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Un colore che sia una forma di pensiero
Carolyn Christov-Bakargiev
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l colore è un aspetto della realtà così ovvio e al tempo stesso così sfuggente, quando ci si
ferma a pensarci. Alcuni materiali assorbono tutte le onde elettromagnetiche tranne quelle
che rimbalzano dalla loro superficie. Queste onde colpiscono le nostre retine tricromatiche e
poi, attraverso una qualche alchimia ignota anche ai più raffinati neurologi, vengono elaborate nell’area V4 del cervello situata nella parte posteriore della testa, in cui le traduciamo e
le “vediamo” come tonalità con una determinata saturazione e luminosità.
Le diverse specie animali hanno una diversa visione dei colori e alcune hanno
più coni di noi umani. Un’involontaria capacità mentale chiamata “costanza del colore” fa sì
che il nostro cervello corregga e renda uniformi le miriadi di percezioni diverse all’interno di
contorni e confini che vediamo nel mondo. In altre parole, trasformiamo le tonalità mutevoli
e vibranti fino a quando il loro colore non ci appare costante e stabile entro quei confini –
infatti in linea di massima una mela è verde e un limone è giallo – e in tal modo diventiamo
consapevoli di un mondo composto da molti corpi diversi, animati e inanimati. La costanza
del colore ci permette di distinguere una cosa dall’altra anziché percepire il mondo come
una grande nebulosa o una massa informe di colori cangianti e forme fluide: in sostanza,
modifichiamo ciò che vediamo così da rendere omogenee le aree di colore delimitate.
Inoltre, il nostro cervello vede i colori una frazione di secondo prima di distinguere
le forme: una palla rossa la vediamo dapprima come qualcosa di rosso e poi come una palla.
Per migliaia di anni abbiamo frantumato rocce, schiacciato fiori, bollito piccoli insetti per
estrarne particelle separate dalla loro essenza originale; li abbiamo chiamati pigmenti e li
abbiamo resi duraturi mescolandoli con vari altri elementi naturali in modo da poter riprodurre i colori dei fiori, dei pesci e delle farfalle nel nostro mondo umano così povero in termini di diversità cromatica ma così ricco di pensiero analitico. Possiamo chiamarla chimica
“analogica”: si gioca con gli elementi e si osserva come si ricombinano. Lo abbiamo fatto per
poter dipingere, tingere, segnalare, decorare. Per poter sedurre, per poter amare. Abbiamo
cercato di rendere il colore eterno e stabile, e spesso abbiamo fallito. Abbiamo imparato a
ottenere i colori per sintesi sottrattiva, a mescolarli sapendo che troppe tinte insieme si fondono formando il grigio, il marrone o il nero, perché tutti i raggi vengono assorbiti e nessuno
può più raggiungere i nostri occhi.
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E così pensiamo che la percezione del colore sia un fenomeno che riguarda la vista,
quella vista che negli ultimi cinquant’anni ha ricevuto pesanti critiche per essere il più gerarchico dei sensi, quello che più di tutti permette un distacco e un potere su ciò che è guardato
– pensiamo all’occhio della guardia nel Panopticon. Eppure la vista a colori è forse il più sensuale dei sensi, o almeno riguarda il toccare non meno di quello che chiamiamo tatto.
Nel 1704 Isaac Newton spiegò che i colori erano oggettivi e misurabili, che
erano come i numeri: solitamente invisibili anche se sicuramente esistenti “là fuori”, nel
mondo. Un secolo più tardi, Johann Wolfgang von Goethe pubblicò la sua Farbenlehre
(La teoria dei colori, 1810) in cui, da abile sperimentatore empirico quale era, mise in ridicolo il sistema di Newton. Goethe dimostrò che la teoria secondo cui i colori dello spettro
risultano dalla scomposizione in raggi colorati della luce bianca che attraversa un prisma
(come un arcobaleno attraverso la foschia che segue la pioggia) era solo un caso particolare (anche se perfetto) tra una moltitudine di altri casi possibili. Guardando attraverso
un prisma vide strani fenomeni colorati accadere ai margini del nero, e scoprì che osservando un colore abbastanza a lungo (ad esempio il rosso) si finisce per vedere il suo complementare (nel caso del rosso, il verde): la chiamò “immagine residua”. Goethe dimostrò
quindi che il colore è prodotto nel cervello, e non a caso è percepito in modo diverso a
seconda di ciò che ha accanto.
Per liberare il colore dall’obbligo di rappresentare fedelmente il mondo esterno,
e per vederlo in modo teorico e astratto, alcuni artisti di metà Ottocento, come Édouard
Manet, hanno scelto di porre al centro dei loro dipinti un unico elemento, un limone ad
esempio. Eliminare dalla natura morta tutte le raffinatezze esotiche e costose, lasciando
solo quel semplice frutto, forse raccolto nel suo giardino di Parigi o del sud della Francia, è
stato un gesto che si potrebbe pensare come parte di un’estetica democratica dal punto di
vista dell’oggetto raffigurato, oltre che un’anticipazione della pittura astratta.
Nei primi anni dell’Ottocento il chimico tedesco Friedlieb Ferdinand Runge,
seguace di Goethe e del suo metodo sperimentale, cambiò il mondo. Conducendo esperimenti con il catrame di carbone, un derivato della lavorazione industriale del carbone che
fino a quel momento veniva gettato via, sintetizzò il primo colorante chimico, che chiamò
Kyanol: era l’anilina, un olio blu derivato dal nero, dal carbon fossile strappato dalle viscere
della Terra, una specie di magia che dimostrava il progresso inarrestabile della scienza.
Nel 1855 Runge pubblicò il suo libro di esperimenti chimici con i colori, Der Bildungstrieb
der Stoffe (L’impulso costruttivo delle sostanze). Nel 2005 Esther Leslie, grande esperta di
Walter Benjamin (il quale, per inciso, era solito assegnare un codice-colore ai suoi appunti
e taccuini ben prima che fossero inventati gli evidenziatori), scrisse sull’argomento, sostenendo che lo sviluppo della chimica nell’Ottocento aprì la strada alla fede positivistica
dell’era moderna nella capacità umana di sfruttare l’universo attraverso la scienza: ogni
cosa si può riprodurre in laboratorio, teoricamente qualsiasi colore del mondo naturale1.
Questa cieca fede nel progresso e nella scienza alla fine si tradusse nella creazione di

1 E. Leslie, Synthetic Worlds. Nature, Art and the
Chemical Industry, Reaktion Books, Londra 2005.
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tavolozze cromatiche industriali e standardizzate, scandite da nomi e numeri ben precisi: i
colori RAL e Pantone degli anni venti e trenta, e quelli della IG Farben, l’azienda chimica
che inventò anche lo Zyklon B. Nel 2009 l’antropologo Michael Taussig tornò sull’argomento con What Color Is the Sacred? 2
Alla fine dell’Ottocento Paul Cézanne scrisse di Tintoretto: “Verso la fine della
sua vita, lui, che aveva una tavolozza che poteva rivaleggiare con l’arcobaleno, diceva di
non amare altro più che il nero e il bianco… Sua figlia era morta… Per il fatto che i colori
sono maligni, torturatori, capite. Per dipingere questa rosa di gioia, turbinante, bisogna avere
sofferto molto”3. Negli ultimi anni dell’Ottocento e nei primi del Novecento, mentre la chimica fabbricava sempre più colori sintetici e nelle città illuminate con lampade elettriche la
gente, compiaciuta di questi prodigi, eleggeva governanti fascisti, gli architetti, i filosofi e gli
intellettuali moderni rifuggivano dall’uso semplicistico del colore. Lo facevano negli spazi
dedicati all’arte (il cubo bianco), nelle materie oggetto dei loro studi e anche nel guardaroba: preferivano i grigi di Theodor Adorno e i vestiti in bianco e nero. Un abbigliamento
colorato era accettabile nei paesi caldi e nelle culture indigene non occidentali, e l’associazione tra spiritualità e colore era ormai ritenuta ingenua e primitiva. Così, gli espressionisti
radicali e gli artisti d’avanguardia pervasi dalle idee della teosofia e dell’antroposofia – da
Vasilij Kandinskij a Gabriele Münter e Marianne Werefkin, da Alexej Jawlensky a Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis, da Giacomo Balla e Luigi Russolo a František Kupka, da Hilma af
Klint a Paul Klee – vennero improvvisamente relegati al rango di “primi modernisti”, giudicati
incapaci di capire che le loro idee sulla sinestesia (la relazione tra colore e musica, tra colore
e vibrazione di luce) erano illusorie e da superare.
Man mano il colore diventava più standardizzato, e diventava pop; una Marilyn
verde, blu o rossa era la stessa cosa, purché catturasse l’attenzione del pubblico e vendesse
come la minestra in scatola.
Ben presto la televisione e la fotografia a colori diventarono una presenza normale
nella vita della gente, fino alla svolta digitale a metà degli anni novanta e con la nascita di
una società degli schermi, totalmente dipendente dai dispositivi. Con gli smartphone di oggi,
all’improvviso il colore ha assunto un ruolo ancora diverso nella nostra vita. La generazione
“altrove” – sempre in contatto con qualche “altro” luogo attraverso i social – trascorre più
tempo di prima con la retina impegnata a elaborare i colori RGB (rosso, giallo, blu), quelli
dello schermo retroilluminato, quelli dello spettro di cui parlava Newton, quelli che mescolati tutti insieme formano il bianco. I colori offline, quelli analogici – ad esempio i colori dei
pigmenti stampati su carta con inchiostri CMYK (ciano, magenta, giallo, nero), o il colore di
un panno imbevuto lentamente nell’estratto di noce di cola (Otobong Nkanga), oppure il
rosso carminio ottenuto da una cocciniglia armena (Aslı Çavuşoğlu) – sono diventati difficili
da distinguere. Oggi “vediamo” di conseguenza un minor numero di colori nel mondo, fuori
dai nostri schermi. A confronto con le tavolozze digitali standardizzate e commercializzate, la
visione diretta risulta più dimessa e noiosa, non è “abbastanza luminosa”.

2 M. Taussig, What Color Is the Sacred?, University
of Chicago Press, Chicago 2009.

3 Citato in D. Formaggio, Tintoretto, Arnoldo Mondadori, Milano 1951, p. 22.
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Le storie dei colori (Michel Pastoureau), ideate per riflettere sulla materia da un
punto di vista storico e diverso dal solito, sono percorsi di attenzione utili per la loro individuazione. Ci chiediamo se esistano modi più complessi di pensare i colori. E se le “immagini residue” di Goethe possano condurci al concetto di “pre-immagine”, termine coniato di
recente da Bracha L. Ettinger4, cosicché quello che percepiamo come colore esterno a noi
altro non è che un’immagine residua che rimanda a un’attività neuronale elettrica che produce colori nel nostro cervello, senza percezioni dall’esterno: come quando vediamo i colori
dei chakra durante un’intensa meditazione, un sogno o un’allucinazione. E poi, che cosa
sono quei colori prodotti nel cervello, nel buio più profondo, nei buchi neri, dai pesci nel profondo blu del mare (Chus Martínez), forme di luce non provenienti dal sole né da alcuna lunghezza d’onda elettromagnetica originata all’esterno? Tutto questo non significa forse che
il pensiero può essere prodotto anche nella pura percezione corporea, nel toccare la retina
e i meandri dell’area V4? Che la natura, come disse Goethe, è teoria? Se così fosse, allora
le colorate forme-pensiero di Annie Besant non avrebbero nulla di esoterico ma sarebbero
semplicemente lo studio delle nostre facoltà non solo di percepire la costanza del colore
all’interno di forme delimitate, ma anche di ribellarci a quei confini, da noi stessi creati per
distinguere tutte le cose del mondo, animate e inanimate, e consentire una forma più profonda di percezione che ci permetta di vedere i colori che costantemente intra-agiscono
(Karen Barad), producendo aura e vibrazioni, instabilità, grovigli e continuità cosmica. Anche
se – o forse proprio per il fatto che – i colori vengono utilizzati per sedurre, manipolare,
ideare e controllare il comportamento, è possibile mescolarli, giocarci e produrre una logica
diversa, un colore diverso da quello degli schermi? Un colore che sia una forma di pensiero?
“Avrebbero dovuto disporre di fuoco colorato, mentre non avevano che terra e polvere”,
scriveva nel 1905 Annie Besant a proposito degli artisti visivi che cercavano di rappresentare con i loro pigmenti le immagini prodotte dal cervello. Ora che invece abbiamo soltanto
“fuoco colorato” e cristalli liquidi (Gustav Metzger) sui nostri schermi, sentiamo la necessità
di nuovi strumenti.
Il geco sa distinguere anche al buio il blu dal grigio; le api e le farfalle vedono più
colori degli esseri umani e arrivano a percepire anche la luce ultravioletta; ai nostri occhi
esse appaiono variopinte e i loro colori scintillano. Distinguere una superficie scintillante
significa percepire tonalità e luminosità in rapido cambiamento, una vibrazione. Quando
cadono le bombe, le parti animate e inanimate che compongono le nostre città, strade, case,
persone e giardini ridotti in macerie, si sbriciolano e tutti i loro diversi colori si mescolano
fino a raggiungere una tonalità entropica di grigio brunastro, quella di Ground Zero e quella
di Aleppo. Per questo Henri Matisse, nel mezzo della prima guerra mondiale e poi di nuovo
nella seconda, dipingeva usando colori vivi e vitali. Verso la fine del 2016 l’artista Etel Adnan
mi ha detto: “Il colore è vita. E finché esistiamo, siamo vivi”.
Questa mostra accoglie l’impulso vitale dei colori.

4 B.L. Ettinger, conferenza di Torino, Fondazione De
Fornaris alla GAM, 5 dicembre 2016.
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