginando come
aggiungere significato e senso allo spazio di relazione.
Se il significativo aumento delle superfici murarie, dei manufatti commerciali, degli
snodi viabilistici, degli apparati pubblicitari dalle forme e dai colori simili per tutti i
mercati del mondo si è tradotto in una perdita di identità, è necessario prenderne atto
e trovare il modo di non subire il forte segno della casualità e delle sovrapposizioni
generate più dalle rendite catastali e speculative che da qualsivoglia progetto o scelta
culturale. Basta attraversare l’Italia da Sud a Nord, da Est a Ovest, dalle coste alle
più profonde valli per accorgersi che è preminente l’edilizia, non l’architettura, la
confusione e non la pianificazione. Su tutto ciò prevale il non colore delle sempre
più invasive infrastrutture, delle opere pubbliche mai finite e delle zone artigianali e
commerciali caratterizzate da capannoni squadrati realizzati nel più profondo
dispregio di qualsivoglia valore paesaggistico. Ma non basta, al non colore si
alternano colori vividi che nulla hanno a che fare né con l’architettura, né con la
tradizione dei luoghi. Bizzarre tavolozze che già Le Corbusier agli inizi del secolo
scorso tacciava di oscenità e oggi, nel pieno di una globalizzazione, diventano il
simbolo di una generalizzata perdita di cultura.
Sorgono domande alle quali non è facile rispondere: che cos’è l’identità dei luoghi?
Oppure, all’uomo basta l’edilizia? Sull’esistente storico l’approccio filologico è
l’unica strada possibile o nasconde una forma di reticenza nell’assumersi le
responsabilità interpretative necessarie per assegnare nuovi significati più aderenti
all’oggi? E relativamente all’edilizia contemporanea, quali sono le linee guida per
rendere più abitabile la città configurata come una periferia continua e indistinta, che
si presenta senza radici e senza identità? Oppure si accetta la casualità dei
comportamenti e degli eventi edilizi, fidando ancora nella presunta capacità del
cosiddetto mercato di autoregolarsi? Oggi ogni assenza di programma e di visione è
una colpa, piccola o grande in funzione del ruolo e delle possibilità di agire, ma è
una colpa. L’età dell’innocenza, almeno per tutto l’Occidente, è ormai terminata.
L’anima dell’uomo non ha periferia, perché invece la si accetta progettando la città?
Si auspica, pertanto, la crescita di nuovi concetti teorico-critici per l’architettura e la
città, che non siano solo figli dei concetti avviati agli inizi del secolo scorso [10].
E il contributo del colore quale può essere? Non marginale, se è vero che ogni
superficie costruita, se visibile, è portatrice di colore. Anche in questo caso è
necessario uscire dalle esperienze del secolo passato. In Italia, la limitatezza
nell’applicazione dei piani del colore, oltretutto limitati ai centri storici e privi degli
strumenti per la gestione delle apparenze cromatiche unitamente alla scarsa cogenza
delle norme adottate, ha, di fatto, lasciato spazio ai gusti dei singoli cittadini, degli
artigiani applicatori, di immobiliaristi e degli oltre duecentomila progettisti titolari di
firma per concessioni edilizie. Certo, ha ragione Franco La Cecla, docente di
antropologia, quando nel saggio “Contro l’architettura” sostiene che «esiste
un’ingenuità deficiente secondo cui un colore di facciata o un orpello decorativo
dovrebbe salvare tutto» [11]. Ma la nostra ricerca e il nostro progettare sono ben
consapevoli di questo limite e, riguardo all’impiego del colore, cercano di
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distinguere ambiti, ordini di grandezza e luoghi. Mentre i nuclei storici possiedono
qualità e identità sostanzialmente da rispettare, l’indistinta periferia richiede un
nuovo approccio e interventi capaci di “aggiungere” quelle qualità e identità che
mancano.
3.2 Verso un’estetica etica

Sul concetto di bellezza urbana Renzo Piano esprime parole significative: «C’è una
bellezza non formale, non edonista, che riguarda la qualità degli spazi e dei luoghi.
È una bellezza che ha a che fare con la dignità del vivere urbano, che chiude ferite
sociali. Credo all’idea di una città che restituisca ai suoi abitanti il gusto di viverla»
[12]. Probabilmente per questa bellezza si deve essere capaci di invitare al tavolo del
progetto anche quelle sensibilità e quelle competenze che ancora troppo spesso sono
relegate negli spazi deputati all’arte, o meglio agli spazi del mercato dell’arte.
Qual è il baricentro di una costruzione? Certamente esiste il baricentro fisico
imposto dalla statica, ma anche il baricentro percettivo, e l’armonia fra i due è
l’obiettivo da raggiungere per un’architettura capace di rivolgersi sia alla
dimensione fisica sia alla dimensione spirituale dell’uomo.
La città contemporanea per le sue sempre maggiori dimensioni ha cancellato,
perdendone memoria, la natura sulla quale è sorta. È cresciuta e si trasformata
costretta da un “pensiero calcolante” che ha ritenuto superflua l’estetica, ma, nato
dalla mente “economica”, si è dimenticato che il giudizio estetico non è una piccola
parte dell’essenza umana. In questo modo si è lasciato spazio a una presunta
condizione “funzionale” che, di fatto, ha eliminato la bellezza come valore da
condividere e da garantire, considerandola un ostacolo all’efficienza e all’economia.
Ha ignorato, questa visione mercatistica, che l’uomo, tra i viventi è l’unico ad avere
due nature fra loro interagenti e non separabili, quella biologica, antropometrica e
misurabile, e quella culturale più nascosta, ma parte fondamentale della vita interiore
di ogni individuo. L’uomo cresce dentro un certo ambiente di relazione e attraverso
questo impara ad attribuire significati e valori senza i quali perde il senso d’identità
e di appartenenza. La vita dell’uomo, infatti, non è caratterizzata solo da stimoli e
risposte, ma da comportamenti mediati dalla cultura. L’uomo è capace di rapporto
con le cose, perché sa leggere fuori dalla “traccia istintuale” e interpreta, attraverso
la percezione cognitiva, le “cornici di riferimento” che si generano dentro il suo
mondo sociale. Non ci si reca in piazza per la sua dimensione spaziale, ma per le
relazioni che s’immagina di poter avere, come non s’incontrano gli amici per la loro
altezza o per il loro peso e non gli si esprime amicizia per le misure degli arti. Ogni
intervento solo fisico nella città di fatto non considera questo complesso mondo e si
trasforma in fatto edile, ma ciò non basta all’uomo che vive gli spazi soprattutto
attraverso la complessa rete di relazioni, significati e valori. Ciò che condividiamo è
un frastagliato mondo di significati, simboli e linguaggi verbali e non verbali e non
solo lo spazio fisico nel quale ci muoviamo.
Le emozioni, i sentimenti, le passioni sono “fatti concreti” esattamente come i
luoghi, gli oggetti, gli incontri, i suoni che le generano. Spetta sopratutto
all’architettura e all’arte con i loro modi di manifestarsi nello spazio urbano
contemporaneo, il compito non facile di qualificarlo. Non è in gioco solo il ruolo di

832

architetti e artisti, ma la capacità di rappresentarsi di un’intera comunità. La ricerca
della bellezza è sempre etica, perché ha a che fare con la dignità dell’uomo.
4. Dalla città al laboratorio creativo: l’anima come colorimetro
L’esperimento condotto con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, a
diretto contatto con la città murattiana, ha avuto come scopo quello di individuare i
colori stratificati dall’interazione dell’uomo con quelle mura, per poi trasferire tale
tradizione cromatica nella libera interpretazione degli studenti: si è realizzato un
incontro fecondo tra passato e presente all’interno di un paradigma polisensoriale,
sollecitando soprattutto la relazione fra ciò che si percepiva e ciò che si sentiva [13].
Grazie agli strumenti ad alta precisione presenti nel laboratorio dell’azienda Colori
di Tollens, dove si è trasferito il gruppo dopo l’esperienza sul campo, sono state
selezionate e realizzate venti tinte tra quelle rilevate con il colorimetro comparatore
e le si è adoperate per la creazione di nuove composizioni cromatiche.

Fig. 4 – Fase di selezione delle tinte campionate con il colorimetro e da riprodurre mediante il tintometro elettronico

Naturalmente la creazione dell’opera è nata dall’interazione fra le proposte degli
studenti, iscritti ai diversi anni e corsi di laurea dell’Accademia, e l’opera di sintesi
del docente, attento a limitare le dissonanze con le strutture complessive da cui si è
partiti per realizzare il progetto.
Il progetto dei colori, in sintesi, non deve rispondere esclusivamente a un gusto
personale, ma deve aiutare il progettista e il cittadino a sintonizzarsi rispettosamente
con l’anima dei luoghi, quasi che siano proprio i luoghi a scegliere ciò che è più
consono [14]. Il vero problema dell’architettura contemporanea sta nel violentare
l’anima dei luoghi per sovrapporre ad essa delle scelte ispirate, come già si è detto,
da un pensiero calcolante che considera prioritario il vantaggio economico. Ciò
implica che il vero strumento di rilevazione nasce dall’ascolto e dal dialogo fra il
contesto architettonico e quello culturale. Per non cadere in un errore di metodo
dobbiamo considerare tale iniziativa una prima tappa di altre in cui ogni allievo,
lasciato solo a colloquiare con i luoghi, ci riferirà sui risultati di tale dialogo che sarà
posto a confronto con quelli realizzati dagli altri studenti. Allora, le opere che ne
risulteranno, invece di essere ulteriori diaframmi che occultano la vera natura
dell’ambiente, saranno luminosi accessi ad ogni irrepetibile particolarità di quel
luogo, che risplenderà e irradierà gioia e soddisfazione per avere ottenuto il suo
colore, cioè un abito consono alla sua fisionomia in sintonia con la contemporaneità
[15]. I ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Bari hanno messo da parte le proprie
preferenze e si sono attenuti, in prima battuta, a considerare esclusivamente i colori
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rilevati sul territorio, ponendosi in loro ascolto, se così si può dire, per cercare una
sintonia con lo spirito più profondo del luogo.

Fig. 5 – Trasferimento sulle tavolette delle tinte rilevate e riprodotte in laboratorio

Ma come porsi attraverso i colori in sintonia con l’anima dei luoghi? Innanzitutto
insegnando agli allievi a liberare la propria immaginazione dalle scorie di un sapere
erudito e omologante per interrogare i luoghi dialogando con essi. Tale
soggettivizzazione rianima i luoghi, ponendoli nella condizione di entrare
nell’immaginazione di ciascuno, e fa fiorire il variegato volto dell’anima nei mille
aspetti della creazione, nelle esigenze soggettive e particolari che ne costituiscono il
linguaggio. Dunque, la selezione accurata dei colori non deve mai concludersi con
una mera combinazione voluta dall’uomo, ma deve essere una tavolozza sulla quale
deve apparire la “mano” dell’anima del luogo che sceglie ciò che le è più consono.
Gli studenti sono stati prima invitati a realizzare delle tavolette con ciascuno dei
venti colori individuati, poi hanno usato quei colori per creare delle nuove
combinazioni, degli accostamenti armonici, delle libere interpretazioni segniche e
iconiche. Si può affermare, infine, che con tale operazione i colori sono usciti dalla
loro muta materialità e, da categorizzazioni erudite e pietrificate, sono divenuti
sostanza del dialogo fra il dentro e il fuori di sé [16].

Fig. 6 – Elaborazione di libere composizioni artistiche con i colori delle armonie cromatiche costruite

5. Le produzioni industriali a servizio dell’architettura e della creatività
La fase del laboratorio ha consentito di mostrare agli studenti il legame fra gli
strumenti scientifici di rilievo sul campo e la tecnologia applicata al colore presso la
sede dell’azienda Colori di Tollens di Bari. Qui sono state mostrate agli studenti
tutte le fasi di lavorazione che conducono alla produzione del colore e si sono
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illustrate le tipologie di alcuni prodotti per le tinteggiature adoperati nel settore del
restauro architettonico, in particolare quelli a base calce, ai silicati e ai silossani.

Fig. 7 – Illustrazione delle tipologie di prodotti e del tintometro elettronico per la riproduzione dei colori rilevati

Agli studenti si è spiegato che le tinteggiature hanno sempre avuto il duplice ruolo di
decorare e proteggere il supporto presente sulle facciate degli edifici, intonaco
principalmente, ma anche che, negli ultimi anni, gli agenti inquinanti hanno reso
queste operazioni più problematiche e oggetto di nuovi studi per la ricerca di nuove
soluzioni. Inoltre, è stato loro indicato come ci siano differenti tipi d’intervento sugli
edifici e come, per ciascuno di essi, si renda indispensabile l’uso di prodotti diversi.
I prodotti a base di calce, infatti, sono particolarmente indicati per i lavori di
restauro, poiché permettono di ripristinare l'antico fascino e splendore delle
costruzioni della tradizione architettonica. Attualmente, si possono trovare prodotti a
calce con caratteristiche simili a quelli di un tempo, ma modificati chimicamente,
per renderli più duraturi nel tempo e facilmente applicabili. Ciò avviene mediante
l’uso di resine acriliche, prodotti di sintesi che non contengono alcun componente
naturale. Tali prodotti trovano largo impiego nei centri storici, per esempio, quando
si vogliono ottenere superfici decorative con effetti antichi (Linea Viero: Vixalit) e/o
velature decorative idonee anche per cicli di pitturazione alla calce (Linea Viero:
Florentine), che producono superfici opache ad aspetto velato, senza modificare
troppo la traspirabilità della finitura su cui è applicato e conferendo al contempo una
buona idrorepellenza.
I prodotti ai silicati, invece, la cui resa cromatica straordinaria li rende
particolarmente indicati per il ripristino di vecchie facciate e per conferire un tocco
di eleganza agli edifici moderni, sono pitture il cui legante è costituito da una
soluzione acquosa di silicato di potassio stabilizzata da una resina sintetica. Grazie
alla presenza della silice, esse possiedono un’alta resistenza agli acidi e agli
aggressivi chimici rispetto ai prodotti polimerici. I rivestimenti minerali ecologici a
base di silicato di potassio (Linea Viero: Silica Paint, Silicanova P, Silica Interior)
hanno la capacità di reagire chimicamente col supporto, evitando così tutti i
fenomeni di deterioramento, mentre l'eccellente permeabilità al vapor d'acqua e l'alto
grado di resistenza all'inquinamento atmosferico garantiscono loro una straordinaria
resistenza nel tempo.
Infine, ci sono i prodotti silossanici e acril-silossanici: l’aspetto minerale e una scelta
cromatica estremamente ampia rendono queste finiture particolarmente indicate per
proteggere e decorare le costruzioni contemporanee. Sono costituiti da polimeri che
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uniscono il silicio della sabbia quarzifera con radicali di natura organica, i quali, da
un punto di vista strettamente tecnico, rappresentano la migliore risposta a quanto
richiesto ai prodotti destinati alla decorazione e alla protezione di pareti verniciate
esterne. I prodotti a base di resine silossaniche (Linea Viero: Vierosil P, Vierosil Q,
Vierosil Vel), infatti, legandosi direttamente con il supporto, senza creare film
superficiali, resistono maggiormente all’erosione e al dilavamento, mantenendo
comunque un’elevata traspirabilità e l’idrorepellenza della facciata, fondamentali per
la sua inalterabilità nel tempo.
5. Conclusioni
Il laboratorio si è concluso con la condivisione della naturalezza degli abbinamenti
cromatici tipici del Borgo Murattiano e con la convinzione che la scena percettiva e
le regole del contesto sono indispensabili per leggere, interpretare e, infine, per
progettare le migliori armonie cromatiche identitarie.

Bibliografia
[1] P. Bourget, “Sensations d'Italie”, Librairie Plon, Paris, 1890, p. 192.
[2] M. Petrignani, F. Porsia, “Le città nella storia d’Italia, Bari”, in partic. cap. VII “L’intervento
francese e la nascita dello stato moderno”, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 87-116.
[3] AAVV, “Bari 1950-1980. La guerra dei trent’anni”, Edipuglia, Bari, 1984.
[4] F. Falanga, “Bari. Il Borgo Murattiano nel suo bicentenario 1813-2013”, Adda, Bari, 2013.
[5] D.D. n. 425 del 03/07/2012 della Regione Puglia relativa all’avvio del procedimento per la “Proposta
di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area centrale della città di Bari (quartieri: S.
Nicola, Murat, Libertà e Madonnella) ai sensi dell’art.136 lett. c e d del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i”
avanzata dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, già vincolata come “Centri e nuclei di antico
impianto” dalla Variante al P.R.G. di Bari di adeguamento al PUTT/Paesaggio:
http://www.regione.puglia.it/drag/web/files/paesaggistica/documenti/det042503.07.2012_con_all.pdf
[6] C. Mazzanti, “I progetti del Borgo Murattiano della città di Bari: confronto fra ingegneri e
architetti”, Secondo Convegno Nazionale di Storia dell'Ingegneria, Napoli, aprile 2008.
[7] Gli Statuti Murattiani: D. n. 1720 del 25 aprile 1813, D. n. 265 del 1 dicembre 1814, D. n. 201 del 5
dicembre 215: http://www.comune.bari.it/portal/pls/portal/docs/1/64494.PDF.
[8] G. Bertagna, A. Bottoli, “Perception design, contributi al progetto percettivo e concetti di scienza del
colore”, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009.
[9] G. Di Napoli, “Il colore dipinto, teorie, percezione e tecniche”, Einaudi, Torino, 2006.
[10] A. Marazzi, “Antropologia della visione”, Carocci, Roma, 2008.
[11] F. La Cecla, “Contro l’architettura”, Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
[12] “Intervista a Renzo Piano”, Corriere della Sera 6 aprile 2008, anche in
http://rivoluzioneverde.wordpress.com/page/6/.
[13] A. Barbara, “Storie di architettura attraverso i sensi”, Bruno Mondadori, Milano, 2000.
[14] J. Hillman, “L’anima del mondo e il pensiero del cuore”, Adelphi, Milano, 2002.
[15] J. Hillman, “Il codice dell’anima”, Adelphi, Milano, 2009.
[16] J. Hillman, “Fuochi blu”, a c. di T. Moore, 1996.

836

Le figure del colore nella formazione
e nell’educazione alla conoscenza
Angelo Catricalà
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Dipartimento di Scienze dell’Uomo, angelo.catricala@uniurb.it

1. Introduzione
L’impossibilità di definire un criterio universalmente riconosciuto per stabilire cosa
sia un colore o il modo più appropriato per poterlo rappresentare, evidenzia come
questo fenomeno mantenga al suo interno la capacità di non rivelarsi e nello stesso
tempo la capacità di assumere aspetti e significati di volta in volta adattabili alle
forme di rappresentazione corrispondenti alle diverse capacità di apprendimento del
nostro intelletto.
Lo scopo di una discussione attorno alla verità riguardante il colore, ovvero sulla
manifestazione delle figure con le quali esso può essere conosciuto, cercherà di
evidenziare come questo fenomeno nasconda, nella sua molteplice capacità di
trasformazione, un intrinseco potenziale educativo volto proprio al riconoscimento
epistemologico e formativo di quelle categorie mentali che ad esso impongono una
forma. In questo senso l’aspetto educativo appartenente alla conoscenza delle figure
del colore consisterà nell’apprendimento di quelle forme applicative con le quali
l’intelletto porrà a questo fenomeno una raffigurazione, una rappresentazione
conoscibile.
Il percorso ideato muoverà inizialmente dall’analisi del colore nella sua disponibilità
alla percezione in assenza di intenzionalità conoscitiva, denotandone così la
semplice disponibilità ontologica. La manifestazione del colore nel suo aspetto
fondativo verrà argomentata alla luce del pensiero di Goethe, Wittgenstein e
Heidegger, in dialogo con il pensiero orientale di Hisamatsu e Tezuka.
La trasposizione del colore nelle figure del linguaggio segnico, matematico, estetico,
psichico e concettuale, verranno successivamente argomentate utilizzando i
paradigmi appartenenti al pensiero di Nietzsche, Meinong e Gardner.
Infine, la trasposizione del colore entro gli schemi figurativi adottati dalle forme
dell’episteme scientifica, verrà argomentata, sugli esempi derivanti dagli studi di
ottica di Newton, utilizzando l’analisi teoretica di Kant riguardante la funzione dello
schema come elemento mediatore fra la percezione e il concetto.
2. La disposizione del colore come aspetto fondativo
Ad ogni colore è concessa la possibilità di luccicare in un ambiente [1].
L’osservazione di Wittgenstein consente di fermare il nostro pensiero sul fatto che la
presenza dei colori avviene necessariamente per i nostri organi di senso in luoghi
abitati da una quantità minima di luce capace di stimolare la retina alla percezione. I
colori esistono quindi fintantoché una luminosità sia data e un ambiente sia posto al
fine di poterla raccogliere. Per questo motivo tutte la cose, compresi noi, sono in
grado di assumere un colore [2] e di rivelarlo.
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La sedimentazione del frammento di Wittgenstein consente, non impedendo
l’ascolto di ciò che le parole indirettamente significano, una lettura complementare
alla prima: ogni ambiente nel quale si raccoglie la luce è necessariamente percepito
attraverso il colore; ogni luogo riluce ai nostri occhi come colore.
Un’esistenza senza colore, come suggerito da Goethe, sarebbe senza significato [2],
una totalità neutra incapace di evidenziare alcuna differenza per l’occhio dell’uomo
e nessuna possibilità di identificazione per l’essere umano tra sé e ciò che lo
circonda.
Ogni oggetto che si pone davanti alla vista si offre effettivamente alla percezione
come una forma colorata distinguibile dalle altre per una mera contrapposizione di
colori. Paragonando il mondo a uno scaffale di libri, tutte le cose poste in esso si
differenzierebbero tra loro così come ogni libro si differenzia dall’altro dal colore
del dorso, la libreria dallo sfondo colorato del muro come l’azzurro dell’atmosfera
dall’oscurità dello spazio. Tutto ciò che ci circonda assume una presenza per noi in
quanto forma emanata dal colore. Ogni oggetto si presenta quindi alla vista come
un’immagine determinata dal colore in contrapposizione ad altre di colore differente.
Il passaggio che lega però necessariamente l’esistenza ad una manifestazione
mediata dal colore obbliga questo fenomeno ad una apparizione sempre derivata. Se
tutti i corpi assumono un colore [2], ogni colore sarà tale in virtù della presenza di
un qualcosa di già dato.
Al fine di trattenere il pensiero in questo inizio è rilevante osservare che il termine
giapponese Iro, colore, rappresenta, assieme al termine Ku, indicante il cielo
interminato o l’aperto vuoto che dispone allo spazio [3], lo spirito dell’essenza
dell’arte, in giapponese racchiuso nell’interpretazione della parola Iki. Se l’arte,
secondo l’indicazione del maestro Hisamatzu, è ciò che dispone l’essere umano dal
nulla alla vita (Gei-do) [4], lo Iki indica l’«apparire sensibile attraverso il cui vivente
incanto traluce il sovrasensibile» [3]. L’enigma racchiuso dallo Iki, corrispondente al
mistero mostrato dal colore (Iro), nelle parole di Martin Heidegger e del prof.
Tezuka [3], ci permette, seguendo questo percorso, di avvicinare il nucleo
ontologico del colore altrimenti raggiungibile razionalmente solamente come
semplice presenza di campiture indeterminate.
Senza Iro non c’è Ku e viceversa; in assenza di colori l’apertura del cielo e della vita
non può essere avvertibile e viceversa [3]. Il colore come fenomeno
ontologicamente non derivato è ciò che si dà al senso della vista come indicazione di
tutto ciò che è, prima che la sua apparenza venga corrotta, suddivisa,
nell’appartenenza ad ogni singola cosa. Il colore dal punto di vista ontologico
rappresenta quindi l’indicazione inoggettuale della presenza in sé e l’indicazione
oggettuale dell’esistenza delle cose preliminare ad ogni significato aggiuntivo.
In definitiva il colore annuncia l’appartenenza alla vita ancor prima di
rappresentarne, secondo una visione derivata, l’aspetto sensibile. Un’interpretazione,
quest’ultima, che in riferimento al colore come fenomeno fondativo sfugge ai
significati ricercati dalle discipline dell’estetica, della percezione e della metafisica
occidentale.
Il colore non assume quindi la funzione accidentale di rappresentare la parte
esteriore delle cose come uno smalto sul nulla, secondo un pensiero di matrice
nichilista [5], bensì assume la funzione ontologica rivelatrice dell’annunciazione alla
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presenza dell’essere e il ruolo di messaggero dell’appartenenza all’apertura di questa
permanenza.
Storicizzando contenuti appartenenti alla fede del primo cristianesimo, in dialogo
con la cultura orientale, si può affermare che il colore predispone la chiamata
all’appartenenza piena ed unica alla vita, affidando all’uomo la custodia di tale
affidamento. Per questo motivo il colore, Iro, nel suo legame all’aperto e
interminato Ku, permette da un lato l’apprendimento di una grazia generatrice e
dall’altro il ringraziamento derivante dalla visione sull’esistenza.
L’appartenenza del colore alla vita motiva infine la nascita della gioia, la situazione
emotiva che oltre all’angoscia e alla noia profonda permette l’avvertimento
dell’essere [6] e l’abbandono alla permanenza di questa quiete. Elemento
quest’ultimo che nuovamente permette di collegare il colore allo Iki, permettendo a
colui che osserva di mantenersi per un istante entro ciò che unitariamente si lascia
risplendere.
3. La trasposizione del colore nella figurazione segnica
Se il colore nella sua figura indeterminata ha permesso la soluzione dell’enigma del
significato della parola Iki (sopra riportato), sciogliendo il limite del linguaggio e ha
mostrato il mistero del colore [1] come manifestazione fondativa e primigenea, per
ciò che riguarda il concetto e la lettura razionale, derivata dalla costruzione
dell’intelletto, il fenomeno del colore può essere correttamente conosciuto attraverso
la figura della metafora.
Il colore, nelle differenti modalità razionali in cui esso può essere appreso, non
costituendo tali conoscenze un sapere reale appartenente al fenomeno, dimostra,
nelle molteplici rappresentazioni via via assunte, le differenti figure che il nostro
intelletto utilizza al fine di sviluppare le sue molteplici forme di intelligenza [7]. Le
forme di apprendimento che ruotano attorno all’ontologia del colore dimostrano in
tal senso i modi attraverso i quali il nostro intelletto intesse se stesso nelle sue
diverse figure trascendentali.
Secondo l’indicazione ripresa da Nietzsche, ad uno stimolo nervoso coincidente alla
prima percezione del fenomeno, l’intelletto agisce associando quest’ultima a una
parola, per ciò che riguarda il linguaggio segnico, ad una qualità, se ci stiamo
riferendo a un giudizio di valore o a uno schema, quando l’oggetto percepito deve
essere inserito all’interno di una determinata gabbia concettuale [8]. Ad ogni
passaggio, dal fenomeno alla parola, dalla parola al giudizio, dal giudizio alla
gerarchia del concetto, si ha una trasposizione del contenuto tra sfere completamente
indipendenti [8].
Attraverso uno spostamento, giustificato coerentemente dal funzionamento
convenzionale della metafora, la prima intuizione potrà assumere la figura del segno
linguistico o del segno appartenente alla matematica, di cui ci occuperemo, oppure
assumere la figura del simbolo corrispondente alle condizioni emotive dell’anima o
ad altre forme appartenenti alle diverse dimensioni della nostra mente[7].
Una volta trasposto il contenuto intuitivo nel segno specifico, quest’ultimo potrà
ulteriormente assumere la figura appartenente all’organizzazione del sistema segnico
di riferimento, divenendo parte di un discorso all’interno di regole grammaticali, una
839

quantità determinata entro una proposizione vincolata dalle regole di un sistema
logico, oppure assumere una connotazione specifica all’interno di un sistema di
valori stabiliti da una morale collettiva. Ad ogni trasposizione avviene un
cambiamento di forma, un passaggio ad un ambito del tutto nuovo e differente [8].
Paradossalmente, ciò che solitamente denominiamo come colore, il viola ad
esempio, oppure la denominazione di una forma colorata come un quadrato rosso,
fino alla percezione della differenza fra due colori, comunemente considerate come
situazioni appartenenti alla realtà, sono invero fenomeni che hanno possibilità di
esistere unicamente grazie all’operato della nostra mente.
La denominazione del viola, la forma del quadrato rosso e la differenza tra questi
due colori è resa possibile dalla trasposizione dei primi contenuti originari in
metafore visibili unicamente come figure sussistenti organizzate dall’intelletto. In
questo senso la differenza tra due colori esiste necessariamente come un oggetto
sussistente non indipendente [9], ossia come un oggetto fondato dall’accostamento
di due colori, assunti come fenomeni primari autonomi ed esistenti, sui quali
l’intelletto costruisce una relazione di identità e differenza.
Accettando i contenuti della fenomenologia di Alexius Meinong si evince che la
differenza tra il blu del mare e l’azzurro del cielo non esiste in sé, ma sussiste in noi
in quanto l’intelletto traspone le due colorazioni percepite in un nuovo oggetto
immanente determinato come “relazione tra il blu del mare e l’azzurro del cielo”.
Sulla base di questo oggetto mentale, come del resto avviene per ogni relazione, può
infine determinarsi la costituzione identitaria della singola campitura di colore sorta
dal paragone della prima sulla seconda e viceversa.
Il blu del mare e l’azzurro del cielo non esistono dunque come fenomeni
singolarmente percepibili, ma sussistono nella nostra mente come identità costruite
su oggetti relazionali a loro volta generati dalle prime percezioni originarie [9]. In
questo senso ogni identità, qualsiasi relazione e tutte le forme determinate riferibili a
uno o più colori, si danno unicamente come oggetti di ordine superiore, formati da
un contenuto sussistente organizzato dalla mente sulle fondamenta di due o più
campiture in se stesse prive di denotazione, nome e significato [9].
L’osservazione sul colore e le sue forme di apprendimento, nel mezzo della disputa
tra percezioni determinate e intelletto regolatore, inducono così l’analisi di questo
fenomeno al passaggio obbligatorio del riconoscimento del processo di trasposizione
che si pone alla base dei nessi metaforici presenti nella grammatica, nella logica,
nella matematica, nell’esperienza psichica e nell’estetica.
I colori, secondo il percorso intrapreso, sono, al di là del contenuto ontologico,
determinazioni convenzionali istituite su figure determinate dalle corrispettive forme
di intelligenza espresse dalle modalità di apprendimento della nostra mente [7].
In questo senso possiamo affermare che mentre crediamo di conoscere qualcosa
relativamente al colore, dimentichiamo che in realtà stiamo conoscendo e
utilizzando le figure con le quali il nostro intelletto si muove nei confronti di ciò che
lo circonda. Ricollegandoci a quanto abbiamo detto precedentemente, entro un
orizzonte circoscritto, possiamo dire che il colore, nel passaggio dalla sua forma
ontologica indeterminata alle sue molteplici figure strutturate, non rivela se stesso,
ma la dimensione creativa delle nostre forme di apprendimento.
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4. la trasposizione del colore nella figura dell’episteme scientifica
Dopo aver riconosciuto l’aspetto fondativo, ontologico del colore e dopo aver
analizzato l’origine dei primi nessi metaforici nei quali avvengono le trasposizioni
dei contenuti originari in segni e forme linguistiche, riportiamo ora, come esempio
specifico, la modalità attraverso la quale il colore si presta ad assumere la figura
adottata dal pensiero di Isaac Newton come rappresentanza delle metafore utilizzate
dalla capacità creativa dell’episteme scientifica.
Newton scoprì nel 1666 che il colore ha origine dalla luce; che quest’ultima non è
omogenea; che la stessa è costituita di raggi che posso assumere differenti gradi di
rifrazione; che la differenza del singolo grado di rifrangibilità determina la
manifestazione di un colore anziché un altro e che lo stesso grado di rifrazione
corrisponde vicendevolmente sempre allo stesso colore [10].
In base a queste osservazioni Newton concluse che: i colori non sono qualità
accidentali né dei corpi, né della luce, bensì proprietà sostanziali; che i colori devono
essere rintracciati a partire dalla luce proiettata sui corpi e non dai corpi stessi e che
questi ultimi in assenza di luce risultano privi di colore.
Il fenomeno analizzato da Newton, lo stesso che utilizzeremo come esempio del
nostro discorso, consiste nella presenza del colore generato dalla rifrazione della
luce filtrata da un prisma di vetro.
Superato un primo istante di meraviglia e stupore [10], condizioni che ci
riporterebbero alla trattazione ontologica del colore già toccata, Newton si trovò di
fronte all’immagine di un singolo raggio di luce suddiviso nei sette colori
dell’arcobaleno a seguito della rifrazione provocata da un prisma di base triangolare
(la raffigurazione di questo fenomeno appartiene alla collettività da quando è
apparsa nel 1973 sulla copertina dell’album dei Pink Floyd “Dark side of the
moon”). L’immagine sulla quale lavoreremo si costituisce quindi dalla proiezione di
un fascio di raggi colorati che da un singolo vertice si aprono formando un ventaglio
triangolare suddiviso al suo interno da sette colori differenti.
La percezione di questo fenomeno come oggetto percepito e l’esistenza
dell’immagine corrispondente presente nella nostra mente sono già la testimonianza,
benché l’oggetto e il suo contenuto mentale non siano la stessa cosa, di una prima
trasposizione da uno stimolo nervoso, appartenente alla percezione, all’immagine di
ciò che si ritiene presente nella realtà e al suo contenuto psichico sussistente. «Uno
stimolo nervoso [è] trasferito anzitutto in un immagine: prima metafora» [8].
La configurazione del fenomeno percepito è quindi possibile grazie a una prima
trasformazione avvenuta nel passaggio che ha posto delle percezioni indeterminate
in contenuti mentali spazialmente organizzati. La forma unitaria del fascio di raggi
colorati, la suddivisione dei singoli raggi al suo interno, l’identità di questa forma
nel suo differenziarsi da uno sfondo e l’identificazione delle singole parti interne,
sono visibili dalla mente grazie alla capacità creativa e organizzativa, direbbe
Gardner, della nostra intelligenza spaziale [7].
Tutti gli elementi che si possono osservare dalla figura che appare successivamente
al dato ontologico, come la totalità, l’unità, la pluralità e la limitazione, sussistono in
virtù di una prima trasposizione metaforica avvenuta fra l’intuizione della campitura
indeterminata e la sua immagine. A seguito di questo primo spostamento il
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contenuto della rappresentazione può essere nuovamente trasposto in un segno:
seconda metafora [8]. Avendo in tal senso a disposizione un oggetto riconoscibile e
la sua immagine sussistente, siamo in grado di far corrispondere ad ogni parte e ad
ogni totalità una designazione convenzionale.
Giunti a questo punto del percorso, il fenomeno della rifrazione dei raggi colorati, da
evento casuale è divenuto uno spettro affidabile, una cosa determinata, una sostanza
adatta alla trasposizione entro le figure della matematica [10]. La luce e i colori, a
seguito degli esperimenti di Newton, come avvenne per l’astronomia, per la
geografia e per l’ottica [11], sono pronti per essere acquisiti dal processo di
misurazione della fisica meccanica [10]. L’intuizione del fenomeno e la
trasposizione della percezione, di cui sono già disponibili forma, grandezze e
rapporti reciproci, grazie all’organizzazione operata dalla sintesi figurata,
permettono ora l’applicabilità al calcolo.
Da Aristotele a Newton, fino ai giorni nostri, l’episteme scientifica o preferibilmente
l’intelligenza logico-matematica [7], ha sempre acquisito oggetti visibili e invisibili
mediante l’individuazione di entità determinate da un sistema di valutazione
sovrapposto, un correlato generato dalla misurazione, in grado di sostituire il
fenomeno percepito con un oggetto convenzionalmente quantificato [12].
Gli egizi trasformavano le cose in oggetti misurati attraverso lo strumento della
corda, i Maya attraverso lo strumento della tavoletta, i pitagorici attraverso lo
strumento del numero, ecc.. In tal senso la misurazione dell’oggetto è sempre
consistita nella trasposizione dello stesso nella figura determinata dall’applicazione
dello strumento di rilevazione.
Newton, nello specifico, trasformò i raggi di luce colorata in figure stabilite
dall’unità di misura della diottria. Il colore di ogni raggio di luce venne trasposto e
fatto coincidere all’unità di misura di convergenza di un sistema ottico centrato; ad
ogni raggio apparteneva un grado di rifrazione differente [10]; ad ogni colore
corrispondeva un numero, una gradazione.
La spiegazione di questo mutamento, più complessa delle precedenti, consiste nella
trasformazione della prima metafora, l’immagine sussistente proveniente
dall’organizzazione delle percezioni originarie, in una nuova figura metaforica
stabilita
dalle
norme
dell’apprendimento
scientifico.
Le
metafore
dell’immaginazione e del segno linguistico divengono a questo punto figurazioni [8]
appartenenti alla logica e alla matematica.
L’analisi di questa trasfigurazione del colore in quantità misurabile avviene però
grazie a un elemento intermedio posto a cavaliere tra l’immaginazione del fenomeno
percepito e il segno matematico. Avvalendoci dello studio teoretico elaborato nella
“Critica della ragion pura” nel capitolo dedicato all’“Analitica dei principi”,
possiamo notare che la struttura del concetto della quantità, in questo caso
rappresentata dal grado di rifrazione, ha la possibilità di poggiare sulla realtà
percepita, l’immagine dei raggi colorati, non direttamente, bensì grazie ad un
ulteriore figura intermedia capace di predisporre la sua immagine al concetto della
diottria. Kant chiamò questa figura di mediazione schema trascendentale [13].
Lo schema ha infatti lo scopo di essere un elemento intermediario fra il concetto
della quantificazione e l’immagine costituita sul dato sensibile [13]. Lo scopo di
questa figura terza consiste infatti nel creare la possibilità di contatto tra elementi
842

altrimenti appartenenti a sfere differenti dell’apprendimento, l’immaginazione,
correlata alla percezione e l’intelletto. Lo schema è quindi una figura preventiva
sulla quale può attecchire il concetto sovrastante [13].
A titolo esemplificativo possiamo notare che il concetto di “cane” trova
corrispondenza con l’esperienza grazie alla figura intermedia di un “quadrupede”,
senza che la stessa debba far riferimento ad una particolare denotazione specifica
[13]. Allo stesso modo la percezione di un piatto da cucina, derivante
dall’esperienza, diviene omogeneo al concetto di “cerchio” o di “circonferenza”,
perché fra i due si pone la figura intermedia della rotondità, intuita nel primo e
organizzata concettualmente nel secondo [13].
Lo stesso procedimento, per quanto ci riguarda, avviene nella corrispondenza del
concetto di “quantità” ad una qualsiasi percezione tramite la figura intermedia
offerta dalla “figurazione del numero” [13]. Ogni numero è infatti il correlato di uno
schema, di una figura, che si frappone tra l’esigenza della quantificazione e il dato
percettivo. Il numero “5”, ad esempio, corrisponde alla figura intermedia di “cinque
punti” o cinque unità disposte l’una accanto all’altra [13].
Tornando a Newton, la trasposizione dei raggi colorati in gradi di rifrazione, cioè la
trasformazione dell’immagine proveniente dall’esperienza nel concetto della
diottria, è resa possibile grazie allo schema costituito dal numero di grado
corrispondente. Il ruolo del numero consiste quindi nel frapporre una unità figurata
intermedia capace di garantire la trasposizione dell’immagine dei raggi rifratti nella
nuova figura corrispondente a un’entità quantificabile, un quid determinato.
Semplificando potremmo anche dire che il colore può essere appreso dall’episteme
scientifica come diottria e può appartenere alla categoria della quantità misurabile,
grazie alla figura corrispondente alla numerazione del grado, in quanto senza di essa
non potremo legare alcuna percezione del colore a qualsivoglia struttura concettuale.
5. Conclusioni
Il cammino di pensiero intrapreso dall’ontologia del colore al concetto scientifico ha
dimostrato, nelle sue figure identitarie, psichiche, linguistiche, matematiche ed
estetiche, come il fenomeno del colore rappresenti, più che se stesso, le molteplici
modalità di apprendimento adottate dalla pluralità delle forme di intelligenza
appartenenti alla mente. In tal senso quando percepiamo un colore pensandolo come
identità, come designazione, come raffigurazione, come stato emotivo, come
funzione specifica o come concetto scientifico, non stiamo denotando nulla di
originario, ma stiamo manifestando, dimenticandocene, le figure attraverso le quali
ci intenzioniamo ad esso.
Tale dimenticanza, insita nel processo di sublimazione delle nostre figure
trascendentali, provoca però, in ambito educativo, una duplice conseguenza nello
svolgimento dei processi di apprendimento legati alla conoscenza di questo
fenomeno. Il mancato riconoscimento dell’autoreferenzialità delle figure del nostro
intelletto, colmato in ambito scientifico, ma presente in ambito educativo, comporta
infatti una doppia penalizzazione. Da un lato si ostacola un corretto apprendimento
del funzionamento del nostro strumento più affinato, l’intelletto, dall’altro lato si
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impedisce l’accostamento alla problematica dell’ontologia dell’essere, della quale il
colore rappresenta un indicatore fondamentale.
L’ermeneutica delle figure con le quali si forma la conoscenza del colore, qui
brevemente rappresentata dal percorso intrapreso dal significato iniziale di Iro alla
figurazione finale della diottria, ha quindi cercato di ripristinare la differenza fra il
percorso che muove nella direzione della formazione alla conoscenza e il percorso
che muove al di là del limiti generati dalle figure delle nostre modalità di
apprendimento.
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1. Introduzione
Il presente lavoro affronta il problema dello sviluppo delle skills per la gestione del
colore digitale nell’ambito di applicazioni complesse di elaborazione delle immagini,
come
GIMP
(http://www.gimp.org/)
o
Adobe
Photoshop
(http://www.adobe.com/it/products/photoshop.html).
Le riflessioni che presentiamo si pongono in continuità con quelle di un nostro precedente lavoro [1] dedicato ad uno studio empirico dei fenomeni didattici implicati
nell’insegnamento del digital color con l’uso di GIMP 2.8, rivolto a studenti di un
Laboratorio di Disegno e CAD del Corso di laurea in Ingegneria. A partire
dall’analisi didattica di alcune sessioni di lavoro degli studenti con tecniche di video-ricerca, il lavoro evidenziava l’emergenza di alcuni fenomeni specifici legati a
difficoltà degli studenti sia nella comprensione degli elementi fondamentali della
teoria del colore, sia nella capacità d’uso del software durante lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. In particolare, si evidenziava: l’emergenza di misconcezioni
relative ai concetti di colore complementare e secondario; la mancata consapevolezza della coerenza tra le possibili definizioni del colore (percettiva, verbale, digitalenumerica, comparativa) e il loro uso in diverse tipologie di compiti; nonché la tendenza ad assumere di fronte al compito un atteggiamento pratico-riproduttivo indipendente dalla conoscenza teorica ad esso associata.
In un quadro più generale, questi fenomeni rinviano al problema dell’acquisizione di
una competenza specifica di riproduzione e manipolazione del colore da parte di
utenti di applicazioni software complesse. Per lo sviluppo di queste competenze, soprattutto se ciò avviene al di fuori dei contesti formali di istruzione, molti utenti si
affidano a help system associati alle diverse applicazioni, per la maggior parte reperibili in Rete (si pensi che nel momento in cui scriviamo, alla query “tutorial di
Gimp”, Google risponde con 676.000 risultati). In questo senso, la riflessione investe una problematica centrale per i produttori di software del settore, in particolare di
help system ad essi associati o di sistemi di generazione di tutorial, ma anche per
coloro che in questo ambito sono impegnati nei processi formativi di sviluppo di
competenze specializzate. Pertanto, in questo contributo discuteremo alcune questioni relative al rapporto tra apprendimento e pratiche didattiche fatte agire da dispositivi di assistenza di applicazioni complesse per la elaborazione e la manipolazione delle immagini, con particolare riferimento alla gestione del colore. In particolare, affronteremo tre punti. In primo luogo, la logica concettuale che tali dispositivi
sottendono e che struttura il rapporto tra apprendimento e pratiche didattiche; in secondo luogo, il problema dell’efficacia degli help systems in rapporto alle variabili
individuali di apprendimento che influiscono sul processo di costruzione delle skills;
in terzo luogo, alla luce di questi elementi, cercheremo di analizzare alcune tipologie
dominanti di help system per discuterne criticamente le caratteristiche didattiche.
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2. Help systems e tipi logici di apprendimento
Le difficoltà legate all’apprendimento di abilità e competenze nel dominio del colore
digitale dipendono da diversi fattori. Il primo riguarda la natura ‘sensoriale’ del colore. in ragione della quale la conoscenza formale dei concetti e dei problemi ad esso
relativi è il risultato di un processo di transcodifica dal codice visivo ad un altro codice, per esempio quello verbale. In questo caso, infatti, non si può fare affidamento
su un principio fondamentale per l’apprendimento: l’univocità del codice. [2] In base a questo principio, da un punto di vista psicologico, la maniera più efficace di
comprendere un quadro, per esempio, è quella che prevede l’uso di altre immagini.
Il presupposto implicito è che l’elaborazione cognitiva delle informazioni tragga
vantaggio dall’operare all’interno di uno stesso codice, anziché tra codici diversi. A
questa specificità epistemica relativa al colore inteso come qualità percettiva, si aggiunge quella legata alla natura ‘teorico-pratica’ del sapere implicato nel dominio
del colore digitale. Da una parte, infatti, esso rinvia a conoscenze relative al fenomeno della visione, a elementi della teoria del colore – si pensi al principio di tricromaticità o ai concetti di colori complementari e armonici – nonché a problematiche caratteristiche della trasposizione digitale del colore come, per esempio, quello
per cui colori opposti sul cerchio del selettore HSV usato in GIMP e in altri programmi, non sempre corrispondono, nella realtà, a colori fra loro complementari.
Dall’altra parte, la conoscenza nel dominio del colore digitale non può essere separata dalla capacità d’uso di applicazioni software complesse come GIMP o Adobe
Photoshop. Complessivamente, dunque, il dominio risulta caratterizzato da un sistema di conoscenze che riguarda, al tempo stesso, il sapere sul colore, quello sul
colore digitale e quello dei software necessari alla sua riproduzione e manipolazione.
Ora, mentre il primo e il terzo costituiscono prevalentemente saperi di tipo teorico e
pratico rispettivamente, le conoscenze relative al colore digitale si danno come conoscenze di tipo teorico-pratico, in certo modo inseparabili tanto dalle une quanto
dalle altre. In altri termini, dal punto di vista del sapere da apprendere, possiamo interpretare la competenza di dominio come elemento di uno ‘spazio epistemico’ tridimensionale i cui assi sono costituiti dai tre tipi di conoscenze.
sapere teorico-pratico
relativo al colore digitale

z

y

sapere pratico
relativo alle applicazioni software

x
sapere teorico
relativo al colore

L’immagine suggerisce, in un senso metaforico, che la competenza di dominio è
funzione delle tre diverse tipologie di sapere delle quali si fa sintesi generativa. Ora,
poiché la maggior parte degli utenti acquisisce tale competenza a mezzo di disposi846

tivi di assistenza come guide online, static tutorials, video-tutorial, sistemi webbased ecc, essi devono essere progettati in maniera da intercettare le tre diverse tipologie di sapere. In altre parole, “l’architettura” degli help systems deve essere coerente con la struttura logica delle conoscenze proprie del dominio.
Non solo. Alla sintesi operata dall’utente a mezzo di tali dispositivi possiamo far
corrispondere, fuor di metafora, una competenza dominio-specifica intesa come un
apprendimento di secondo ordine o, anche, di livello logico superiore [3]. Ci riferiamo qui ad un’impostazione, ormai condivisa a livello europeo [4] [5], secondo la
quale la competenza è l’esito del coordinamento tra conoscenze, abilità e abiti di
pensiero che rende il soggetto capace di agire in maniera intelligente ed efficace in
un certo campo di attività. Uno dei caratteri essenziali di questo tipo di apprendimento è l’essere di natura ‘combinatoria’ anziché ‘sommatoria’. Ciò significa che
essa non è determinata dalla ‘somma’ delle conoscenze e delle abilità proprie del
campo, ma da una loro particolare ricombinazione in rapporto alle esigenze del
compito. In altre parole, essa non emerge come capacità intrapsichica per il solo fatto di possedere le conoscenze e le abilità corrispondenti, bensì dalla capacità di mobilitare intenzionalmente ciò che si sa e si sa fare in diverse situazioni e contesti.
Essa si sviluppa progressivamente nel lungo periodo attraverso l’esercizio reiterato e
sovrabbondante in situazioni sfidanti e risponde sia all’esigenza di affrontare con
destrezza situazioni note, sia alla necessità di rielaborare le conoscenze possedute in
rapporto a situazioni inedite.
Un elemento cruciale dal punto di vista didattico, che ricade sul modo di concepire
gli help systems, è che lo sviluppo della competenza implica il ricorso a pratiche didattiche coerenti con il suo livello logico. Se infatti definiamo l’insegnamento come
una forma di comunicazione connessa alle condizioni dell’apprendimento [6], possiamo supporre che vi sia una corrispondenza anche fra i loro livelli logici e, in particolare che tale corrispondenza valga anche per i livelli logici dell’insegnamento e
dell’apprendimento. Seguendo Baldacci [3], si può, in particolare, istituire una corrispondenza tra tipi di insegnamento e tipi di apprendimento. Riferendosi all’analisi
dei tipi di insegnamento di Scheffler [7] e alla classificazione dell’apprendimento di
Bateson [8], egli individua il protoapprendimento come il livello corrispondente al
processo di insegnamento basato sul flusso comunicativo di azione, reazione, retroazione che può essere espresso nei termini dell’insegnare che (le cose stanno in un
certo modo) e dell’insegnare come (fare una certa cosa). Si tratta di un livello nel
quale tenderanno a essere mantenute le condotte il cui risultato è positivo mentre
verranno scartate quelle che danno esito negativo. Al livello superiore si colloca invece il deuteroapprendimento, corrispondente all’insegnare a (pensare e agire in un
certo modo), ossia al processo di insegnamento basato sulla strutturazione di contesti
caratterizzati da significati e regole che favoriscono la strutturazione di abiti mentali,
di abitudini di pensiero e di azione caratteristici di un certo ambito di attività.
Questa classificazione ci offre una chiave di lettura per riflettere sul rapporto tra
competenza attesa e pratiche didattiche, anche nell’ambito delle attività di riproduzione e manipolazione del colore attraverso applicazioni complesse. In particolare,
possiamo analizzare le diverse tipologie di help system sulla base della corrispondenza tra tipo di azione comunicativa e trasmissiva che rendono disponibile e tipo di
skills performative a cui mirano.
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Una prima considerazione riguarda la tendenza di questi dispositivi a privilegiare
forme di comunicazione volte a fornire informazioni sulle diverse funzionalità del
sistema e a istruire sui passi procedurali necessari per svolgere un compito particolare come, per esempio, ritoccare il colore degli occhi in un ritratto o riprodurre una
certa campitura di colore. Tanto le informazioni quanto le abilità, tuttavia, risultano
isolate e sostanzialmente indipendenti le une dalle altre. Ciò comporta una scarsa
consapevolezza del loro uso che rimane vincolato ai contesti originali di apprendimento, in genere di livello di difficoltà ridotto, e pertanto poco sensibile al trasferimento a contesti di diverso tipo e grado di difficoltà.
Inoltre, in base alla classificazione precedente, questo tipo di comunicazione didattica istruisce gli utenti al livello di protoapprendimenti, ossia insegna a che cosa servono certi strumenti e come eseguire certe procedure. Questo tipo di apprendimenti,
tuttavia, sebbene necessari non sono sufficienti a garantire lo sviluppo di competenze, ossia di capacità che permettano all’utente di risolvere con successo problemi più
complessi e articolati. A questo scopo è necessaria la strutturazione di contesti nei
quali informazioni e procedure, ovvero conoscenze e abilità, siano convocate simultaneamente e fatte agire in maniera diversa in relazione ai diversi compiti.
Una ulteriore considerazione, infine, riguarda il fatto che in tali sistemi è pressoché
assente il richiamo al sapere teorico di riferimento. Esso resta ‘implicito’, per così
dire, nelle funzionalità e nelle interfaccia del software. Il rischio è che l’utente, anche quello ben addestrato all’esecuzione di un buon numero di procedure, non abbia
accesso alla spiegazione del perché di certe azioni, il che lo costringe, ancora una
volta, alla replica di apprendimenti riproduttivi.
In sintesi, da un punto di vista concettuale, affinché costituiscano dei contesti didattici efficaci, gli help systems devono coordinare tra loro tre componenti: la conoscenza di dominio, l’architettura del software a cui si riferiscono e i livelli logici
dell’apprendimento degli utenti.
help system

conoscenza di dominio

architettura del software

tipi logici di apprendimento

Per esempio, all’incrocio tra la competenza di dominio e l’architettura del software
di riferimento si colloca l’esplicitazione delle tipologie di problemi caratteristici del
dominio cui l’applicazione si rivolge; il rapporto tra architettura del software e tipi
logici di apprendimento indica invece la necessità metodologica di prevedere esercitazioni di diverso tipo e grado di complessità che implichino modalità di azione non
riconducibili alla sola giustapposizione di operazioni delle quali, ad una ad una, si
fornisce la descrizione. In questo senso, il sistema dovrebbe amministrare una progressività ‘orizzontale’ relativa al grado di difficoltà delle esercitazioni della medesima tipologia, e una progressività ‘verticale’ relativa al grado di complessità della
struttura logica delle esercitazioni di differente tipologia. Per esempio, il sistema può
assistere le tecniche di ritocco di ritratti (cambiamento del colore degli occhi, sbiancamento dei denti, colorazione delle labbra ecc.) come tecniche della stessa tipologia, ma anche assistere nella risoluzione di problemi strutturalmente più complessi
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come, per esempio, la trasformazione di un paesaggio da notturno a diurno. Ciò implica rendere disponibili aiuti a livello di singolo strumento, di più strumenti insieme
e a livello di taskflow per i problemi a struttura logica più articolata.
3. Help systems e individualizzazione
Uno dei criteri di efficacia delle condizioni didattiche che favoriscono l’apprendimento
è il criterio di individualizzazione. Esso coglie l’istanza di ‘adattamento’
dell’insegnamento alle caratteristiche individuali di chi apprende. Con istruzione individualizzata si fa infatti riferimento, in ambito didattico, ad un insieme di procedure
didattiche differenziate da selezionare in rapporto alle caratteristiche individuali dei
soggetti destinatari dell’insegnamento [9] [10].
Il presupposto implicito dell’assunzione di questo criterio e delle strategie didattiche
ad esso relative è l’esistenza di caratteristiche individuali differenziali rilevanti per
l’apprendimento. Tali caratteristiche, accreditate da tempo dalla letteratura psicopedagogica, sono classicamente quattro [11]: la padronanza di comprensione linguistica
(che riconosce nel medium verbale, scritto e orale, una variabile dell’apprendimento); i
tempi di apprendimento (che riconosce nel ‘ritmo di apprendimento’ un fattore che
incide sull’esito di una certa acquisizione); le modalità preferenziali di apprendimento
(che individuano la variabile individuale nelle diverse ‘intelligenze’ o nei diversi ‘stili
cognitivi’ posseduti da ciascuno); infine, i prerequisiti cognitivi specifici (che assumono la conoscenza pregressa come variabile condizionante la conoscenza futura). Sebbene queste variabili siano state individuate per l’insegnamento scolastico e non siano
astrattamente generalizzabili ad altri contesti di istruzione, l’idea di un adattamento
delle modalità di comunicazione e trasmissione alle caratteristiche individuali dei potenziali utenti ci sembra costituisca un criterio valido anche per i sistemi di assistenza
di applicazioni complesse che stiamo considerando. Infatti, il profilo di ciascun utente
potenziale può essere concepito in base alle diverse occorrenze che certe variabili individuali assumono. E questo implica che sistemi in grado di differenziare le modalità
di istruzione in rapporto a tali variabili hanno una probabilità teorica maggiore di intercettare i diversi profili-utente e dunque di risultare più efficaci.
Per derivare da questa idea qualche indicazione utile in senso metodologico, tuttavia,
dobbiamo cercare di precisare quali potrebbero essere le caratteristiche differenziali
più rilevanti. Ne analizzeremo tre.
a. Il ritmo di apprendimento.
La diversità individuale dei tempi di apprendimento è una constatazione empirica evidente: alcuni individui sono più rapidi di altri rispetto ad una certa acquisizione, il che
comporta che in una certa unità temporale soggetti diversi raggiungeranno livelli di
comprensione o di abilità differenti. In questa chiave, una certa flessibilità degli help
systems rispetto al fattore ‘tempo’ rappresenta una condizione didattica rilevante. Per
esempio, nei tutorial visivi di tipo statico (static tutorials) la raffigurazione della sequenza steb-by-step delle operazioni di trattamento delle immagini necessarie a produrre effetti specifici come, per esempio, la ricolorazione degli occhi in un ritratto, offre all’utenza una gestione del tempo di apprendimento più flessibile di quanto non
accade, invece, nei video-tutorial. In questi dispositivi, infatti, le istruzioni sulle operazioni da compiere sono proposte attraverso un video dimostrativo che vincola gli utenti
a lavorare al ritmo del video anziché al proprio [12]. Informazioni testuali, al contrario,
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consentono di essere utilizzate nel rispetto dei tempi individuali, anche se hanno lo
svantaggio di non essere altrettanto puntuali nelle descrizioni dei diversi passi procedurali.
b. La sensibilità ai media comunicativi.
Le modalità preferenziali di apprendimento possono essere riferite alla diversa sensibilità dei soggetti rispetto ai media coinvolti nella comunicazione. La cognizione, infatti,
si dà come decodifica dei fenomeni della realtà, a mezzo degli organi di senso che mediano i dati, e rielaborazione cognitiva delle informazione. Nei processi di cognizione
che qui ci interessano, tuttavia, si inserisce anche la mediazione degli strumenti tecnologici. Di più. Questi ultimi sono responsabili della formazione delle strutture psichiche di coloro che ne fanno uso e, quindi, in senso lato, dell’organizzazione del pensiero e delle sue modalità di rappresentazione. Ciò risulta evidente se pensiamo a come le
tre grandi rivoluzioni tecnologiche che hanno attraversato la nostra storia (la scrittura,
la stampa, il digitale) hanno inciso sul nostro modo di strutturare la conoscenza e sulle
modalità di acquisirla. L’introduzione della scrittura in una cultura segnata dall’oralità,
per esempio, ha sottratto la conoscenza alla sua forma istantanea, dialogica, a suo modo ipertestuale, linearizzandola e ciò ha portato con sé una linearizzazione del pensiero
del quale sono state privilegiate le modalità logiche e analitiche. Analogamente,
l’avvento della stampa a caratteri mobili ha prodotto una separazione tra parola e immagine [13] e ciò ha segnato i processi di trasmissione della conoscenza come processi
a dominanza verbale (si pensi ai saperi della scuola o dell’università) a svantaggio del
medium visivo. Infine, la rivoluzione digitale introduce un’oralità terziaria, come la
definisce de Kerckhove [14], tipica dei sistemi multimediali basata sulla simulazione
della sensorialità. La sensibilità del pensiero ai diversi medium comunicativi costituisce dunque una caratteristica che può risultare importante per individuare adattamenti
didattici opportuni. Per i dispositivi che qui ci interessano, essa si riflette soprattutto in
una preferenza da parte degli utenti verso forme di assistenza basate su testi o su video
[15]. Ciò implica che la comunicazione sarà efficace per un più vasto spettro di potenziali utenti quanto più sarà flessibile rispetto alla pluralità dei codici. Questo fatto, tuttavia, non deve indurci a ritenere che la moltiplicazione dei codici si rifletta in un
equivalente incremento di efficacia. Occorre infatti considerare che il carattere ipertestuale e ipermediale dei dispositivi, da un punto di vista didattico pone un problema di
composizione delle literacies. La risposta cognitiva ad un medium, infatti, dipende dal
grado di alfabetizzazione relativo ad esso. In ragione di una diversa attitudine individuale verso differenti media, allora, l’ipermedialità, anziché costituire una risorsa, può
produrre effetti di dissonanza cognitiva. Al fine di ridurre questo tipo di effetti,
l’indicazione, a livello operativo, è quella di assumere la variabilità connessa ai media
preferenziali come una variabile da far agire in rapporto ai diversi contenuti di istruzione e al loro livello di complessità.
c. Il livello delle conoscenze e delle abilità
Un’ulteriore variabile rispetto alla quale gli help systems possono adattare la proposta
comunicativa è costituita dalla personalizzazione nella fruizione dei contenuti. Questa
riguarda sia la loro tipologia sia il loro livello di specializzazione. Rispetto alla selezione dei contenuti si distingue tra sistemi che adottano una modalità pull e sistemi che
adottano una modalità push. Nei primi la conoscenza è selezionata dall’utente in rapporto alle proprie necessità e ai propri obiettivi cognitivi. In questo senso, la variabile
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interessa anche il livello delle conoscenze e delle abilità possedute dal potenziale utente in rapporto al livello atteso. Ciò rappresenta un elemento rilevante dato che a fronte
della necessità anche di utenti esperti di fare ricorso a questi sistemi, questi ultimi, rivolti più ad informare sulle funzionalità del programma che a sviluppare competenze,
tendono spesso a privilegiare informazioni, esercitazioni e simulazioni di livello abbastanza elementare. Nei sistemi che adottano una modalità push la conoscenza è invece
offerta e organizzata dal sistema, il quale guida l’utente lungo un certo percorso formativo. Il vantaggio, in questo caso, è che il sistema è potenzialmente in grado di generare un apprendimento ‘non intenzionale’, ossia un apprendimento del quale l’utente non
sa di avere bisogno, come quando scopre una funzionalità sconosciuta o quando prende consapevolezza della transizione da un flusso di lavoro più elementare ad un altro
più evoluto [15].
Le variabili individuate, pur non costituendo affatto un insieme esaustivo delle caratteristiche dei potenziali utenti, rappresentano delle possibilità di adattamento delle soluzioni comunicative adottate dagli help system in funzione della loro efficacia rispetto
all’apprendimento.
3. Tipologie di help system
Analizziamo adesso, da un punto di vista didattico e alla luce di quanto abbiamo detto,
alcune tipologie di help systems.
Tra i dispositivi più diffusi e trasversali rispetto ai diversi profili di utenza ci sono i visual tutorial. Si tratta di sistemi nei quali l’apprendimento è affidato alla dimostrazione
video step-by-step di tecniche e procedure. L’assunto implicito in tali sistemi è che vedere altri mentre eseguono un compito sia una risorsa più efficace di altre risorse tradizionali. La strategia didattica coerente con questo tipo di assunto è quella della simulazione. In altre parole, il video sarebbe un’approssimazione soddisfacente della possibilità di guardare gli altri mentre lavorano. Da un punto di vista didattico, questa forma è
assimilabile all’apprendistato il quale, tuttavia, proprio in quanto basato
sull’osservazione reiterata di prassi (così come il garzone di bottega osserva il maestro
d’arte) è funzionale soprattutto all’acquisizione di abilità strumentali. L’acquisizione
di capacità di risoluzione di compiti complessi o, come abbiamo detto, di competenze
di dominio, benché teoricamente possibile, non trova in questa modalità una risposta
efficace soprattutto perché ciò implicherebbe l’impiego di video di durata elevata, calibrati sul ritmo di apprendimento dell’autore anziché su quello dell’utente e, per di
più, difficili da navigare. Un ulteriore limite di questo tipo di dispositivi è che essi non
sono normalmente disponibili all’interno dell’applicazione e dunque forniscono
un’assistenza di tipo decontestualizzato.
In generale, possiamo distinguere due forme dominanti di visual tutorial: gli static tutorials e i video tutorials. I primi, di tipo statico, hanno il vantaggio di integrare testo e
immagini e dunque di intercettare due diverse modalità preferenziali di apprendimento dei potenziali utenti. Sono più precisi dei book tutorial, i quali spesso tralasciano
alcuni passi di basso livello nella descrizione delle procedure, ma possono risultare
poco efficaci per l’acquisizione di abilità complesse [12]. I secondi, basati esclusivamente su video, sono efficaci nel mostrare esattamente come l’applicazione risponde
all’interazione con l’utente, ma hanno lo svantaggio di una difficile navigazione e assoggettano l’utente al ritmo di apprendimento del video. Questi aspetti, l’univocità del
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medium e la non variabilità del ritmo di apprendimento, caratterizzano questi dispositivi come sistemi a basso grado di individualizzazione.
A questo proposito, va segnalato che esistono molti sistemi di tipo integrato. Alcuni
generatori automatici di tutorial come, per esempio, MixT (Mixed Media Tutorials)
[16] consentono la costruzione di tutorial step-by-step di tipo misto, ossia multimediale, a partire da dimostrazioni utente. La possibilità di integrare modalità statiche e video consente sia l’accesso rapido ad informazioni di base (per esempio, la copia di un
livello) tramite risorse testuali e grafiche, sia di imparare azioni più complesse tramite
il ricorso a clip video. Un altro sistema integrato di assistenza è Ambient Help (AH)
[15]. Il sistema supporta l’utente fornendo automaticamente risorse di apprendimento,
video e testuali, sensibili al contesto sul quale egli sta lavorando. Le informazioni sono
visualizzate su un display secondario al fine di evitare all’utente un’interferenza eccessiva sul suo flusso di lavoro. Si tratta di un sistema evidentemente basato sul modello
di tipo push in cui, tuttavia, esiste un rischio di sovraccarico di informazioni, mitigato
solo in parte dalla possibilità di ignorare le informazioni ritenute non interessanti. Il
fatto che le conoscenze offerte, sia come risorse video sia come contenuti testuali, siano disponibili all’interno dell’applicazione, seppur visualizzate in un secondo display,
e che tengano conto del contesto di lavoro dell’utente, caratterizzano questo sistema
come un sistema di tipo multimediale e contestuale. Da un punto di vista didattico,
questa caratteristica facilita il processo di trasferimento delle conoscenze e delle abilità
dal contesto simulato al proprio contesto di lavoro. L’apprendimento per imitazione
sollecitato da una risorsa video, infatti, nonostante quest’ultima sia esattamente esplicativa dei passi procedurali necessari per eseguire una certa tecnica, richiede all’utente
di trasferire quanto osservato al proprio compito e questo, a meno di un’identità strutturale tra compito osservato e compito da eseguire, costituisce una difficoltà di apprendimento ulteriore.
Infine, tra i video tutorial, quelli di tipo web based, mettono a disposizione dell’utente
una molteplicità di dimostrazioni, seppur in maniera isolata rispetto alle applicazioni
che supportano. Questa modalità permette di selezionare le esercitazioni più pertinenti
rispetto ai propri obiettivi e dunque consente di individualizzare il livello delle conoscenze e delle abilità atteso, ma è caratterizzata dall’univocità del medium, è indipendente dal ritmo individuale di apprendimento ed è decontestualizzata. In questa direzione, FollowUs [17] presenta un’architettura che integra un’applicazione in un web
based tutorial e che permette la costruzione di community enhanced tutorials, ossia di
tutorial che migliorano continuamente al crescere delle persone che si interfacciano col
sistema. Il sistema, infatti, cattura sul web videodimostrazioni di utenti mentre eseguono tutorial step-by-step. In questo modo, ad ogni passo gli utenti successivi possono
scegliere il tutorial da utilizzare da una libreria di dimostrazioni di altri utenti. Si tratta
di una modalità che amplifica il modello pull estendendolo alle potenzialità della Rete.
Non solo. Attraverso la Rete, insieme alle risorse si dilata anche il contesto di lavoro
dell’utente in quanto esso si interfaccia con quello di altri utenti. Ciò permette, oltre
che l’individualizzazione del livello di conoscenze e di abilità, anche la “connettivizzazione”, ossia la condivisione sullo schermo del computer, del pensiero e del prodotto
cognitivo di più persone [13].
Le caratteristiche sopra evidenziate, seppur limitatamente ai sistemi citati, ci permettono di tracciare una mappa della morfologia delle diverse tipologie di visual tutorials in
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rapporto alle variabili didattiche che abbiamo trattato. Lo schema seguente visualizza
le variabili che ciascuna tipologia di sistema è in grado di intercettare offrendo una
rappresentazione del suo coefficiente di individualizzazione didattica.
capacità del sistema di tenere
conto del ritmo di
apprendimento
individuale

static tutorial
step-by-step

capacità del sistema
di tenere conto della
sensibilità ai media
comunicativi

video-tutorial

capacità del sistema di tenere
conto del livello
delle conoscenze e
delle abilità

MixT

capacità del sistema
di rispondere ai diversi livelli logici
dell’apprendimento

AH
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1. Introduzione
Il tema del colore, del colore come fenomeno scientifico da classificare e come
tecnica da padroneggiare per la registrazione visiva dei fenomeni naturali,
appassiona e accompagna John Ruskin per tutta la vita. Durante i suoi lunghi viaggi
attraverso l’Europa continentale egli ha l’occasione di visitare i luoghi dipinti da
altri artisti prima di lui e di sperimentare e perfezionare la tecnica dell’acquarello
con soggetti architettonici e paesaggistici immortali. Proprio nel corso di questi
viaggi, e in particolare durante il suo soggiorno italiano del 1841-42, egli
gradualmente riorienta la sua formazione verso una funzione critica ed educativa,
imparando ad utilizzare le sue doti artistiche per raccogliere una documentazione
obiettiva dell’architettura e dell’arte in vista di una sua possibile divulgazione.
Tale pratica lo conduce a cercare strumenti per documentare l’ambiente ben oltre il
semplice disegno: si dedica a raccogliere campioni, a fare calchi, ad acquistare
dagherrotipi e perfino a colorarne alcuni per catturare informazioni cromatiche su
immagini formalmente irreprensibili. Il suo utilizzo pioneristico e poliedrico della
neonata fotografia è sottolineato, tra gli altri, dai Fratelli Alinari che, per
promuovere il loro progetto di documentazione del patrimonio italiano, citano
l’impegno di Ruskin che “in un suo discorso intorno all'educazione artistica letto a
Liverpool nell'adunanza per l'avanzamento della scienza sociale (…) proponeva
appunto di far copiare ai giovani che studiano le arti del disegno alcuni di questi
lavori fotografici degli Alinari esaltandone la precisione e la bellezza” [1].
In questa sua continua attività di documentazione e di mediazione culturale, Ruskin
non perde mai di vista la finalità pedagogica rivolta soprattutto agli strati mediobassi della popolazione, nella convinzione che la pratica artistica possa costituire
una straordinaria leva per attivare il potenziale sociale e spirituale dei suoi
connazionali. È convinto che “le anime pure e riflessive sono proprio quelle che di
più amano il colore” [2] e che in qualche modo proprio l’educazione al colore sia
una strada per l’innalzamento delle coscienze.
2. “You ought to love colour”
Per comprendere l’autorità e l’influenza che John Ruskin esercitava come critico
d’arte su intellettuali e artisti britannici già alla metà dell’Ottocento, è sufficiente
citare l’episodio di Sunset from the Convent of Sant'Onofrio on the Janiculum, che il
pittore Robert Davids aveva dipinto a partire da diversi schizzi e appunti cromatici
presi durante il suo soggiorno romano tra il 1853 e il 1854. Il panorama della città di
Roma venne esibito alla London Royal Academy nel 1854 e fu salutato come “la più
grandiosa opera d’arte moderna dei nostri tempi” dal Principe Albert. Ciò
nonostante il quadro venne criticato da Ruskin per l’incapacità del pittore di cogliere
i veri colori del cielo e dei pini di Roma, che egli aveva potuto apprezzare nel suo
viaggio di dodici anni prima. Non sappiamo se tale critica fosse obbiettivamente
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fondata o se semplicemente non si potesse ignorare l’autorità di Ruskin; sappiamo,
però, che Davids, che pure era di 23 anni più vecchio del critico, ne fu impressionato
tanto da ritirare il quadro dalla mostra e da lavorarci per altre tre settimane, fino ad
ottenere una maggiore corrispondenza tra i suoi colori e quelli della città eterna (ed
una più compiaciuta critica di Ruskin) [3].
D’altro canto la scuola inglese di pittura era particolarmente rinomata per la
padronanza del colore e soprattutto la prima parte dell’età vittoriana è caratterizzata
da un vivace interesse per la sperimentazione cromatica da parte di pittori e
scienziati, tanto che John Gage sostiene che “durante la vita di J. M. W. Turner
(1775-1851) lo studio del colore nella pittura subì una delle più profonde rivoluzioni
nella storia dell’arte occidentale” [4]. Uno dei motori dell’interesse di Ruskin nei
confronti delle proprietà percettive dei colori è senza dubbio il fascino delle opere di
Turner, che egli conosce a Oxford poco prima di partire per il suo primo viaggio in
Italia e col quale resterà legato tutta la vita. Dalle pagine di Modern Painters (184360), scritto anche per difendere il talentuoso amico dalle tante voci critiche, che
proprio nella tavolozza del pittore trovavano i principali motivi di contrasto col
gusto comune, emerge una concezione empirista del colore; Ruskin lo considera
come una “qualità secondaria”, che cambia a seconda di chi lo guardi, sulla falsariga
delle posizioni espresse dal filosofo Locke. Così “l’artista che sacrifica o dimentica
una verità di forma per una verità di colore, sacrifica il definito a favore dell’incerto,
e l’essenziale a favore dell’accidentale” [5].
A tale posizione contribuisce certo la lettura della Farbenlehre (1808-10) di
Wolfgang Goethe, tradotto in inglese proprio nel 1840 [6], che aveva avuto
senz’altro il merito di spostare il baricentro della discussione dall’Optiks (1704) di
Newton ai fenomeni osservabili con i propri occhi e alle associazioni semantiche che
producono. Ruskin è però piuttosto critico verso le posizioni del tedesco. Oltre che
alla “soggettività del colore”, egli si oppone alle proprietà intrinseche dei colori che
“allontanerebbero” o “avvicinerebbero” percettivamente gli oggetti e a quelle
psicologiche, pure introdotte da Goethe (anche se poi ricorrerà spesso ad
associazioni e metafore per spiegare le proprie sensazioni di osservatore).
È interessante notare pure che le sue descrizioni delle opere di Turner non sono
obbiettive ma sono la descrizione della propria personale esperienza della natura.
“Nella trattazione di Modern Painters, le immagini di Turner sono le
approssimazioni visuali più vicine possibili alla effettiva percezione umana della
natura, così come esperita da Ruskin stesso” [7]. Per Ruskin vedere è credere e
dipingere non è semplicemente dipingere ma è un atto di determinazione delle
certezze del mondo esterno [8]. Anzi, “l’intera potenza tecnica della pittura dipende
dal nostro recupero di quella che può essere chiamata l’innocenza dell’occhio: vale a
dire, quella sorta di percezione infantile di queste piatte chiazze di colore per quello
che sono, senza alcuna coscienza di ciò che significano – come le vedrebbe un cieco
a cui fosse improvvisamente donata la vista” [9]. Questo fatto sarebbe testimoniato
dal fatto che “Cinesi e Indiani e altre nazioni semi-civilizzate riescono a colorare
meglio di noi (…). È loro gloriosa ignoranza di tutte le regole che glielo consente; i
puri e veri istinti hanno gioco e fanno il loro lavoro” [10].
È sufficiente riportare un brano del 12 maggio 1841 estratto dai suoi diari di viaggio
per illuminarci sulla importanza che il colore riveste non solo nelle sue pratiche
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artistiche ma nel suo sguardo e nei suoi pensieri: “che incantevole pomeriggio ho
trascorso ieri a San Marco, cercando di cogliere il colore particolare della chiesa!
Era un tale piacere fissare lo sguardo su quei dettagli meravigliosi e singolari con la
quieta attenzione del disegnatore, riposandomi di quando in quando per dare
un’occhiata alla vasta piazza ed al vivido cielo serale, al rilievo rosseggiante di San
Giorgio e al mare turchino, mentre persone dallo sguardo luminoso mi passavano
accanto. Mai in tutta la mia vita ho realizzato dei disegni così splendidi (…).
Quando poi ho lasciato la piazza, prima del tramonto, o piuttosto al far della sera,
c’era una luce quale neppure Turner nei suoi momenti più esaltati sarebbe stato in
grado di rappresentare” [11].
Le sue analisi veneziane ci offrono molti esempi delle sue capacità di associare ed
intrecciare fenomeni naturali, artistici e sociali. Così dalla sequenza dei profili dei
capitelli di una medesima “famiglia” (fig.2.a), traspare l’aspirazione ad individuare
delle sequenze ritmiche che permettano di ricavare leggi di crescita e variazione del
tutto analoghe a quelle che Ruskin vedeva e disegnava dagli elementi vegetali o
minerali.
Nella sua dedizione al disegno di paesaggio Ruskin sembra quasi raccogliere
l’immaginifico invito dello stesso Leonardo nei confronti dell’opera minuta della
Natura. “Dovresti guardare alcuni muri macchiati di umidità o pietre di colore
ineguale. Se devi inventare uno scenario, riuscirai a vedere in queste figurazioni (…)
un’infinità di cose che sarai capace di ridurre alla loro forma completa e corretta”
[12]. Ma se il genio toscano vi cercava la fonte d’ispirazione per composizioni
figurative epiche e spettacolari, il britannico vi si dedica con l’intento di scoprire le
leggi meccaniche ed estetiche della geologia, quasi a confermare le potenzialità della
pittura astratta ed informale intuita da Turner. Le rocce svizzere più volte schizzate
(fig.2.d) costituiscono in qualche modo il riferimento visivo delle sue indagini
architettoniche: così come si esalta di fronte alle variegate stratificazioni alpine e
alle invisibili millenarie frizioni che ne hanno determinato la forma, allo stesso
modo Ruskin addita le costruzioni bizantine e romaniche per la infinita diversità
delle loro pietre e delle loro lavorazioni, che a suoi occhi sono l’indice
dell’espressione artistica di un intero popolo e, allo stesso tempo, della specifica
visione artistica e del lavoro del singolo individuo (fig.2.c). Analogamente la
variazione, il segno incerto, l’imperfezione stessa diventano il segnale “della vita del
corpo umano, cioè a dire, di uno stato di sviluppo e mutamento (…) e in tutte le
creature viventi si riscontrano irregolarità e manchevolezze che non sono soltanto
segno di vita ma anche di bellezza” [13].
3. “On colour and composition”
“Se dovessi scendere in dettaglio rispetto alla colorazione”, scrive Ruskin in
Elements of Drawing (1850), “che è il principio e la fine del lavoro del pittore, avrei
bisogno di un’opera in tre volumi invece che di queste tre lettere” [14]. Ed
effettivamente sfogliando le pagine di quello che resta il suo più celebre manuale,
non solo la terza letter (On colour and composition) ma gran parte del libro ruota
attorno alle questioni cromatiche: basti pensare che la parola colore (e suoi derivati)
compare ben 597 volte in 204 pagine: quasi tre volte per pagina!
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In Elements ritroviamo la stessa intensità usata per descrivere un’entusiasta
rivelazione sui suoi diari o per descrivere i quadri di Turner: Ruskin striglia
principianti e professionisti a sentire “il dovere di amare il colore, e pensare che
niente può essere bello o perfetto senza di esso; e se veramente lo ami, e non sei
banalmente desideroso di colorare perché pensi che la pittura sia migliore del
disegno, allora c’è qualche possibilità che tu possa colorare bene. Non sperare mai
di produrre qualcosa di più di un piacevole promemoria, o qualche utile e suggestivo
schizzo a colori, a meno che tu non intenda divenire pienamente un artista. Puoi, nel
tempo che gli altri interessi ti lasciano a disposizione, produrre disegni che siano
completi, belli e ben eseguiti in chiaroscuro. Ma colorare bene, richiede un’intera
vita. Non si può fare in modo più sbrigativo. La difficoltà di fare bene è aumentata –
non del doppio o del triplo ma di migliaia di volte – e moltiplicata pressoché
all’infinito dal fatto evidente che, mentre la forma è assoluta, così che è possibile
dire nel momento stesso in cui disegni se una linea è giusta o sbagliata, il colore è
completamente relativo (…) così che ogni singolo tocco deve essere disposto non
guardando al suo effetto in quel momento ma all’effetto che potrà avere in futuro”
[15].
Il colorista è quindi atteso da una vera e propria “missione”: un compito che
toccherà ogni aspetto della sua vita, essendo il colore connaturato pressoché ad ogni
esperienza visiva, e in cui sarà chiamato a sperimentare e gradualmente
padroneggiare la natura relativa, molteplice e complessa del colore. Così l’iniziale
diffidenza che nei suoi primi scritti Ruskin mostra nei confronti del colore, si declina
in una sorta di “via del colore” dalle imprevedibili venature spirituali e religiose.
Il colore sembra assumere i connotati di un’apparenza affascinante e pericolosa
assieme, una sorta di “tentazione” che può allontanare l’uomo dalla retta via. “Fai
attenzione a non farti persuadere dall’idea che il colore possa favorire o mostrare
una forma; il colore maschera sempre la forma, ed è concepito per fare ciò” [16]
ossia per scomporre l’oggetto in forme e superfici.
Per assicurare la supremazia della forma sul colore, Ruskin suggerisce di
considerare forma e colore come elementi da studiare separatamente, realizzando
prima un disegno accurato del soggetto e, a parte, un memorandum colorato, che sia
anche del tutto privo di forma ma fedele nelle tinte e finalizzato allo scopo. “Se vuoi
la forma del soggetto, disegnalo in bianco e nero. Se vuoi il suo colore, cogli il suo
colore e sii certo di possederlo” [17]. La disciplina del colore richiede quindi
prontezza e decisione, un Carpe Diem che ricorda l’arte della spada. “Non c’è
nessun modo o metodo di colore che ammetta alterazione o pentimento; devi
coglierlo subito o mai più; avresti più possibilità di prendere al volo un proiettile di
fucile per mandarlo dritto laddove vada storto che di recuperare una tinta ormai
stesa” [18].
4. Dei colori e della visione
Nel paragrafo 156 Ruskin, forse inconsapevolmente, accenna al problema dilagante
dei colori sintetici che introduce due fattori notevoli del mondo della pittura, uno
positivo e uno negativo. La chimica industriale, infatti, producendo in quegli anni
sempre maggiori sfumature, sta ampliando all'infinito la tavolozza dei pittori. “Chi
desideri iniziare a colorare sul serio, farebbe bene a procurarsi immediatamente
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Chromography di Field”, segnala in nota Ruskin, “ma non badi a quanto riporta in
merito a principi o armonie di colore; ma solo alle proposizioni di uso pratico sui
pigmenti e le loro reciproche operazioni durante la miscelazione” [19]. Ruskin
rimanda a Chromography (1841) per mere questioni pratiche, visto che George Field
era riuscito a catalogare e distinguere con seducenti aggettivi ben 308 diverse tinte.
Vent’anni dopo, di fronte al proliferare dei nuovi coloranti sintetici, il francese
Eugène Chevreul tenterà un’ultima disperata impresa tassonomica e linguistica
arrivando a contare, nel suo enciclopedico Des couleurs et de leurs applications aux
arts industriels (1864) ben 14.400 tonalità cromatiche materiali [20] e contribuendo
alla diffusione dei cercles chromatiques come strumenti per valutazione degli effetti
di contiguità e contrasto.
D'altro canto la mancata sperimentazione provocherà non pochi problemi di
persistenza cromatica e di imprevisto degrado. Ruskin, imputando il problema del
degrado alla purezza del colore, prescrive di macinare ogni mattina solo la quantità
di ciascun colore che ti potrà occorrere: “lava piatto e tavolozza ogni sera, per poter
sempre avere all'occorrenza il colore puro e pulito (...). I due migliori coloristi
moderni, Turner e Rossetti non ci offrono, mi duole il dirlo, una conferma di questo
precetto, con l'esempio loro. Turner e Rossetti erano, al riguardo, trascurati fino
all'estremo; e l'effetto di questa loro trascuratezza fu, per quanto riguarda Turner,
che i colori si alterarono in tutti i suoi quadri ed in molti dei suoi acquarelli; quanto a
Rossetti, sebbene i suoi colori non siano mutati, egli si trovava costretto talvolta ad
abbandonare a metà il lavoro già fatto, per ricominciare da capo” [21].

Fig. 1 - William Bell Scott; John Ruskin; Dante Gabriel Rossetti. Fotografia di William Downey, per W. & D. Downey
albumen cabinet card, 29 June 1863 (93 mm x 150 mm) © National Portrait Gallery, London.
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E ancora a riguardo, il critico consiglia di evitare la sovrapposizione per trasparenza
tipica della tecnica dell'acquarello che egli predilige, forse per evitare eventuali
stratificazioni tra tinte “buone” e tinte “cattive”. Infatti egli sconsiglia il dilavamento
e promuove invece la de-saturazione del colore mediante il bianco di Cina (bodycolour o guazzo). “Per attenuare i colori mescolali con del bianco cinese ben tritato,
invece di aggiungervi dell'acqua. Potrai così modellare le masse più comodamente e
maneggiare i colori con semplicità; essi non bagneranno troppo la carta e potrai
proseguire tranquillamente il lavoro e inseguire la forma delle nuvole di passaggio e
quelle altre sembianze fuggevoli e delicate, che altrimenti sarebbero impossibili da
fissare se non con gran dispendio di tempo” [22]. E a sottolineare questa sua
predilezione, poco dopo aggiunge che, “sebbene il colore a corpo appaia alquanto
terroso e ruvido, esso è, in uno schizzo, infinitamente più somigliante al colore della
Natura, che non il color trasparente” [23].
Nei paragrafi seguenti Ruskin continua a sostenere l'utilizzo, per quanto possibile, di
colori puri, evitando in assoluto la sovrapposizione di tinte, specie per correggere
una tinta considerata errata. “Se tu ritocchi o tormenti il tuo lavoro o, per qualche
malaugurato accidente, mescoli insieme la tinta che è disotto con quella che è di
sopra, tutto il lavoro è irreparabilmente perduto. Ricomincia lo studio da capo se ne
hai voglia; o altrimenti getta quello fatto al fuoco; ma se speri di porvi rimedio sarà
tempo perso” [24].
Ruskin mette in guardia il principiante contro la diffusa tendenza a ridurre la palette
di colori con il miraggio di poterli ricavare per miscelazioni successive dai soli
primari: “avere un sufficiente numero di tinte già preparate, senza doverne cercare la
combinazione, produce un gran risparmio di tempo” [25]. Egli elenca 24 tinte da
disporre in una precisa sequenza lungo i lati di una matrice quadrata, allo scopo di
sperimentare le combinazioni di due colori ricavabili alle intersezioni di righe e
colonne e di familiarizzare con i risultati (fig.3.a). “Questa operazione ti darà
un’idea generale dei caratteri delle miscele di due soli colori, ed è meglio nella
pratica limitarsi più che è possibile a queste sole ed ottenere le tinte più complicate o
sovrapponendo un terzo colore sopra la tinta precedentemente ottenuta oppure
passando il terzo colore negli interstizi di detta tinta” [26].
Ma l’esercizio fondamentale che Ruskin suggerisce ai suoi devoti neofiti è
finalizzato alla visione e all’identificazione dei colori e richiede solo un semplice
supporto cartaceo. “Mettiti ad una finestra dove non batta il sole e che sia rivolta
verso la campagna: abbozza rapidamente i contorni di questo paesaggio; poi prendi
un cartoncino bianco e ritaglia un foro grande come un pisello; e considerando che R
sia la stanza, ad la finestra e tu sia seduto in a, tieni il cartoncino appena fuori dalla
finestra (…). Così tu potrai osservare il paesaggio pezzo per pezzo, attraverso il foro
circolare. Poi accanto al foro cerca di riprodurre al meglio le parti più importanti del
paesaggio, mescolando le tinte con del bianco. Ottenuta la tinta giusta, riportane un
campione lungo il bordo del foglio scrivendoci sotto” [27] a quale parte corrisponde.
Il cartoncino attorno al foro potrà poi essere ripulito col pennello bagnato ed essere
utilizzato per identificare una nuova tinta e così via, fino a che i principali colori del
paesaggio non siano stati riportati sullo schizzo per poter essere sfumati e
armonizzati a occhio. Altrimenti si potrà utilizzare una striscia di cartoncino con fori
allineati da far scorrere in corrispondenza del foglio forato e sulla quale segnare i
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colori individuati (fig.3.b-c). Tale esperimento metterà in evidenza non solo “la
brillantezza inimitabile del chiarore del cielo e delle cose illuminate dal sole” [28]
ma anche la relatività dei concetti stessi di chiaro e di scuro, nei quali svolge un
ruolo attivo e silenzioso la nostra esperienza, visto “che giudichiamo l’oscurità di un
oggetto più per come lo conosciamo che per ciò che effettivamente vediamo” [29].
5. Conclusioni
“Qui, allora, dato che non posso dirvi altro senza illustrazioni colorate, debbo
lasciarvi seguire il soggetto da soli, col solo supporto dei disegni ad acquarello che
vi sono accessibili” [30]. Nelle parole con cui Ruskin abbandona la trattazione
specifica sul colore per passare alle leggi della composizione, si legge la frustrante
difficoltà di insegnare il colore nella assenza di illustrazioni che accompagnino i
precetti verbali. D’altro canto gli esercizi che egli suggerisce ai suoi lettori
costituiscono un significativo supporto ad un apprendimento graduale e scientifico
della materia. L’idea di poter affrontare la riproduzione cromatica di un paesaggio
separando metodologicamente il problema della forma dal problema del colore
ricorda il cinico realismo immortalato nel dividi et impera di cesariana memoria ma
è probabilmente figlio proprio dell’esperienza della fotografia in bianco e nero e
della sua capacità di offrire un supporto visivo morfologicamente e
proporzionalmente stabile ad elaborazioni cromatiche successive. Il fatto stesso di
proporre concetti e procedimenti sotto forma di diagrammi e tabelle e di utilizzare
lettere per indicare tinte, spazi, oggetti e distanze (fig.2.b) conferisce un tono
scientifico a tutta la trattazione, nonostante essa sia per lunghi tratti discorsiva e
asistematica. Lo stesso si può dire della attenzione rivolta ai paralleli progressi della
ricerca scientifica, esplicitata anche dal riferimento diretto al testo di Field.
Eppure in generale Ruskin dedica molte energie a mettere in guardia contro luoghi
comuni e cattivi maestri. Ai suoi occhi, i libri degli artisti servono solo “per favorire
pigri dilettanti ad acquisire una abilità vistosa, e sono pieni di precetti e principi che
possono, nella maggior parte dei casi, essere interpretati esattamente come il loro
contrario” [31]. Egli appare critico sia verso i canoni della tradizione pittorica
rinascimentale, che verso le ricerche contemporanee ispirate alle proprietà ottiche
dei colori. Nella sua conferenza The General Principle of Colour (December 9th,
1854) Ruskin sostenne che certe “regole non potrebbero insegnare a nessuno a
colorare e l’artista che si sottopone alla legge dei quei primari è perduto per sempre”
[32]. Questa sorta di anatema contro l’uso troppo restrittivo che Owen Jones e altri
artisti della comunità di South Kensington facevano delle ricerche di Field è solo un
esempio dell’atteggiamento critico che si ritrova in molte pagine del manuale.
Ruskin condanna la facile teorizzazione di taluni artisti in cui riscontra l'incoerenza
nella loro pratica. D’altro canto, nel suo intento didattico verso “principianti” e
“dilettanti”, che distingue precisamente e volutamente, egli mostra il buon senso
dello sperimentatore, che si apre alle nuove idee ma che contemporaneamente lega
le affermazioni ad una preventiva serie di verifiche pratiche.
In questa prassi egli sostanzia il suo comportamento obbiettivo e lucido nel
trasmettere l'arte non come nebbiosa sapienza di pochi eletti ma come ricerca di un
ponte tra materia e spirito. Così Ruskin è tanto attento a demolire le false verità tanto
diffuse nei manuali di disegno e pittura quanto è pudico a proporne di proprie. “Si
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potrebbe sostenere che un colore più tenero o pallido possa esprimere più o meno
distanza, e un colore più potente o scuro esprima vicinanza; ma anche questo non è
sempre vero” [33], così come “è piuttosto inutile ed assurdo aspettarsi aiuto dalle
leggi della prospettiva aerea. Cerca gli effetti naturali, e cerca di fissarli più
pienamente che puoi, e fedelmente, e non alterare un colore perché non sembra nel
posto giusto” [34].
Egli preferisce affidare al lettore/allievo il messaggio di credere in ciò che vede, al di
là di tutte le teorie e le mode passeggere. In pratica, non esistono regole che non
siano quelle dettate dalla percezione di chi osserva e prova a riprodurre il paesaggio.
E non sembra essere un problema di spazio o di tempo nel libro quanto di
opportunità di lasciare libero ogni individuo di trovare il proprio spazio e tempo per
“errare” (in entrambi i sensi del termine), imparare dai propri sbagli e tracciare la
propria via.
C’è certamente qualcosa di fortemente etico in questa invocazione al rispetto per la
disposizione degli elementi naturali e al rifiuto di una ricerca spasmodica di esiti che
oggi chiameremmo “fotogenici”; ma c’è soprattutto la convinzione che il risultato
finale, il prodotto grafico e pittorico, sia meno importante del processo compiuto per
giungervi: sia cioè, meno importante dell’atto del vedere, del riconoscere e
documentare e delle sue conseguenze nella coscienza del lettore. In un tale contesto
di razionale soggettivismo, è possibile vedere nelle pratiche divisive e scompositive
degli esercizi proposti da Ruskin, quei significativi elementi d’influenza sulle
successive esperienze impressionistiche che anni dopo saranno confermati dallo
stesso Claude Monet [35].
Certamente John Ruskin, introducendo la personale sensibilità religiosa indirizzata
alla contingente e squilibrata condizione sociale del suo paese, finisce con
l’accentuare le contraddizioni che qualsiasi sistema teorico-critico che abbia
l’aspirazione di accordare scienza e arte, incontra, a partire proprio dal conflittuale e
indissolubile rapporto tra la definizione scientifica del fenomeno luminoso e
l’esperienza quotidiana e artistica del colore. D’altro canto questo è precisamente ciò
che ne ha assicurato l’enorme e duratura fortuna in tutti i settori artistici.
Nell’ambito della sua ampia dottrina, l’insegnamento del colore, attraverso una
connotazione religiosa dell’atto del vedere e del colorare, appare a Ruskin come un
momento chiave per educare l’uomo e la donna a cogliere gli infiniti aspetti e
differenze del mondo al di fuori di qualsiasi sistema di regole che non sia quello
dettato dall’esperienza individuale, sia pure mediata e aiutata da alcuni strumenti ed
esperimenti, allo scopo di favorire la sensibilità verso il mondo naturale e verso gli
altri componenti della società.
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Fig. 2 – John Ruskin (da sinistra in alto): a. I quattro ordini floreali veneziani, da Stones of Venice, Works, X, 164; b.
The Elements of Drawing, 1857, p.122; c. Part of the Façade of the Destroyed Church of San Michele in Lucca
(part.), 1845, Ashmolean Museum, Oxford; d. Fragments of the Alps (part.) 1854-6, Harvard Art Museum, Harvard.
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Fig. 3 – (dall’alto): a. Ricostruzione parziale della matrice cromatica proposta da Ruskin per la miscelazione dei 24
colori di base (acquarello degli autori); b. strumenti per il riconoscimento e la riproduzione cromatica; c. esempio di
utilizzo della maschera di individuazione (abbiamo interpretato le indicazioni di Ruskin ritagliando una fascetta
dentata che scorre lungo una guida orizzontale per inquadrare il foro di lettura, che ha la dimensione di una punta di
matita, e appuntarvi la tinta e il codice corrispondente alla matrice di 276 sfumature).
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