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Introduzione 

 

Non sono altro che fenomeni naturali 

la razionalità, l’etica, l’estetica. 

John Searle  

Affrontare i problemi di un’estetica nuova, parlando anche della visione e della percezione del colore e 

del materiale impiegato nella pittura, può sembrare collaterale al tema, ma esiste una continuità 

naturalistica, logica ed esperienziale fra il fenomeno arte e il perché e il come possiamo accedervi. Un 

approccio sistematico che comprenda una conoscenza dei diversi fattori che entrano in campo nel 

momento in cui l’artista fa arte e chi guarda reagisce all’opera che osserva, permette di ancorare il 

giudizio estetico non alla costruzione di una retorica, spesso incomprensibile e fumosa (penso a tanti 

critici d’arte), ma a riconquistare il terreno perduto di un reale umanesimo che tiene del dovuto conto 

le conoscenze scientifiche e tecniche. Anzi, sarebbe necessario iniziare proprio da qui per elaborare il 

discorso di un nuovo Rinascimento, da molti auspicato. Perciò, sono molto d’accordo con questo passo 

di Giusy Petruzzelli, che riprende un’osservazione di altri: “… l’esperienza estetica, frutto di un  

atteggiamento mobile, di ricerca, unifica il presupposto artistico a quello scientifico perché, come 

scrive Bouveresse ‘l’esperienza estetica non è obbiettiva in alcun senso propriamente scientifico del ter 
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mine, e ciò nonostante non è soggettiva in alcun senso peggiorativo o drammatico del termine’.”
1
 

Ecco, il punto di vista che cercherò di sviluppare si colloca proprio al centro di questa biforcazione, 

evitando di assumere uno dei due rami come il percorso principale o esclusivo da seguire.  

In altre parole, l’esperienza estetica non può certo essere compressa nell’indagine scientifica, ma se nel 

considerare come vediamo un oggetto, per esempio un quadro, e riferendoci a ciò che succede nella 

nostra mente, diciamo di avere delle credenze immediate circa la sua natura (forma, colore, materia, 

raffigurazione, classe dell’oggetto), ciò non esaurisce la nostra esperienza estetica. Ossia, subito dopo 

la prima rappresentazione dell’oggetto, automatica e inconscia, noi ne abbiamo una seconda che 

inserisce in esso altre qualità; abbiamo cioè una meta-rappresentazione, poiché si accede al senso 

dell’oggetto in un incontro o in una divergenza tra chi lo ha fatto e chi lo vede. E poi possiamo avere 

un terzo livello, dipendente da cultura e esperienza specifiche. 

Vedo un quadro, subito in quanto oggetto, poi ho un‘emozione/rappresentazione/giudizio, poi posso 

avviare una fase di analisi/studio. Il tutto è strettamente intrecciato, ma con differenze temporali che 

vanno dai millisecondi a un tempo X, che è il tempo in cui mi soffermo nello studio e nell’analisi di 

ciò che vedo. Rappresentazione, meta-rappresentazione e giudizio dipendono da un insieme di fattori, 

da quelli fisico/chimico/biologici, a quelli evoluzionistici, a quelli culturali. Tutto ciò forma un 

continuum nella nostra esperienza estetica, che è un fenomeno emergente da un sottoinsieme di 

sistemi; i quali possono essere distinti in un’analisi differenziata, anche usando molteplici linguaggi, 

ma che non sono separabili in quanto esperienza, per quanto sappiamo che una gran parte di essa è 

inconscia.
2
  

È evidente che non si può ridurre il valore estetico alle proprietà fisiche dell’opera, però si può 

ricostruire l’intero processo che dalle sue proprietà fisiche, transitando per l’interpretazione fisiologica 

del soggetto, arriva al suo significato e al suo valore. Quello che ci si chiede è se percorrere tutto il 

processo alla fine cambia o no il giudizio di valore che si esprime. L’ipotesi che sostiene queste pagine 

è che esso cambierà, anche perché si potrà parlare dell’oggetto con una competenza più completa di 

ciò che esso è e dei riflessi che ha su di noi. John Searle si è chiesto se sia opportuno domandarsi “che 

tipo di relazione sussiste tra fenomeni così disparati quali l’etica e gli elettroni o la coscienza e le 

molecole di base del carbonio.”
3
 La riposta è positiva, se si abbandona il dualismo (mente/corpo, 

spirito/materia) e si sceglie un approccio sistemico, per cui la stessa teoria della coscienza cessa di 

essere un oggetto che galleggia nel cielo dei soli costrutti verbali e diventa a pieno titolo un problema 

scientifico. Quello che viene seguito in queste pagine, nei limiti delle mie capacità e conoscenze, è un 

realismo naturalistico, per usare un’espressione di Searle. Per queste ragioni, vale la pena di osservare 

il processo estetico nella sua intera traiettoria. Può anche darsi che al termine dell’esplorazione si 

dovranno modificare alcune ipotesi di partenza o integrarle. 

Mi mantengo, dunque, al centro di quel bivio tra oggetto e soggetto. Mi posso inoltrare in una teoria 

della mente passando attraverso l’analisi della percezione di tipo artistico, ma senza dimenticarne mai 

il supporto materiale. Il che non vuole affatto dire che si è dei riduzionisti, come potrebbero affrettarsi 

a dire alcuni appena sentono parlare di “base materiale”. Costoro dissimulano così il loro vero 

riduzionismo metafisico, scegliendo di ignorare cause fondamentali nella formazione di un’esperienza 

e finendo per dare spiegazioni circolari e auto consistenti. Retoriche, insomma. Il cosa, il come e il 

perché non possono essere disgiunti, il riferimento a ciò che è altro da noi rappresenta la base stessa 

del noi. Persino nozioni complesse come quelle dell’identità e della mente non sono spiegabili senza 

l’altro, oggetto oppure, a sua volta, soggetto che sia. La realtà è che parecchie discipline, per non 

parlare di modi di pensare usurati dal tempo e non rinnovati, tendono a ignorare  la nuova scienza della  

                                                             
1 Giusy Petruzzelli, Il linguaggio dei colori. Nel laboratorio filosofico di Wittgenstein, in Parol, novembre 2003. La 

citazione è tratta da Jacques Bouveresse, Y a-t-il une “logique des couleurs”? in Philosophie de la perception 

Phénoménologie, grammaire et science cognitives, a cura di J. Bouveresse e J.-J. Rosat, Paris, Odile Jacob, 2003. 
2
 Su questi temi vedi anche Luca Malatesti, Conoscere le esperienze dei colori, in Swif, 2004. 

3
 John Searle, Prospettive per un nuovo realismo, in Bentornata realtà, a cura di Mario De Caro e Maurizio Ferraris, 

Torino, Einaudi, 2012. 
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mente emersa negli ultimi anni, ivi compresa la disciplina della computazione neuronale. La nuova 

scienza si trova solo ai piedi di una grande montagna che ha appena iniziato a scalare, per usare una 

metafora abusata. In altre parole, attraverso la nuova scienza della mente si può finalmente cominciare 

ad affrontare su basi ben diverse interrogativi e questioni filosofiche che hanno attraversato per 

millenni il pensiero umano in assenza di qualsiasi base sperimentale.  

In che modo la nostra mente acquisisce una conoscenza del mondo e come l’immagine che sto 

guardando si tramuta in sensazioni e emozioni? Questa è solo una parte delle domande che ci si può 

porre oggi, lasciando da parte i metodi speculativi tradizionalmente usati. Se vogliamo, queste 

domande fanno parte di un più ampio dibattito in corso sul nuovo realismo, avverso al 

postmodernismo nelle sue varie declinazioni, di cui si parlerà in seguito. Personalmente, sono per il 

realismo sofisticato di cui parla l’ultimo Hilary Putnam: “Lo stesso fatto può talora essere descritto in 

modi diversi e queste descrizioni possono avere diverse ontologie […] e tuttavia si può anche trattare 

soltanto di modi diversi di descrivere gli stessi stati di cose. Il modo in cui noi descriviamo gli stati 

delle cose richiede tanto i fatti quanto le norme”.
4
 Ovvero, l’opera e il giudizio che se ne dà richiedono 

tanto un’estetica quanto una sua conoscenza effettiva, non o l’una o l’altra. E richiedono, aggiungo, di 

sapere come si transita dall’una all’altra, anche cambiando linguaggio, proprio per rimanere ancorati 

ad una visione naturalistica della realtà. 

Storicamente, le teorie del colore e sul colore sono state numerose. Ne parlerò solo parzialmente, non 

essendo una trattazione più estesa funzionale alle finalità di questo saggio. Tuttavia, alcuni riferimenti 

a diverse e più recenti filosofie del colore che si sono susseguite e che tuttora sono in campo sarà 

necessario farle, perché sono convinto - anche nei casi di approcci a suo tempo innovativi, come nel 

caso della filosofia analitica - che il tema non può essere affrontato da un solo punto di vista, 

assumendolo come risolutivo. Tanto è vero che, come si vedrà per esempio con Wittgenstein, molte 

delle domande che lui si è posto sul colore non possono trovare una risposta esauriente nella sola sfera 

linguistica o dei giochi linguistici, senza far scendere in campo la fisica e la biologia. Eppure, sono le 

leggi della fisica e della chimica a poter spiegare come vengono trasmessi i segnali nel sistema nervoso 

e, per quello che interessa qui, nel sistema visivo. Come poi se ne prenda coscienza, riguarda le 

neuroscienze. 

Accade spesso che è proprio a partire da una teoria del colore e dal come vediamo la realtà che alcuni 

filoni di pensiero tuttora vitali tendono a rappresentare il mondo come un fantasma, di cui noi non 

possiamo conoscere che dei simulacri del tutto soggettivi e, per ciò stesso, equivalenti tra loro ossia 

relativistici (ma non sto parlando dei giudizi). Chissà se costoro hanno mai pensato che, allora, anche 

la lumaca di mare o l’antilope dovrebbero vedere il loro mondo come se fosse un fantasma e essere 

perciò affetti da uno spiccato soggettivismo? Ah, certo,  potrebbero subito aggiungere - passando 

repentinamente dal relativismo all’antropocentrismo - che in quei casi non c’è soggettività, la quale 

sarebbe una facoltà esclusivamente umana. Dovrebbero parlarne a quei meccanismi neurali di base che 

permettono alla vita di avere una relazione stretta con l’ambiente. Meccanismi molecolari pressoché 

identici che si sono conservati immutati in milioni di anni, da prima della lumaca di mare all’uomo. La 

vita, tutta la vita, vivrebbe immersa in un mondo-fantasma? La lumaca di mare “costruisce” il mondo 

che la riguarda, là fuori? Anche lei, dunque, è capace di pensiero astratto? Scrive Eric R. Kandel che le 

specifiche molecole segnale che permettono la comunicazione tra i neuroni e quindi la relazione con il 

mondo esterno “si sono conservate – mantenute immutate – nel corso di milioni di anni di evoluzione. 

Alcune di esse erano già presenti nelle cellule dei nostri più antichi antenati, e si ritrovano oggi nei 

nostri parenti più remoti e primitivi dal punto di vista evoluzionistico: in organismi unicellulari come 

batteri e fermenti e in organismi pluricellulari semplici come vermi, moscerini e lumache.”
5
 Se una 

ricostruzione mentale del mondo c’è, come c’è, essa non è un’illusione, il Velo di Maya di 

Schopenhauer o la caverna di Platone, ma la trasduzione dei segnali-informazione provenienti dal mon 

 

                                                             
4
 Hilary Putnam, Realismo e senso comune, in Bentornata realtà (a cura di Mario De Caro e Maurizio Ferraris), Torino, 

Einaudi, 2012 
5
 Eric R. Kandel, Alla ricerca della memoria. La storia della nuova scienza della mente, Torino Codice, 2010. 



 

 

do esterno. Si può sbagliare nell’interpretarli, ma non per questo si può imputare loro di travisare la 

realtà o di ridurla a un mero costrutto soggettivo, anche considerando che la Natura ci ha messo 

miliardi di anni per mettere a punto funzionali sistemi di sensori del mondo esterno. 

Il relativismo assoluto è una categoria che domina in modo pervasivo molti aspetti del modo di pensare 

contemporaneo, frutto di scorrette interpretazioni, prese e traslate a un diverso livello, delle scienze più 

avanzate, come la fisica e la biofisica. C’è qui stata una cattiva influenza di certa antropologia culturale 

e della filosofia decostruzionista. Si tratta, in particolare, di quei filoni di pensiero definiti post-

moderni, ai quali si è cominciato a reagire, ma che ancora dominano spesso il senso comune e che 

tentano di cancellare il supporto della realtà come categoria fondante del nostro essere, facendo di noi 

altro dal mondo. Un’insidiosa forma di spiritualismo che si ripresenta sempre nella storia del pensiero 

sotto varie forme, compresa quella del vitalismo, definitivamente affossato dalla biologia molecolare.
6
  

La mia convinzione di fondo, che riprenderò parlando di estetica evoluzionistica, è che purtroppo 

l’evoluzionismo continua a rimanere del tutto periferico e al massimo un elemento di arredo in quasi 

tutte le teorie riguardanti l’estetica e la percezione del mondo. Un approccio naturalistico, che assuma 

in modo strutturale e come metodologia preliminare il dato evoluzionistico – come anche quello 

fisico/chimico - ci dice invece che esiste un isomorfismo tra il mondo là fuori e ciò che 

vediamo/percepiamo, altrimenti gli stessi relativisti assoluti non potrebbero stare lì a filosofare.
7
 Il 

fatto, per esempio, che l’atto del vedere passi attraverso una decostruzione della scena che è davanti a 

noi e si riassembli in una ricostruzione cerebrale che è anche un completamento e un’integrazione 

basati sull’esperienza, ci autorizza a dire che si tratta di un processo di astrazione, ma non che si tratti 

di un’illusione o, addirittura, che siamo noi a compiere una inesistente ricostruzione del mondo. 

“L’organizzazione è anzitutto nel mondo, poi nell’occhio e solo in ultima istanza nel cervello” – come 

ha scritto J.L. Austin.
8
 In altre parole, sono d’accordo con quelle impostazioni che parlano di una 

integrazione uomo-mondo e che non considerano le percezioni e le interpretazioni come altra cosa da 

ciò che è là fuori, se non entro i limiti della sintonia che l’evoluzione ha creato fra l’organismo che si 

muove in un ambiente e la sua traduzione in azioni. In sostanza, il sistema della visione è capace di 

interpretare i segnali che provengono dal mondo materiale, anche se questi, in sé e per sé non sono 

finalizzati ad alcunché. Talmente poco finalizzati che sono possibili le illusioni ottiche. Ciò vuole dire 

che la fisica quantistica, che pure non possiamo percepire, non è meno vera o più vera della 

strumentazione fornita dai sensi comuni, i quali non sono una illusione, una ricostruzione surrettizia 

del mondo. Si tratta di diversi livelli della realtà che non è lecito pasticciare tra loro, come fanno 

spesso molti filosofi; alcuni dei quali, non appena si tenta di capire meglio con strumenti e metodi più 

adeguati alcuni dei problemi che da millenni l’umanità si pone, gridano subito “allo scientismo”! 

Come se fosse un’offesa: si tratta di un’insulsa tattica di sopravvivenza di certa filosofia che reagisce 

così agli avvertimenti circa la matrice biologica e evoluzionistica dell’umanità, invece di uscire dalla 

autorereferenzialità e di mettersi a studiare. Come quando, alla fine di un dibattito teologico, il 

credente oppone il classico “ma io credo, ho fede” e cala una saracinesca sulla discussione, così 

avviene all’incirca in certi dibattiti filosofici, al termine dei quali non si calano saracinesche ma si 

comincia a girare in tondo per cercare di sfuggire all’insormontabile “qui ed ora”. 

Se il termine di isomorfismo sembra troppo impegnativo, si può anche utilizzare quello più tenue e 

molto più discusso di corrispondenza. E ciò, insisto, senza nulla togliere ai diversi livelli di 

rappresentazione che possiamo avere del mondo, sia attraverso i sensi sia attraverso l’indagine 

fisico/biologica, in rapporto a quella che potremmo chiamare una complessità dovuta alla straordinaria  

 

                                                             
6
 Fu Francis Crick, lo scopritore, insieme a Watson, del DNA, che in un articolo del 1979 su Scientific American pose le 

basi dello studio neurologico della coscienza, eliminando qualsiasi ipotesi vitalistica. Vedi la voce vitalismo su Wikipedia.  
7 Qui il termine isomorfo va inteso secondo la definizione di Douglas Hofstadter: “Si parla di isomorfismo quando due 

strutture complesse si possono applicare l'una sull'altra, cioè far corrispondere l'una all'altra, in modo tale che per ogni parte 

di una delle strutture ci sia una parte corrispondente nell'altra struttura.” In Gödel, Escher, Bach: Un'Eterna Ghirlanda 

Brillante, Milano, Adelphi, 1990. 
8
  Citato in Maurizio Ferraris, Essere è esistere, in Bentornata realtà, op. cit. 
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organizzazione del cervello, che ci permette di accedere a diversi livelli di realtà.
9
  Ma dovuta anche 

alla stratificazione fenomenica della costruzione del mondo e ai conseguenti processi emergenti.
10

  

Questa capacità di osservare e comprendere il mondo a diversi livelli è davvero un tratto tipicamente 

umano, per quel che ne sappiamo. I nostri sensi ci possono ingannare, è vero, e la traduzione a livello 

di percezione dei segnali provenienti dal mondo esterno è una traduzione del soggetto, e anche questo 

è vero, ma entro certi limiti. Le proprietà del mondo che percepiamo sono una trasduzione operata dai 

nostri sensi e dal nostro cervello, ma nascono dalle proprietà fisiche del mondo. Il fatto che talvolta i 

sensi ci ingannino non è una buona ragione, come fece invece Cartesio, per dichiarare che allora non 

bisogna farvi affidamento. Se essi fossero fallaci, se cioè non ci fosse una corrispondenza reale, o 

meglio, efficace ed efficiente, anche se non punto-a-punto, tra soggetto e oggetto, Cartesio non sarebbe 

mai nato, e non solo lui. Questo solido ancoraggio iniziale è necessario proprio perché nell’inoltrarci 

nei diversi livelli in cui si può parlare del colore si può rischiare di perdere l’orientamento delle 

relazioni che ci legano al mondo, di cui noi siamo parte integrante. E questo è sempre da non 

dimenticare. 

È attraverso un tentativo di considerare almeno una parte di questi diversi livelli di realtà che si 

potrebbe cominciare a disegnare una nuova estetica, cercando di utilizzarne i relativi concetti come 

validi e confinati al proprio dominio di competenza e solo a quello, per ricostruire una riflessione sul 

senso complessivo dell’esperienza estetica, cioè delle sue transizioni di livello, non perdendone di 

vista né le radici né gli sviluppi conseguenti. Ci concentreremo però sul colore e non sulla forma. 

 

Elementi di fisica del colore 

 

Il colore, se vogliamo, è la manifestazione esteriore,  

la testimonianza delle leggi che regolano  

i fenomeni più intimi della materia. 

Andrea Frova 

 

In primo luogo: che cos’è il colore? Conviene partire dalla definizione del Comitato sulla Colorimetria 

della Optical Society of America: “Il colore consiste nelle caratteristiche della luce diverse dalle  

omogeneità spaziali e temporali; la luce essendo quell’aspetto dell’energia raggiante di cui l’osservare 

umano ha conoscenza attraverso la sensazione visiva che nasce dalla stimolazione della retina 

dell’occhio”. 
11

 

 

La definizione è assai sintetica, anche se utile, in confronto alla ricchezza di interrogativi e di 

osservazioni che si possono fare sul colore, tema fondamentale nell’affrontare le questioni dell’arte e 

dell’estetica. L’arte è certo solo una parte degli argomenti relativi al colore, che è un tema 

interdisciplinare, comprendente l’ottica, la matematica, la fisiologia, la psicologia della percezione e le 

neuroscienze, ma che trova applicazione in numerosi ambiti operativi. Il colore è qualcosa di 

onnipresente che struttura il mondo. Naturalmente la prospettiva da cui si affronta qui il tema è quello 

dell’arte e specificamente della pittura. 

 

Sappiamo dunque che la luce è una forma di energia radiante (elettromagnetica), organizzata in 

pacchetti, e che la sua percezione da parte degli esseri umani coglie solo una parte del suo spettro. Le 

vecchie discussioni sulla natura della luce (onda o corpuscolo?) sono state superate dalle spiegazioni di 

Planck e Einstein. La luce si presenta sia sotto forma di fotone o quanto di energia, sia sotto forma 

ondulatoria, a seconda del fenomeno osservato. 

 

                                                             
9
 I concetti fondamentali di fenomeno emergente e di complessità sono due altri termini scarsamente metabolizzati da molti 

filosofi o, meglio, spesso travisati. 
10

  Su questo punto si veda lo straordinario saggio di Renato Nobili, L’emergenza di proprietà interamente nuove, in 

Ticonzero, Filosofia scientifica, 2013. 
11

 Rodolfo Calanca, La lunghezza d’onda della luce e la percezione dei colori, 2003. 
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da Renato Nobili, La logica nella fisica (ad usum delphini) 

Per esempio, nei fenomeni di interferenza e di diffrazione, a somiglianza di quanto avviene con 

l’increspatura delle onde in uno specchio d’acqua, se un’onda elettromagnetica incontra un ostacolo, si 

propaga in maniera differente da quella prevista dall’ottica geometrica. La luce che passa attraverso un 

foro appare circondata da un alone. Oppure, se la dimensione di due fenditure su un foglio di carta 

intermesso alla fonte di luce è della stessa grandezza della lunghezza d’onda della radiazione, su uno 

schermo posto dietro al foglio si formano zone scure e zone chiare alternate, a causa del fenomeno di 

interferenza delle onde. In questo caso la luce si mostra sotto il suo aspetto ondulatorio. 

 
In realtà, il colore non esiste, dal punto di vista della luce. La luce (solare) è bianca, la sua 

scomposizione attraverso il classico prisma di Newton esclude il bianco e il nero dall’universo dei 

colori.
12

 Perciò si dice che il colore non appartiene alla luce ma alle nostre sensazioni. Ciò vuole dire 

che il colore non ha nessuna consistenza fisica reale? E che il mondo a colori è solo frutto della nostra 

immaginazione? La risposta, ma molti non la condividerebbero, è: sì e no. In effetti, il colore è una 

proprietà psicofisica. 
 

Il colore nasce dagli oggetti illuminati i quali assorbono alcune lunghezze d’onda o fotoni, 

riflettendone o diffondendone altre, e dal nostro apparato visivo che capta e traduce in colore quei 

riflessi, quelle radiazioni, a cui l’evoluzione l’ha reso sensibile. Un oggetto ideale che assorbisse 

completamente tutte le frequenze della radiazione sarebbe il cosiddetto “corpo nero”. In realtà, nessun 

corpo assorbe tutta l’energia dei fotoni: le camere oscure delle macchine fotografiche riflettono 

comunque circa il 3% di luce. Sono dunque tre i protagonisti in campo per poter parlare di colore: una 

fonte luminosa (elettromagnetica), un oggetto illuminato e qualcuno (o qualcosa, non volendo 

escludere i sensori artificiali) che percepisce. Se vogliamo, questo approccio, si può in un certo senso 

definire, ma con qualche distinguo, come fenomenologico. 

 
La colorazione che ci appare in un oggetto è prima di tutto determinata da un fenomeno fisico e cioè 

dall’interazione della radiazione elettromagnetica (la luce) con gli elettroni della superficie della 

materia di cui è fatto l’oggetto. Se un elettrone, data una certa struttura dell’atomo, che abbia traiettorie 

orbitali libere, nell’impatto con il fotone - ricevendone l’energia e il moto - è in grado di saltare da 

un’orbita all’altra assorbendo quella determinata lunghezza d’onda, non ci sarà, negli organismi 

riceventi (occhio e spettrometro che siano) percezione riflessa di quella certa lunghezza d’onda, ma 

solo di quelle componenti di luce che le sono complementari. Insomma, le cose in parte assorbono e in 

parte riflettono le lunghezze d’onda o fotoni che le colpiscono. Quando le riflettono si determina la 

sensazione del colore in chi osserva. Per esempio, nei cosiddetti metalli di transizione, come il cromo, 

il rame e il ferro, le possibili orbite degli elettroni non sono tutte saturate, per cui essendo una buona 

parte dei pigmenti usati nella pittura formati da questi elementi, essi danno luogo a colori molto 

intensi. Ciò vale anche per i coloranti di origine organica, ricchi di azoto e di carbonio. Nel caso in cui 

l’atomo emetta luce il processo è inverso, l’elettrone “cade” in un’orbita inferiore ed emette fotoni di  
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 Ancora prima di Newton e in via empirica, lo stesso Leonardo da Vinci scriveva nel suo Trattato sulla pittura, che “il 

bianco per sé non ha colore, ma è ricetto di qualunque colore”. 

http://venezian.altervista.org/Filosofiascientifica/La_logica_nella_fisica_5.pdf


 

 

 

 

una determinata lunghezza d’onda.   

Un oggetto ci appare bianco, per esempio un foglio di carta, perché la dimensione dei grani che lo 

compongono è maggiore della lunghezza d’onda della luce incidente (indice di rifrazione) ed è 

trasparente, per cui la luce viene riflessa e rifratta senza una frequenza dominante (vedremo in seguito 

cosa vuole dire frequenza dominante). Noi “traduciamo” in bianco il (non)colore perché non c’è una 

lunghezza d’onda dominante. Se si vuole un colore, si mischiano ai grani trasparenti della carta 

sostanze che assorbono tutte le frequenze ma non quella corrispondente al colore che si vuole ottenere. 

Anche il vapore acqueo viene visto come bianco, perché “all’osservatore arriva la luce bianca poiché 

la luce emessa dalle particelle non presenta apprezzabili differenze tra una qualsiasi delle frequenze 

che la compongono. Questo avviene anche per altre sostanze di colore bianco come lo zucchero, il 

sale, il talco, le nubi, la neve, dove ogni singolo granello è trasparente”.
13

 

Le cose non sono così semplici dal punto di vista della visione perché, come dirò più avanti, sono 

parecchi i parametri che entrano in gioco nella percezione del colore. Ma quello che si rifiuta qui sono 

le interpretazioni iperrelativistiche e parziali di certe filosofie che fanno del soggetto che percepisce, 

ovvero di uno dei tre attori in campo, il costruttore unico del colore e quindi del mondo. E si rifiutano 

anche quegli approcci antropologici che fanno del relativismo cromatico il perno di una concezione 

che vede nel colore un fatto solo culturale ovvero linguistico. Mi chiedo come si fa, con questa 

filosofia, ad escludere tutto il resto del mondo animale – ad eccezione forse di una parte dei primati – e 

i processi evolutivi che hanno portato a diverse forme di visione (almeno una decina  nel corso 

dell’evoluzione). E cosa dire della visione robotica? Anche il sistema visivo artificiale “ricrea” il 

mondo? Qui si aprirebbe un tema dedicato al rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale 

che ci porterebbe troppo lontano. Certo, ci si può affrettare a dire che i robot (almeno quelli fin qui 

costruiti) non hanno una coscienza, tuttavia – dal punto di vista della trasduzione dei segnali 

elettromagnetici in visione digitale – appare molto riduttivo e parecchio antropocentrico liquidare così 

la questione. C’è un’intelligenza altra che manovra nel mondo usando lo stesso schema tripartito fin 

qui seguito: c’è una luce, c’è un oggetto e c’è un rilevatore, inteso come apparato visivo, come 

elaborazione successiva e come conseguente manipolazione sul mondo. Peraltro, la connessione tra 

robotica e neuroscienze sta producendo anche un altro schema di visione per così dire mista, 

artificiale/naturale. Ne è un esempio la possibilità di costruire retine artificiali usando i polimeri.
14

 

Questi soli fatti sollecitano un approccio innovativo alla questione del colore anche dal punto di vista 

filosofico, che però mi sembra piuttosto in ritardo.  

Lo spettro delle onde elettromagnetiche è molto esteso e ne possiamo rilevare la frequenza, l’ampiezza 

e la lunghezza. La frequenza è il numero di oscillazioni della forma d'onda che si ripetono in ogni 

secondo (Hertz=Hz). L’ampiezza è la distanza tra la “cima” e la “valle” di un’onda. La lunghezza è la 

distanza tra due massimi tra un’onda e l’altra. 
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Alessandro Farini, Il colore, cap. 3, Firenze, Istituto nazionale di ottica applicata – INOA, sd. 

14
 Le Scienze news, 18 marzo 2013 e in Istituto Italiano di Tecnologia, Autori Vari, A polymer-based interface restores 

light sensitivity in rat blind retinas. 

http://www.lescienze.it/news/2013/03/18/news/protesi_retina_polimero_ratti_ciechi-1566750/
http://publications.iit.it/internal-publication/internal-publications-management/search


 

 

 

In sintesi, la lunghezza d’onda, è tanto più corta, quanto più elevata è la frequenza: 

 Onde radio  [lunghe, medie, corte e ultracorte] → microonde [il radar le più lunghe, il forno le 
più corte] 

 Infrarosso → visibile [calore l’infrarosso, vista umana] 

 Raggi X → raggi gamma [dalla luce ultravioletta, alle radiazioni usate in medicina, alla 
radiazione nucleare] 

 
Dobbiamo sapere che l’assorbimento delle lunghezze d’onda degli elementi è caratteristica. “Il colore, 

se vogliamo – scrive Frova – è la manifestazione esteriore, la testimonianza delle leggi che regolano i 

fenomeni più intimi della materia”.
15

 Questa è un’osservazione importante, da tenere in mente;  

accennerò anche alla questione del realismo e del soggettivismo, sia dal punto di vista filosofico sia 

neuroestetico.  In sintesi, il sistema visivo percepisce il colore: 

 

 in rapporto al sistema di illuminazione 

 in relazione alla riflessione della luce da parte della superficie di un oggetto 

 in base alla sensibilità dei propri fotorecettori 

Queste tre componenti sembrano essere universali, essendo comuni a tutti i sistemi visivi. Peraltro, la 

luce non viene percepita dai viventi, piante comprese, solo attraverso la visione retinica, ma anche per 

mezzo di recettori non coinvolti nel vedere, come esperimenti ormai classici hanno confermato.
16

 Per 

esempio, il ciclo notte/giorno viene percepito attraverso la ghiandola pineale. Il tutto è abbastanza 

ovvio, dal punto di vista evolutivo, se pensiamo che la sensibilità alla luce è presente fin quasi dai 

primi esempi di materia vivente. La vita è emersa in una zuppa di onde elettromagnetiche che hanno 

avuto un ruolo nella sua autocostruzione. Se la vita è un fenomeno che nella scienza della complessità 

viene definito emergente, la conquista della visione, ivi compresa la traduzione degli stimoli percepiti 

in colore, vi appartiene interamente.
17

 

Il passaggio evolutivo dalla semplice sensibilità alla luce alla traduzione in colore di un determinato 

spettro delle onde elettromagnetiche è solo la storia della costruzione di una strumentazione adeguata e 

isomorfa per capire cosa c’è là fuori. 

Da un altro punto di vista, vedere il mondo e vederlo colorato sarebbe, in un certo senso, ‘creare’ il 

mondo. E solo in questo certo senso è corretto dire, come scrive Louis Allix che “la prima difficoltà è 

la seguente: se le nostre esperienze della percezione dei colori hanno la loro origine nei nostri cervelli, 

e che nello stesso tempo questi colori creati dai nostri cervelli sono delle proprietà del mondo esteriore, 

questo vuol dire che il nostro sistema nervoso centrale, letteralmente, colora a distanza la realtà 

esterna”.
18

 Dove il sistema nervoso centrale comprende il suo avamposto rappresentato dall’occhio. 

 
Ora, per la lunghezza d’onda si usa come unità di misura il nanometro, equivalente a un miliardesimo 

di metro o un milionesimo di millimetro. L’occhio umano percepisce mediamente le lunghezze d’onda 

che vanno all’incirca da 400 a 700 nm. Le diverse lunghezze d’onda vengono interpretate dal sistema 

visivo come colori diversi, con una variazione che va dal viola, al verde, al rosso, dalla lunghezza 

d’onda più corta a quella più lunga. Vedremo però, con le varie teorie della visione, che ciò non è 

sufficiente a spiegare il colore. Inoltre, sappiamo che i sistemi di percezione del colore sviluppati nel 

corso dell’evoluzione differiscono sensibilmente. A parte la differenza tra l’occhio composito degli 

insetti e di altre specie e l’occhio “fotografico” dei mammiferi, ci sono animali che non percepiscono i 

colori e altri, come le api, che sono sensibili ad altre lunghezze d’onda (da 300 a 650nm), mostrando 

un caso classico di coevoluzione, perché nell’ultravioletto un fiore invia segnali invisibili a una vista  
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 Andrea Frova, Luce colore visione. Perché si vede ciò che si vede, Milano, Rizzoli, 2012. 
16

  Michael Menaker, Percezione non visiva della luce, in Le Scienze 46/1972. 
17

  La definizione di fenomeno emergente… anche la coscienza 
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 Louis Allix, Un cerveau agissant à distance et instantanément sur la réalité, in Philosophie de la perception: 

phénomenologie, grammaire et sciences cognitives, (a cura di Jacques Bouveresse e Jena.Jacques Rosat), Parigi, Odile 

Jacob, 2003. 



 

 

 

umana. Altri animali vedono nell’infrarosso (per esempio, alcuni serpenti), percependo il calore 

emesso, ma non vedono bene i colori. 

 

 
 

 

A destra, visione all’ultravioletto dell’ape; a 

sinistra, visione umana 

Visione all’infrarosso di certi serpenti: 

percezione del calore emesso da un corpo 

 

Lo spettro principale dei colori percepiti dagli esseri umani dalla scomposizione della luce attraverso 

un prisma o in arcobaleno sono il rosso, l‘arancione, il giallo, il verde, l’azzurro o blu, il violetto. 

Vedremo in seguito come la retina percepisce le differenze d’onda. La sequenza delle lunghezze 

d’onda normalmente percepite da un occhio umano è perciò all’incirca come da tabella sottostante. 

Possono esserci variazioni nelle grandezze radiometriche e fotometriche entro un certo intervallo, 

comunque non grande. 

Colori dell’iride/percezione delle lunghezze d’onda 

Zone Colori Tonalità intermedie Lunghezze d’onda in nm  

Violetto   ± da 400 a 430  
Blu  

 
  

Indaco 
Blu 
Blu verdastro 

± da 430 a 465  
± da 466 a 482  
± da 483 a 490 

Verde  
 
 

Verde bluastro 
Verde 
Verde giallastro 

± da 490 a 498 
± da 499 a 530 
± da 531 a 560 

Giallo  
 

 
 

Giallo-verde 
Giallo citrino 
Giallo 

± da 561 a 570 
± da 571 a 575 
± da 576 a 580 

Arancione  
 

 

Arancione giallastro 
Arancione 
Arancione rossastro 

± da 581 a 586 
± da 587 a 596 
± da 597 a 620 

Rosso  
 

Rosso 
Rosso profondo 

± da 621 a 680 
± da 681 a 700 

Rielaborazione da Rodolfo Calanca, op.cit. 

 
La cosiddetta zona del visibile, per gli esseri umani, riguarda dunque una ristretta fascia dello spettro 

elettromagnetico. 

 
Naturalmente, gli intervalli fra i diversi colori dell’iride contengono infinite sfumature, di cui noi 

riusciamo a cogliere, grazie ad una serie di fenomeni che vedremo, una quota molto più ampia della 

lista dei colori di cui sopra, derivante dalla dispersione della luce bianca (cioè, che contiene tutti i 

colori). Quello che importa qui sottolineare, guardando la tabella, è che l’occhio umano ha concentrato 

le proprie capacità visive nell’arco delle lunghezze d’onda che corrispondono al più intenso irraggia- 

 

 

http://www.google.it/imgres?um=1&sa=N&hl=it&rlz=1T4ADRA_itIT483IT483&biw=1280&bih=796&tbm=isch&tbnid=u3vW4KPXuBt3VM:&imgrefurl=http://www.ditadifulmine.net/2010/12/come-le-api-vedono-il-mondo.html&docid=cxH9C9ytk1HA5M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JbOkn
http://www.nature.com/news/2010/100314/full/news.2010.122.html


 

 

 

mento del Sole, la cui superficie è a circa 6000° di temperatura, cioè all’incandescenza, ovvero quando 

un corpo irradia luce bianca. È un altro bell’esempio di adattamento evolutivo del ricevente 

all’emittente, tenendo anche conto del fatto che nessuna lunghezza d’onda si presenta da sola e che 

l’occhio effettua in realtà una media delle intensità delle diverse frequenze d’onda. Si tratta di una 

trasduzione di segnali dal mondo esterno in codici interpretabili da chi li riceve. C’è da chiedersi quale 

sarebbe la luce dominante, quale sarebbe il nostro sistema visivo e come vedremmo il mondo se, 

invece che attorno al nostro Sole, la Terra girasse - a più debita distanza – attorno a una stella come 

Sirio che, avendo una temperatura superficiale di 10.000°, irradia una luce blu. 
 
 

Colore/i 

 

Colui che pretende di vedere i colori  

indipendentemente dalle loro variazioni illusorie 

 inganna solo se stesso, e nessun altro. 

Josef Albers 

 

La natura dell’emissione e l’ambiente condizionano fortemente la capacità di distinguere i colori. Si 

chiedeva Bruno Munari nella prefazione al libro di Josef Albers, Interazione del colore: “Ma come si 

fa a distinguerli? Possiamo essere sicuri di ciò che vediamo? Quand’è che il rosso comincia a diventare 

viola? Come mai lo stesso colore cambia se cambia il fondo sul quale posa? Moltissime condizioni 

ambientali ci mostrano i colori in modi diversi: l’abito blu che abbiamo comperato nel negozio, sembra 

viola quando lo indossiamo a casa”.
19

  

 

Esistono diverse fonti e effetti della luce/colore:  

1. dal punto di vista dell’emissione: 

• naturale (sole) 

• artificiale (candela, incandescenza, neon) 

2. dal punto di vista dell’interazione luce-materia:
20

  

• rifrazione: “in ottica geometrica, è la variazione nella direzione di un’onda dovuta ad una variazione 

di velocità dell’onda stessa; la si può osservare quando la luce viaggia da un mezzo ad un altro avente 

diverso indice di rifrazione.” 

• diffrazione: “la diffrazione è un fenomeno fisico per il quale un‘onda elettromagnetica, incontrando 

un ostacolo o un diaframma, si propaga in maniera non conforme alle leggi dell‘ottica geometrica.” = 

natura ondulatoria della luce 

• interferenza: quando due onde si sovrappongono in un punto dello spazio = natura ondulatoria della 

luce 

• riflessione: quando un’onda impatta un materiale riflettente e rimbalza cambiando l’angolo di 

incidenza  

• dispersione: “è un fenomeno che causa la separazione di un’onda nelle sue componente spettrali 

aventi diverse frequenze (diversa frequenza significa diversa velocità di attraversamento di un 

mezzo),“ come nel caso della scomposizione di un raggio di luce nell’attraversamento di un prisma 

• assorbimento: quando il materiale assorbe l’energia di una certa lunghezza d’onda = natura 

corpuscolare della luce 

• scattering  o diffusione: “è riferito alla dispersione della luce da parte di oggetti macroscopici o 

microscopici”, per cui la luce viene diffusa in ogni direzione, come nel caso di cielo e nuvole 

 
Se dobbiamo parlare degli attributi generali di un colore, usiamo tre parametri:  

1. Tinta o tonalità o gradazione, che equivale a tutte le lunghezze d’onda per noi visibili, esclusa 

quella del bianco o grigio; mentre le tinte possibili sono infinite, l’occhio umano ne distingue circa 

duecento (ma ci sono le eccezioni), ogni volta effettuando una media della miscela delle lunghezze 

d’onda che raggiungono l’occhio (lunghezza d’onda dominante); dal punto di visto psicologico è la 

specifica proprietà che caratterizza un certo colore. 
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  Josef Albers, Interazione del colore. Esercizi per imparare a vedere, Milano il Saggiatore, 2009. 
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  Alcune delle definizioni sono di Andrea Frova, op. cit. 



 

 

 

 

2. Saturazione o purezza, che equivale all’indice di purezza del colore, ossia alla quantità di 

bianco, di grigio o di nero presenti  

3. Luminosità o brillanza o chiarezza (anche se possono essere distinti), che è legata al grado di 

sensibilità della vista, che va dal cupo al brillante; insomma, dipende da quanto un colore è concentrato 

e dalla luce, ma si tratta di un termine generico che dal punto di vista psicologico è definibile come “la 

maggiore o minore somiglianza di un colore con il bianco”.
21

 

 
La valutazione della scala cromatica (e del conseguente nome che si dà ai colori) può essere fatta, nelle 

esperienze di diverse culture, scegliendo come fondamentale l’uno o l’altro dei parametri. Non per 

questo le diverse popolazioni, anche rispetto al passato, vedono colori differenti, anche se possono 

mancarne uno o più nomi. Tornerò più avanti sul tale questione. Intanto, si può rilevare che nel 

linguaggio corrente sarebbe impossibile avere un nome per tutta la pressoché infinita varietà dei colori. 

Josef Albers, nel libro già citato, scriveva: “Benché i colori siano innumerevoli, così come le loro  

sfumature e tonalità, nel vocabolario corrente vengono usati solo una trentina di nomi di colori”.
22

 

Aggiunge Giovanni Piana che “ogni volta che vorremo nominare un colore con qualche precisione non 

sappiamo esattamente a quale parola affidarci. Ci aiutiamo con qualche giro di frase, nel quale 

facciamo per lo più riferimento ad una cosa che abbia quel colore, o un colore simile a quello che 

intendiamo”.
23

 E anche questa osservazione sulla mancanza di termini precisi per tutte le sfumature dei 

colori vale contro il relativismo, che fa della soggettività nella visione del colore l’asse portante di una 

teoria tutta culturale di derivazione linguistica, per cui, in assenza di un nome specifico per un colore, 

si conclude che quella popolazione non distinguerebbe quel colore. 

 
D’altra parte, la valutazione delle tre coordinate e il loro grado di vicinanza o di sovrapposizione 

possono essere definiti solo isolando il colore dal contesto che, come è noto, altera invece la 

percezione del colore principale. Lo sfondo è infatti fondamentale per individuare un colore. 

Nell’esempio seguente i tre colori giallo, magenta e ciano sono uguali ma, cambiando lo sfondo da 

bianco a nero, risultano diversi. Questo avviene perché lo sfondo tende a sottrarre la sua tonalità dai 

colori centrali. 

 

 

 
Alessandro Farini, Occhio specchio dell’anima, op. cit. 

 
 
 
 

                                                             
21
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  Giovanni Piana, L’esperienza della transizione e il sistema dei colori, in Archivio Giovanni Piana, 2000 
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http://www.filosofia.unimi.it/piana/index.php/filosofia-dellesperienza/98-lesperienza-della-transizione-e-il-sistema-dei-colori


 
 
 
 
 

Ovviamente, sono altrettanto fondamentali le 

caratteristiche superficiali dell’oggetto o sostanza che 

appaiono colorati, come vedremo in seguito. Va però 

osservato che l’influenza di altri sfondi può essere 

diversa, così come certi colori sono più influenzabili 

di altri. 

 

 

 

 

La valutazione del colore è stata ed è oggetto di diversi approcci, da quelli letterari, a quelli simbolici, 

a quelli che lo collegano ad altri sensi - fino ai fenomeni neurologici della sinestesia -, alle diverse 

interpretazioni che ne hanno dato gli artisti - come il classico Kandinskij - o alle lezioni e alle 

riflessioni svolte nell’ambito del Bauhaus (Johannes Itten, Paul Klee e Josef Albers), agli approcci più 

sistematici e tecnoscientifici culminati nella definizione di alcuni standard e nella colorimetria. I 

numerosi sistemi standard attualmente in uso, trovano la loro ragion d’essere nel fatto che combinare 

tinta, saturazione e luminosità significa stendere una tavolozza pressoché infinita del colore. 

Attualmente, possiamo classificare questi sistemi secondo tre classi principali: 

1. Sistemi che si riferiscono a intervalli visivi uguali (Munsell, NCS, OSA, Chroma Cosmos e altri) 

2. Sistemi che si basano su regole di miscelazione in rapporto alle proprietà dei coloranti e dei 

pigmenti utilizzati (Ostwald, Pantone) 

3. Sistemi basati sullo standard adottato dal CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) – (RGB, 

DIN 6164, RAL Design e altri) 

Qui di seguito riporto solo alcuni esempi. 

 

L’americano A.H. Munsell, tra il 1915 e il 1929, mise a punto un Atlante dei colori (Munsell book of 

color) che è tuttora in uso, soprattutto in ambito artistico. Qui i colori sono per l’appunto ordinati 

secondo i tre predetti parametri. Ci sono cinque tinte principali – rosso, giallo, verde, blu, viola – e 

cinque intermedie che generano una circonferenza tridimensionale, come mostrato nella figura. 

 

 
 
 
 

 
Colori uguali appaiono differenti 

http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/in-evidenza/files/2011/04/sfondi-colore.png


 

 

 

 

Lo spazio viene definito come HSI: Hue=tinta=lunghezza d’onda dominante; 

Saturation=saturazione=quantità di bianco miscelato con la tinta; Intensity=luminosità=livello di 

brillantezza o luminosità.
24

 Tuttavia, è accertato che, contrariamente a quel che si può pensare, le 

differenze di luminosità sono percepite con difficoltà. 

 

L’NCS (Natural Colour System), che appartiene al primo gruppo di cui sopra, è molto diffuso per i fini 

pratici di architetti, designer e aziende produttrici di colori, perché, oltre a basarsi sul modo in cui i 

colori vengono percepiti, permette un facile confronto tra le diverse sfumature indipendentemente dal 

materiale usato. 

 

Il sistema Pantone di catalogazione dei colori (secondo gruppo) è nato negli anni ’50 e dall’iniziale 

utilizzazione soprattutto per la grafica, recentemente si è esteso anche ad altre applicazioni pratiche. 

Usato anche nelle colorazioni digitali è definito come CMYK, dai quattro colori principali adottati in 

combinazione per la stampa in quadricromia (ciano, magenta, giallo, nero) e presente nelle cartucce 

delle stampanti. A differenza del sistma RGB, però, il Pantone non permette la miscela di luci colorate. 

Qui, il lettore può vedere una sintetica scheda relativa al Pantone. 

 

Secondo lo standard adottato dal terzo gruppo e basato sulla convenzione CIE, ogni colore primario ha 

un proprio complementare (che è dato dalla mescolanza degli altri due primari), per cui: 

 Il rosso è complementare del verde  - (il verde è ottenuto mescolando i due primari blu + giallo) 

 Il giallo è complementare del viola – (il viola è ottenuto mescolando i due primari blu + rosso) 

 Il blu è complementare dell’arancio – (l’arancio è ottenuto mescolando i due primari giallo + 

rosso) 

Perciò il diagramma di cromaticità CIE ha il seguente aspetto: 

 

 
 

Un altro dei sistemi standard, basato sul CIE - specialmente usato per definire le sfumature dei colori 

delle vernici e dei rivestimenti - è il RAL, di origine tedesca, di cui possiamo vedere qui gli esempi.  

 
Per riprodurre la stessa tinta e le sue sfumature, confrontando diversi sistemi di definizione, esistono ta 

belle di coordinamento, di cui si può vedere qui un esempio parziale. 
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  Il colore, cap 3, INOA, op. cit. 

http://www.ncscolour.it/about/il-sistema-ncs/
http://it.wikipedia.org/wiki/Pantone
http://it.wikipedia.org/wiki/RAL_(scala_di_colori)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_colori


 

 

 

La questione del colore è oggi abbastanza sottratta alla sfera della pittura artistica e si riferisce 

essenzialmente alla dinamica della luce. Ora, poiché uno dei punti focali del tema trattato è il vedere e 

l’arte, sempre di luce e di colori stiamo parlando (oltre che di forma). Ma siccome ci sono differenze 

fondamentali fra le riflessioni sul colore della luce e quelle sulla pittura, sarà bene riproporre una breve 

sintesi.  

 

Se si parte dalla dimostrazione di James C. Maxwell, che nel 1855 osservò che bastano tre tipi di luce 

colorata per formare tutti i colori (o quasi), nonché dalla constatazione che i recettori della retina 

dell’occhio umano sono sensibili a tre lunghezze d’onda della luce, allora i tre colori primari che per 

convenzione possono generare per miscelazione e in proporzioni diverse tutti gli altri sono il rosso, il 

verde e il blu (ovvero: RGB – red, green, blue). Questa situazione, riguardante in particolare la 

proiezione della luce, viene definitiva come sintesi additiva. Se invece ci si riferisce agli stessi colori 

primari dei pigmenti, che assorbono e riflettono in modo selettivo le lunghezze d’onda della luce, 

allora si ha il sistema CMYK, perché la somma di tutti e tre i pigmenti dà il nero; e poiché le 

combinazioni derivano dalla sottrazione della luce bianca da parte del pigmento, si parla di sintesi 

sottrattiva. Va perciò ricordato che la sintesi sottrattiva è quella che è utilizzata nella pittura.  

 

 
Come si vedrà, parlando più avanti del fenomeno della percezione, ci sono però altre teorie su come 

l’occhio percepisce il colore. Inoltre, va precisato che in realtà la terna dei colori considerati primari 

non è percepita come tale dall’occhio umano, la cui terminologia rimane astratta. Come si vedrà più 

avanti, i coni esistenti sulla retina hanno un picco di sensibilità attorno a frequenze luminose differenti: 

blu-violetto, verde e giallo-rosso. In ogni caso, le due scale di colore standard più in uso non 

permettono la riproduzione di tutta la gamma possibile dei colori visibili dall’occhio umano, per cui 

nel tempo sono stati messi a punto sistemi complementari, la cui ricognizione può essere vista nel sito 

di Narciso Silvestrini e Ernst Peter Fischer.
25

  

 
Nell’ambito artistico le riflessioni e le teorie del colore sono state numerose, soprattutto a partire dalla 

scoperta della scomposizione della luce solare da parte di Newton e dall’elaborazione delle diverse 

teorie cromatiche, che hanno influenzato direttamente o indirettamente – insieme alla raggiunta 

conoscenza della composizione chimica dei colori e alla produzione di nuovi colori, specialmente a 

partire dalla chimica di Lavoisier – tutti gli artisti, almeno a partire dall’ultimo scorcio del Settecento. 

Per rimanere nel solo Novecento, scelgo tre degli artisti che hanno operato nell’ambito del Bauhaus, in 

cui sono state seguite teorie del colore diverse, tutte in qualche modo discendenti dagli studi di Goethe  
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sul colore nella parte simbolica e morale delle sue ricerche, e perciò molto spostate sul versante delle 

sensazioni e delle percezioni, piuttosto che sull’analisi fisica del colore discendente dagli studi di 

Newton.
26

  

 

Tutti e tre gli artisti reagivano alle prime teorie di misurazione scientifica del colore, Vassily 

Kandinskij con interesse, Joahnnes Itten e Paul Klee contrari, con la motivazione che non si teneva 

conto delle reazioni soggettive al colore basate sulla teoria dei contrasti, limitando in un certo senso la 

libertà e l’ispirazione dell’artista 

 

Lo svizzero Johannes Itten, che ha tenuto per un periodo l’importante corso propedeutico sul colore al 

Bauhaus, (ma nei primi anni il corso era soltanto tra le materie complementari), è soprattutto noto per 

la sua raffigurazione della “sfera dei colori” che viene tuttora usata da stilisti e designer al fine di 

evitare nel loro abbinamento un “effetto pagliaccio”. Vedremo tra poco che la sfera dei colori aveva 

già dei precedenti. 

 

 

 

 

Il cerchio come viene descritto oggi è un po’ diverso da quelle immaginato da Itten (che non era un 

cerchio ma una “stella dei colori”). Comunque, il risultato non cambia. I colori complementari sono 

diametralmente opposti, schiarendo verso il centro e scurendo verso le punte. Si possono combinare 

diversi percorsi. Il cerchio dimostra che l’abbinamento tra due complementari funziona sempre. Il nero 

e il bianco si possono abbinare ad un colore qualsiasi. La teoria dei colori di Itten era fortemente 

influenzata da teorie esoteriche come la teosofia – era seguace di una variante dell’antica religione 

iraniana dello zoroastrismo; ma la sua ispirazione artistica era in realtà in forte contrasto con gli 

indirizzi razionalisti e pratici del Bauhaus; tanto che in seguito ruppe i rapporti con la scuola. 

 

La teoria dei colori di Vassilij Kandinskij è soprattutto nota per il suo libro Lo spirituale nell’arte. 

Anche lui era fortemente influenzato dalla teosofia e la motivazione della sua svolta verso l’arte 

astratta derivò “da una curiosa interpretazione della storia che univa teosofia, antroposofia e critica 

culturale e in cui la concezione artistica ricopriva un ruolo di primaria importanza”,
27

 per cui il colore 

viene visto come sensazione psichica, al di là della percezione fisica. “La forza fisica primaria, 

elementare, diventa la via del colore verso l’anima”.
28

 Assumendo, non a caso, una terminologia 

musicale e partendo dal fatto che un colore può essere caldo o freddo, per Kandinskij sono quattro i 

suoni principali del colore: caldo-chiaro, caldo-scuro, freddo-chiaro, freddo scuro. Non solo, l’artista si 

spinge a identificare il suoni di strumenti con il colore: azzurro/flauto, blu / violoncello, per esempio. Il 

bianco rinvia all’assoluto di un grande silenzio, come nel suono l’intervallo del silenzio, mentre il nero 

è un basso continuo. Così Kandiskij concepisce un suo cerchio dei colori, ai cui estremi stanno il bian- 
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co e il nero. 

 

  

   Caldi: colori dal giallo al rosso, dal chiaro allo scuro          Freddi: colori dal viola al blu, dal chiaro allo scuro 

 

Quelli esemplificati nell’immagine sopra è ciò che normalmente viene definita la “temperatura” di un 

colore. Ne consegue che  accostare colori di “temperatura” differente, cambia la sensazione ottenuta. 

La descrizione delle sensazioni sollecitate dai colori viene espressa da Kandinskij con molto lirismo. 

 

Il rapporto tra bianco e nero crea un secondo grande contrasto dal punto di vista della scala delle 

sensazioni, mentre di per sé essi sarebbero neutri. 

 

 
        Dal bianco al nero, in modo più sintetico: neutri, 

 

Per Kandinskij il bianco “ci colpisce come un grande silenzio” ed esprime la giovinezza del nulla, di 

una terra primigenia, come forse risuonava nelle ere glaciali; un bianco è ricco di possibilità. Il nero, 

invece, è un nulla senza possibilità “come un eterno silenzio senza futuro e senza speranza”. 

 

 

Per Paul Klee, “il dialogo con la natura resta, per l’artista, 

conditio sine qua non. L’artista è un uomo, lui stesso è natura, 

un frammento di natura nel dominio della natura”.
29

 Dei tre 

esponenti del Bauhaus, Klee era il meno proclive a farsi 

influenzare dal misticismo, per quanto, essendo lui stesso un 

musicista, la sua pittura possiede una forte declinazione 

musicale. Il colore e la sperimentazione di tutte le sue 

sfumature e rapporti è stata l’ossessione di Klee.
30

 L’artista lo 

definisce così: “il colore è in primo luogo qualità; in secondo 

luogo è peso, in quanto non ha solo una valore cromatico, ma 

anche un’intensità luminosa; ed è infine misura, perché oltre ai 

due valori suddetti ha anche dei limiti, un ambito, 

un’estensione, è misurabile”. Ma l’uso che l’artista ha fatto del 

colore attingeva anche ad altri significati, con un uso simbolico 

che fosse in gradi di attingere a un respiro primordiale. La 

personale teoria del colore di Klee si basava sul movimento del 

colore quale si può osservare nel cerchio dei colori: le 

principali coppie complementari sono distribuite lungo un 

diametro e ciò che è da scandagliare è il rapporto circolare tra 

la loro periferia, perché è lì che si passa dal polo freddo a 

quello caldo; l’altro movimento è quello polare tra bianco e 

nero. L’immagine qui a sinistra (acquerello e matita) può essere un esempio della tavola dei colori di 

Klee; del quale va però detto che risulta assai difficile ridurre a una qualsiasi teoria del colore la sua 

capacità di accostare sfumature diverse. Piuttosto, anche nel suo caso, il rapporto può essere fatto con 

la musica, non essendo a caso anche un discreto musicista, tanto da essere incerto a lungo su quale 

carriera intraprendere. 

 

Conviene anche parlare, sempre nell’ambito del Bauhaus, di un quarto artista, il già citato Josef  
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Albers, in seguito emigrato negli Stati Uniti, il quale rifiutava qualsiasi approccio sistematico al colore, 

sostenendo la capacità empirica dell’artista. Per questo lavorava con colori stesi “a piatto” su 

composizioni geometriche, sperimentandone gli effetti ottici e traducendoli in sensazioni. Per esempio, 

secondo Albers “l’esperienza insegna che le coppie dei contrasti evocano un ‘significato’ più definito e 

una ‘lettura’ più precisa. 

Primi temi 

allegro – triste / giovane – vecchio / maggiore – minore 

Più difficili 

Brillante – noioso / presto – tardi / attivo – passivo 

 

 

 

J. Albers, Color study for Homage to the Square  J. Albers, Homage to the Square, 1965 

 

Questi temi facilmente innescano discussioni senza fine, perché le reazioni verbali alle idee associate 

al colore si differenziano enormemente da persona a persona”.
31

 Comunque erano questi gli effetti che 

formavano la base teorica del colore di Albers, la cui concezione riguardava l’emozionalità del colore 

in quanto tale, diversa dal concetto di colore astratto, che è relativo all’interruzione del collegamento 

naturale tra il colore e il suo oggetto, usando un colore terzo, non realistico.  

Non ho scelto a caso la scuola del Bauhaus per citare questi quattro brevi esempi di artisti impegnati 

nella formulazione e nella sperimentazione di teorie del colore. Certo, il clima culturale del tempo e il 

fatto che nella scuola non ci sia stato un indirizzo univoco sulle questioni del colore, che la sua finalità 

principale fosse quella di risolvere nella funzionalità il rapporto fra prodotti industriali seriali ed 

estetica e che ci fosse pertanto un’estrema attenzione ai materiali usati, ne fanno un caposaldo della 

modernità. Non solo: l’estrema attenzione per l’artisticità e per la creatività non cancellava affatto la 

ricerca delle radici scientifiche dei processi impiegabili; tanto che, ad un certo punto della storia del 

Bauhaus, il suo fondatore Gropius propose di sostituire con un chimico gli artisti che, fino ad allora, 

avevano tenuto il corso propedeutico sul colore 

 

Anche, se nel Bauhaus non venne formulata un teoria prevalente del colore, alcuni dei maestri della 

scuola, come per esempio Paul Klee, seguivano le teorie del colore che risalivano a Goethe e a Philipp 

Otto Runge, uno dei massimi pittori romantici tedeschi dei primi decenni dell’Ottocento. La sua 

importanza, oltre che come artista, deriva dal tentativo di dare una impostazione scientifica alle teorie 

del colore, collocandosi nel solco delle ricerche di fisica ottica che avevano già dato risultati 

importanti. Runge aveva ideato una sfera dei colori o sfera cromatica, costruita con rigorosi rapporti 

geometrici a partire dal cosiddetto triangolo dei colori puri (giallo, azzurro, rosso). Il bianco e il nero 

erano considerati solo in rapporto alle mescolanze che conferiscono maggiore chiarezza o più oscurità  

e che, insieme a quelli fondamentali, Runge chiamava colori elementari,  base di tutte le mescolanze.  
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Secondo lui “è naturale, diremmo inevitabile, esaminare e comparare i risultati ordinari, che si 

ottengono mescolando materiali coloranti, con le teorie della luce o della formazione dei colori, e dai 

teoremi e dalle ipotesi ricavare per il pittore una 

lezione, un insegnamento scientifico, dal quale 

potrebbero poi derivare norme vantaggiose”.
32

 

Ma è anche possibile assumere il colore come 

qualcosa di già dato e ricostruire attraverso la 

pura pratica pittorica un “identico risultato del 

maestro della teoria della luce”. Le gradazioni 

coloristiche della sfera di Runge vanno poi 

accordate con quelle che l’artista chiama le 

“impressioni sensibili” – qualcosa che 

identificheremmo oggi con la percezione in senso 

lato – per cui gli accostamenti tra i colori possono 

dare origine a sensazioni armoniche, 

disarmoniche e monotone. Si tratta di un 

approccio interessante, perché già in Runge la 

disarmonia, o dissonanza, fa parte di un’opera 

d’arte; ma anche perché l’analisi scientifica del 

colore viene messa da al servizio di una visione 

mistica della realtà, in linea con l’ispirazione 

romantica.  

 

Le diverse teorie dei colori di cui ho dato sopra un assai sintetico assaggio, servivano in realtà per 

regolare i rapporti fra le tinte in modo da non creare effetti fastidiosi e per ordinare i contrasti . È stato 

il chimico Michel E. Chevreul che nel 1828 e nel 1839, con le sue leggi sul contrasto simultaneo dei 

colori, ha dato per la prima volta una base sistematica alle conoscenze empiriche e anche casuali dei 

pittori, mettendo a punto un cerchio cromatico dei colori. 

 

 
Cerchio cromatico di Chevreul 

 

  

Il cerchio di Chevreul comprendeva settantaquattro segmenti e venti gradi di tonalità, dal bianco al 

nero, e con diverse variazioni, aggiustamenti e complicazioni, come si è visto più sopra, l’indirizzo 

seguito da Chevreul è tuttora seguito. Il fatto è che con la teoria del contrasto si possono distribuire i 

colori (per esempio, su una tela o su un arazzo) in modo tale da evitare che da una certa distanza le 

differenze tra colori vicini vengano percepite dall’occhio molto spente e ingrigite. Con il concetto di 

colore complementare – ossia il rapporto tra due colori dislocati tra i due opposti di una ruota, di una  
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stella o di qualsiasi altra figura geometrica - si può ottenere il massimo risalto visivo. In sostanza, 

Chevreul mise a punto due principi, quello del contrasto successivo e quello del contrasto simultaneo.  

 

Per il primo, osservando a lungo un colore, se spostiamo un po’ lo sguardo su un fondo chiaro o 

grigiastro, ne vediamo il complementare. Per il secondo, due colori adiacenti si influenzano verso il 

reciproco colore complementare. Tuttavia, lo stesso Albers, nel citare a tanta distanza di tempo la scala 

graduata di Chevreul, osserva che “analizzando il metodo di Chevreul consistente nell’applicazione di 

una stesura sull’altra, si rileva non solo una miscela additiva, per quanto riguarda il colore, ma anche 

una miscela sottrattiva rispetto alla luce”.   

 

Il principio del contrasto ci aiuta a rispettare i principi di una composizione cromatica armoniosa, la 

quale ultima – per riprendere termini musicali – comprende tuttavia, nella sensibilità contemporanea, 

sia il concetto di consonanza sia quello di dissonanza. Così come il bello e il brutto sono entrati a 

pieno titolo nell’estetica moderna. Del resto, era stato Leonardo da Vinci a scrivere che “le bellezze 

con le bruttezze paiono più potenti l’una per l’altra”.
33

 

 
 

 
 

Esiste ovviamente una scala dei contrasti ben più estesa di quella mostrata qui sopra: fra colori puri, fra 

colori complementari, fra quantità di colore e, ovviamente, vale anche la distanza da cui si osserva.  

Naturalmente, sono esistiti e esistono diversi modi di valutare il colore, fortemente condizionati dalle 

epoche storiche e, quindi, dalle mode, dalla disponibilità dei pigmenti, dagli usi civili, ma anche 

politici e religiosi e persino cosmogonici e alchemici. Qui però non interessa affrontare il vastissimo 

capitolo del colore come simbolo o come fenomeno esoterico, anche se queste due categorie hanno 

avuto e hanno un riflesso importante nel campo dell’arte, sia perché gli artisti erano espressione di 

epoche in cui il colore era fortemente impregnato di significati mistici, simbolici e sociali, sia perché lo 

hanno usato proprio per esprimere tali finalità. Il simbolo si presta ad una varietà di definizioni, a 

seconda del campo di applicazione del termine. Per alcuni degli aspetti antropologici e di psicologia 

junghiana sul colore, il lettore può consultare il saggio di Caroline Pagani.
34

 Parlarne qui richiederebbe 

un ben più ampio saggio a parte. Basterà ricordare la riserva di certi colori all’esercizio del potere – 

come il rosso porpora imperiale; oppure le rigidità nell’uso di certi colori socialmente definiti nel 

Medioevo; o anche i significati attribuiti al colore nelle liturgie religiose – come nel caso dei mantelli 

azzurri delle Madonne, da una certa epoca in poi, o all’uso dei colori differenziati nei vestimenti 

sacerdotali. E, naturalmente, specialmente nel gioco delle luci e delle ombre, anche nella pittura. Qui 

conviene ricordare Leonardo da Vinci, che dell’uso delle ombre - che non sono mai nere o grigie ma 

risentono dei colori ambientali - ha preceduto la rivoluzione impressionista. 

 

Sintesi additiva, sintesi sottrattiva e contrasto ci portano naturalmente a chiederci cosa accade in prima 

battuta sulla retina dal punto di vista del colore, quando guardiamo una scena. Mentre indagini più 

ampie, come quelli citate più sopra, rinviano ai processi neurologici. Come ho già detto, vedremo in 
un'altra parte del saggio le principali teorie della percezione che si confrontano, un argomento che 

richiede più spazio perché è dal fenomeno della percezione che possiamo inquadrare l’esperienza 

estetica come linguaggio che precede quello verbale, direttamente legato all’aspetto quantitativo e 

qualitativo del mondo. 
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Elementi di fisiologia della visione  
 

 

Confesso che sembra incredibilmente assurdo  

che la selezione naturale possa aver formato l’occhio,  

con tutti i suoi inimitabili congegni per regolare il fuoco  

a distanze differenti, per far entrare la luce, per correggere 

l’aberrazione sferica e cromatica. Tuttavia […] 

Charles Darwin 

 
 
Eppure, Darwin confermava, con varie argomentazioni, che era stata proprio l’evoluzione naturale a  

formare la meraviglia dell’occhio. Un organo talmente complesso da essere stato a lungo utilizzato 

dagli antievoluzionisti come argomento principe contro il darwinismo e che è tuttora usato dai 

creazionisti più rozzi, nonostante il progresso scientifico successivo a Darwin abbia potuto confermare 

che così è stato per davvero e che la vista si è sviluppata molto presto nella storia della vita, 

sperimentando diverse soluzioni e gradazioni, alcune delle quali tuttora esistenti. Basterebbe 

consultare, non dico qualche ponderoso saggio scientifico, ma una più abbordabile e tuttavia affidabile 

enciclopedia.
35

 Inoltre, quel che Darwin non poteva sapere, nel meravigliarsi che potessero essere 

vantaggiose piccole e progressive modifiche dell’organo della vista - secondo la sua idea di 

un’evoluzione che agiva in modo graduale - è che c’è un gruppo di geni regolatori (Otx2) che 

controllano ampi domini del corpo. Per esempio, il gene responsabile della struttura dell’occhio è lo 

stesso negli insetti, nei mammiferi e nei cefalopodi; una mutazione anche piccola in questi geni può 

generare grandi cambiamenti dell’organo.
36

        

 
 

 
Struttura dell’occhio 

 

 

Perciò, prima di procedere oltre, è bene spendere qualche pagina per riassumere o ripassare alcune 

nozioni, sintetiche e limitate alla retina, sulla fisiologia dell’occhio, lo strumento primario con cui 

veniamo in contatto con il mondo e, in particolare, con quello dell’arte. Siamo così abituati a vedere 

che non ci rendiamo conto di quanto è complesso il sistema implicato né di come avviene che onde 

elettromagnetiche o quanti possano tradursi in impulsi o segnali leggibili dal nostro apparato cerebrale, 

convertendoli anche in colore. Per la verità, risulta piuttosto difficile, dal punto di vista della 

percezione, dividere l’apparato visivo in contatto con l’esterno (l’occhio) dal sistema visivo del nostro  
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cervello; piuttosto, è corretto affermare che il sistema visivo esterno – come è stato detto – non è altro 

che il prolungamento dell’architettura neuronale dedicata al riconoscimento delle forme e dei colori (e 

del movimento). La vista è il nostro senso più sviluppato e le immagini vengono processate attraverso 

fasi di smontaggio, di rimontaggio e di reinterpretazione, senza che noi ne siamo consapevoli.  

 

In effetti, anche il sistema visivo primario non è un registratore fotografico passivo; e, per quanto la 

similitudine con la macchina fotografica sia molto diffusa (ma noi non abbiamo un otturatore), le sue 

varie parti accentuano o cancellano determinati aspetti degli stimoli ricevuti. Il famoso dibattito sulla 

visione retinica – vista come visione fotografica - in auge tra i pittori tra Otto e Novecento e teorizzata 

da Cézanne e dagli Impressionisti, non teneva conto che è il nostro sistema neuronale a “ricostruire” il 

colore o, per essere più precisi, a permettere la visione. Da questo punto di vista, la polemica di 

Duchamp contro l’arte retinica, ossia superficiale, teneva invece conto del sistema di segni e di valori 

che accompagna un’opera e la sua interpretazione.  

 

Non ci sono più dubbi sul fatto che ciò che riceve il nostro cervello è già filtrato, “pretrattato” e 

interpretato elettrochimicamente a livello del nostro occhio, sia dal punto di vista puramente ottico sia 

da quello dei colori. I quaranta tipi di cellule nervose esistenti nella nostra retina assolvono il compito 

di  captare l’immagine (capovolta) attraverso una reazione chimica, di convertire la reazione in impulsi 

elettrici e di convogliare  questi ultimi verso il nervo ottico collegato al cervello. 

 

 
Gli strati sovrapposti della struttura della retina 

 

I neuroni direttamente sensibili alla luce, come è noto, sono di due categorie: i coni e i bastoncelli. I 

primi, sono sensibili al colore, sono di tre tipi e sono all’incirca 6,5/7 milioni. Negli esseri umani, i 

coni si addensano soprattutto verso il centro della retina ed è la ragione per cui vediamo molto bene i 

colori. Se in un dipinto i rossi e i gialli balzano sempre in prima fila, apparendo più intensi e brillanti, è 

perché i coni che riconoscono il blu sono a qualche distanza dalla retina, mischiati ai bastoncelli. Nella 

fovea, ossia nella parte centrale della retina, si concentrano infatti i coni deputati al rosso e sono 

completamente assenti i bastoncelli. I bastoncelli occupano la parte più esterna della retina, sono 

ultrasensibili solo alla luminosità (b/n) e sensibili al movimento, grazie alla proteina rodopsina; sono 

circa 120/130 milioni e si attivano nella visione notturna. Grazie ai bastoncelli, durante la visione 

notturna noi riusciamo a percepire uno spazio di radiazione maggiore verso l’ultravioletto, ma senza 

vederlo. Mentre i coni sono più numerosi nelle specie diurne, i bastoncelli lo sono nelle specie 

notturne. “Una tale distribuzione non è casuale, giacché i bastoncelli sono maggiormente sensibili al 

movimento e disposti sul bordo permettono di individuare (ma non di riconoscere) oggetti in moto. È 

esperienza comune che, ad esempio, quando si guarda direttamente lo schermo bianco di un monitor 

acceso e poi si abbassa lo sguardo osservando lo schermo in tralice, lo sfarfallio dello schermo stesso è 

molto più avvertibile, proprio perché in quel momento stiamo utilizzando i bastoncelli”.
37

  

 

Ma come è possibile che delle onde elettromagnetiche si traducano in colore? Concentriamoci sui soli 

coni. 
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Esistono tre tipi di coni: 

 i coni-S, che hanno il 

loro picco di assorbimento 

intorno ai 437 nm e la cui 

proteina è la cianopsina, hanno 

la loro massima sensibilità per 

il colore blu-violetto, il loro 

numero è solo il 10% del 

numero complessivo e, come si 

è visto, sono dislocati in mezzo 

ai bastoncelli;  

 i coni-M, che hanno la 

loro massima sensibilità al 

colore intorno ai 533 nm  e la 

cui proteina è la cloropsina, 

sono più sensibili al colore 

verde.  

 i coni-L, che  hanno il 

loro picco di assorbimento 

intorno ai 564 nm e la cui 

proteina è la eritropsina, sono 

sensibili soprattutto al rosso e sono dislocati nella parte centrale della fovea, come ho detto.  

I coni contengono un fotopigmento, l’opsina – nelle sue tre versioni - e un cromoforo (retinale) che, 

colpiti da un quanto di luce, mettono in moto un processo di trasduzione chimica a cascata (i pigmenti 

si decompongono e si ricompongono ad ogni quanto di luce), il che cambia il potenziale elettrico tra 

interno e esterno della cellula, scaricandosi e ricaricandosi in un flusso continuo. La differenza di 

potenziale che si viene a creare nel neurone specializzato si traduce in impulso elettrico. In prima 

approssimazione, sulla base della Teoria di Young-Helmholtz, si osserva che i tre principali tipi di coni 

coprono tre intervalli diversi di lunghezza d’onda che si traducono in colori: rosso, verde e giallo, blu 

e/o violetto. In pratica, ciò significa che noi vediamo in tricromia. Le tre versioni di proteina presenti 

nei coni filtrano infatti la luce, facendo sì che solo certe lunghezze d’onda possano attivare i cromofori. 

Ma, anche in questo caso esistono delle differenze nell’ambito della stessa specie umana. Intento, circa 

il 3% delle donne possiede una mutazione genetica dovuta ai diversi fattori di combinazione dei 

cromosomi e a uno scambio di posto fra i geni, per cui la visione non è tricromatica ma tetracromatica: 

invece dei soli rosso, verde e blu, si vedono rosso, arancio, verde e blu. Il che significa che questa 

percentuale di donne potrebbe essere in grado di vedere molti più colori dei circa duecento che si 

distinguono mediamente; del resto, ci sono comuni differenze in tutti gli esseri umani nel percepire le 

stesse lunghezze d’onda. 

Perché il rosso è più evidente, per esempio in un dipinto? In primo luogo, i suoi recettori sono tutti 

presenti nella fovea, tanto che si pensa che il rosso sia il primo colore percepito dalla nascita; inoltre, 

sembra più vicino degli altri colori “perché la sua lunghezza d’onda ne porterebbe il punto focale 

dietro la retina, per cui il cristallino è portato a modificarsi per metterlo a fuoco, facendolo apparire più 

vicino.”
38

 Non è quindi un caso che la primarietà del rosso affondi nella notte dei tempi, se persino il 

nome Adamo ha a che fare con la rossità, con la terra rossa. 

Possiamo stendere una lista parziale di come si esprimono i colori attraverso la combinazione delle tre 

lunghezze d’onda principali a cui reagiscono i coni. 
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Curve di sensibilità dell’occhio umano alle lunghezze d’onda nella visione 

notturna e in quella diurna 



 

 

 

       Il nero non attiva nessuno dei coni 

       Il marrone è parzialmente attivato dai coni rossi e da una piccolo quantità di verde 

       Il rosso mattone è attivato parzialmente dai coni rossi 

       Il rosa è attivato dai coni rossi e parzialmente da quelli verdi e blu 

       Il color carne è attivato dal rosso e da piccole quantità di verde e di blu 

       L’ambra e attivato dai coni rossi e da piccole quantità di coni verdi 

       L’ocra è attivato parzialmente dai coni rossi e da piccole quantità di verde 

       Il verde oliva è attivato parzialmente dai coni dei verdi e da piccole quantità di coni dei 

rossi. 

       Il grigio è attivato parzialmente dai coni rossi, dai coni verdi e dai coni blu 

Rielaborazione da Human Colour Vision 

 

Tuttavia, sorgono numerosi problemi per spiegare con sufficiente completezza come i fotorecettori 

convertano la radiazione elettromagnetica in segnali nervosi. E questo perché le cellule della retina 

selezionano non solo le lunghezze d’onda e le loro combinazioni, ma anche le sfumature (di 

brillantezza, di tonalità e di contrasto). La biologia molecolare ci dice però che i neuroni modulano 

l’intensità del segnale e Stephen Kuffler scoprì negli anni cinquanta del secolo scorso che le cellule 

della retina inviano al sistema neuronale segnali relativi al contrasto tra luce e buio. La retina risponde 

in modo automatico alle variazioni dell’intensità e della lunghezza d’onda.(Fodor) I segnali, 

attraversano le cellule che compongono i diversi strati della retina per essere convogliati nel nervo 

ottico. Il vero regista della vista è in realtà il cervello. L’occhio umano, per esempio, ha un grado di 

risoluzione di 576 megapixel, mentre i sensori artificiali più avanzati sono in grado di raggiungere gli 

1,8 milioni di pixel. Tuttavia le prestazioni complessive dell’occhio umano (movimento/stasi, 

centro/periferia, luce/ombre, focus/grado di apertura) sono superiori e lo sono perché è il nostro 

cervello a “riassemblare” ciò che l’occhio percepisce, arricchendone le prestazioni con le sue mappe. 
 

Noi vediamo in modo “sintetico”, eliminando a una prima occhiata una infinità di particolari che 

saturerebbero le informazioni ricevute, creando un “rumore” eccessivo. Solo quando vogliamo vedere 

più in dettaglio, restringiamo il campo visivo (e dell’attenzione) a una porzione di un dipinto, notando 

cose che prima non avevamo registrato. Ma non si tratta solo di questo. Questa precoce manipolazione 

dell’immagine da parte della retina è necessitata dal fatto che in quella umana ci sono più di un 

centinaio di milioni di fotorecettori, ma il nervo ottico che trasmette gli impulsi al cervello è composto 

di circa un milione di fibre. Se ogni fotorecettore avesse una fibra nervosa dedicata, il fascio ottico 

dovrebbe essere enorme, aumentando in proporzione tutta l’anatomia dell’occhio, con evidenti 

problemi di sopravvivenza e di visione. Tanto per dirne una, a meno di teste mostruosamente grandi 

(che nemmeno reggeremmo) non potremmo girare gli occhi. La soluzione dell’occhio composito, 

presente in molti insetti, risolve questo problema e infatti le libellule hanno una superficie oculare 

molto grande rispetto al corpo. In realtà, le cellule bipolari presenti nella retina aiutano a regolare il 

flusso di informazioni comprimendole. Ciò che è interessante qui, come ho accennato sopra, è che la 

retina effettua una prima selezione delle informazioni provenienti dal mondo esterno. 
 

L’interpretazione di Young-Helmholtz non è però adeguata se si deve comprendere come si percepisce 

una scena complessa e multicolore. Non spiega perché un colore è influenzato da uno circostante o 

perché esista la costanza del colore. In particolare, sono tre i fenomeni che la teoria non riesce a 

spiegare: 

 

1. l’opponenza cromatica, per cui certe sovrapposizioni di colore tendono ad annullarsi 
reciprocamente: per esempio, a differenza di altre combinazioni, non esiste il verde rossastro o il 

giallo bluastro; 

2. il contrasto cromatico, che si può osservare nel margine delle immagini: per esempio, un grigio su  
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uno sfondo rosso acquista una sfumatura di verde; 

3. la costanza del colore, per cui se varia la composizione della luce incidente non per questo 
cambia il colore che noi vediamo: per esempio il giallo di un limone rimane tale sia illuminato da luce 

solare, sia da una lampadina a filamento, sia da una luce fluorescente. 

 

In sostanza, la teoria di un sistema visivo con tre tipi di fotorecettori sensibili a tre differenti lunghezze 

d’onda non spiega tutto e fallisce anche se deve dare conto di come mai riusciamo a percepire il colore 

indipendentemente dalla lunghezza d’onda, come è stato dimostrato. La risposta a tali quesiti non può 

che avvenire integrando le funzioni svolte dall’occhio con quanto avviene nel sistema neuronale del 

cervello. Ma esiste anche un’altra interpretazione di come vediamo a livello del sistema visivo 

primario. 

 
Edwind Land, l’inventore della Polaroid, propose nel 1958 una teoria rivoluzionaria di come vediamo, 

nota come Teoria retinex, con la quale ha dimostrato che la percezione del colore in una scena è 

interdipendente nei vari punti della scena e che possiamo percepire colori che non possono essere 

riprodotti attraverso i tre colori primari. Nel caso della luce, negli esperimenti condotti, era possibile 

generare colori utilizzando in coppia filtri corrispondenti alle lunghezze d’onda corte, medie e lunghe. 

In sostanza, questa teoria supera le limitazioni delle precedenti interpretazioni attraverso il concetto di 

riflettanza, che è “il grado che un materiale possiede nel riflettere la luce”. 
39

 Un materiale può avere 

gradi di riflettanza diversi, anche molto bassi, ma se è illuminato può risultare brillante. Land osservò 

che l’occhio umano decide del colore sulla base di tre sensività di base della riflettanza, che sono 

confrontate in tre regioni dello spettro elettromagnetico visibile. Perciò il cervello decide solo in parte 

sui colori sulla base dei tre tipi di coni di cui si è parlato prima. La luminosità delle superfici e il 

contrasto tra zone diverse sono determinanti. Il sistema visivo comprendente il cervello effettua una 

valutazione fra la luce riflessa da un oggetto e quella riflessa da superfici circostanti. Il che, tra altri 

esempi e verifiche, è dimostrato dal fatto – come si è visto sopra - che un colore cambia a seconda 

dello sfondo in cui è inserito, il che è solo apparentemente contradditorio con quello della costanza del 

colore anche in presenza di differenti gradi di illuminazione. Da un disco segmentato con tinte in 

bianco e nero e fatto girare a diverse velocità possono emergere dei colori. 

 

 
 

Alessandro Farini, op. cit 
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Colore/Materiali 

 

Trascurare l’aspetto materiale del lavoro dell’artista  

deriva forse da una tendenza culturale dell’Occidente  

a separare la forma dal contenuto. 

Philip Ball 

 

Il primato dell’effetto scaturisce in primo luogo, oltre che dalla immaginazione, dall’uso che l’artista fa 

dei materiali impiegati, colore o altro che sia, piegandoli alla propria creatività. Ma, certo, non si può 

prescindere da essi in quanto tali, per esempio considerando la rivoluzione chimica nel campo dei 

colori, in corso da più di un secolo. Non ci sono dubbi sul fatto che i materiali usati dall’artista lo 

costringano ad operare entro i limiti delle prestazioni possibili permesse dal materiale stesso, esssendo 

al tempo stesso un’opportunità. “L’uso del colore nell’arte – afferma Ball – è determinato dai materiali 

a disposizione dell’artista almeno quanto lo è dalle sue inclinazioni personali e dal contesto culturale 

entro cui opera”.
40

 Dipenderà poi dalla sua abilità il ricavare risultati che altri non sono capaci di 

ottenere dalla manipolazione. Certo, dal Novecento in poi l’arte si fa con tutto, ma se cambiano i 

supporti utilizzati, in generale non cambia la presenza del colore. Di conseguenza, fra i vari fattori in 

cui possiamo astrattamente scomporre l’esecuzione di un’opera d’arte, quello dei pigmenti utilizzabili, 

nel caso della pittura, non è secondario. Per esempio, se nelle opere d’arte dell’antichità arrivate fino a 

noi possiamo osservare un timbro coloristico particolare deriva – oltre che dal tempo trascorso - dal 

fatto che non essendo disponibili colori primari, le miscele avrebbero in genere spento i toni del colore 

in un confuso grigiastro. Nel caso di Pompei, l’uso dell’encausto e di altri particolari accorgimenti, che 

furono molto studiati nella riscoperta della città sepolta, i colori accesi come il rosso si sono invece 

conservati abbastanza bene. 

 

Grazie alla chimica, il mondo contemporaneo, arte compresa, si presenta con una gamma di colori 

impensabili in precedenza. Oggi le tinte più accese di un tempo si presentano insieme a sfumature e a 

colori prima inesistenti, le cui combinazioni formano un rutilìo visivo a cui non prestiamo più molta 

attenzione, a causa dell’abitudine. Per non parlare del fatto che dal punto di vista della stessa 

conservazione del colore, a cui le opere d’arte del passato debbono concedere un pesante tributo, i 

derivati dagli idrocarburi prodotti fin dal 1901 (indantrene) sono particolarmente stabili alla luce e 

resistenti agli agenti atmosferici e sono oggi usati non solo in tintoria ma anche nei colori ad olio, nei 

pastelli e negli acquerelli. L’artista contemporaneo non è più un alchimista empirico che deve pestare 

nel mastello una scelta relativamente esigua di materie prime, stando ben attento al grado di 

granulosità a cui le riduce, perché più è fine il pestato e più tende al biancastro. “Il pittore per necessità 

era una specie di chimico, in quanto l’apprendimento dell’arte richiedeva che si dedicasse altrettanta 

attenzione agli aspetti meccanici e pratici, quanto a quelli estetici e intellettuali – scrive Lucia Toniolo 

del Politecnico di Milano.
41

 

 

A partire dalla rivoluzione ottocentesca della chimica di Lavoisier e poi dei colori preconfezionati nel 

tubetto di stagno, per arrivare ai nuovi colori sintetici del Novecento e di oggi, le opportunità 

coloristiche e formali disponibili per l’artista, specialmente con l’adozione delle resine sintetiche, 

tendono persino a superare la sua capacità di saturarne l’usabilità. La rivoluzione chimica ha segnato in 

modo irreversibile la storia dell’arte e, di conseguenza, in un mutuo condizionamento, la stessa 

estetica. C’è stata una lunga fase preliminare – come possiamo constatare a posteriori – che ha 

preparato l’esplosione artistica del Novecento.  

 

In un certo qual modo, il colore guida anche la forma e il cosa rappresentare. Come si vedrà in seguito, 

forma e colore seguono due itinerari neuronali inizialmente specializzati ed è vero che automaticamen- 
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te tendiamo a dare una forma a tutto ciò che vediamo, per quanto astratto sia il veduto; ma è il colore 

ciò che struttura la nostra visione. Fino agli apici toccati da Mark Rothko, che escludendo del tutto il 

disegno – oltre l’astrazione geometrizzante di Josef Albers - è riuscito a dare al colore senza forma la 

capacità di rappresentare un mondo. Dopo di che, “ciò che accomuna gli artisti di ogni tendenza – 

transavanguardisti, espressionisti, anacronisti, graffitisti, operatori extrapittorici e di qualsiasi altro 

effimero raggruppamento – l’impiego appunto del colore, si dimostra più significativo di tutto ciò che 

li può dividere”.
42

 

È ovvio che una pura descrizione fisica dell’opera non è affatto esauriente ed è poco pertinente dal 

punto di vista estetico; fermarvisi sarebbe come se si sapesse compitare ma non leggere, non 

comprendere cosa si sta dicendo. Eppure, occorre ricordare che non si impara a leggere se prima non si 

compita. Inoltre, per quanto entri sempre di più a fare parte di riflessioni e giudizi di critica d’arte, non 

è nemmeno vero che la materia impiegata dall’artista sia irrilevante, come continuano a argomentare 

alcuni: sostenerlo fa parte di quella filosofia della disincarnazione e dello spiritualismo che ha 

attraversato la storia dell’Occidente. L’impatto visivo e, di conseguenza, l’esperienza estetica di fronte 

a materiali differenti impiegati non è equivalente. Vorrei proprio vedere una Pietà di Michelangelo 

scolpita nel nenfro invece che nel marmo. Come l'adozione dei colori a olio nel Rinascimento ha 

permesso la simulazione delle tre dimensioni su una superficie a due dimensioni, così l'introduzione 

dei colori "artificiali", a partire dall'Ottocento, ha permesso lo sviluppo di tecniche di pittura 

assolutamente nuove e la combinazione di tonalità, timbri coloristici in precedenza sconosciuti e anche 

stili pittorici del tutto nuovi. Un esempio tra i tanti: fino al XIX secolo non erano disponibili pigmenti 

puri arancione o violetto: non avremmo mai potuto imbatterci nei colori di van Gogh. E c’è una bella 

differenza estetica fra il dipingere ad olio e il dipingere con un acrilico o con uno smalto industriale; 

per non dire del fatto che l’action painting di Pollock non sarebbe stata possibile sostituendo la vernice 

liquida con la tempera o con l’olio. 

Osserva Simona Rinaldi che “la storia delle tecniche artistiche è […] assai più di una merceologia 

chimica applicata all'arte, poiché essa intende ricostruire, con i metodi e gli strumenti filologici della 

storia dell'arte, i variegati procedimenti adottati dagli artisti tenendo presente non solo i materiali ma 

anche le intenzionalità espressive e il contesto culturale coevo, che per l'epoca in esame [il riferimento 

è all’età contemporanea, nda] risulta particolarmente ricco di molteplici acquisizioni in campo 

scientifico, soprattutto per quanto concerne le teorie cromatiche.”
43

 Se poi riflettiamo sul fatto che con 

le avanguardie del Novecento il colore è diventato un’assolutezza percettiva - persino mistica, seppure 

non religiosa come nel passato e che – con Tiziano come precursore - ha sostituito il disegno che una 

volta strutturava la forma e i modelli artistici, allora non si può pensare il fenomeno dell’arte disgiunto 

dal tema del colore, dalla sua composizione materiale, dalle prestazioni possibili e dagli effetti che i 

nuovi materiali permettono.
44

 Come vedremo, le ragioni dell’esplosione dell’arte contemporanea in 

una miriade di tendenze, di stili e di sperimentazioni vanno ben al di là della materia impiegata e 

impiegabile, ma ha ragione Boatto nel sostenere che ciò che unifica tutte le tendenze esistenti è l’uso 

del colore. Ogni epoca ha adottato un propria tavolozza prevalente, tanto da far scrivere ad André 

Malaraux che “un’epoca è espressa dalla sua tavolozza”. Oggi, invece, non sembra più possibile 

parlare di una tavolozza dominante, quanto piuttosto di un “campionario”, di impronta urbana e 

artificiale, in cui ciò che predomina è un’infinita varietà dei colori, senza che nessuna gamma 

prevalga.
45

 Siamo letteralmente sommersi dal colore, in una tale varietà di tinte, sfumature e 

luminosità da non aver avuto precedenti nella storia umana e nemmeno in quella naturale. 
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Insomma, materia e espressione artistica sono strettamente intrecciati, dove per materia si intendono 

sia i supporti, sia i mezzi impiegati e persino i processi adottati dall’artista. Mutando uno di questi tre 

fattori, cambia l’opera e la percezione estetica, fino al punto che potrebbe non riuscire a diventare ciò 

che giudicheremmo essere un’opera d’arte. Gli artisti, nella loro lotta con il colore, con la materia e 

con il gesto, sanno bene di cosa si sta parlando. Sullo sfondo, dal punto di vista del fruitore (ma il 

primo fruitore è l’artista stesso), rimane la nostra percezione e la nostra interpretazione di ciò che 

vediamo, il che allude ai nostri schemi cognitivi, ma, ancora prima, alla questione della fisica del 

colore e della luce: ossia, perché vediamo quel che vediamo e, anche, come lo vediamo; il che è 

importante, quando ci troviamo di fronte ad un’opera d’arte. 

Come sanno bene sempre gli artisti, anche le caratteristiche di superficie del supporto usato (ruvido o 

liscio, riflettente o opaco, per esempio) causano una differenza resa del colore e una diversa 

impressione visiva. Lo stesso colore usato su supporti neutri differenti cambia tonalità e, cambiando i 

pigmenti usati non si otterrà mai lo stesso colore. È la composizione delle mescole – organiche o 

inorganiche – e il grado di impurità presenti a modificare le lunghezze d’onda riflesse, a causa di un 

diverso comportamento degli elettroni colpiti dai quanti di luce. Come vedremo più avanti, oggi i 

coloranti, anche quelli organici, si ottengono per sintesi chimica, concedendo all’artista la possibilità di 

usare il colore a suo piacimento, nemmeno più limitato dai costi altissimi del passato per utilizzare 

certi colori, come il rosso porpora o il blu di lapislazzuli. Per ottenere la ricercata porpora di Tiro, per 

esempio, servivano migliaia di murici per averne un grammo.  

 

Lo schema di classificazione distingue i colori impiegati in pigmenti, di origine inorganica, e in 

coloranti, di origine organica; ma ciò che li distingue davvero è che i primi sono solubili nei solventi e 

nei leganti con cui sono mescolati, al contrario dei secondi. Ciò naturalmente produce una differenza 

nelle qualità ottiche, come la diffusione e l’assorbimento della luce e, quindi, della colorazione . La 

forza del colore dipende dai minerali contenuti, e quelli cosiddetti di transizione, come il cromo, il 

ferro, il rame, il nichel, hanno forti caratteristiche di assorbimento e presentano colori intensi. Ciò vale 

anche per i coloranti organici. 

 

Una delle classificazioni in uso dei pigmenti è fatta sulla base del colore: 

 

Bianchi biacca, solfato di piombo basico, bianco zinco, solfuro di zinco, litopone, ossido di 

antimonio, biossido di titanio, piombato di calcio 

Inerti solfato di bario, carbonato di calcio, dolomite, gesso, silice, silicati 

Neri  ossido di ferro nero, neri di carbonio  

Blu blu cobalto, blu oltremare, blu di Prussia 

Verdi  fosfato di cromo, ossido di cromo, ossido di cromo idrato, verde cromo, verde 

Schweinfurt, verde zinco 

Bruni ossido di ferro bruno, ocra, terra ombra, terra di Siena 

Gialli  ossido di ferro giallo, giallo cadmio, giallo cromo, giallo zinco, titanato di nichel, 

piombo cianammide, cromato di stronzio 

Arancio  arancio cadmio, arancio cromo, arancio molibdato, silico-cromato di piombo 

Rossi ferro ossido rosso, minio di alluminio, minio di piombo, rosso cadmio, rosso cromo 

Metallici alluminio, bronzo, piombo, rame, zinco 
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Un testo un po’ maltrattato dai filosofi perché privo di speculazioni sulla percezione, e nondimeno 

molto utile per chi voglia addentrarsi in una storia del colore, è un libro di Manlio Brusatin.
46

 Insieme 

al già citato Philip Ball si possono avere informazioni anche sulle innovazioni chimiche che hanno 

permesso la moltiplicazione dei colori disponibili negli ultimi due secoli. Il blu di Berlino del 1707 e 

poi quello di cobalto del 1892, che permisero di sostituire il costoso oltremare; la ricerca di una 

sostituzione della biacca (ossido di piombo) in uso da tempo immemorabile, ma velenoso; il giallo e 

l’arancio del cadmio del 1819; i colori ai composti di arsenico del 1814, che davano un verde smeraldo 

mai visto prima, oppure il verde di cromo. In realtà, attraverso reazioni chimiche questi metalli di 

transizione fornivano tinte differenti, come il cobalto, che forniva oltre al blu, un verde, un giallo, 

presto sostituito però da pigmenti più coprenti e duraturi o lo stesso cromo che forniva un giallo È noto 

che lo sfolgorio di luce e di colore con cui John William M. Turner riuscì a fare totalmente a meno del 

disegno, precorrendo persino l’astrazione, si appoggiava a George Field, un chimico con scarse a 

talvolta sbagliate conoscenze teoriche, ma molto abile nella sperimentazione pratica. Va però ricordato 

che era stato Tiziano tra i primi ad usare il colore come mezzo costruttivo. 

 

 

 

W. Turner, Luce e colore – La mattina dopo il diluvio, 1843 W. Turner, Pioggia, vapor e velocità, 1844 

Non è obbiettivo di questo saggio ripercorrere una storia tecnica dell’arte, come si potrebbe definire 

almeno una parte dell’argomento di cui si discorre, né le tecniche pittoriche usate dagli artisti. D’altra 

parte, come ho già detto, riprenderò in seguito almeno una parte del dibattito sul colore dal punto di 

vista della percezione. Se il lettore desidera approfondire gli argomenti tecnici potrà utilmente leggere 

il libro di Simona Rinaldi
47

.  

 

Alcune delle teorie in campo tentano anche una ricostruzione della storia del colore in chiave 

antropologica. Qui importa sottolineare che la chimica del colore ha una storia molto antica. 

All’inizio ci fu l’ocra rossa, una terra piuttosto diffusa, con cui si segnavano le ossa nelle sepolture, ma 

ci sono indizi e prove di operazioni chimiche sui colori, ottenute ben prima di quindicimila anni fa per 

riscaldamento e ritrattamento a temperature che vanno dai 400 ai 1000 gradi, come il fosfato di calcio 

ottenuto da ossa di animali. Quindi, c'era già l’idea e l'esperienza della trasformazione alchemica, ben 

prima dell'uso dei metalli: la composizione dei diversi pigmenti e la loro miscelazione costituiscono 

con tutta evidenza il punto di arrivo di un'esperienza assai lunga che risale nel tempo. Possiamo dire 

che fin dall’alba dell’uomo processi artistici e processi tecnici hanno camminato insieme e spesso 

quelli artistici hanno preceduto i tecnici.  Nel caso della Grotta di Lascaux (ma anche in altre grotte più 

antiche), insieme alla polvere di carbone venivano usati come pigmenti le mescole di diversi minerali: 

argilla, quarzo, ematite, fosfato di calcio, biossido di manganese e così via. Prevalevano quelli che so- 
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no stati definiti “i tre colori primitivi”: bianco, nero, ocra (rosso, ruggine, giallo). E se, come 

affermano alcuni studiosi, la primazia del rosso sembra affondare nella notte dei tempi, a ciò ha proba 

bilmente contribuito – come abbiamo visto – il fatto che i coni sensibili al rosso si affollano nella parte 

centrale dell’occhio. Naturalmente, il bianco (la luce) e il nero (la notte) sono da considerarsi ancora 

più antichi. 

 È invece falsa la vecchia suggestione 

ottocentesca, secondo la quale il fatto che 

Omero usasse strane denominazioni 

coloristiche (il mare color del vino, il sangue 

nero e così via) e la mancanza del termine 

blu nella loro lingua, significava che la 

percezione greco-antica del colore era 

diversa dalla nostra e che non venivano visti 

alcuni colori. Si tratta di una vecchia teoria 

del primo ministro inglese dell’Ottocento, 

William E. Gladstone, ormai del tutto 

superata, ma che, aggiornata, continua ad 

trovare il sostegno di diversi autori.. 

Non esiste una correlazione 1 a 1 tra il 

linguaggio e le percezioni e ci sono tuttora 

diverse popolazioni che pur non possedendo 

il termine che indica certi colori, ciò 

nondimeno li vedono come tutti gli altri. Il 

testo di Michel Pastoureau che sostiene una 

teoria diversa è stato puntualmente criticato, 

come vedremo più ampiamente quando si 

parlerà della percezione. Qui anticipo che 

secondo l’autore, “il colore si definisce in primo luogo come fenomeno sociale. È la società che ‘fa’ il 

colore, che gli attribuisce un codice e un significato, che costruisce i suoi codici e i suoi valori, che 

stabilisce i suoi utilizzi e l’ambito delle sue applicazioni. L’artista, lo studioso, l’apparato biologico 

dell’essere umano e la natura sono irrilevanti”.
48

 È proprio il proliferare di queste posizioni, a mio 

avviso talmente estreme da confinare con l’incredibile, che mi ha spinto a dedicare questa parte del 

lavoro alle questioni ‘di base’ del colore. Il fatto di condividere che l’uso del colore sia un fatto sociale 

– un’affermazione quasi ovvia - non mi porta affatto a ritenere che gli altri fattori siano ‘irrilevanti’ o 

secondari. Non riesco proprio a capire come si possa parlare anche di uso (storico e sociale) del colore 

prescindendo dai suoi costituenti di base. A meno che, come sembra che faccia Pastoureau e non solo 

lui, la sua idea di fondo è che sia il linguaggio a costituire il colore e che senza di esso il colore non 

esiste. Casomai si può parlare di un’evoluzione nella designazione dei colori connessa con la scoperta 

e l’utilizzo di nuovi pigmenti e coloranti e anche, se vogliamo, con il mutamento dei costumi.
49

 Come 

giustamente osserva Roberta Locatelli, Pastoureau “tende a dimenticare che, nonostante il linguaggio, 

le categorie concettuali, le motivazioni pratiche e tecnologiche influenzino la storia della nostra 

esperienza del colore, quest’ultima ha i suoi caratteri fenomenici costanti, sui quali i fattori culturali 

vanno ad incidere.” Se si parla del colore nell’arte, il discorso diventa sensibilmente più articolato, ma 

se si parla del colore in quanto tale, l’approccio esclusivamente culturale non porta da nessuna parte, se 

non a insostenibili posizioni soggettiviste. Solo il linguaggio sarebbe, secondo chi sostiene queste tesi, 

lo strumento effettivo di accesso alla realtà cromatica. Fino al punto di affermare che “non c’è cosa 

dove viene meno il linguaggio”. (Gadamer) A me questa sembra una nuova edizione del vecchio nomi- 
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nalismo medievale, per cui è il nome che determina la cosa, indipendentemente da tutti gli altri 

processi fisici e mentali coinvolti. Con ciò viene cancellata l’autonomia dell’esperienza percettiva.  

È pur vero che l’analisi antropologica e linguistica comparata del nome dei colori mostra che alcune 

popolazioni utilizzano un ristretto numero di vocaboli che non coprono nemmeno tutte le tinte 

esistenti. Ma non per questo esse non vedono quel colore, di cui non hanno il nome e che possono 

descrivere con somiglianze che non necessariamente hanno a che fare con la tinta. Più o meno anche 

noi facciamo la stessa cosa quando dobbiamo descrivere le sfumature: color canna di fucile, verde 

prato e così via. E se nel latino sono assenti i termini specifici di grigio e marrone, la loro indicazione 

era ricavata dalle proprietà degli oggetti di riferimento (il canus dei capelli o il nubilus delle nuvole; il 

castanea dei capelli). È anche possibile, anzi certo, che di fronte a una sfumatura di colore due persone 

diano delle valutazioni differenti, ma ciò deriva dal loro sistema percettivo e poi dal loro tipo di 

frequentazione dei colori, ovvero dalla cultura. I giapponesi hanno svariati nomi per designare le 

sfumature di bianco, essendo il bianco per loro una tinta centrale, laddove un occidentale non 

noterebbe certe differenze. Ma addestrato a comparare le sfumature, anche un occidentale alla fine le 

noterebbe e le chiamerebbe con nomi specifici o di riferimento. Ma nominarle significa aver dato un 

segno, un cartiglio, ad una più raffinata percezione, non viceversa. Quella certa sfumatura di bianco,  

ossia quella emissione di onde elettromagnetiche, per un sistema percettivo come quello umano 

esisteva anche prima. Osserva Locatelli che “parlare di intreccio tra linguaggio ed esperienza non 

significa ancora sussunzione della secondo sotto il primo. […] Prima di chiederci quali fattori culturali 

si intrecciano con l’esperienza, dobbiamo vedere cosa viene intrecciato”. Già, è proprio qui il punto, 

questo indirizzo filosofico prevalente nel nostro continente (fino a qualche tempo fa), cancellava la 

cosa. Ci sono aspetti dell’esperienza che rinviano al linguaggio e alla cultura e ce ne sono altri che 

rinviano all’esperienza stessa, prima del linguaggio. Anzi, penso che sia l’esperienza a condizionare il 

linguaggio, se esso vuole significare qualcosa. Per cui è proprio un’indagine scientifica e anche 

fenomenologica sul colore a permettere di collocare correttamente anche l’evoluzione dell’uso 

culturale del colore. Potrebbe sembrare che una simile indagine sul colore esuli parecchio dall’ambito 

dell’estetica, ma sarebbe sbagliato perché lo stesso metodo si ribalta immediatamente anche in una 

storia dell’arte, segnando con i suoi interrogativi itinerari e approdi diversi da quelli tradizionali. 

Naturalmente, che ci sia una storia del colore nel senso delle distinzioni di quali siano i colori caldi e 

freddi, di come siano fatti i rapporti cromatici tra i vari colori, di quali colori siano più rilevanti e quali 

meno, di quali siano i colori contrastanti e quali i complementari, quali siano state le diverse 

simbologie associate al colore, non ci sono dubbi. Così come non possono essercene sul fatto che la 

capacità di produrre colori, più stabili e anche nuovi, abbia giocato un ruolo fondamentale nella loro 

percezione. Del resto ci sono, per l’appunto, non solo una storia delle teorie sul colore ma anche 

tentativi di una sua fondazione in chiave neuroestetica più che antropologica, come vedremo in altra 

parte del saggio.  

Per esempio, il colore è storicamente fortemente associato a pratiche religiose e a cosmogonie (e in 

parte anche oggi) delineando una sorta di gerarchia dei colori assolutamente sganciata dalla loro natura 

effettiva. In Mesopotamia le ziggurat erano dipinte in fasce di colori ascendenti, collegati alla 

cosmogonia, anche se c’è discussione nel colori utilizzati e nella loro sequenza.
50

 

Così lo spettro coloristico dei greci andava dal bianco al nero e i colori erano ordinati in rapporto alla 

loro vicinanza agli estremi, cioè: bianco → giallo → rosso → verde → blu → nero, per cui rosso e 

verde, invece di essere considerati opposti erano considerati medi, in un certo senso equivalenti; 

mentre nella cromatica moderna i colori opposti sul diagramma sono considerati complementari, per 

cui un colore accostato al suo complementare risulta più vivido. Potrebbe essere che i greci antichi 

assegnassero più importanza alla sensazione data dal colore che alla sua tinta, ossia alla luminosità e 

alla saturazione. Potrebbe essere questa la ragione per cui Omero definisce il mare colore del vino 

oppure che il sangue è nero, ammesso che non si tratti semplicemente di licenze poetiche. E poi c’è la  
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constatazione che il nome dei colori nell’antica lingua greca sono emersi gradualmente nel tempo ed 

erano anche legati alla capacità di realizzare le relative tinte. Del resto, anche i giapponesi organizzano 

i colori secondo il criterio della brillantezza e secondo la tonalità: per loro è più interessante notare che 

un colore è opaco o luminoso che osservare se esso è blu o verde, tanto che nel passato non remoto lo 

stesso ideogramma indicava l’azzurro e il verde.
51

 In altre popolazioni le definizioni del colore sono 

anche molto differenti: per esempio secco umido, sordo-sonoro, liscio-ruvido.
52

 

La tonalità dei pigmenti minerali, peraltro, deriva 

anche dal loro grado di macinazione, perché più 

esso è fine più diffonde la luce e tende quindi al 

bianco, in coerenza con la lunghezza d’onda della 

luce. E mentre nell’antichità e nel medioevo erano 

disponibili, perché stabili, non più di una dozzina di 

coloranti naturali, oggi “sono disponibili più di 

quattromila coloranti di sintesi”. Per non parlare dei 

milioni di colori ottenibili attraverso il mezzo 

digitale. 

In ogni caso, c’è uno scarto enorme tra la percezione 

del colore sviluppata da poco più cento anni a 

questa parte attraverso i colori artificiali, il mondo 

colorato e rutilante da cui siamo circondati, almeno 

nei paesi più ricchi, rispetto ai secoli precedenti e 

anche all’antichità. Non c’è più una tavolozza 

prevalente dei colori, come è sempre stato nel 

passato, tanto da fa dire a Malraux che “un’epoca è 

espressa dalla sua tavolozza”. Secondo Boatto, anzi, 

l’unico tratto che accomuna le molteplici tendenze 

dell’arte odierna è l’uso sfrenato del colore, per cui 

non ci si trova più di fronte ad una tavolozza tipica di ogni epoca, ma a un campionario coloristico 

“urbano e artificiale”. Sicché, non più persino possibile parlare di policromia, ma di pancromia, un uso 

diffuso e irrefrenabile del colore, in tutte le sue sfumature, appunto. 

Nella pittura è stata importante la transizione dalla tempera all’olio, le cui caratteristiche alterano il 

colore, la sua applicazione e le sue proprietà ottiche. Come la velatura, che cambia l’indice di 

trasparenza. L’uso della tecnica ad olio è in realtà molto antica, e un suo ricupero anticipato rispetto ai 

fiamminghi la troviamo in Domenico Veneziano e in Piero della Francesca. Tuttavia il passaggio di un 

uso prevalente dell’olio sulla tempera ha prodotto notevoli cambiamenti. Così come la tavolozza degli 

impressionisti non avrebbe potuto esistere senza la rivoluzione chimica, visto che almeno dodici dei 

venti pigmenti in genere usati da loro, erano sintetici: giallo limone, giallo crono, giallo cadmio, 

arancio crono, verde di Scheele, verde smeraldo, verde di Guignet, verde cromo, azzurro ceruleo, blu 

cobalto, oltremare artificiale e bianco di zinco.
53

  

Se poi il lettore vuole approfondire il tipo di tavolozza usato in prevalenza da alcuni maestri del 

passato, può consultare l’ottimo sito Cultor.org, in cui “sono riportati i 25 colori principali usati nel 

dipinto, con i relativi codici RGB e HEX, utili per verificare le varie gradazioni utilizzate dagli artisti, 

avendo così anche la possibilità di riprodurle”. Ebbene, temo che non sia possibile sintetizzare oggi 

tavolozze del genere, in termini di tinte prevalenti. Quella odierna non è più una policromia, un 

campionario infinito di colori derivante da una moltiplicazione straordinaria dei materiali disponibili.
54
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Uno di possibili diagrammi cromatici dei babilonesi 

 

      
 

       Diagramma cromatico dei greci 

 
            Diagramma cromatico moderno 
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Lo schema sottostante, comunque, mostra in modo sintetico il rapporto tra usi prevalenti delle 

tecniche, dei materiali e gli stili. 

 

 
 

Perciò, se qualcuno pensa che le innovazioni tecniche non possano cambiare l'arte, è del tutto fuori 

strada. Tanto più che non si tratta solo di colori e di chimica industriale come padri e madri, tra altre 

cause, della pittura contemporanea.  

 

La questione della forte innovazione dell’ultimo secolo e mezzo, va infatti ben al di là del colore e 

investe la materia e gli oggetti con cui si fa arte.  

 

Penso al polimaterismo, alle installazioni, alla cultura Pop e all’arte ambientale, dal Futurismo in poi, 

seguendo la linea Prampolini, Boccioni, Depero, passando per Munari e Bussi, fino a Rauschenberg. In 

questo lasso di tempo l’opera d’arte, con l’uso di materiali diversi è diventata di difficile 

classificazione: né scultura né pittura. Il tutto è stato filtrato, in un disegno ancora più sistematico, dal 

Bauhaus; e se è vero che il tentativo di arte totale perseguito dalla scuola non ha potuto realizzarsi, 

esso – scrive Angela Vettese – “ci lascia comunque un’eredità duratura: la sua apertura a molte 

pratiche artistiche, architettoniche, artigianali – dalla tessitura alla fotografia – tutte insegnate da grandi 

professionisti ma anche tutte mescolate tra loro ha posto le premesse per una perdita di specificità delle 

tecniche. Siamo eredi dell’intermodalità proposta appunto dalla scuola tedesca, di un’arte, dunque, che 

sappia tenersi elastica rispetto alle possibilità subentranti suggerite dai nuovi modi di vivere e di 

produrre.”
55

 Va anche detto che nella sperimentazione dell’arte contemporanea spesso i materiali 

utilizzati sono più fragili di quelli del passato, e talvolta volutamente evanescenti 
 

Insomma, se esiste come esiste, un rapporto stretto (che approfondirò in altra parte del saggio) tra l’in- 
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novazione tecnologica - nel senso più ampio del termine - e lo sviluppo della sensibilità e 

dell'esperienza artistica, allora l’odierna e tumultuosa moltiplicazione di stili, tendenze e 

sperimentazioni non è il frutto di una decadenza artistica rispetto al passato o di una gigantesca 

cospirazione dei mercanti d'arte per fare soldi (o, almeno, non solo), ma l'effetto di un fenomeno che è 

sotto gli occhi di tutti, a partire dal Novecento. Parlo della compenetrazione tra una società di massa e 

il succedersi sempre più incalzante delle innovazioni tecnologiche, che obbliga gli artisti a misurarsi 

con nuovi punti di vista, con nuovi materiali, con nuovi processi mentali, con il senso di una società in 

cui la velocità del cambiamento non permette ritmi più lenti di riflessione sulla realtà. L’inestricabile 

intreccio fra rivoluzione industriale, avvento sulla scena delle masse e rivoluzione tecnico-scientifica 

ha messo l’arte di fronte a sfide che l’hanno costretta a una sperimentazione permanente. Perché, se 

l’arte è sempre un tentativo di riordinare il mondo, il suo fotogramma ha perso la tradizionale staticità 

e, dunque, non può che inseguire un tentativo di rappresentazione usando i materiali più disparati, 

essendo quelli tradizionali sempre utili ma non più esaurienti.  

 

La stessa eterogeneità dell’arte, specialmente quella visiva, mette in evidenza la frattura profonda fra il 

nostro tempo e i millenni precedenti. Scrive ancora Angela Vettese: “Persone, cose, animali, luoghi, 

emozioni: dal Novecento l’arte visiva si fa con tutto. Il suo linguaggio ha assunto uno spettro di 

possibilità espressive che ingloba ogni mezzo. Queste sperimentazioni hanno inteso aumentare il 

valore dell’invenzione: le nuove modalità esecutive non sono giochi immotivati ma naturali riflessi del 

modo in cui si vive, si produce, si consuma, si scambiano le informazioni. In un secolo si è andato 

creando il bagaglio di una nuova tradizione”.
56

 In breve, è da condividere in pieno l'affermazione di 

Mario Costa, autore di acuti studi in materia, che tutta l'arte, dall'Ottocento fino alla seconda metà 

avanzata del Novecento, "si spiega solamente come un complesso di reazioni agli avventi progressivi 

delle tecnologie". Il fenomeno continua ancora oggi, ovviamente. Per misurarsi con questo ambiente e 

con questi mezzi del tutto nuovi nella storia umana, l'artista deve ricorrere alla sperimentazione, la 

quale è diventata l'asse principale della rivolta contro quella che una volta si chiamava l'Accademia. 

Scrive Enrico Cocuccioni: “Stiamo forse andando verso esperienze artistiche sempre meno 

riconducibili alle pratiche espressive convenzionali ma neppure confinabili entro le più o meno recenti 

specializzazioni "tecniche" (video, computer art, installazioni, performances ecc.). Le vecchie 

distinzioni rigide, ad esempio tra le cosiddette arti "autografiche" e le moderne discipline progettuali 

del design, perderanno forse sul piano critico gran parte della loro consolidata ragion d'essere, 

soprattutto se viste in relazione al diffondersi di nuove modalità operative basate sul paradigma 

connessionista della rete.”
57

 Da sempre – vale la pena ripeterlo - l’arte cerca di ricostruire un mondo, 

per cui il suo attuale bricolage, in fondo, non fa che imitare quanto è avvenuto con l’evoluzione, che 

servendosi di materiali diversi e adattandone e cambiandone le funzioni costruisce nuovi panorami di 

vita. Riprenderò in seguito questo filone di indagine. 

Esiste poi una correlazione tra le innovazioni sociali e tecniche e lo sviluppo dell'arte, nel senso che di 

frequente la seconda anticipa nella sensibilità le prime. Ma sono proprio le innovazioni esterne a 

rendere possibile e a determinare il mutamento degli stili. Come l'adozione del colore ad olio nel 

Rinascimento ha permesso la simulazione delle tre dimensioni su una superficie a due dimensioni, così 

l'introduzione dei colori "artificiali", a partire dall'Ottocento, ha permesso lo sviluppo di tecniche di 

pittura assolutamente nuove e la combinazione di tonalità e timbri coloristici in precedenza 

sconosciuti. Ora il colore guida anche la forma e, in un certo qual modo, il cosa rappresentare.  
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