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Grospolino cerca di specchiarsi in un altro colore 
per come esso esiste nelle cose materiali: il verde dei campi, 
il viola dei vestiti delle donne anziane, il blu del cielo infinito; 
il nero dell’inchiostro
(Favola del colore, p. 289).

Il colore è sulle cose: 
il colore stesso è una cosa



Colore e materialità: le teorie antiche e medievali sulla visione e il 
colore e l’esperienza quotidiana del colore



• Teorie estromissive e intromissive

• Platone e la teoria « ibrida» della visione: il corpo visuale

Il colore sarebbe una fiamma che emana dagli oggetti, trasmessa
indipendentemente dal fatto che sia percepita da qualcuno.

Il colore come emanazione reale e oggettiva,
eppure ha a che fare con la percezione

I colori sono una fiamma che fluisce dai corpi ed ha particelle
proporzionate al raggio visivo tali da produrre la sensazione del colore:
il tipo di colore sembra dipendere dalle dimensioni delle particelle di
fuoco emanate dall’oggetto rispetto a quelle del corpo visuale:

- se della stessa dimensione non causano la percezione, e l’oggetto
appare trasparente;

- se le particelle che promanano dall’oggetto sono più piccole di quelle
emesse dal corpo visuale l’oggetto appare bianco;

- se invece sono più grandi avremo il nero.

Il colore e la luce prima di Newton

Chi potrebbe ignorare d’altra parte che il 

colore sia una percezione propria della vista? 

“Il colore è dunque una specie di fiamma che 

pervade la superficie dei corpi”

(Calcidio, Comm. Tim., CCXLVI).



«Prima cercherai te stesso nel mondo, perché una volta 
trovato te stesso, trovi certamente anche il tuo colore 
complementare. 
Ciononsostante trovò tutti i colori, ma da nessuna parte se 
stesso, nemmeno nell’arcobaleno, che al di là del viola ha un 
rifugio per i colori senza tetto»
(Favola del colore, p. 289).

I colori al di là del violetto ‘esistono’: 
alcune specie animali (api e pesci) li percepiscono 



Colore e arcobaleno: il mito della totalità dei colori



Isaac Newton 
Opticks

or, a Treatise of the Reflections, Refractions, 
Inflections and Colours of Light

1704
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Londra, British Library Cotton MS Claudius B. iv, fol. 16v

L’arcobaleno medievale



Londra, British Library Cotton MS Domitian A. i, fol. 28v

L’arcobaleno medievale

Isidoro di Siviglia, De Natura rerum

Quadricolor enim est . 
Ex omnibus elementis in se rapit species.
De caelo enim trahit igneum colorem.
De aquis purpureum.
De aere album de terris collegit nigrum.

Poiché è di quattro colori e prende in se 
stesso il suo aspetto da tutti gli elementi.
Dal cielo prende il colore fiammeggiante, 
dalle acque il purpureo, dall’aria il bianco e 
dalla terra raduna il nero.



I modelli circolari: le ruote cromatiche

I. Newton, Opticks, 1704
L’indaco, i 7 colori e gli intervalli basati sulla 

scala musicale Dorica

J. W. Goethe, Farbenkreis, 1809
Farbenkreis zur Symbolisierung des 

menschlichen Geistes

Nel 1810 Goethe pubblica la Farbenlehre



L’indaco di Newton: un malinteso linguistico?

Cerchio cromatico di Newton Cartesio, Compendium musicae, 1618



I colori complementari



Goethe e le immagini postume

I neuroni coinvolti nella visione 
dopo essere stati sollecitati per 
qualche secondo da certi colori e da
una certa quantità di luce –
di fronte a una superficie neutra
(es. un muro bianco)
costruiscono un’immagine residuale e 
opposta, per compensazione



Mood Indigo



Michel-Eugène Chevreul, chimico

• 1824 –Direttore della Manufacture des Gobelins, 

la manifattura reale per la produzione di arazzi

• 1839 – Studi sulla colorazione tessile, la luce e il colore

• 1889 – De la loi du contraste simultané des couleurs



Ad Reinhardt

https://www.youtube.com/watch?v=NtOzjyks5Og


Grospolino va dal gufo Colorum, e si rende conto che non esiste. 
(Favola del colore, p. 289).

• Il colore passa dallo status di cosa (pre-moderno) a quello, più 
impalpabile, di radiazione elettromagnetica dispersa in un 
continuum dal quale per essere distinto deve essere fissato 
come tale entro un nome, ma non è più una cosa come un 
colore antico (es. l’oltremare, l’orpimento, la malachite, il 
minio). Quindi è necessario un nome perché esso possa 
esistere.

Giugne quindi da Clixorin, il pittore: lì viene riconosciuto come 
colore, “il colore che ho sempre cercato”.
ma Clixorin, si noti, non gli dà un nome. 

Quindi, si dice, “nessuno vuole comprare i suoi quadri dipinti 
con un colore che non esiste per niente”.
Grospolino, quindi, insoddisfatto, senza un nome si sente “non 
esistente” (Favola del colore, p. 290).



L’opale

• Infine va dall’opale che lo accoglie, come accoglie 

tutti “se mi rimani fedele..” “ho già così tanti 

colori che esistono e che non esistono, perciò 

accolgo volentieri anche te”.



Per Platone i colori primari sono quattro, il bianco, il

nero, il rosso e un quarto colore che, in maniera

insolita per il nostro attuale modo di pensare al colore,

eminentemente considerato come una tinta, egli chiama

lampron o stilbon (λαμπρόν, στίλβον), col significato di

“splendente”, “luccicante”: più che una tinta è

un’espressione di luminosità.



Un caso studio: il blu



Il blu egizio

Il caeruleum romano



Il blu, un colore barbarico

Cesare così riporta nel De Bello Gallico 
(V, 14, 2): 
Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod
caeruleum efficit colorem, atque hoc horridiores

sunt in pugna aspectu»

I Britanni sarebbero detti Brythen per 
l’abitudine a tingersi di blu il volto, così 
pure i Picti, popolazione dell’odierna Scozia.

Isidoro di Siviglia testimonia la pratica dei 
Picti di tatuarsi il corpo 

Mel Gibson, Braveheart, 1995



L’oltremare naturale e il lapis lazurii



Il cobalto e le vetrate

Il blu di ChartresSaint-Denis e la materia saphirorum metà XII secolo



Ambrogio Lorenzetti, Annunciazione. 
Siena, 1344

Duccio,
Madonna 
Rucellai.

1285

Il trionfo del blu nel XIII e XIV secolo



I nomi del blu

Radice: blaw* medio-alto tedesco: 
tedesco: blau
inglese: blue (dark blue, light blue)
francese: bleu
italiano: blu

Radice: lazhward (persiano) → tramite l’arabo al-lazward nelle lingue 
iberiche
spagnolo: azul
portoghese: azul

italiano: azzurro
francese: azur (letterario, raro)
inglese: azure (raro)



Yves Klein e l’International Klein Blue
L'accord bleu (RE 10), 1960

Il rosso Ferrari

Il colore commerciale



Anish Kapoor’s vantablack

https://goo.gl/eeU3ok


Descent into Limbo

https://goo.gl/Eidyh8

