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“Le steLLe sono buchi neL cieLo 

da cui fiLtra 

La Luce deLL’infinito” 

Confucio
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AvAnt propos

Oggi siamo esposti a molta più luce rispetto al passato. Come in un 
estate infinita. La luce è suono. La luce è odore, la sostanza meno 
visibile al mondo che puoi sentire a occhi chiusi.
La luce e il calore del sole sono essenziali per tutti gli esseri viventi le 
piante li assorbono attraverso la clorofilla, per processi della forma-
zione e crescita (morfogenesi). 

Lo spettro della luce diurna, dall’ultravioletto all’infrarosso, compren-
de il violetto, il blu, il giallo e il rosso, dai 1800 K (alba e tramonto) 
ai 6000 (alle 12, in estate). Le piante non vedono per immagini, ma 
per luce ultravioletta. La luce è vista come “fonte” che invade e che si 
espande nello spazio, riempiendolo.

L’alba è luce che irrompe nella notte, luce che spezza la monotonia del 
buio per “accendere la ripresa della vita. È un evento che si ripete ogni 
giorno. Gratuitamente, non cerca nulla in cambio. Puntualmente, 
non conosce ritardi. La luce è determinante dell’orologio circadiano:le 
piante aumentano la riproduzione cellulare(le mitosi)durante la notte, 
come gli Umani, ma formano la struttura nella luce del sole che ne 
da’la struttura. 

La luce “regola” il tempo della vita. I contadini sanno interpretarla e 
i fotografi sanno catturarla. È un’unità di misura: sappiamo misurare 
la velocità della luce, ma non la velocità del buio. 
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La luce dà qualità alla nostra vita. Per vivere non basta respirare. Ci 
serve il colore e il calore della luce del sole. Ci serve il colore e il calore 
della “nostra” luce. Steiner disegnò una curva che parte alta in Asia, 
muove orizzontale al terreno in Europa, scende sotto il terreno quando 
raggiunge l’America:Per Lui sono i livelli di potenza di etere di Luce. 
Provengono dal Cosmo e sono più potenti all’Est dove le piante li rac-
colgono in alto.

I fotoni sono caratterizzati da un altissimo grado di ordine;l’elevata 
coerenza conferisce la capacità di trasmettere informazioni: è possibile 
che l’organismo vivente sia attraversato da un campo di onde coerente 
che influenza e regola le funzioni di vari livelli di controllo e organiz-
zazione.

Il colore è un aspetto della realtà ovvio, ma sfuggente. Per miglia-
ia di anni abbiamo macinato rocce, schiacciato fiori, bollito inset-
ti per estrarne particelle colorate; li abbiamo chiamati pigmenti, 
per poter riprodurre i colori delle farfalle, dei pesci, delle terre. Lo 
abbiamo fatto per dipingere, creare segnali, tingere, decorare, se-
durre e per poterci amare. La percezione del colore, che differisce 
da una specie animale all’altra e da persona a persona, è uno degli 
strumenti attraverso i quali distinguiamo le cose nel mondo. Il 
nostro cervello vede il colore una frazione di secondo prima di 
distinguere la forma. 

 Le superfici assorbono tutte le onde elettromagnetiche tranne 
quelle che rimbalzano e corrispondono al colore che vediamo. 
Queste onde colpiscono le nostre retine e vengono elaborate 
nella parte posteriore del cervello, V4, dove le traduciamo in to-
nalità di colore con determinate saturazioni e luminosità. Cavu-
soglu, attraverso la storia di un insetto, racconta come il rosso 
ottomano, tradizionalmente armeno, sia scomparso in favore del 
più scarlatto rosso della bandiera turca dopo il genocidio degli 
armeni all’inizio del ventesimo secolo. Otobong Nkanga celebra 
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l’estratto della noce di cola come forza di resistenza politica nel 
mondo globalizzato. 

Con il colore abbiamo fatto la guerra. Noi cerchiamo di dar luce 
alla Pace. 
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“La paroLa è La Luce 

deLL’umanità e La Luce 

è La paroLa deLLa natura”

Giovanni B. Niccolini 
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Noi vediamo la luce, onda elettromagnetica,  
compresa nello spettro visivo. 
L’Uomo usa un terzo della corteccia cerebrale per formarsi  
un’immagine colorata del Mondo. 

Nella retina sei milioni di cellule con tre diversi pigmenti  
dipingono la nostra Vita. 

L’uomo ha cercato di riprodurre i colori della natura. Fo-
glie, frutti, cortecce, radici, licheni, funghi, insetti, in-
fluenzarono i commerci, le esplorazioni, lo sviluppo, la 

Sua storia. 

A volte le sostanze coloranti legavano il loro nome a Paesi : i Fe-
nici, semiti che abitavano le coste dell’attuale Libano, organizzati 
in Città-Stato (Biblo, Sidone e Tiro), prendono il nome dal greco 
phoinix, il principale prodotto del loro commercio dal XV secolo 
a. C. : la porpora reale, ottenuta dalle ghiandole ipobranchiali di 
molluschi del genere Murex. Da ottomila a dodicimila ne occor-
revano per ottenere un grammo di colorante. Nella Bibbia, alla 
distruzione di Tiro (Ezechiele 27. 7), è detto: “…. di giacinto e di 
porpora delle isole di Elisha (probabilmente le attuali isole Egee, tra 

cApitolo 1
antropoLogia
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cui Creta) era il tuo padiglione…”. Teofrasto, filosofo e botanico 
greco, allievo di Aristotele, morto ad Atene nel 287 a. C. , scriveva 
dell’esistenza di due tipi di alga (phycos): una marina, talassios, 
che cresce a terra, sulle coste, e una che cresce in mare, pelagios 
(Historia Plantarum, Libro IV, cap VII). Nel papiro di Leida, fine 
del III secolo d. C. , c’è il primo riferimento per l’imitazione della 
porpora:“Frantuma della pietra di frigia arrostita (solfato di bario), 
fai bollire in un recipiente dove hai immerso la lana, lascia raffredda-
re, aggiungi una mina (circa mezzo chilo) di alga marina, fai bollire 
rimescolando, lascia raffreddare e lava la lana in acqua di mare”. 
A Costantinopoli, la Porfirogeneta, nata dalla Porpora, era la di-
scendenza reale. 

A Roma, la porpora, era il color officialis dei Consoli, dei Senato-
ri e degli Imperatori. Il fascino della porpora della Roma Imperia-
le conquista la Roma del Papa. I porporati dovranno rinunciare a 
quella tinta quando diventerà introvabile e costosissima, passan-
do, per editto papale, al rosso cardinale (libro 26 cap. LXVI) :“fu-
cum marinum conchyliis substerni…conchyliate vestis eo colore pra-
eparari”, “l’alga marina serve per preparare il colore di base per 
tingere le vesti di porpora ottenuta dai molluschi (conchiglie)”. 
Fucum deriva dal greco phycos, alga, conchyliate, tinte di porpora. 
Il rosso nel medioevo veniva chiamato chermes, dal termine san-
scrito kirmidja, “derivato da un verme”; il suo nome ebraico era 
tola’at shani “scarlatto di verme”. Il composto rosso si estrae da 
un insetto privo di ali, il kermes vermiglio, che infesta la quercia 
spinosa, quercus coccifera, nel Vicino Oriente, in Spagna, nel sud 
della Francia e dell’Italia. La tintura, essenzialmente un compo-
sto organico che i chimici chiamano “acido chermesico”, viene 
viene estratta schiacciando gli insetti incrostati di resina e facen-
doli bollire nella lisciva. Kermes è la radice linguistica dell’inglese 
crimson e carmine, del francese cramoise e dell’italiano cremisi. Ma 
poiché le incrostazioni di insetti sui rami assomigliano a grap-
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poli di bacche, gli scrittori greci, come l’allievo di Aristotele Teo-
frasto (300 a.C. ca.), le chiamavano КόККος che significa bacca, 
in latino diventò coccus, parola che si trova negli scritti di Plinio 
sulla tintura cremisi. Tuttavia egli usa anche il termine granum 
(grano), alludendo all’aspetto vegetale degli insetti. 

Il botanico francese Joseph Pitton de Tournefort, nella Sua” Rela-
tiond’un voyage au Lévant del 1715, descrive il Lichen Graecus 
Polypodioides tinctorius; la Roccella, trovata ad Amorgos (Creta) 
, usata per tingere indumenti dagli abitanti. La natura simbio-
tica dei licheni, tuttavia, prima assegnati ai muschi, alle alghe, 
viene chiarita solo alla metà dell’800. La Roccella è un lichene 
sub-tropicale diffuso nelle regioni costiere del litorale tirrenico. 
In Italia ne esistono tre specie: R. phycopsis, R. fuciformis e R. 
tubercolata var. vicentina. R. tintoria sarebbe un sinonimo di 
quest’ultima, la più ricca di precursori e la più produttiva. La 
manifattura della porpora fenicia prevedeva la pre-colorazione 
con Roccella, non persistente ma stabile della tinta ottenuta da 
molluschi. Il lichene rende il colore più brillante e consente un 
risparmio di materiale colorante animale della tinta ottenuta da 
molluschi. Per Vitruvio, architetto e scrittore romano, la grada-
zione del colore porpora dipendeva dal luogo e dal clima : la 
porpora del Ponto e della Gallia era scura, delle regioni ad est e 
a ovest violacea, dei paesi meridionali rossa. Per i molluschi :il 
Murex brandaris e il Thais haemastoma sono rossi, il Murex è 
bluastro. La sovrapposizione delle tinte e l’aggiunta di Roccella 
permette gradazioni di diverse intensità. La tintura si estrae da 
due specie di molluschi originari del Mediterraneo, buccinum 
(thais haemastroma) e purpura (murex brandaris). Le sostanze 
coloranti vengono prodotte da una ghiandola (“fiore”) situata in 
prossimità della testa del mollusco, contenente un fluido chiaro 
estratto spezzando le conchiglie per aprirle, o schiacciandole in 
una pressa. Esposto al sole e all’aria il liquido vira da un colore 
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bianchiccio a uno giallo pallido, verde, blu e porpora. La tin-
tura di buccino non è resistente ma viene perfettamente fissata 
dal porpora. Nel 1453 cade Costantinopoli e con la Città i trat-
tati commerciali perdono valore. Solo nel 1856 uno zoologo 
francese Felix Henri de Lacaze Duthiers, la riscopri nell’incon-
tro fortuito con un pescatore del Mediterraneo che usava un 
mollusco del genere Thais per colorare la camicia di un giallo 
che al sole diventava porpora. 

Nel 1909, il chimico austriaco P. Fridlander ne ricostruì la strut-
tura chimica, quasi identica a quella dell’indaco. Ma anche 
dopo la caduta di Costantinopoli, i licheni con il desiderio di 
porpora e il relativo incommensurabile guadagno restarono il 
sogno da perseguire , da imitare, da contraffare, come nella Fi-
renze del ‘200. Il tedesco Federico Alamanno, in viaggio nelle 
Isole a levante, allo sbarco, orinando sulle piante, si accorse 
che, a contatto con l’ammoniaca, assumevano un colore rosso-
viola: erano Licheni: il colorante era l’Oricello (dal latino ora: 
bordo, costa marina, aggettivando oricius = che vive sul bor-
do delle coste marine). A imperitura memoria dei quel viaggio 
resta la vela della Fortuna sulla facciata di S. Maria Novella a 
Firenze. 

Nuove rotte, verso nuovi confini alla ricerca della bellezza e 
della ricchezza. Nel ‘300 Francesco Datini di Prato importava 
l’oricello da Maiorca, nuove fonti vengono scoperte in Africa e 
in Asia, Gran Bretagna, Francia e Paesi scandinavi. Pitti, Celti 
e Vichinghi impiegavano licheni dei generi Pertusaria, Oero-
lechia e Lecanora. Nella Penisola Italica, nel 1768 il Governo 
Sabaudo incarica Michele Antonio Plazza, medico torinese, di 
studiarne le possibilità di sviluppo economico: In Sardegna ab-
bonda la Roccella. Se ne inizia a promuoverne la raccolta (Mad-
dalena, Ogliastra, Limbara, Gallura, Barbagia) e l’esportazione 
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verso l’Inghilterra. Il volume di materiale grezzo esportato su-
perava le 30 ton/anno, il prezzo era di 60-70 lire/quintale. 

Ma il commercio e lo scambio con l’Oriente, con alterne fortu-
ne non era mai cessato. I Cinesi tingevano le sete con il cartamo 
e il sommacco per ottenere il giallo, il mirtillo per il blu, il lilla 
e l’indaco. Gli Italici appresero le tecniche tintorie imparando a 
ricavare i tre colori principali, rosso, giallo e blu-indaco, rispet-
tivamente dalla robbia, dalla reseda e dal guado, accanto allo 
zafferano, alla ginestra, al cartamo e all’ortica. 

Nella Roma dei Cesari i colori utilizzati erano il giallo, rica-
vato dalla reseda, dalla curcuma e dalla ginestra, i bruni e i 
neri dal mallo di noce e l’azzurro dalla malva. Alcune di queste 
sostanze sono di natura fenolica (depsidi, depsidoni, depsoni, 
chinoni, xantoni) e l’ipoclorito di sodio (candeggina diluita al 
50%) provoca al contatto con le sostanze licheniche, fenomeni 
di ossidazioni visibili come viraggi di colore negativi (se non 
avvengono) o positivi. Nella fascia sub-alpina delle Alpi, la Le-
tharia volpina, delle cortecce di larici e cembri, ha colore gial-
lo, per via della presenza di acido rizocarpico, che si trasmette 
inalterato al tessuto. 
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In natura, la luce crea il colore. 
Nella pittura, 
il colore crea la luce. 
Hans Hofmann

piante contenenti carotenoidi 

I carotenoidi sono presenti nel regno vegetale e animale, in-
solubili in acqua, solubili nei grassi. Prendono il nome dal 
pigmento giallo-arancio della radice di Daucus carota L. , com-

posta dai caroteni e dalle xantofille. Il loro colore varia dal giallo 
al rosso e può essere mascherato dal verde della clorofilla. Può 
svilupparsi nel corso della maturazione: nelle arance e nei pomo-
dori diventa evidente, nelle foglie, durante la stagione autunnale, 
quando il contenuto di clorofilla inizia a decrescere. Tra i cibi 
che mettiamo sulle nostre tavole, carota, con il pigmento giallo-
arancio; pomodoro, pesca e pompelmo (licopene); spinacio e paprica 
(caroteni); papaia, mais, mandarino (criptoxantina); calendula, 
annatto, zafferano, curcuma, barbabietola rossa, tagete, etc. 

 annatto – bixa orellana L. fam. bixaceae
Arbusto sempre verde, originario delle Indie Occidentali e delle 
foreste americane; prospera in regioni a clima tropicale. Il principio 
colorante si estrae dalla polpa del frutto e dai semi. La polpa del 

cApitolo 2
La chimica dei coLori
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frutto contiene tannini e carotenoidi (bixina e norbixina). 
È commercializzata come pasta rosso-bruna, ottenuta dalla 
fermentazione dei semi. Il colorante grezzo, l’Annatto, contiene 
dal 6 al 12% del pigmento. L’Oriana, dal colore rosso-arancio, che 
scolorisce alla luce, era usato dai Maya, dagli Aztechi del Messico e 
dagli Incas peruviani nelle cerimonie religiose. Con mordenti a base 
di alluminio, cromo e stagno forma lacche colorate dall’arancio al 
giallo limone. La bixina è utilizzata per colorare oli commestibili, 
burro e margarina. Il suo sale sodico dà la colorazione rossa alla crosta 
di alcuni formaggi. 

 Zafferano – crocus sativus L. fam. iridaceae
Piccola pianta erbacea coltivata in quasi tutta l’Europa centrale e 
meridionale, originaria dell’Oriente. Lo zafferano è costituito da 
un bulbo arrotondato da cui fuoriescono foglie lunghe e strette, 
produce un fiore a forma d‘imbuto, violaceo, con stimma filiforme 
che nella parte superiore si divide in tre. Da 100-150. 000 fiori di 
crocus si ottiene un kg di zafferano secco; da 80 kg di fiori freschi 
un kg di stimmi freschi e da 5 kg di stimmi freschi un kg di stimmi 
secchi. Il colorante giallo crocina è solubile in acqua e si trova nella 
pianta sotto forma di glucoside che per idrolisi, libera lo zucchero 
e l’aglicone (crocetina). Si utilizza come colorante nell’industria 
dei liquori. A livello culinario, i suoi composti conferiscono ai cibi 
il caratteristico odore (safranale), sapore (picrocrocina) e colore 
(crocina). 

 composizione chimica
Il licopene, presente nel pomodoro, nella pesca e nel pompelmo. 
α, β, γ carotene, tre forme chimicamente identiche, ma di diversa 
struttura, presenti nelle carote, spinaci, paprica (nel burro e nel latte). 
La criptoxantina, carotenoide ossigenato, xantofilla, con struttura 
simile a quella del β-carotene, presente nel mandarino, nel mais, 
nella papaia e nella paprica. La capsantina e la capsorubina, di 
colore rosso scuro, presenti nel Capsicum annum L. , la bixina, 



19

colorante arancione (Annatto), nella polpa dei semi di Bixa orellana 
L. La crocetina come crocina, giallo arancio, idrosolubile, negli 
stimmi del Crocus Sativus L. (zafferano) e nella Gardenia grandiflora. 
La curcumina, di colore giallo, nei tuberi di Curcuma longa L. e 
di C. tintoria. La betanina, di colore rosso, si trova nella radice di 
barbabietola rossa ed è un colorante alimentare, ma solo in prodotti 
di rapido consumo (yogurt e gelato) per la scarsa stabilità alla luce e 
all’ossigeno. 

piante contenenti chinoni

Alcanna, cartamo, henné, iperico, noce, rabarbaro, robia, cascara, 
frangula, aloe...

 henné – Lawsonia inermis L. fam. Lythraceae
Henné o henna (henneh o alhenna in arabo, tamr el henna 
in Libia, alen in berbero, henna in egiziano) arbusto alto sino 
a due metri. Le foglie di henné contengono tannini, sostanze 
resinose, mucillaginose, pectine e un colorante giallognolo 
che all’aria diventa rossastro: Lawsone, pigmento della classe 
degli ossinaftochinoni. Le foglie più giovani sono verdi, quelle 
più vecchie tendono al giallo. Le polveri dipendono dalla 
provenienza (henné egiziano del basso e dell’alto Egitto, henné 
tripolina). È un colorante rosso-arancio che, in ambiente acido 
(pH 5), è in grado di fissarsi alla cheratina dei capelli e della 
cute. Le foglie possono contenerne fino al 1%. 

 alcanna – alkanna tintoria L. tausch. fam. borraginaceae
Cespuglio africano spontaneo cresce fino a 30 cm. Il pigmento 
colorante è contenuto nelle radici raccolte in primavera e 
autunno. La sostanza rosso-bruno-violacea è l’alcannina, 
orcanetto, orceina o ancusina, naftochinone denominato, 
alla scoperta, nel 1818, acido ancusico. L’alcannina è anche 
nelle radici di Arnebia nobilis e Macrotomia cephalotes. 
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La shikonina, isomero dell’alcannina, è nelle radici di 
Lithospermum erythrorhizon, Echium lycopsis e Onosma 
caucasicum. Viene prodotta, a livello industriale, in Giappone, 
da culture cellulari di Lithospermum, per farmaci “antichi”. 
Con l’indaco genera colori dal biondo-scuro al nero. L’alcannina 
era ammessa (E121) per colorare vino, burro e oli vegetali ma ne è 
stato vietato l’uso dalla CEE dal 1976. 

 robbia o rubbia – rubia tinctorium L. 
“Erithrodano” (per capacità colorante, rosso più o meno acceso), 
garanza. Selvatica, domestica, si trova in Thebana di Francia e 
a Ravenna in Italia. Si coltiva tra gli olivi. È diuretica, utilizzata 
nella cura di stasi biliare e sciatalgia. Il rosso più bello è ottenuto 
nelle Fiandre, con la bollitura con allume, la gravella (sabbia), 
crusca e acque agre, provenienti da giacimenti alluminasti. 
Altri tintori si servono del realgar (solfuro di arsenico), 
dell’arsenico (ossido o anidride arseniosa) nella bollitura, 
del sale, farina di frumento, agarico (fungo duro del larice, 
impiegato storicamente in medicina), spirito di vino con galla 
(di quercia) o Terra Merita (il principio colorante della curcuma: 
la curcumina). 

composizione chimica: chinoni, clorofille, indigoidi

 chinoni
Le Rubiaceae contengono i primi pigmenti usati dall’Uomo. Gli 
Egizi ne tingevano di rosso le loro stoffe (rosso alizarina). L’aliza-
rina è estratta da 35 specie di rubiaceae conosciute, con concen-
trazioni che arrivano al 4%. La cocciniglia è ottenuta cuocendo 
i corpi macinati dell’insetto Coccus cacti, di origine messicana, 
che vive sulle piante di Nopalea Coccinillifera (Cactus). Per pro-
durne 1 Kg sono necessari 150. 000 insetti, l’acido carminico 
contenuto forma sali colorati dal rosso carminio al violetto. Si 


