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Annotazioni su cose che seducono gli occhi.

Questo è un breve excursus sul colore, non sulla pittura. Anche se
l’arte si avvale della tavolozza, il colore rimane un fenomeno a sé
stante e assai appariscente, della percezione oculare. Riguarda, in
definitiva, una caratteristica della visione umana e poche altre
specie viventi. Certamente un arricchimento qualitativo della realtà,
un’ulteriore peculiarità dei sensi. In altre parole: è un dono, una
fortuna aggiunta che noi riceviamo quale bonus, fra i benefici della
nascita.
Non arte pertanto; certamente molto di più. L’artefice dell’incanto
cromatico, spesso presente in queste pagine, non è l’uomo e le tinte
elaborate per illustrare questa trattazione non provengono da
pigmenti o da boccette di inchiostri colorati. Come esporrò qui di
seguito, la materia prima è la luce naturale che arde sulle cose crea-
te, colorandole con i suoi attributi.
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sfuggiti. Viene così esercitato un assorbimento reale, un pos-
sesso dei dati emersi da diligente lettura, stabiliti i criteri per
una corretta educazione visiva e accertato come una vera inda-
gine intellettuale immancabilmente risulti in una sorta di am-
plificazione della realtà.
Sono procedimenti interiori, volitivi, a struttura autarchica, per
veicolare quei dati percepiti da sottoporre poi a ragionamento.
Non solo, costituiscono il miglior presupposto per acquisizioni
genuine e permanenti, mediate da sensi educati a discriminare.

Si afferma che il colore renda la materia desiderabile, confe-
rendo a ciò che non lo è per natura, il miracolo di una tra-
smutazione. L’occhio è sempre sedotto da tale magia: l’in-
canto delle superfici modificate in qualcosa di maggiormente
desiderabile. Nuovi principi generativi assommati a necessità
primarie, suggestioni cercate per abbellimento, per disegnare
nuove soglie di gradevolezza, d'intensità, di paragoni vincenti.
La mente evolve con esso, con il colore: protocollo affermato
per l'ascesi dei sensi. Oppure qualcosa che ci ha visitati
dall'alto: "l'arcobaleno fattosi specie palpabile".

Abbiamo però annotato come il colore, in sé o quale costi-
tuente della realtà tangibile, nemmeno esista. Non si annovera
fra le proprietà della materia; esso colore è, piuttosto, l’effetto
della luce sulla materia stessa. Nulla di più. Si può quindi
concludere, anche se è un modo approssimato di riferire le co-
se, che la struttura della materia non solo assorbe e riflette la
luce, ma talvolta la scompone nelle sue particolarità croma-
tiche. Vediamo sempre la luce, comunque, presente nelle sue
mille e mille particolarità tonali. Non esiste in natura, uno
spettacolo di altrettanta esuberanza.
L’incantevole esperienza del colore. I materiali assorbono la
luce e riflettono la parte che l’occhio vede; come noto. Di tale
assorbimento e parziale rigetto, i pigmenti ne sono i portatori
maggiormente efficaci. Ma i colori in tal modo riverberati sono
opachi, inespressivi, crudi.

•La materia non ha colore. Della luce assorbe le componenti
che in essa affogano. Ciò che la materia riflette, restituendolo
quin- di all’esterno, è quanto il nostro occhio percepisce: il
colore. A questo punto è bene considerare come, nell’uomo, la
fisiologia che riguarda l’occhio si trovi associata alla coscienza;
ciò porta enfasi a sensazioni già splendide, producendo delizia
infinita. Un privilegio grandioso.

Il godimento del colore rende l’anima carnale. Ne fa affiorare il
piacere sensoriale; materialità esaltata quindi, preziosa e assai
vantaggiosa. La distinzione delle numerosissime tonalità per-
cepibili all’occhio addestrato conferisce senso di protagonismo
ai rapporti che si stabiliscono con le tinte. Il colore elargisce
epidermidi eccitanti alle cose ordinarie, una veste che pur risul-
tando instabile, resta nondimeno irrinunciabile.
Sul colore converge non solo l'occhio; è la mente che si esalta
constatando il trasferimento di proprietà da qualcosa a qualcosa
d'altro, come attributi dati in prestito a oggetti che ne sono
privi. Oppure un furto poetico, un traslato spettacolare, una
fioritura di sortilegi, il trionfo delle apparenze.

La memoria delle percezioni colorate è persistente, come lo
sono le olfattive; la tenacia di quei profumi inebrianti che por-
tano le sensazioni del corpo a picchi di godimento e perdurano
a livello di riecheggiamenti chiarissimi. I colori sono come i
suoni; continuano ad abitare le nostre sensazioni anche quando
cessano le cause che li hanno prodotti.
Ma le tinte possono tramandare anche pagine di vissuto, più in-
intensamente che altri registri sensoriali. 

Ciò che si riceve con gli occhi e si accoglie tramite funzioni
percettive non sufficientemente attente, resta spesso vago e ap-
prossimato. Solo quando ciò che si guarda viene sottoposto a
breve riflessione, il mondo tutto sembra arricchirsi di parti-
colari, mettersi a foco, esibire caratteri che a prima vista erano
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A noi interessa approfondire la conoscenza di quei colori che 

sono veri, luminosi, immateriali.
La fisica ci insegna come la luce sia una radiazione elettroma-
gnetica, accolta dagli occhi nel suo biancore primario o, più
spesso, nell’implicita gradazione delle sue tinte.
Quando la luce colpisce o attraversa un oggetto trasparente, i rag-
gi subiscono una deviazione. In effetti, tali raggi vengono come
rallentati. Se il corpo trasparente è colpito in modo obliquo, essi si
rifrangono rendendo manifesto il dono più sontuoso: gli splendidi
colori dell’iride.

Come ogni forma di energia, i colori corrispondono a una loro
specificità caratterizzante. Vale a dire: ogni colore ha una fre-
quenza e una lunghezza d’onda che gli sono proprie.

La partizione, o meglio, il confine fra tali colori, non ha precisio-
ne. Avviene per sfumature; si può definire quale sua lunghezza
d’onda, il settore centrale di ciascun colore, secondo lo schema
seguente che, comunque, resta approssimato:

Rosso ….................750 nm (nanometri)
Arancione ….……620 nm
Giallo.....................590 nm
Verde………….…560 nm
Ciano …………....480 nm
Blu…………….....450 nm
Violetto…………. 430 nm



Sappiamo bene come la luce si propaghi in linea retta. Salvo che,
come già indicato, non sia intercettata da un mezzo che ne mo-
difichi la naturale diffusione, dando luogo ai fenomeni di assor-
bimento, di riflessione o rimbalzo, di rifrazione e diffrazione.
La luce si riflette con un angolo uguale a quello d’incidenza, si
rifrange quando passa da un mezzo all’altro, o attraversando un
prisma di vetro o apparati analoghi, suddividendosi in uno spet-
tro. Detto in altro modo: il fenomeno della rifrazione proviene
da un’aberrazione nella direzione della luce, al passaggio da un
mezzo all’altro; oppure si attua quando la luce passa da un mez-
zo meno denso a uno più denso. Tutto questo, nei corpi traspa-
renti come i cristalli sfaccettati, taluni minerali o combinazioni di
lamelle in vario spessore, causa la scomposizione della luce
bianca nelle sue componenti.

Che formano, per l’appunto, un ventaglio colorato, un bagliore,
un arcobaleno, un riverbero.
Converrà, almeno brevemente, dirigere l’attenzione anche sul
cosiddetto colore strutturale. Esso colore, è dovuto all’azione
della luce su un mezzo riflettente, quale una pellicola oleosa che
produce iridescenze, su scaglie presenti sulle ali di farfalle, sul
corpo di numerosi insetti e pesci, o sul piumaggio di certi uccelli.
La proprietà saliente si apprezza nella variazione del colore
dovuta ad angoli diversi di osservazione.
Noi ci dedicheremo a strutture composite costruite per motivi
sperimentali, con l’intento di controllare e utilizzare al meglio tutti
i fenomeni cromatici che derivano dalla rifrazione.
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A questo riguardo, posso fiduciosamente offrire testimonianze
assai attendibili, essendo esse maturate all’interno della
pratica professionale, nell’ambito della ricerca sostenuta da
lunga sperimentazione. E per quanto riguarda me, nel senso
più personale, la distanza ravvicinata con i colori vissuta per
tutta una vita, ha affinato e impreziosito ogni minimo evento,
addolcito le sconfitte, lenito afflizioni e compensato carenze.
Rallegrato ogni momento, infatti. Il paradiso io l’immagino a
colori, come immagino tinteggiati di azzurro i Campi Elisi. La
sazietà esistenziale è seduta su stoffe sfarzose e la felicità ha i
colori dell’iride. Sono persuaso che l’aurora boreale sia la
cresta di sogni rari e il sole settembrino la moneta del Re.
Colore? L'esaltato regno della materia trasfigurata in luci me-
scolate a pietre preziose; il colore coadiuva piani audaci, asse-
gnando un destino finale armonizzante con la natura, perché
di tutte le forme esso colore è il coronamento. Giallo, rosso e
blu: trinitaria matrice, feconda culla di previsioni, di richiami,
di lunghi brividi. Di ordinamenti intensi come gli aromi e altri
privilegi dei sensi.
Un ventaglio di sensazioni primarie.
Rosso? Il riverbero del sole o le vene ardenti del cinabro.
Un riquadro ombroso? Come una notte che contiene più di
quanto sguardi sagaci saprebbero riferire. L’argento degli
olivi ondulati? Entra nelle pupille e nelle viscere.
Ventaglio orgiastico di tinte segrete? Magnolie screziate.
Altro colore ebbro? Naturalmente l'arancione, che risuona con
i suoi toni carnali. L'essere biologico, che pensa e pena con le
sue priorità e urgenze, beve il verde dai giovani campi d'orzo.
Colori, colori, colori: embrioni di glorie future; di arcobaleni,
oltre un orizzonte gibboso schiacciato fra il cielo e la terra.
Eppure il colore resta un'esperienza immateriale e accessoria,
dalle molteplici funzioni pur significative ma non sostanziali.
Frequente ingrediente dell'arte, senza essere arte in sé, si pone
fra la fisica e la psicologia delle pulsioni; condivide con i
suoni l'essere esso stesso fenomeno, non solo intangibile ma
anche fugace. Inganno plateale, ma carezzevole artificio;
l'astuzia della natura per attuare il suo più generoso arricchi-
mento percettivo negli uomini.

Aspetti formativi

L’occhio, come ogni altra parte del corpo, va educato. Ogni
forma di addestramento mira allo sviluppo funzionale degli
organi in dotazione. Guardare, infatti, non basta; già da gio-
vanissimi bisogna gradualmente imparare a vedere, coin-
volgendo la mente nelle più intricate distinzioni. Di effettive
distinzioni, si tratta. Veniamo edotti che il numero dei colori
possibile da percepire sarebbe prossimo ai nove milioni. Non
saprò mai verificare tale profluvio, ma prendo per certo come
l’occhio allenato sia capace di differenziare 14400 sfumature di
tinte, come computato da Eugène Chevreul già dal XIX secolo.
E non è poco.

Le principali motivazioni per questa raccolta di immagini,
risiedono nel proporre materiale affidabile per agevolare una
realistica educazione visiva, perfezionare il congegno oculare
che riconosce finezze tonali, appurare il rapporto psichico ed
emotivo che abbiamo con il colore. Infine determinare se tale
relazione può qualificarsi ulteriormente con l’esercizio.
C’è dell’altro, e nel senso riferito alle singole persone: accer-
tarne le propensioni alla riflessione prolungata ed eventuali
predilezioni nelle relazioni con il colore. Meditazione intesa
quale pensiero conoscitivo e selettivo, agevolato da una sorta di
concentrazione non sempre facile da conseguire, ma tanto
necessaria alla comprensione del rapporto vincolante che si ha
con la luce. Oltre al godimento delle sue tinte. E’ indubbia-
mente assai saggio risolversi all’apprendimento di una sorta di
meditazione non passiva, di tipo analitico infatti, più che con-
templativo.
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Conclusioni? Per fortuna non ve ne sono. Solo una finestra
spalancata sugli aspetti più radiosi delle pratiche intellettuali;
oppure un varco da dove uscire per esplorare gli aspetti attraenti
della realtà circostante, ma anche per ricevere, attraverso tale
varco le intelligenti finezze presenti nel Creato.

Questo breve scritto ospita minute reminiscenze, accenni a
esperienze spicciole che contribuirono alla maturazione di opi-
nioni ben radicate e ad una persuasa interpretazione dei feno-
meni che continuano a incuriosirmi.
La mia esperienza d’artista annovera una lunga pratica quale pit-
tore di vetrate per le chiese. Ben presto ci si rende conto del
ruolo che la luce assume, qualora la trasparenza dei toni si ponga
come criterio qualitativo, riferito anche alle varianti cromatiche e
sottigliezze degli accostamenti. E nelle vetrate tale ruolo è, in
effetti, implicito. Non è del tutto plausibile, tuttavia, definire la
mera alleanza: luce/vetro-tinto, quale modo veritiero del dipin-
gere con la luce, come recita una folkloristica definizione
corrente. Per la fruizione dei colori autentici la luce bianca va
scomposta, e quanto ne deriva ha ben altre proprietà che il
rapporto col mondo vissuto attraverso occhiali colorati.

Una persuasione assai diffusa ribadisce l’idea che l’esperienza
dei colori influenzi il sentimento e aiuti la fioritura di stati
d’animo diversificati. E’ un luogo comune, in effetti; tanto
comune da essere vero. Senza dubbio è qui motivato il proposito
di stabilire e amplificare al massimo conoscenza e alleanza col
mondo delle tinte; si tratta, in fondo, di accrescere per tutti il
godimento dell’esistenza.
Sono stati espressi seri dubbi, tuttavia, sull’uniformità delle per-
cezioni sensoriali. Porto un esempio: in realtà non si potrà mai
accertare se chi mi è accanto vede i colori come li vedo io, se ne
percepisce le particolarità e gode le orchestrazioni cromatiche
allo stesso mio modo. Chi condividesse una mia esperienza
oculare potrebbe benissimo cogliere qualità distintive che a me
sfuggono e che mai potrei rilevare.
Nonostante i numerosi trattati, studi, e le colte investigazioni in
merito, parlare di colore resta ancorato a concezioni genera-
lizzate. Come galleggiare sul limbo delle ipotesi!
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Devo all’amicizia fraterna con il compositore argentino
Claudio Guidi Drei° l’opportunità di approfondite indagini in
merito al rapporto colore/suoni, e l’aver potuto impostare alcu-
ne analisi giovanili su basi non del tutto sommarie. Amicizia di
lunga data; Claudio Guidi Drei era al tempo studente presso il
Conservatorio di Pesaro, io studente all’Istituto d’Arte, sempre
a Pesaro. Ricordo ancora il gigantesco entusiasmo per la ricer-
ca, suffragata passo dopo passo da sperimentazioni, con
l’obiettivo di capire veramente cosa ci fosse fra una nota e
l’altra. Una dissonanza? Uno smarrimento tonale? Una sfuma-
tura vertiginosa? Il sovvertimento di leggi numeriche?
Forse altre cose; più avventurose, più aspre: come il provocare
la mente a transitare per territori senza mappa, senza garanzie,
senza sfoci. Avventura e basta; contrariamente a quanto invece
accade nell’indagine sul colore, dove la scoperta gratificante è
sempre dietro l’angolo, dopo ogni svolta, al termine di ogni
percorso.
In tempi successivi, mi fu possibile compilare uno schema di ri-
ferimenti, un sistema di deduzioni incrociate frutto di interviste
abbastanza fitte e sostenute da attente osservazioni, onde costi-
tuire dati statistici. Una partenza che sembrò sensata. Un primo
rilievo che trovai interessante, fu l’impressione che la presenza
del suono musicale pare esaltare ulteriormente i colori caldi
(rosso/arancione) mentre deprime le tinte verdi/bluastre. Poco
alla volta giunsi a conclusioni inattese: quanto faticosamente
assodato, sembrava valere, sostanzialmente, per i suoni pieni e
accordati. Alla presenza del linguaggio musicale atonale,
indirizzo precipuo dell’amico argentino, la lettura o se voglia-
mo, la discriminazione ottica nella percezione della sfumatura,
posta fra un colore e l’altro dello spettro, diventava maggior-
mente imprecisa, come affaticata da ingerenze non meliche.
Abbandonai la ricerca quando dovetti ammettere l’inutilità del
progetto ma, soprattutto, dopo l’accertamento che la percezione
delle sottigliezze, inevitabilmente varia da persona a persona.
Varia per motivi che sono indipendenti dai suoni. O dalla
musica.

°Claudio Guidi Drei (Buenos Aires, 1927-2013)

Vi sono sicuramente interrelazioni, anche se assai sottili, fra
colori e suoni. (Per molti osservatori, i colori dello spettro che
il nostro occhio individua perfettamente sono sette, analo-
gamente alle sette note della scala musicale diatonica perce-
pite dall’orecchio). Tali attinenze sono state spesso esaminate
da studiosi e da artisti, pur senza mai pervenire a conclusioni
plausibili e definitive.
Isaac Newton, che si provò ad armonizzare antiche intuizioni
con le scoperte e sperimentazioni da lui stesso condotte, con-
siderò del tutto realistico proporsi il fenomeno della luce
spettrale come un complesso di sette diverse tinte, ciascuna di
esse dotata di proprie connotazioni e particolarità. Nei tempi
presenti, un diffuso orientamento tende invece a limitare il
ventaglio cromatico a sei tinte. Personalmente non provo
difficoltà nel distinguere le tonalità dell’indaco da quelle del
violetto. Anche se apprezzo la nozione che tali tinte proven-
gano dallo stesso ceppo cromatico “blu”, mi rimane chiaro il
fatto che si tratti di due colori otticamente diversi.



Didattica del colore
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Nei trattati s’insiste sul come i colori primari siano necessaria-
mente tre: rosso, blu e giallo, e che la combinazione di tali tinte
consenta la formulazione di altre tonalità. Bene. Si procede con
la definizione degli accostamenti detti complementari, secondo
lo schema che segue:
Mescolando il primario blu col primario giallo otteniamo il se-
condario verde, colore che si presenta quale legittimo comple-
mentare del rosso lasciato allo stato puro. Molto bene.
Analogamente: mescolando il primario rosso col primario giallo
otteniamo il secondario arancione, colore che si presenta quale
legittimo complementare del blu lasciato allo stato puro.
Infine: mescolando il primario blu col primario rosso otteniamo
il secondario viola, colore che si presenta quale legittimo
complementare del giallo lasciato allo stato puro.
Pertanto le coppie complementari: rosso/verde, blu/arancione,
giallo/viola, sono così chiamate poiché l’accostamento delle due
tinte costituenti ogni coppia, rende più espressive le tinte stesse,
caricandole di enfasi e protagonismo. Verissimo.°

La teoria, per quanto seducente, muore a questo punto, per
mancanza di ulteriori precisazioni e privata del beneficio di per-
tinenti dimostrazioni. Un dato colore, il rosso per esempio, nella
realtà sensoriale esiste in tali e tante tonalità da inibire l’identi-

°Michel Eugène Chevreul, chimico francese del XIX secolo s’interessò anche

di colore, inventando un tipo di cerchio cromatico per facilitare la classifica-

zione delle tinte industriali e identificare il rapporto delle coppie di colori

complementari.

ficazione dell’esatto complementare di una qualsiasi tinta con-
siderata, complementare anch’esso presente in migliaia e mi-
gliaia di toni.
Un orientamento decisivo è tuttavia possibile ricorrendo a stru-
menti appropriati.

Polarizzazione
Da una sorgente luminosa si emanano raggi elettromagnetici con
movimento ondulatorio, trasversale e perpendicolare alla dire-
zione di propagazione. In altre parole: la luce si espande in tutte
le direzioni.
Polarizzare la luce significa obbligarla a diffondersi in una sola
direzione. Si ottiene ciò tramite filtri polarizzanti, materiali ido-
nei a piano-polarizzare un’emissione luminosa. E’ il primo pas-
so per controllare il fenomeno della rifrazione ed entrare nella
policromia dello spettro solare.
Mi tornano alla mente le magiche irruzioni nel mondo del colore
che, negli anni ’60, ero solito approntare agli occhi stupiti degli
studenti universitari, negli Stati Uniti, dove al tempo insegnavo.
Si trattava di analisi stimolanti e accurate, basate sull’utilizzo di
lenti polarizzanti per confezionare lastrine da proiezione, adatte
a dimostrazioni didattiche.
Il procedimento richiede che la luce (in questo caso la luce del
proiettore), una volta debitamente polarizzata, attraversi una
composizione detta preparato, fatta di piccoli cristalli o sostan-
ze trasparenti a densità variabile. Un secondo filtro, detto ana-
lizzatore, cattura dall’intero ventaglio cromatico (colore di in-
terferenza), un solo indice di rifrazione alla volta, che poi varia
in relazione al grado di rotazione dello stesso filtro. Esattamente
come per le osservazioni col “microscopio da mineralogia” che
consente di studiare le proprietà ottiche dei minerali.
In questo modo possiamo accertare l’esatto stato di comple-
mentarietà fra due tinte.
Una volta localizzato un colore da saggiare, si deve roteare di
90° il filtro analizzatore per ottenere il complementare del colore
di partenza. Avendo l’accortezza di adoperare un analizzatore
quadrato, sarà più facile misurare gli angoli manualmente; anche
al buio, nel corso delle dimostrazioni.
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Quale esempio propongo un rosso fastoso, leggermente acciden-
tato. Il suo complementare (sulla pagina a fianco) naturalmente
un verde, anch’esso portatore delle stesse varianti nei toni e sfu-
mature, è stato identificato secondo il metodo sopra descritto.

Noi siamo abituati a mescolare fra loro i colori primari (colori a
olio, tempera, acquerelli, vernici industriali…) eventualmente
con l’aggiunta del bianco o del nero. Sappiamo quindi prevedere
le modificazioni che i pigmenti assumeranno quando miscelati
con altri pigmenti. Con la luce non vigono più tali previsioni;
oltre ai risultati cromatici provenienti da sovrapposizione, il con-

congegno visivo è arricchito dalla presenza di colori pro-
venienti da sottrazione cromatica. Questo concetto non è sem-
pre facile da trasmettere, nel senso di renderlo subito intuitivo e
palese.

Nonostante i principali attributi del colore restino limitati a tre:
tonalità, luminosità e saturazione, in effetti tali attributi si molti-
plicano qualora l’apparato fisico/sensoriale venga coniugato a
vari fattori: coscienza, cultura visiva, distinzione percettiva e
altro … Ci muoviamo in un ambito dell’intelletto dove si attua il
miscuglio fra fisiologia e psicologia.
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Ora ispezioniamo con attenzione forme e colori che costitui-
scono il complesso di un primo schema, qui sotto proposto
quale occasione dimostrativa. Anche senza rifletterci a lungo,
costituisce già una ragguardevole opportunità per esercitare

l’occhio a sottili varianti cromatiche e alla lettura disciplinata di
sfumature diverse presenti in uno stesso contesto. Qui non
sarebbe troppo facile assegnare a ciascuna sfumatura il proprio
compagno cromatico: il suo esatto complementare.

Il rettangolo sotto riprodotto, è lo stesso del precedente; sono
apparsi numerosi verdi, ciascuno dei quali è esatto complemen-
tare del proprio omologo presente sulla prima tavola. Soluzio-
ne raggiunta tramite la rotazione del filtro analizzatore.

Ci stiamo già incamminando lungo il sentiero gratificante degli
assorbimenti veramente straordinari, assimilando capacità di-
scriminanti che portano a ricchezze inusitate, alla sapienza per-
cettiva, al pieno godimento oculare.



•Le tavole a colori che documentano queste pagine sono prodotte
con semplici attrezzature, limitando la parte creativa, se così
vogliamo chiamarla, alla composizione dei preparati per con-
trollare e utilizzare il fenomeno della rifrazione della luce. Le
prime osservazioni indicano, prevedibilmente, come lamelle sot-
tili e ultratrasparenti, forniscano i colori più brillanti. Si può
concludere dicendo che gli spessori delle lamelle e la loro mutua
disposizione, producono interferenze positive nella luce di mol-
teplici lunghezze d’onda, in modo che i colori mutano secondo
le angolazioni con cui si osserva la composizione stessa.

La tavola sperimentale qui sotto riprodotta mostra le variazioni
cromatiche su uno stesso motivo geometrico, dovute ai diversi
angoli della polarizzazione.
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Ho inizialmente accennato al cosiddetto colore strutturale, alla
sua presenza su insetti, pesci, piumaggio, macchie oleose; ma-
nufatti plastificati, CD, olografie…Un osservatore in movimento,
che continuasse a guardare tali colori, percepirebbe l’effetto can-
giante delle tinte, nelle stesse variazioni indotte da materiali di re-
cente formulazione. In effetti l’industria moderna fornisce stra-
ordinari vetri dicroici per manufatti artistici; negli anni ’90
sperimentai con tali materiali ricavandone rilievi vetrosi, formati a
caldo su forme già predisposte. Raro piacere utilizzare prodotti
così attraenti, e realizzare appaganti elaborati.



Il colore nella vita dell’uomo.

Si è sempre osservata la relazione che intercorre fra colore e psi-
che, anche se al proposito sono state elaborate interpretazioni
viziate da significati arbitrari e spesso costruiti vistosi castelli in
aria. Ritengo sia buona regola coltivare sobrietà intellettuale e
misura, quando si descrivono fatti, oltre che abbeverarsi a fonti
culturalmente inequivocabili qualora si cerchino approfondimen-
ti. L’artista conosce bene come il blu sembri localizzarsi sul
fondo di una composizione qualsiasi, dietro tutto il resto. Ciò
procede da una risultanza psico/ottica, connessa all’abitudine di
vedere il cielo quale perpetuo fondale contro il quale si agita il
resto del mondo, o la perentoria presenza del mare o di un lago,
quale tinta prevalente dalle grandi dimensioni. Per questa sua
illusoria proprietà il blu è, infatti, detto recessivo, in senso ottico
naturalmente, ma si tratta anche del colore più naturale e abbon-
dante che esista in natura. Un fondo naturale, a tutti gli effetti. Il
rosso sembra invece portarsi in avanti, e viene percepito dal no-
stro occhio come qualcosa che si proponga con attributi dinamici
e provocanti.

Queste sono osservazioni casuali, una divertita partenza per ter-
ritori esaltanti, gioiosi e corroboranti; solo incaute divagazioni
sulle proprietà delle tinte e il loro influsso sulla personalità por-
tano al rischio di elucubrazioni e all’abuso.

C’è chi ritiene che il colore abbia proprietà curative. I cromotera-
peuti inducono i loro pazienti a indossare abiti tinteggiati, man-
giare cibi dai toni appropriati e fare bagni di luce colorata.
E’ certo innegabile che la luce del sole, culla di tutti i colori, sia
indispensabile per tenere lontano le malattie delle ossa e rachi-
tismo in generale.° Si può anche osservare l’effetto delle tinte
sull’umore e le sensazioni in generale. Sentirsi stimolati o allegri
può derivare dalla presenza di un dato colore; provare tristezza,
tranquillità o persino depressione, può attribuirsi ad altra colora-
zione che ci circonda.
Più difficile sostenere che la luce rossa curi l’artrite o che quella
blu intervenga positivamente sulle infiammazioni.

Il mondo dell’arte resta comunque il settore deputato all’utilizzo
del colore con intenti espressivi e l’inclinazione per approfondi-
menti in questo campo è sempre stata vivace. Operatori anche
accorti hanno compilato manuali per vestire di attendibilità le lo-
ro deduzioni, pur ricorrendo a procedure necessariamente indut-
tive e spesso lacunose.
Mi torna in mente la ribellione di un’eccentrica studentessa del
mio corso all’Accademia milanese di Brera, giunta alla Tesi pur
senza convinzioni dominanti. Aveva studiato il colore. A fondo.
Tuttavia commentò aspramente le letture sulle quali l’avevo indi-
rizzata: …la conoscenza tronfia e tediosa di Goethe, le approssi-
mazioni di Edwin Babitt°° e specialmente il misticismo sbriciolato
di Kandinsky… (sono sue parole) mi hanno creato problemi e
finito col porre ostacoli…
Si ritirò all’ultimo momento, con il proposito di rivivere il feno-
meno colore da punti di vista meno dogmatici. Nella sessione suc-

°Niels Finsen, medico danese premio Nobel nel 1903 per i suoi studi sulla
tubercolosi, caldeggiò cure a base di onde luminose per combattere tale pa-
tologia.
°°Il fisico americano Edwin Babit predispose, già dalla fine del XIX secolo, le
basi della cromoterapia moderna.
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cessiva discusse la sua tesi in cromatologia in termini assai bril-
lanti; ma la sentii smarrirsi in cose marginali, come un recipiente
che perda acqua da piccoli fori. Privatamente chiese sostegno per
identificare un percorso di perfezionamento che la portasse alla
soddisfazione dei propri desideri. Pur senza intuirne compiuta-
mente i criteri di base, desiderava per sé un futuro professionale
quale cromoterapeuta.
Qualcosa d’impreciso, di passeggero forse: come cercare felicità e
benessere dentro una variopinta bolla di sapone; propositi incon-
sistenti, tanto contrari alle appassionate avventure intellettuali per
le quali la ragazza aveva spesso mostrato notevoli capacità. Volli
comunque provare a esserle di qualche utilità; cominciai da Mi-
lano, che non è un posto qualsiasi, attivandomi in una ricerca
sfibrante quanto priva di soddisfazioni. Non ebbi troppa fortuna,
devo ammetterlo, e restai contrariato per non aver incrociato un
solo praticante sufficientemente credibile, col quale interagire
costruttivamente. Una ricerca, in effetti, approdata al nulla.
Mi trovai subito impelagato nell’ambito di talune fissazioni mon-
dane che gravitano attorno sapienze dette alternative: dal “fitness”
alla psicologia più scanzonata, dalla sessuologia e benessere alla
dietetica e nutrizione… fino a toccare il colore nelle sue virtù tau-
maturgiche. Una mescolanza di rituali fisici e psichici indirizzata
a una porzione di umanità forse culturalmente derelitta, bisognosa
di pittoresche arti mediche, quando non di liturgie da sottoscala.
Imparai molto e ne vidi di tutti i colori; è il caso di dirlo.

Durante una permanenza in Sudamerica, qualche tempo dopo,
ebbi anche modo di partecipare (quale auditore) a un importante
symposium: “Il colore e la mente”. Devo ad alcuni esponenti della
American Psychological Association di Washington DC, presenti
al convegno di Lima, la possibilità di approfondimenti grazie a
successivi scambi di opinione e fitte conversazioni. Povere le con-
clusioni, forse a causa di affrettate procedure adottate, che si
dimostrarono scarsamente proficue. Le più consuete definizioni in
campo cromatico, mostrano generalizzate convergenze interpreta-
tive e plausibilità pressoché totale; ma, oltre che ripetitive, sono
anche il territorio dell’ovvietà. Possono riassumersi come più
avanti indicato:

Il rosso è un colore aggressivo, sinonimo di passione e forza.  
Il blu è associato alla riservatezza, alla tranquillità, al controllo.
Il verde è sinonimo di equilibrio e naturalezza.
L’arancione comporta irrequietezza ma anche allegria.
Il giallo è sempre foriero di vitalità, di ragionevolezza.
Il viola manifesta i suoi attributi in occasioni celebrative e
solenni.
L’indaco è fresco, penetrante, e connette con l’inconscio.
E’ il colore dei sentimenti profondi.

Va tutto bene, naturalmente. Diventano, comunque, ardue da
convenire le successive asserzioni.
Siamo infatti assicurati che in presenza del rosso, il sangue, le
ossa, le reni e le funzioni degli organi vitali vengono come raf-
forzati. E’ un colore che prevale sui disturbi circolatori, guari-
sce l’anemia, la debolezza costituzionale e stanchezza, oltre a
mostrarsi un toccasana per l’impotenza sessuale, per l’artrosi, la
flebite, epistassi, rosolia e scarlattina. Stimola inoltre l’attività
nervosa e ghiandolare, attiva il fegato, decongestiona forme
dolorose croniche e aumenta la frequenza respiratoria. Ho certo
dimenticato qualcosa.

Il blu, oltre a calmare una persona, disinfiamma e rinfresca.
Trova applicazione contro la laringite, raucedine, febbre, co-
liche biliari e addominali. In sua presenza si affievoliscono di-
sturbi visivi, pruriti e coliche; mentre trovano soluzione emor-
roidi sanguinanti, ustioni, abrasioni, ecchimosi.

Poiché il verde riporta l’equilibrio e serenità, è il colore adatto
per curare i disturbi della pressione, l’ulcera, cefalea, nevralgia,
reumatismi, disturbi emotivi e stitichezza. Coadiuva il decorso
post-operatorio. Essendo rilassante, è un colore che favorisce la
riflessione e torna utile contro il mal di testa, lenisce problemi
respiratori, riduce gli effetti dei cambiamenti climatici e il disa-
gio del jet lag.
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Qualcuno si dice persuaso che il giallo aumenti la vitalità degli
organi, dreni linfa e catarri, tonifichi la mente. Essendo il colore
della ragione, esso aumenta la propensione all’allegria, alla capa-
cità di pensiero e giunge a sostenere la salute psichica.

Il viola scioglie invece i ristagni e agisce positivamente sui con-
flitti. Ma è un colore denso di pregi. Non saprei mai intuire
debitamente i motivi che hanno fatto delle tonalità chiare o scure
del viola, indice di interiorità, spiritualità e sublimazione attra-
verso la sofferenza. Certamente è un colore assai distinto e ver-
satile: avvicinato al nero è proprio elegante, accostato al giallo è
sublime, quando viene accompagnato ai toni del rosso, porta al
massimo della sontuosità.
Sempre al symposium di Lima, al quale ho sopra accennato,
ascoltai un entusiastico relatore, persuaso del fatto che il viola
non debba mancare fra i colori dell’alcova. Secondo tale studio-
so, la presenza di violetto, rosso e bruno, assicura sesso valoroso
e, alla fine, assai fertile.

Si afferma che indossando il colore rosso convogli sulla propria
persona un senso di calore e affatichi le persone che ci stanno
attorno. C’é chi si dice certo che l’esibire abiti rossi porti al
tumulto di cuore (nel senso di battito cardiaco accelerato) e che
promuova schizzi di adrenalina nel sangue. In altri termini: il
rosso porta al dinamismo, alla temerarietà, al coraggio. Designa
spesso anche autorità di carattere. A questo punto non va sot-
taciuta la relazione che tradizionalmente passa fra il rosso e la
litigiosità.

E le combinazioni?
Avvicinare un blu al colore porpora può determinare sensazioni
di solitudine e tristezza. Un verde associato al giallo può signi-
ficare paura; l’attrazione per la combinazione di questi due colo-
cri è indice di pazzia latente. L’accostamento del rosso al bruno
sostituisce egregiamente il testosterone.

Persuasioni sostenute da analisi più pittoresche che concrete.
Alcuni autori arrivano a sostenere che l’efficacia del colore resti
necessariamente proporzionale al bagaglio culturale del perci-
piente. Questo è un modo elegante per dire che, se il disagio dovuto
a coliche renali non si attenua in presenza della luce blu, è soltanto
colpa tua. In altre parole: se non guarisci sei certo un mentecatto,
intellettualmente rozzo e dissennato.
Nonostante questa montagna di incongruenze ho scelto di restare
ancorato al saggio principio che, in fondo, non si ha diritto di
entrare in altrui metafisiche senza provare almeno un pizzico di
empatia per elaborazioni mentali che appaiono elevate, anche se
troppo spesso vaporose e ambigue.



Tonale e cromatico.
Sono aggettivi comunemente utilizzati per descrivere l’insieme
di colori presenti su un dipinto, un tessuto, un arredo… Quando
le tinte sono armonizzate fra loro, intonate quindi, e mutual-
mente compatibili, abbiamo un contesto detto tonale. Conviene
illustrare l’assunto con un esempio:

La dimostrazione qui sopra addotta, indica la tonalità calda
dell’insieme. Rossi e bruni, fra loro concertati, producono questa
armonia corale e coordinata. La composizione è percepita, come
già detto, quale: tonale.
Va notato che le precisazioni verbali appena allineate appar-
tengono al mondo dei suoni; della musica, infatti. Il dizionario è
molto avaro con i pittori e non si riesce a identificare la termi-
nologia adatta per descrivere i colori. Poiché solo alcuni di essi
hanno un nome proprio,° si ricorre alle sinestesi, una strategia
colloquiale che prende a prestito termini appartenenti a differenti
sfere sensoriali.

°Il rosso, verde, giallo, blu, celeste, viola, arancione, rosa e grigio,
costituiscono la nomenclatura base delle tinte immediatamente 
percepibili, riconoscibili e lessicalmente definibili.   

Pertanto si parla di colori caldi o freddi, e magari: soffici,
chiassosi, riposanti, stridenti, e così via. Per superare limitazioni
di tipo idiomatico, fiorisce anche l’analogia: blu mare, rosso
sanguigno, verde bottiglia, giallo paglierino...

Porto qui sotto un secondo esempio. Ben più strutturato e ricer-
cato del precedente, ha carattere tonale ed è sempre basato su
rossi e bruni. I colori verdastri e terrosi, inseriti nella compo-
sizione, risultano accordati al resto.



Si presenta agli occhi cromaticamente assai elegante la tavola
proposta sulla pagina accanto. Le forme angolose e dinamiche
provvedono un fondo reminiscente di forme d’arte solitamente
avanzate. La tinteggiatura consiste di zone blu, rosa, violetto,
con qualche particolare in verde dorato, indaco e bruno. Non
pochi colori, ma talmente armonizzati fra loro da risultare in una
composizione decisamente tonale; un ventaglio di sottilissime
sfumature, quali varianti di due toni dominanti: uno freddo,
l’altro caldo.



Un colore è detto saturo, qualora la sua densità ottica sia al mas-

simo; quando ulteriori corposità risulterebbero nella perdita di bril-

lantezza, gradualmente sostituita dai toni d’ombra. E’ un concetto,

tuttavia, che non è possibile riferire compiutamente con le parole;

solo una dimostrazione visiva potrà precisarne l’assunto.

La presente “tavola” illustra un insieme di tonalità saturate, dal

rosato alla porpora profonda; dimostra come la connotazione

ottica di una tinta sia, in definitiva, una proprietà cromatica assai

particolare, nel senso dell’identità propria, la rilevanza che mani-

festa, e il rapporto che intrattiene con la luce.



Il contesto detto: cromatico,
Comporta colori con funzioni espressive, eccitate e mutualmente
in contrasto. Bastano due o tre pigmenti accostati, in combina-
zione stridente, e abbiamo situazioni di vivacità, vigore, ma an-
che dramma. E’ spesso la tavolozza della grande arte.



Tonale o cromatico?
La distinzione non è sempre agevole. Proviamo a considerare
questo ovale riempito di rossi e blu; due colori fra loro in con-
trasto, ideali per composizioni di tipo cromatico. Ebbene, la
distribuzione frammentaria delle tinte e le loro numerose sfu-
mature, finiscono col sintonizzarsi. Quasi che i due colori base si
cedessero vicendevolmente qualcosa dei propri attributi, bilan-
ciandosi perfettamente.



Breve panorama delle sensazioni 

primarie e dei luoghi comuni.



Gli artisti, ancora, sanno bene che per conferire enfasi a un rosso
presente sulla tela, sia sufficiente fornirgli la compagnia del
verde. E’ chiaro come il rosso ne risulti esaltato, importante, con
ruolo di spicco. L’esempio illustra anche una sorta di rapporto
burocratico fra tinte, espresso con la circonlocuzione: rosso su
campo verde.

Il rosa è una variazione del rosso? Certamente sì. Anche se
poi ha connotazioni e significati propri e, in fondo, sembra
assicurare felicità e ottimismo.

Ma cos’è il rosa? Un lievito eterico che diluisce il rosso in
torrenti di sfumature? Una pozione alchemica che ingentilisce
il colore entro cui precipita? L’anticipo del benessere che la
mente gode quando una tinta è coniugata al sogno?
Forse l’insieme di tutto questo.



In questa composizione viene illustrato il rapporto fra il colore
blu e il suo complementare arancione. Particolarmente festoso,
il colore di fondo accentua e irrobustisce il ruolo delle forme
bluastre.

Non v’è dubbio che il carattere squillante dei cerchi gialli sia
dovuto allo sfondo colorato. Il viola e sue sfumature, pur svol-
gendo un ruolo di sudditanza cromatica, partecipano alla ge-
nerale espressività della composizione attivando un gioco di
relazioni vivaci.



Anche l’arancione è, in qualche maniera, una variazione del
rosso. Si comporta sempre in modo conciliante, fino a rappre-
sentare il colore più diffuso fra tutti gli ingredienti destinati alla
alimentazione. Ciò lo porterebbe a significati materialistici; tale
tinta ha invece connotazioni rituali e pacificanti. Taluni coltiva-
no l’opinione che la sua preferenza istintiva segnali una sorta di
sessualità precoce.

Il giallo è assai interessante. Non soltanto per il bagliore che
lo associa alla luminosità del sole, ma per il grandissimo
ventaglio delle sue sfumature, spesso sontuose, che vanno dal
tono freddo e verdastro a quello caldo e aranciato. Pare una
coincidenza, ma la stretta consonanza al colore dell’oro, rende
il giallo foriero di ogni felicità.
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Associare il verde agli alberi e alla vegetazione in generale,
viene spontaneo. Dopo il blu del cielo e degli oceani, è il colore
più diffuso in natura. Se tante persone si dicono persuase che
contemplare la bellezza dei campi e dei boschi risulti in un
lavaggio per gli occhi, va anche ricordato che le peggiori ma-
lattie sono raramente prive della presenza del verde sul corpo
umano. Si può perfino affermare che tale colore, spesso anche
sgradevole, sia meraviglioso solo nelle piante.

Se il blu calma i nervi, l’azzurro espande il sentimento; lo ampli-
fica, lo fa volare. Perché l’azzurro è una tinta infinita. Qualora
venga favorita per il proprio abbigliamento, s’interpreta la predi-
lezione come tendenza alla malinconia, al silenzio, al declino degli
istinti amorosi. Così dicono.
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Le tinte smorzate, attutite quindi nelle loro singolarità espressive,
sono facilissime per ogni sorta di accostamento. Detti anche colo-
ri pastello, risulteranno sempre mutualmente compatibili, anche
quando numerosi o in contrasto. La composizione qua sopra è
addotta quale esempio di tonalità affini, frequentemente utilizzate
in abbigliamento. Si crede comunemente, che la propensione per
tali combinazioni sia indice di gusto raffinato, di equilibrio, di
buona cultura sociale. Composizione di forme colorate a pastello.

Non è insolito imbattersi il teorie che si propongono di risolvere un
vecchio quesito: “Vi sono particolari combinazioni con colori
armoniosamente connessi e razionalmente disposti in rapporto cor-
retto fra loro?” Sembra un rompicapo; rappresenta il tentativo di
ordinare scelte che sono induttive, soggettive e ovviamente ar-
bitrarie. In realtà, nella natura non esistono colori fra di loro di-
sarmonici.
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Viaggio  dentro la luce



Una splendida avventura per l’occhio

Acquisizione ottica, analisi e definizione dei dati percepiti

Al termine di queste velocissime annotazioni, a carattere pro-

pedeutico, ho fiducia di avere almeno stimolato il lettore e

indicato opportunità e vantaggi di godere al meglio le varia-

zioni, la ricchezza e prerogative che caratterizzano il mondo

del colore. Andrebbe pertanto attivata una sorta di indagine

creativa che consiste nel rilevare e definire i criteri per la

ritenzione mnemonico/visiva delle informazioni incamerate

nel corso dell’osservazione. Taluni chiamano “discernimento”

la capacità intellettuale di pervenire a una sorta di conoscenza

illuminata da intuizioni felici, munita di analisi circostanziate,

corredata di definizioni spesso liriche, di assorbimenti assai

esaltati. Un obiettivo che vale la pena perseguire.

Mi spiegherò: - Il mero fatto di osservare un soggetto, sia esso

un paesaggio, un dipinto, una persona, un fenomeno o qual-

siasi altro aspetto della realtà, è in se stesso una forma di

lettura. Analogamente alla comprensione di uno scritto che va

percorso parola per parola, fino ad avvertire il senso compiuto

nelle frasi di cui è composto, la ricognizione delle tavole

cromatiche qui di seguito proposte, necessita di analisi strut-

turale e valutazione, sia del particolare che dell’insieme.
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Quanto ne consegue resta inoltre suscettibile di ulteriori
amplificazioni. Conviene quindi utilizzare al meglio il nostro
apparato visivo. Non va dimenticato come la stragrande porzione
di ciò che sappiamo e siamo, sia pervenuta alla nostra coscienza
tramite l’organo oculare. Per quanto riguarda l’interpretazione e
approfondimento dei dati incamerati tramite l’osservazione, il
concorso delle discipline che riguardano la psicologia del colore,
parrebbe irrinunciabile; ma le motivazioni della nostra indagine
partono da presupposti differenti. La serie delle immagini colo-
conseguimenti e acquisizioni che restano personali e incomu-
nicabili; riguardano soltanto quelle capacità strumentali che, in
un individuo, accrescono il proprio sapere visivo. Non potrebbe
essere altrimenti.
Una volta definita una sensazione con un nome, essa sensazione
assume concretezza, quasi si fosse dotata di un guscio materiale.

Qualunque siano le motivazioni per esaminare compiutamente il
fenomeno luce/colore, è attualmente possibile ogni tipo di appro-
fondimento sostenuto dalla possibilità di palesarne gli assunti illu-
strando le specificità con profusione di dettagli. Le nuove tecno-
logie agevolano inoltre la trasmissione di concetti non sempre fa-
cili da trattare, quali: trasparenza, luminosità, saturazione, identità
cromatica e altri attributi generalmente elusivi.

Il tavolo da lavoro è sostituito da una monitor che porta a livello

ottimale le proprietà dell’immagine; il vecchio supporto cartaceo è

diventato un File, documento elettronico che consente di registra-

re e rendere disponibili i più arditi indici qualitativi. Non solo; la

stampa digitale ad “alta definizione” restituisce con fedeltà rag-

guardevole gli attributi presenti nel File, divenendone il contro-

canto, il fattore divulgativo, l’ingrediente tattile.
Un’elaborazione complessa, nel senso grafico ma anche croma-
tico, può evolversi in uno spazio bidimensionale, uno schermo,
infatti, quasi fosse un foglio, a forma rettangolare, che accoglie un
evento di tipo artistico. Protagonista consueto: il colore, sostenuto
da talune finzioni, quali l’illusione del rilievo e quella delle tra-
sparenze. Il File rimane il mero supporto per il nostro lavoro: per-
tanto chiamiamo artefatto solo ciò che avviene su di esso.

° Si capisce limitatamente alle proprie capacità di comprendonio.

Ci hanno insegnato (è un pensiero remoto) che per esistere vera-
mente, ogni cosa deve possedere un nome, sia essa un’erba, un
animale, un insetto, un minerale… Questo vale anche per le
forme, per le impressioni ricevute, per gli addentellati avvertiti, i
riferimenti incrociati, le connessioni…
E’ proprio a questo punto che viene ribadita la necessità di con-
ferire attributi a quanto si è appena identificato con l'occhio, per
dar modo alla realtà di vestirsi con una propria fisionomia e pre-
cisarsi tramite i caratteri che le appartengono.
E’ chiaro il fatto che ciascuno di noi assorba una data esperienza
in relazione alle proprie capacità percettive. Che sono, insisto,
capacità suscettibili di sviluppi talvolta anche ragguardevoli. Si
tratta di autentici attrezzi che vanno affinati, ampliati, custoditi.
Si affaccia alla mente un antico postulato, perla della filosofia
scolastica, anche se troppo tassativo nell’additare la inamovibilità
dei limiti intellettuali di taluni individui: Quidquid recipitur ad
modum recipientis recipitur,°
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materiali idonei a trasformare fasci di luce polarizzata in pro-
fusioni di tinte. Sperimentai con scaglie di mica, con selenite e
muscovite, salnitro e acido salicilico; oltre a materiali naturali ho
utilizzato quelli sintetici, cristalli molati… persino usato sostanze
gelatinose alimentari.

Come artista sono responsabile soltanto per le forme attuate con
i materiali da me selezionati. Ora, insensato il solo pensarlo,
pretestuoso e blasfemo evidenziarlo, ma sono grandemente esila-
rato dall’idea che, in misura certo vistosa, il socio maggioritario
nelle mie imprese, sia il Padreterno. Colui che a quanto da me
poveramente allestito conferisce la parte nobile, impartendovi gli
stupefacenti colori dell’iride, i più inattesi accostamenti di tinte e
sfumature del tutto inimitabili!

Abbiamo chiamato evento di tipo artistico ciò che si manifesta
dapprima con la linea o più linee atte a suggerire una forma alla
quale una connotazione viene assegnata tramite un contorno o
più contorni; come per tutte le composizioni strutturate, del re-
sto. A questo punto vale ricordare come ogni oggetto possieda le
proprie connotazioni e che tale forma va definita con quei carat-
teri che la distinguono e le sono propri.
Vi sono infatti strutture geometriche che sono simmetriche, op-
pure non simmetriche. Talvolta i materiali sono mutevoli perché
liquidi, gassosi, o semplicemente in mozione. Ogni materiale ha
necessariamente un contorno che lo delimita, sia esso una mac-
chia, una nube, uno spruzzo d’acqua; ciò che un contorno rac-
chiude è quanto chiamiamo “forma”.
Ovverosia: nulla può esistere che non abbia forma. I contorni
evidenziano tipologie diverse; è quindi giusto affermare che nei
casi più fantasiosi e fervidi, il contorno costituisca la fisionomia
e il carattere di straordinarietà della forma contornata.
Il momento che si dispongono materiali sopra una superficie,
costituendo in tal modo una composizione, affiora l’idea, che di
quelle stesse forme è la causa generatrice. Il gioco creativo si
arricchisce di quelle prerogative che rendono arte il mero coor-
dinamento di materiali coniugati alla manualità che qualifica il
loro stesso utilizzo. Si può pertanto affermare come forma e idea
siano inseparabili. Ovverossia: una forma esiste perché generata
da un’idea.
Naturalmente esistono situazioni e forme dette casuali o improv-
visate, come esistono opere d’arte e atteggiamenti mentali dettati
da quanto chiamiamo inconscio. Non possiamo però inoltrarci in
settori certo affascinanti, ma che esulerebbero dal presente con-
testo, circoscritto al fenomeno luce/colore.

Le immagini della presente raccolta, provengono da composi-
zioni fatte con sostanze adatte a provocare il comune fenomeno
ottico della rifrazione, come già ampiamente indicato. Tali rag-
gruppamenti furono spesso posizionati perseguendo un obiettivo
prestabilito. In altre occasioni gli elementi utilizzati furono inve-
ce disposti in modo del tutto casuale vivendo una sorta di avven-
tura tramite improvvisazioni ed esperimenti, sempre combinando



Che i modi di scrutare e ricevere i proventi del mondo esterno
siano necessariamente individuali è un fatto assodato, lo ripeto.
Nonostante tale persuasione di fondo, una divertita curiosità mi
ha sempre sollecitato a osservare, nelle persone, i vari criteri di
lettura degli accadimenti oculari; la tecnica personale di rap-
portarsi alla realtà visiva, in altri termini. Tuttavia, solo rara-
mente quanto si guarda è poi sottoposto alla necessaria rifles-
sione; questa la perdita.
Sarebbe invece conveniente apprendere a trattenere quanto più
possibile di ciò che entra negli occhi, che ci colpisce i sensi; la
creazione della quale facciamo parte è troppo risolutiva e dovi-
ziosa per accontentarci di riceverla con approssimazione.
Apprendere. Prevedibilmente il congegno è uno solo e consiste
nel sottoporre a riflessione mentale ciò che viene momenta-
neamente trattenuto nella rètina ogni qualvolta se ne vogliano
sondare i tratti distintivi. Una sorta di indagine che dovrebbe
diventare abitudine.
L’estrema facilità e l’immediatezza nel riconoscere la configu-
razione dei volti umani sembra indicare la persistenza in noi, di
antichi residui. Si tratta anzi di una preziosa capacità strategica,
e proviene dall’abitudine a ricorsi conoscitivi veloci circa l’am-
biente immediato, entro il quale l’uomo primordiale doveva su-
bito ravvisare i parametri per la sopravvivenza.
Questo ribadisce che per ricordare bisogna prima vedere.

I consueti trasferimenti colloquiali non riescono che a comuni-
care in modo generico le percezioni qualitative recepite o spe-
rimentate. Compensare tale incapacità sembra compito della
letteratura e della musica; il teatro ne allestisce le circostanze
cruciali mentre pittura e fotografia conducono agli occhi le par-
ticolarità riscontrabili nelle cose osservate. Tuttavia è la dimo-
strazione a costituire ancora l’unico strumento affidabile, e
l’occasione propizia per apprendimenti a carattere permanente.
La dimostrazione più penetrante certamente proviene dalla na-
tura stessa; sempre presente e disponibile è il grande libro della
conoscenza a presa diretta. Va comunque letto correttamente.
Leonardo da Vinci propagò un persuaso avvertimento: “Non
acconciare le cose della natura; la natura è il miglior maestro”.

Non ci resta che il compito di praticare quanto di fondamen-
tale rilevato, farne nozioni cominciando con l’osservazione
analitica della tavola riprodotta nella pagina successiva, sof-
fermandosi su forme eventualmente riconoscibili, dando loro
un nome convenzionale e definendo le tinte ricorrendo a
sinestesie; ma anche utilizzando strategie personali per la
ritenzione mnemonica dei particolari. Un percorso avventu-
roso, iniziatico sarei tentato di dire, certo denso di straordi-
narie opportunità; il mio auspicio è che uno stretto rapporto
con la natura non cessi mai, che accompagni tutta la vita.
Per quanto concerne virtute e canoscenza, non si è mai troppo
ricchi, infatti.

Nota finale:
Non tradisca l’apparente sommarietà del testo; la validità di
talune nozioni la si esprime vantaggiosamente tramite argo-
mentazioni succinte.



•
Riscontri e attestazioni: 



•
“Con gli occhi vedo dei nastri luminosi, agitati come da un vento

interno; in questo senso mi ricordano il movimentato panneggio

delle statue barocche, specie del Bernini. Mi viene da pensare a

un sipario arricciato e danneggiato in più parti, ma anche a un

letto disfatto dopo una notte ardente.

Con la fantasia in mozione, quei nastri paiono più simili a squar-

ci attraverso i quali si transita rasentando forse il pericolo.  

Eppure non è  una cortina o uno  sbarramento; il movimento on-

dulatorio invita a volare,  a vagare e sciogliersi nella luce.

Volare soltanto, come ali libere, felici di ritrovarsi momentanea-

mente staccate dal corpo. Proprio bello!”

Grazia Maria Portaluppi

Grazia Maria è stata una studentessa del mio corso a Brera.

Le sono grato per questa testimonianza.



•
“Una forma cristallina allungata (così si pone ai miei occhi),
attraversa diagonalmente un campo di fuoco, pauroso e attraente
allo stesso tempo. Oppure un quarzo ialino che scivola lungo un
sentiero infuocato. Sempre nella zona mediana si ha la sensa-
zione di vedere una sorta di lembo arrotolato su se stesso, o forse
una lama di ghigliottina. Non potrei descrivere che in modo
arbitrario questa immagine quasi priva di particolari. Il colore, che
trovo insidioso, a me procura difficoltà e disagio”.
Sarah A.

La rinuncia della mia corrispondente ad analizzare pienamente
l’elaborato che le avevo proposto mi ha ulteriormente convinto di
come solo l’occhio addestrato sappia riferire minuti particolari,
come quelli certamente esistenti sulla tavola in merito. Sembrano
piuttosto affiorare evidenze di una personalità irrequieta e certo
esuberante, inclinata al tumulto interiore. Testimonianza questa,
per me significativa; amplifica lo spettro delle peculiarità emotive
nel rapporto col colore, rapporto che può diventare impetuoso e
incontenibile. Mi propongo di riprendere, più avanti il contatto
interlocutorio con Sarah inviandole altre immagini, impaziente di
conoscere il suo modo di reagire, che trovo assai singolare.



•
“La semplicità della composizione mi ha subito persuasa che sa-
rebbe anche stato facile da descrivere. Si vedono due grandi
buchi, uno sopra l’altro ma ben distanziati. Lo sfondo è di tipo
ondulato, come fosse un tessuto o un foglio non teso bene. Dopo
attenta revisione, diventa spontaneo definire i buchi, che sono
sfilacciati e irregolari, come strappi; oppure si tratta di fori otte-
nuti con una fiamma su un foglio di carta stagnola. Mi attraggono
le piegature della stagnola che appare come in tensione. Grazie a
queste pieghe sembra che gli strappi si attraggano vicendevol-
mente nel senso che il contesto non è statico e semmai viene sug-
gerito un certo movimento. Devo continuare nella descrizione di
forme che, a prima vista, m’erano parse elementari e facili da rac-
contare?”
Laura B.

Grazie Laura, per il tuo contributo.



•

“Con non poca preoccupazione mi sono accostato al File ricevuto,
dopo essere stato invitato ad annotare cosa m’ispirasse. Sono si-
curo di essere nel vero dichiarando di non avere mai guardato a
qualcosa di simile. Eppure sono un cittadino ben adulto, abituato a
tutto e ad ogni cosa, e proprio io devo ammettere che quale espe-
rienza degli occhi mi è assolutamente nuova. Comincio col dire
che la composizione non potrebbe essere orientata altrimenti per-
ché la sommità è luminosa e questo indica l’alto. Nella parte bassa
mi sembrano radici e ciò funziona da sottosuolo. Ci sono poi delle
bolle che salgono e ancora radici sotto un globo superiore che ap-
pare essere lattiginoso e pieno d’altre cose. Non ho visto nulla di
somigliante in natura e forse nemmeno nell’arte; ciò non consente
paragoni. Però guardo con interesse questa bizzarra novità, specie
per i colori e le sfumature. Ora che ci penso, mi sembra un globo
trasparente illuminato dal dentro che galleggia sopra una massa di
forme che però non sono liquide e il termine “galleggia” non è
corretto. Allora "rotola” è più vicino a quello che vedo. Concludo
come ho iniziato, ripetendo che non avevo mai visto una forma
tanto espressiva e sorprendente”.

M. C.

Morris Crossfield è inglese e abita in Italia da venti anni e più.

Amico di vecchia data e vicino di casa ad Hampstead, il quartiere

londinese dove io stesso soggiornai a lungo, ha finalmente voluto

assicurarmi il suo apporto. Intellettuale non conformista e forte

giocatore di scacchi, non ha mai nutrito interessi qualificati per

la pittura. Questo ne fa la persona ideale per avvicinarsi a conte-

sti visivi del tipo qui esemplificato, con freschezza di approccio e

privo di quelle abitudini mentali costruite su pregresse esperien-

ze d’arte. Devo dire che mi attendevo questo tipo di lettura, assai

netta e circostanziata; guardare e vedere realtà anche ignote, in

modo del tutto personale.



•
“La prima impressione è quella di generale piacere per l’occhio,
dovuto forse ai rosa, lillà, azzurri, e le numerose loro sfumature.
Vengono alla mente pensieri belli, rilassati, data la delicatezza di
questo insieme. L’unica forma che mi riesce di rilevare ricorda il
boomerang degli aborigeni, e la struttura angolata del fondo so-
stiene tale impressione. Quanto vedo potrebbe benissimo essere
un quadro futurista relativo alle forme in movimento. Nella parte
superiore, a destra della composizione, noto vapori colorati, ma
potrebbero essere spruzzi dai colori insoliti.”

Hilary Harrison

Traduco il commento di Hilary Harrison. La lettura della tavola è 
garbata, anche se troppo sommaria, ma è un buon inizio. I colori 
non vengono analizzati e descritti, è solo riferito il piacere visivo 
e indicato il bisogno di connettere le forme percepite a qualcosa 
di noto (boomerang). Il riferimento al futurismo denota familiari-
tà con l’arte moderna.



Nel commentare questa tavola mi trovo avvantaggiato. Ne pos-

seggo una copia stampata su carta e conosco il titolo assegnato

dall’autore: “Luce liquida, 2013”.

La si può osservare orientata in qualsiasi modo (su Internet è pub-

blicata posata sul lato lungo).

L’andamento apertamente casuale, il soggetto plastico liberamen-

te distribuito sul piano e nello spazio, unitamente a suggestioni

della velocità, fanno pensare alla collisione di particelle come ne-

gli esperimenti del CERN.

Interessantissimo; mostra agli occhi quello che gli occhi non riu-

sciranno mai vedere.

Un perfetto logotipo per la scienza moderna; complimenti!

B. S.

I complimenti di un collega sono particolari. Grazie.



•

“La parte superiore del disegno, che da vicino sembrerebbe dorata,
con varie sfumature che virano al verde, è, invece, un universo di
colori. Bellissimi. Trasmettono calore. Ricordano le tinte e i disegni
dei tessuti in cashmere. Toni bruni, dorati, gialli aranciati, celesti,
verdi chiari e scuri, azzurri di varie tonalità, rossi, blu, bianchi.
Morbidi, coperti di sottili trasparenze. Dove le trasparenze sembrano
aprirsi si vedono colori caldi, luminosi. Avvicinandosi all'immagine si
apprezza maggiormente la parte in rilievo in oro, a sinistra in alto, che
suggerisce un'azione di movimento. Lo stesso particolare, visto da lon-
tano, è il tratto più bello dell'insieme. Sia come forma che come
colore.E' stupefacente accorgersi che anche nella parte inferiore della
immagine ci siano gli stessi colori. Verde, giallo, blu, rosso, arancione,
viola, rosa. Ma sembrano diversi. Occupano spazi diversi. Diversi per
luce e per forma. Seguono vie diverse. Brillano con maggiore inten-
sità. Purtuttavia risultano più freddi. Meno accoglienti. Colori più
distanti da noi. Forse più cosmici. Collegati con la nostra spiritualità.
E' molto bella la sovrapposizione delle trasparenze. Anche se pre-
sentano forme severe, taglienti, simili a vetri appuntiti pronti a
tagliare, non scoraggiano affatto il desiderio di un bel tuffo in mezzo a
tutto quel colore. La trasparenza sui colori in basso, dotati di maggiore
luce, sembra creare un velo, come di una nuvola bianca. Invece, so-
vrapposta al disegno in alto, accende i colori. Li esalta.
Questa è, sicuramente, una delle immagini più straordinarie che abbia
mai visto nella mia vita. Appena ho visto il File ho pensato molte cose.
La prima è stata che mi sembrava una immagine capovolta.
Per me, da vicino, il colore arancione rappresentava la Terra. Carne
umana. Noi. Fuoco e fiamme. I colori in basso, invece, il cielo, l’Uni-
verso. Tutti i tramonti e tutte le albe della storia dell'umanità.
In basso, a destra, avevo scorto perfino un bellissimo arcobaleno!
Ma quando ho guardato bene l'immagine ricevuta sono rimasta senza
fiato.Si. Senza fiato. Mi sembrava di adoperare altri occhi. Era come
trovarsi alla guida di un aereo militare e attraversare il cielo ad una
velocità supersonica. Sentire l'insieme del tutto. Trovare una colloca-
zione nuova. Note nuove. Nuove sensazioni. I colori ci parlano. Con
grande semplicità. Tutti i giorni. Per noi segnano il tempo delle stagio-
ni. Per noi si fanno neve e tramonto”.

Anna Romana Palumbo



•

“Il mio occhio vede una base morbida. Di colore arancione. In
movimento, calda. Onde vive. E' direttamente collegata con i sen-
si. Attiva la salivazione nella mia bocca. Come se mi preparassi a
mangiare qualcosa di buono. Ci sono dei bordi che sembrano
espandersi verso l'esterno. A ben vedere la figura al centro po-
trebbe essere anche poggiata sullo sfondo arancione. Colpisce il
grande contrasto tra la tonalità calda, rassicurante della base e la
luce dei colori che si trovano al centro dell'immagine. Poiché lo
sfondo è in relazione stretta con i colori della terra: sangue, carne,
la parte di noi che conosciamo meglio. I colori al centro invece,
eterei, dotati di intensa luce, che suggeriscono un movimento ver-
so l'alto, sono i colori dell'anima. Collegati con l’Universo. Io ci
vedo una forma viva, palpitante. In movimento. Brucia per la ve-
locità. Viene da lontano. La fermo con gli occhi. Non si può toc-
care. Perchè arde. Si è aperta. Ora si vede bene. E' un passaggio,
un varco tra due mondi. E' strano. Mette in funzione una parte di
me che è sopita. Mi sembra di accedere a ricordi che non ram-
mentavo di avere.
Grande serenità e pace.
E' qualcosa che mi appartiene.
E' l'origine della vita.
Al centro una nascita.
Qualcosa spinge per venire fuori. Frammenti di DNA. Sono ele-
menti non ancora combinati tra loro. Ancora non si sono baciati.
Non hanno assunto la sequenza a spirale. E' una vagina cosmica.
Sono parti di noi. Siamo noi i colori della vita.
Così pieni di grazia”.

Anna Romana Palumbo

Incontrai Anna Romana una sola volta, a Roma; tanti anni fa, ormai.

Conosco comunque bene la sua produzione poetica e non mi stupisco

degli accenti lirici presenti nelle testimonianze che ha inviato. Grazie.



“Lo schema è piacevole, stimolante direi; reminiscente di quei quiz 

dove viene chiesto: “quanti triangoli vedi?”  Questo intanto  indica 

l’impressione immediata di struttura a forma geometrica. Non sono  

generalmente favorevole all’arte delle campiture rigide ma qui pre-

vale il colore  quale  materiale primario;  l’effetto generale  rimane 

quello di  un giardino fiorito e  aiuole bene congegnate.  Personal-

mente  vorrei  tanto vedere realizzate  architetture colorate,  di que-

sto tipo,  case e  palazzi ricoperti di superfici attraenti allo sguardo, 

come la pelle di  un ramarro, o il  piumaggio di uccelli esotici, abiti 

carnascialeschi e teatrali, o almeno ornamenti tribali. Credo che sa-

rebbe un  mondo più  abitabile. Non  sono riuscito a collegare qual-

che realtà a  me nota a questo lavoro artistico se  non, come ho det-

to, a fiori o squame di animali.  Ringrazio per aver provato ad ecci-

tare anche la  mia  immaginazione e preteso da parte mia una colla-

borazione sensata”.

G.M.

Grazie  Beppe,  per il tuo contributo più che sensato. Mi diverte il

fatto che invece di analizzare  l’immagine da  me inviata, hai  pre-

ferito  guardarti dentro,  identificando aspirazioni urbanistiche in-

solite, città  fiorite e case  dipinte come la  livrea di uccelli esotici. 

Grazie ancora.



“Per me è una lamiera dimenticata per molte ore sopra un fornello a 

gas lasciato acceso. Naturalmente il metallo si distorce, arricciando-

si ai bordi,  espandendo e gonfiando  la propria  superficie nei modi 

più caratteristici. I guizzi azzurri,  al centro, non possono che essere 

la fiamma del gas, dal colore  tipico e riconoscibile. Ricordo di ave-

re assistito, nel laboratorio di un amico orafo, alla fusione di palline 

d’oro dentro un piccolo crogiolo di forma quadrata e seguito la cre-

scente  incandescenza del metallo,  che dai  toni rossastri diventava 

sempre più luminoso.  Passando dal ricordo alla realtà attuale, sono 

molto attratta dalla colorazione  ricca di gialli e rossi aranciati;  non 

avevo  ancora  visto  un artefatto  tanto vicino alla fiamma vera. Se  

notassi alla parete un quadro così  infiammato mi porterei subito al 

più vicino estintore. Bello,  straordinario, qualcosa che spero di so-

sognare spesso”. 

Enrica N.

Grazie Enrica. Il titolo da me dato da alla presente immagine è:

“La maschera di Agamennone”; sempre di oro si tratta! 



Decisamente una novità; almeno per me. Non vi rintraccio ele-

menti che possano farmi pensare a qualcosa di noto, anche se la

parte destra potrebbe ricordarmi la massa del cervello umano

fotografata da una macchina diagnostica. Ma è forse un para-

gone azzardato.

Continuando a guardare ravviso come la testa di un insetto vista

al microscopio.

La parte sinistra è fatta di forme geometriche irregolari, sia

affiancate che intersecate fra loro; una sorta di organismo ben

organizzato che sta subendo l’attacco dal tumore orrendo che sta

sulla destra e che sembra succhiare da lunghi pungiglioni. Quel-

lo che a prima vista m’era sembrata un presenza festosa, è ora un

documento ripugnante. Sono sconvolta.

Anna S.G.

La composizione mi suggerisce un allegro babbo Natale con la

sua lunga barba bianca e l’abito più pittoresco del solito. Sulla

schiena evidentemente porta uno zaino pesante, carico di regali

attesi da tempo. Devo confessare il mio divertimento privato nel

vedere tutto e ogni cosa da macchie sul muro, dalle onde del ma-

re, dalle nubi che corrono in alto… piacere più diffuso di quanto

si possa pensare.

Valeria Napolitano



“Un pilastro? Una colonna trionfale? Un totem? Certo una

fantasmagoria di colori, un carnevale poetico, un concerto di

grilli. Si affacciano alle mente molti addentellati, eppure sto

contemplando una bella epigrafe di tipo nuovo: scritta nell’aria.

Iscrizione immateriale dedicata a qualcuno morto in odore di

santità, oppure una lapide adatta al monumento sepolcrale di

Dio?”

U. R.

Grazie Umberto per la consueta bizzarria del tuo manierismo,

per la divertita irriverenza che hai verso tutte le cose. Tuttavia,

in questa circostanza ti trovo assai morigerato; attento a non

smarrire la tua “verve” e… ancora grazie!
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