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Stelline Spazio aperto, il settore che la Fondazione Stelline dedica all’incontro e 
relazione con le proposte artistiche.
Il progetto ROSSO | RED | ROJO è più che un’esposizione del costante e bel 
lavoro di Mario Arlati, cerca di rendere il respiro più ampio del suo ‘discorso’, con 
il coinvolgimento di momenti di parola e poesia, rimandi nell’ambito scientifico-
medico, musica e fotografia – in simbiosi con le opere di Giovanni Gastel.
L’incontro è anche corale con diverse realtà coinvolte dall’artista e dalle voci 
del progetto, importanti istituzioni scientifiche della nostra città -attraverso i 
loro professionisti- come l’Ospedale Niguarda, l’Università Milano Bicocca, e 
l’Ospedale Monzino.
Un’occasione per Milano di seguire questa proposta che ripropone interrogativi 
sulla questione ricorrente e sempre aperta dello “stato di salute” della pittura 
nell’ambito delle arti contemporanee, dopo la stagione del minimalismo e 
dell’informale, nell’era dei video, delle installazioni e delle performance.

Seguendo una linea diversa da quella di un freddo ritorno alla figurazione o di 
un’altrettanto fredda “smaterializzazione” dell’astrattismo o del monocromo 
“meccanico”, la mostra di Mario Arlati alla Fondazione Stelline ci invita ad 
un’esperienza, ad un coinvolgimento più ampio di quello che pure emerge ad un 
primo contatto.
Le ventidue grandi tele in mostra, evocative e ricchissime di materia – non a caso 
si è parlato spesso di “muri” – contaminano interamente lo spazio espositivo 
invitandoci ad un viaggio nel colore rosso, dall’alba al tramonto, secondo i gradi 
e le sottili variazioni dei suoi toni e la posizione del nostro corpo, da seduto a in 
piedi.

Ci si offre così la possibilità di una relazione “emozionale, calda, tattile e 
plurisensoriale del colore solo e unico protagonista”, come suggerisce il curatore 
Luca Beatrice, creata attraverso un lavoro “lento e artigianale”.

Lasciamoci accompagnare dal bel libro catalogo che ci conduce ai diversi livelli 
del progetto, che ci spinge fino a suggerimenti sull’origine dei significati per 
il colore rosso, dall’antichità e nella storia, ricordandoci anche che il nome di 
questo colore è l’unico di origine indoeuropea a sopravvivere oggi.

Camillo Fornasieri
Presidente Fondazione Stelline
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ROSSO | SANGUE | VITA

Il Rosso è il colore più stimolante e coinvolgente dello spettro visivo. Esprime 
slancio, potere, gioia, vita, passione e pericolo. E’ un colore eccitante, in grado 
si stimolare il sistema nervoso centrale sino a determinare un incremento della 
frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Il rosso è considerato il colore 
per eccellenza, irrompe tra bianco e nero spezzando il binomio luce-oscurità
Ippocrate di Kos, adattando alla natura umana la teoria dei quattro elementi 
fondamentali  di Anassimene di Mileto, descrisse quattro umori base il cui 
equilibrio garantisce il buon funzionamento del corpo umano: sangue o umore 
rosso, bile nera, bile gialla, flegma. Al sangue, o umore rosso, corrisponde il 
fuoco e la sua sede è il cuore.
Data la sua stretta correlazione col fuoco il rosso rappresenta il calore, l’energia, 
la luce e quindi il giorno e l’azione umana.
Come tutti i simboli, il rosso ha valenze sia positive che negative. Da un lato è 
il colore dell’amore, della passione, dell’espansività e della vivacità, del sangue 
inteso come vita, dall’altro è il colore dell’ira, della violenza e dell’aggressività.
Riprendendo la teoria dei quattro elementi Paracelso scriveva quanto segue: 
“Ogni elemento ha un suo colore: la terra è azzurra, l’acqua è verde, l’aria gialla, 
il fuoco rosso. Poi vi sono altri colori casuali e commisti, appena riconoscibili. Ma 
tu bada con cura al colore elementare che predomina e giudica secondo quello”

Buon viaggio nel rosso.

F.G. Arlati
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Il mIo nome è rosso* 

luca Beatrice

Periodicamente ci si interroga sullo stato di salute della pittura e su quanto tale linguaggio possa ancora aspirare alla 
cittadinanza nelle arti contemporanee. La risposta non è facile sia che si consideri la figurazione, talvolta troppo semplice, 
immediata e cronachistica, sia che ci si rivolga all’aniconico o astratto, peraltro praticato ormai di rado in Europa, mentre in 
America persiste ancora uno “zoccolo duro” di artisti che, indifferenti a mode e tendenze, continuano nel loro lento lavoro 
di rimeditazione sulla superficie pittorica senza rimandi diretti alla realtà.

Ciò che è certo è che tutta l’arte contemporanea è passata al setaccio del minimalismo. Senza questa riduzione ai minimi 
termini del criterio soggettivo, eredità della stagione informale, la pittura non potrebbe oggi essere inserita nel dibattito attuale. 
A partire dalla celebre mostra del 1960, “Monocrome Malerei” a Leverkusen, l’argomentazione principale si è spostata 
proprio sull’uso del monocromo, che è come azzerare il contenuto presente sulla tela e ripartire ogni volta da zero, dalle 
regole sintattiche e grammaticali elementari, dalla struttura, dall’aspetto denotativo e solo più tardi e non necessariamente 
da elementi connotativi. Da qui sono partiti lo spazialismo di Lucio Fontana e i Color Field di Barnett Newman, gli Achromes 
di Piero Manzoni e gli smalti pop di Mario Schifano, i neri assoluti di Ad Reinhardt e quelli, vibratili, di Pierre Soulages, 
attraversando decenni di storia del secondo Novecento per arrivare fino alla Process Painting inglese di fine anni Ottanta 
che trova sintesi ideale nei bellissimi dipinti a spatola di Jason Martin, che degli ultimi tempi dell’astrazione monocroma è 
stato l’interprete più originale.
Ciò che accomuna la quasi totalità delle summenzionate esperienze è la convinzione che la pittura debba essere equiparata 
a un processo meccanico che tenda a escludere la manualità dell’artista per avvicinarsi piuttosto al dominio tecnologico 
della riproducibilità e del design. Pittura che la critica ha più volte definito fredda, hard edge, industriale, fino al limite della 
smaterializzazione e della perdita di quell’identità emozionale che a lungo ne ha retto le sorti.

Pur essendo uno  strenuo  fan  del monocromo, Mario Arlati si allontana da questa linea meccanica della pittura, per sondare 
invece una possibilità emozionale, calda, tattile e plurisensoriale del colore solo e unico protagonista. Il suo è lavoro lento 
e artigianale che, in qualche modo, segna il definitivo superamento dell’ideologia minimalista e il ripristino di quelle pratiche 
di manipolazione quasi scultorea, di adesione totale al mezzo e di rapporto diretto con il supporto da tempo estranee alla 
pittura contemporanea. Al monocromo Arlati non arriva per deduzione intellettuale ma per intima convinzione. Dopo aver 
riflettuto sulle potenzialità residuali dell’immagine ha scelto la strada di questo astratto materico, asciutto e antiretorico, che 
è quanto di più lontano dalle atmosfere meccaniche e seriali. Si può davvero affermare che ogni suo dipinto è un unicum 
dotato di propria intensità, che contiene sottotraccia una storia, il sovrapporsi di diversi strati di colore, l’addensarsi di 
spessori, superficie che richiamano altri sensi, primo tra tutti il tatto. 

Dal 2000 circa Arlati rinuncia a introdurre espliciti frammenti di realtà e si concentra sulla potenzialità seduttiva dei colori 
primari, dedicando di volta in volta un ciclo di opere al blu, al giallo e ora al rosso. Nonostante l’emozione esplicita delle sue 
pareti cromatiche che hanno la grana di veri e propri muri (l’amore non celato per il genio catalano Antoni Tapies), non si 
può negare la partenza concettuale del progetto di Arlati. Basti ragionare sul titolo della mostra: “rosso, rojo, red”, ovvero 
i tre lemmi che nelle rispettive lingue hanno lo stesso significato. In particolare sono le lingue che parla Arlati, l’italiano (la 
nascita), lo spagnolo (l’adozione, Arlati divide da anni il suo tempo tra Milano e Ibiza), l’inglese (è il lessico globale dell’arte).
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Esiste l’interessante precedente, in tema di semantica applicata all’arte, di un lavoro di Joseph Kosuth ritenuto il manifesto 
del concettuale: l’artista ungherese presenta, nella medesima frazione spazio-temporale, una sedia (ovvero la visione 
diretta dell’oggetto), una fotografia della sedia (la rappresentazione), la definizione del dizionario in inglese (quindi la 
convenzione che a una determinata parola corrisponda un’altrettanta precisa parola).
Il ragionamento non sempre fila via liscio perché a seconda del posto del mondo in cui ci troviamo, del grado di informazione 
del nostro interlocutore, uno dei tre tasselli potrebbe risultare inefficace. Non così, questa la provocazione di Arlati, è 
per la pittura che invece pone le condizioni preliminari necessarie a qualsiasi discorso estetico. Trattandosi di oggetto 
bidimensionale, frontale, realizzato a mano, nessuno sospetta la sua eventuale non-appartenenza a ciò che di norma 
si intende per arte (la pittura, infatti, è arte per eccellenza fin dai primordi dell’uomo). Siamo di fronte a una superficie 
monocroma rossa, questo colore è lo stesso per tutti, dunque non esiste una visione viziata da parzialità o differenza di 
giudizio. Più di altri linguaggi la pittura comunica e quella fondata sugli elementi primari comunica primariamente. Il resto, 
ciò che vorremo aggiungervi, deriva dalla sfera delle emozioni e dei significati derivanti da esperienze personali e differenti. 
Fondamentale e suggestivo ma arriva dopo.

Superato questo primo grado di conoscenza ci accorgiamo però che non esiste un “solo” rosso e che anzi ogni volta la 
nostra vista viene sollecitata in maniera diversa. “Quando descriviamo la tonalità di rosso di un celebre dipinto dei Fauves 
come il rosso pompeiano di pantone –scrivono Leatrice Eiseman e Keith Recker nell’introduzione di “Pantone. Storia del 
XX secolo a colori”-  stiamo parlando del rosso spremuto dal tubetto sulla tavolozza del pittore? Oppure il rosso come 
appariva ancora umido sulla tela, al termine del lavoro? Oppure il rosso del dipinto già asciutto, il primo giorno in cui è stato 
appeso alla parte di una galleria? Oppure il rosso come appare oggi, nel museo in cui è custodito? Col passare degli anni, 
i materiali maturano valori cromatici leggermente diversi. Poiché ciascuno di questi rossi è stato “quello vero” per un certo 
periodo, quale di essi dovremo scegliere per raccontare una storia del colore?”. 

A tal proposito verrebbe implicito inserire delle considerazioni sul valore simbolico del rosso (pericolo, passione, carnalità, 
sangue, salute, vitalità, termini che verrebbero adottati da chi pratica la cromoterapia, pseudoscienza suggestiva ma 
incoerente) eppure non è questo l’approccio che Arlati predilige per avvicinare la sua pittura. Cerca piuttosto di sollecitare 
il rapporto con la scienza, innescando attraverso i suoi quadri una serie di reazioni a catena che richiamano, ad esempio, 
la teoria della percezione o la psicologia della forma. Sembra una contraddizione ma non lo è: di fronte ci troviamo una 
superficie sensibile, cangiante, emozionale, che ci invita a entrare empaticamente in essa, e accanto abbiamo un artista 
rigoroso, un ricercatore inesausto, uno sperimentatore di ricette e soluzioni chimiche. Con la convinzione finale che ogni 
mistero è tale perché esiste un punto inverificabile e intangibile: finiti lì dentro tocca lasciarsi andare, non c’è altra soluzione.

* l titolo del testo è una citazione del romanzo “Il mio nome è rosso” (Einaudi, 2001) di Orhan Pamuk, Premio Nobel della letteratura nel 2006.
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my name Is red* 

luca Beatrice

From time to time, it does us good to consider the state of the health of painting and whether its visual language can still 
aspire to having a role in the contemporary arts. The answer to this question is not easy whether we consider the actual 
representation, sometimes even too simple, immediate and chronachistic,  or whether referring to aniconic or abstract art 
which is moreover very little practised in European art nowadays; while  in the United States, a ‘hard ‘core’ of artists is 
still working, oblivious to passing fashions and trends and who continue in their slow work of rethinking about the pictorial 
surface without any cross-references directed towards reality.
What is undeniable is that the whole of contemporary art has passed through the sieve of minimalist art. Without this 
reduction to the minimum terms of subjective criteria, an inheritance of the informal period, painting could not now today 
be a part of the present discussion. Starting from the famous 1960 exhibition “Monocrome Malerei” at Leverkusen, the 
main point of reasoning has moved towards the use of monochrome which is like completely wiping out what is now on the 
canvas and starting from scratch each time: from its most elementary syntactic and grammatical rules, from its structure, 
from its denotative aspect and only later on, and not necessarily, from its connotative elements. It is from this point that Lucio 
Fontana’s spatialism began, as did Barnett Newman’s Color Field, Piero Manzoni’s Achromes, Mario Schifano’s pop art 
varnishes, Ad Reinhardt’s absolute blacks as well as the vibratile ones of Pierre Soulages,  passing through the decades of  
20th century history right up to the late 1980’s English Process Painting which found its perfect synthesis in Jason Martin’s 
wonderful, palette knife paintings; in fact, it was the latter who was the most original interpreter of monochrome abstract art 
in its last years.

What nearly all the above-mentioned experiences have in common is the firm belief that painting must be put on the same 
level as a mechanical procedure which tends to exclude the artist’s manual ability rather in order to draw close to the 
technological supremacy of reproducibility and design. Critics have often defined this painting as cold, hard edge, industrial, 
reaching the limits of dematerialization and the loss of that emotional identity which, for a long time, held it together.
Mario Arlati, even though a tireless, monochrome enthusiast, draws away from this mechanical method of painting, to 
then probe into the emotional, warm, tactile and multi-sensorial possibility of colour, the unique and sole protagonist. His 
work is slow, the work of an artisan and, in a certain way, marks the final overcoming of the minimalist ideology and the 
reinstatement of those, almost sculptural, methods of manipulation, of total adhesion to the means themselves and a direct 
relationship with the basic material used, that for a long time had nothing to do with contemporary art.

Arlati does not move towards the use of monochrome by means of intellectual deduction but instead, by means of intense 
conviction. After having thought over the residual potential of the image, he has chosen the path of this “materic” abstract 
art, dry and anti-rhetorical, which is as far as it can possibly be from the mechanical and serial paths.  You can truly say that 
every painting of his is an unique example with its own, special intensity, which contains underneath  a story, using various 
layers of colour one on top of the other, building up  thickness, surfaces that recall other senses, above all that of touch. 
From about 2000 onwards, Arlati gave up including explicit fragments of reality and instead, concentrated on the seductive 
potential of primary colours, carrying out, one by one, a cycle of blue, then yellow, now red works of art.

Despite the explicit emotion of his chromatic “walls” which have the grain of real walls (his evident love for Antoni Tapis, 
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the Catalan genius), the conceptual starting point of Arlati’s project cannot be denied. All you need to do is think about the 
exhibition’s name: “rosso, rojo, red”, in other words, the three lemmas which have the same meaning, each in their respective 
language. Especially as they are the languages that Arlati, himself, speaks: Italian (by birth), Spanish (by adoption as for 
years Arlati has spent his time between Milan and Ibiza), English (the international language of art).

On the theme of semantics applied to art, a work by Joseph Kosuth is an interesting precedent and is considered to be 
conceptual art’s manifesto: the Hungarian artist depicts, in the same fraction of temporal space, a chair (or the direct image 
of the object), a photograph of the chair (its representation), the dictionary definition in English (therefore, agreement that 
one precise word corresponds exactly to another, similarly precise, word). 

This reasoning does not always run smoothly as, according to where we stand in the world and the level of information of 
our interlocutor, one of these three elements may be ineffectual. Arlati’s provocation is that this cannot be applied to painting 
which, on the other hand, lays down preliminary conditions essential to any discussion on aesthetics. 
As we are dealing with a two-dimensional object, full-frontal, made by hand, nobody suspects its possible not-belonging to 
that which normally is believed to be art (in fact, painting has been art in its purest form since the beginning of man). We find 
ourselves in front of a red, monochrome surface; this colour is the same for everyone and therefore a vision, either spoilt 
by partiality or diverse judgements, does not exist. More than other pictorial forms of expression, painting communicates, 
and that which is founded on primary elements, communicates primarily. Everything else, that which we wish to further add, 
derives from the  emotional sphere and from meanings deriving from personal and varied experiences. Fundamental and 
stimulating.

Once having overcome this first level of knowledge, we realize however that one “unique” red does not exist; on the contrary, 
our sight is stimulated each time in a different way. “When we describe the tonality of red of a famous Fauves painting, such 
as the Pompeii  pantone red - Leatrice Eiseman and Keith Recker write in their introduction to “Pantone. History of Colour 
of the 20th century” – are we speaking of the red squeezed out of the tube on to the painter’s palette? Or of the red as it 
looked when still wet on the canvas, when the work was finished?    Or of the already dry red, as it can be seen today in the 
museum where it is kept? With the passing of time, materials develop slightly different chromatic values. And since each of 
these reds was once “the real one” for a certain time, which of these should we choose to tell the history of colour?”
 
With this in mind, it would be comprehensible to include considerations on the symbolic value of red (danger, passion, 
carnality, blood, health, vitality, terms which could be used in colour therapy, an intriguing but incoherent pseudo-science); 
however, this is not the approach that Arlati prefers in order to come close to his painting. Instead, he attempts to encourage 
a relationship with science, triggering off a series of chain reactions that recall, for example, the theory of perception or 
the psychology of shapes. This may seem to be a contradiction in terms but it is not: we find we are in front of a sensitive, 
prismatic, emotional surface that invites us to empathize with it; and we find that, next to it, there is a scrupulous artist, an 
unflagging researcher, an artist who experiments chemical ideas and solutions. And he is convinced that each and every 
mystery is such because an unverifiable and inviolable point exists: and therefore, once there, the only thing to do is to let 
yourself go, there is no other way out.

* The title is a quote from the novel “My name is red” (Italian edition Einaudi, 2001) by Orhan Pamuk, Nobel Prize for Literature in 2006.
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mI nomBre es rojo* 

luca Beatrice

Con frecuencia nos preguntan sobre el estado de salud de la pintura y sobre cuánto tiempo más puede inspirar dicho 
lenguaje a la ciudadanía en las artes contemporáneas.  La respuesta no es fácil, tanto si consideramos la imagen mental,  
a veces demasiado simple, inmediata y cronística, como si nos dirigimos a lo abstracto o anicónico, algo, por otra parte, 
muy raramente practicado a estas alturas en Europa, mientras que en América todavía persiste un “núcleo duro” de artistas 
que, a diferencia de modas y tendencias, continúa en su lento trabajo de volver a meditar sobre la superficie pictórica sin 
referencias directas a la realidad.
Lo que es seguro es que todo el arte contemporáneo ha pasado por el tamiz del minimalismo. Sin esta reducción a los 
términos más bajos del criterio subjetivo, herencia de la estación informal, la pintura no podría haberse encuadrado hoy 
en día en el debate actual. A partir de la famosa muestra de 1960 “Monocrome Malerei” en Leverkusen, la argumentación 
principal se trasladó, precisamente, al uso del monocromo, que es como poner a cero el contenido presente en el lienzo y 
volver a iniciar cada vez desde cero, desde las reglas sintácticas y gramaticales elementales, desde la estructura, desde 
el aspecto denotativo y sólo más tarde, y no necesariamente, desde elementos connotativos. Desde aquí comenzaron el 
espacialismo de Lucio Fontana y los Color Field de Barnett Newman, los Achromes de Piero Manzoni y los esmaltes pop 
de Mario Schifano, los negros absolutos de Ad Reinhardt y aquellos, vibratorios, de Pierre Soulages, pasando por décadas 
de historia de la segunda mitad del siglo XX hasta llegar al Process Painting inglés de finales de los años ochenta donde 
se encuentra la síntesis ideal en las bellísimas pinturas en cajas de Jason Martin, quien ha sido el intérprete más original 
de los últimos años de la abstracción monocromática.
Aquello que une a la práctica totalidad de las experiencias arriba mencionadas, es la convicción de que la pintura deba 
equipararse a un proceso mecánico que tienda a excluir la manualidad del artista para acercarse a un dominio tecnológico 
de la reproducibilidad y del diseño. Pintura que ha sido definida muchas veces por la crítica como fría, severa, industrial, 
hasta llegar al punto de la desmaterialización y la pérdida de aquella identidad emocional que durante mucho tiempo guió 
sus destinos.
A pesar de ser un gran aficionado del monocromo, Mario Arlati se aleja de esta línea mecánica de la pintura para sondear, 
en cambio, una posibilidad emocional, caliente, táctil y plurisensorial con el color como único protagonista. Su trabajo es 
tan lento y artesanal que, de alguna manera, marca la superación definitiva de la ideología minimalista y el restablecimiento 
de aquellas prácticas de manipulación casi escultural, de adhesión total al medio y de relación directa con el apoyo desde 
tiempos inmemorables a la pintura contemporánea.

Arlati no llega al monocromo por deducción intelectual, sino por convicción íntima. Después de haber reflexionado sobre 
las potencialidades residuales de la imagen, ha elegido el camino de este abstracto matérico, seco y antirretórico, que 
está muy alejado de los ambientes mecánicos y seriales. Naturalmente, se puede afirmar que cada una de sus pinturas es 
algo único dotado de intensidad propia, que contiene  interiormente una historia, la superposición de diferentes estratos 
de colores, el acúmulo de espesores, superficies que evocan otros sentidos, siendo el tacto el primero de entre estos. 
Desde aproximadamente el año 2000, Arlati renuncia a introducir fragmentos explícitos de realidad y se concentra en la 
potencialidad atractiva de los colores primarios, dedicando en su caso un ciclo de obras al azul, al amarillo y ahora al rojo. 
A pesar de la emoción explícita de sus paredes cromáticas que tienen la marca de auténticos muros (el amor no encubierto 
por el genio catalán Antonio Tàpies), no se puede negar un inicio conceptual del proyecto de Arlati. Baste razonar sobre el 



15

título de la muestra: “rosso, rojo, red”, es decir, los tres lemas que tienen el mismo significado en las respectivas lenguas. 
En especial, son las lenguas que habla Arlati, el italiano (de nacimiento), el español (de adopción, Arlati divide reparte hace 
años su tiempo entre Milán e Ibiza), y el inglés (es el léxico global del arte).
Existe un interesante precedente en el tema de la semántica aplicada al arte de una obra de Joseph Kosuth considerada 
como el manifiesto de lo conceptual: el artista húngaro presenta, en la misma fracción espacio-temporal, una silla (es decir, 
una visión directa del objeto), una fotografía de la silla (la representación), la definición del diccionario en inglés (por lo 
tanto, la norma de que a una palabra determinada le corresponda otra igual de precisa).
El razonamiento no siempre va como se esperaba ya que según el lugar del mundo en el que nos encontremos y el 
grado de información de nuestro interlocutor, uno de los tres perfiles podría resultar ineficaz. Esta provocación de Arlati 
no es así para la pintura que, en cambio, establece las condiciones preliminares necesarias para cualquier discurso 
estético. Tratándose de objeto bidimensional, frontal, realizado a mano, nadie sospecha su posible no-pertenencia a lo 
que generalmente se entiende por arte (la pintura es, en efecto, arte por excelencia desde los albores de la humanidad). 
Estamos ante una superficie monocroma roja, este color es el mismo para todos, por lo tanto, no existe una visión mimada 
por la parcialidad o diferencia de opinión. La pintura comunica más que otros lenguajes y aquella basada en los elementos 
primarios comunica de manera primaria. El resto, lo que queramos añadir, deriva de la esfera de las emociones y de los 
significados que derivan de experiencias personales y diferentes. Fundamental y sugerente, pero llega después.

Sin embargo, una vez superado este primer grado de conocimiento nos damos cuenta de que no existe un “único” rojo y 
de que, en cambio, nuestra vida es estimulada de manera diferente cada vez.  “Cuando describimos la tonalidad de rojo 
de una famosa pintura de los Fauves como el rojo pompeyano de Pantone, escriben Leatrice Eiseman y Keith Recker en 
la introducción de “Pantone, Historia del siglo XX a color”, ¿estamos hablando del rojo secado por el tubo en la paleta del 
pintor? O ¿del rojo como aparecía todavía húmedo en el lienzo, al finalizar el trabajo? O ¿del rojo de la pintura ya seco, el 
primer día en el que se colgó en una parte de la galería? O ¿del rojo como aparece hoy en el museo en el que se conserva? 
Con el paso de los años, los materiales se convierten en valores cromáticos ligeramente diferentes. Dado que cada uno 
de estos rojos ha sido “aquel verdadero” durante un periodo determinado, ¿cuál de ellos deberemos elegir para contar 
una historia del color?”. 
A este respecto sería implícito introducir consideraciones sobre el valor simbólico del rojo (peligro, pasión, carnalidad, 
sangre, salud, vitalidad, términos que serían adoptados por alguien que practicara la cromoterapia, la pseudociencia 
sugerente pero incoherente), sin embargo, este no es el enfoque que Arlati prefiere para acercar su pintura. Más bien, 
intenta estimular la relación con la ciencia provocando por medio de sus cuadros una serie de reacciones en cadena que 
evoquen, por ejemplo, a la teoría de la percepción o a la psicología de la forma.  Parece una contradicción, pero no lo es: 
nos encontramos frente a una superficie sensible, irisada, emocional, que nos invita a entrar en ella de manera empática, y 
al lado tenemos un artista riguroso, un investigador infatigable, un experimentador de recetas y soluciones químicas. Con 
la convicción final de que cada misterio es tal porque existe un punto no verificable e intangible: terminados allí dentro, toca 
dejarse ir, no hay otra solución.

* El título es una cita de la novela “Me llamo Rojo” (Einaudi, 2001) de Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura en 2006.
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EMOZIONE DEL COLORE

ARTE COLORE E CERVELLO

Gabriella Bottini, Eraldo Paulesu

Il funzionamento del cervello è tale per cui situazioni e immagini 
si aprono a differenti interpretazioni. L’artista piuttosto che creare 
opere ambigue, si avvale di queste proprietà del cervello ideando 
delle circostanze estetiche per le quali lo spettatore trova diverse 
soluzioni di lettura.
E’ importante sottolineare che il cervello non è un esecutore pas-
sivo quando percepisce gli stimoli del mondo ma acquisisce cono-
scenza con una partecipazione attiva che cambia anche a seconda 
delle differenze tra gli individui, nel tentativo di dare un significato 
agli stimoli, numerosi e continui che provengono dall’ambiente. 
Perché questo processo non sia dominato dal caos (la molteplicità 
dei segnali che ci bersagliano in effetti indurrebbe a questo rischio), 
esistono delle regole fisiologiche che permettono una sorta di clas-
sificazione delle caratteristiche degli stimoli (intensità, frequenza e 
così via). La percezione degli oggetti per esempio è regolata dalla 
costanza ovvero dall’abilità del cervello di operare processi di ri-
conoscimento attraverso l’identificazione di proprietà fondamen-
tali. E’ ciò che tipicamente avviene nel processo di riconoscimento 
del colore. Nella realtà quotidiana tuttavia gli oggetti, le cose che 
incontriamo sono ben lungi dall’essere semplicemente strutturate 
e quindi le ambiguità possono essere molteplici. Ciò che accade 
biologicamente è che i sistemi neurali procedono a tutte le interpre-
tazioni possibili degli stimoli, non escludendone nessuna per im-
plausibilità, secondo un criterio quindi di molteplici certezze inter-
pretative. L’interpretazione è frutto della percezione visiva ma anche 
dell’intervento di processi cognitivi come per esempio  la memoria: 
pensiamo all’esperienza di cercare di capire alcuni ritratti la cui am-
biguità espressiva ci rimanda a mille riflessioni e concettualizzazioni 
sul messaggio che sta dietro quel volto. Questo sforzo interpreta-
tivo necessariamente vede sovrapporsi processi percettivi e opera-
zioni cognitive gerarchicamente più sfaccettate.
Ci sono produzioni artistiche che possono moltiplicare all’infinito 
questa complesso tentativo cerebrale di identificazione con l’artista. 
Le opere monocrome rappresentano un esempio eccellente. 
Il protagonista di questa mostra è il colore rosso.
Il rosso è un pigmento, un’oscillazione elettromagnetica che diven-
ta un’espressione artistica e la sua percezione è materia di molte 
teorie fisiche, chimiche, psicologiche.   Pur nella sua espressione 
monocroma, come nel caso delle opere di Mario Arlati, il rosso 
esprime profondità che sollecitano l’esplorazione visiva. Il codice 
di lettura del colore evoca una semantica ricchissima volta alla 
comprensione del linguaggio dell’artista. In questo caso quindi le 
chiavi di lettura diventano più che mai non solo percettive ma an-
che interpretative. Il colore è di per sé ambiguo perché modulabile 
all’infinito e perché può essere nonostante le regole della costanza 
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completamente soggettivo. In altre parole è frutto di infiniti punti 
di vista. E’ come se ci si ritrovasse infatti di fronte a tante espres-
sioni di uno stesso volto: il colore rosso riproposto in mille tessuti 
ciascuno con una trama diversa attraverso la quale si possono 
leggere infiniti spessori e trasparenze. La monocromia diventa in 
realtà uno strumento per comunicare attraverso più componen-
ti della gamma dei colori rivelando una competenza spontanea 
dell’artista che in qualche modo scommette le capacità percet-
tive ed interpretative del cervello. Così l’opera monocroma è la 
quintessenza dell’incompiutezza offrendo ai sistemi neurali la pos-
sibilità di applicare processi integrativi senza selezionarne mai uno 
predominante. Se innegabilmente si guarda il rosso sulla tela, la 
sensazione o forse la tentazione è di toccarlo, di ascoltarlo, di an-
nusarlo perché l’ambiguità nasce fondamentalmente dal binomio 
tra immaterialità e materialità: La ciliegia è rosso ma il rosso non 
è ciliegia. Forse da questa ambiguità così precisa originano feno-
meni come la sinestesia.
 Nel caso del rosso però la chiave di lettura possiede un codice 
comune unificante di forma, plasticità e luminosità, che favorisce 
la fusione di aspetti fisici, chimici e psicologici: l’emozione “Ho 
cercato di esprimere le passioni terribili dell’umanità con rosso e 
verde. La sala è rosso sangue e giallo opaco……Van Gogh),.
Nel cervello esiste un circuito anatomico multicomponenziale che 
modula la sfera emotiva con il contributo dell’esperienza (la me-
moria episodica). E’ noto che il rosso viene associato ad esperien-
ze emozionali come la passione. Quindi alla strada interpretativa 
più strettamente cognitiva si aggiunge l’esperienza emozionale 
che spinge a un’identificazione più empatica con connotati più 
pervasivi. In realtà la multistratificazione monocroma sollecita 
un’oscillazione tensiva, in certi momenti quasi ansiosa tra il coin-
volgimento emozionale e la disamina percettiva. Questa oscillazi-
one potrebbe essere considerata la spinta alla rinnovata, intermi-
nabile curiosità per l’opera frutto dell’interazione inestricabile, mai 
disambiguabile tra emozione e cognizione. 
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EMOTION OF THE COLOR

THE RED COLOR AND THE BRAIN

Gabriella Bottini, Eraldo Paulesu

Our brain allows different interpretations of situations and images. Rather than providing ambiguous products per se, the artist takes this opportunity and proposes 
aesthetic conditions for which people generally find different keys of interpretation. 
The brain actively participates to the elaboration of stimuli that continuously arrive from the environment The risk of this intense stimulation could be a chaotic storing 
of not significant signals. However cerebral perceptual processes are modulated by specific physiological rules that allow a clear classification of different objectual 
features. The brain for example constantly identifies specific characteristics fundamental for object recognition.

This is what typically occurs when we identify colours. In our common life objects are far from being simple in their shape and frequently have ambiguous presenta-
tion. The perceptual neural systems provide a number of possible interpretations of them without a hierarchical scale. However these interpretations are not only the 
consequence of mere perceptual processes as other complex cognitive functions take place such as memory.

An example of this is the intense experience felt while trying to understand the artist message behind a portrait with an ambiguous and mysterious expression. In this 
case perceptual operations are mixed with other mental processes associated with memory and emotion. There are artistic products that might magnify this kind of 
experiences such as monochrome pictures.

This exhibition is entirely devoted to the red colour. Red is a pigment, an elettromagnetic oscillation, the interpretation of which elicits different theories from Physics, 
Chemistry, and Psychology. In its monochrome expression such as in Mario Arlati production, red transmits different degrees of depths that vividly activate visual 
exploration.

The semantic code of this colour is extremely reach and the lecture key of artist message derives from the association of emotional and cognitive processes rather 
than merely perceptual. The ambiguity of colours relies on their infinite subjective modularity independently on the constancy rules.

Monochrome pictures are like offering different expressions of the same portrait: red presented in different lights, transparencies and folds proposed with many tex-
tures/plots. Monochromes in this fashion become a powerful instrument in the hand of the artist, to communicate through the wide colour range. The monochrome 
picture represents the excellent unfinished masterpiece, living the chance to the brain to apply several integrative perceptual processes with variable interpretation 
codes. The urge to touch to listen to, to smell red in such presentation is almost unavoidable: cherry is red but red is not cherry…. Also from such detailed feelings 
might arise interesting phenomenon as synaesthesia.

The interpretative key of red is also characterized by a strong code unifying shape, plasticity and lightness which take to the fusion of physical, chemical and psy-
chological aspects: Emotion. “I tried to express the terrible passions of the human beings in red and green. The room is blood red and opaque yellow……Van Gogh).
Emotions are modulated by an anatomical circuit in the brain in which episodic memory plays a pivotal role.  And it is known that red is associated with emotions such 
as passion. Indeed the pervasive emotional experience takes place in the interpretation of the artistic product.

The multilayered monochrome induces an anxious oscillation in between emotional involvement and visual discrimination. This oscillation could be considered the 
impulse to the never ending desire of re-exploring the pictures moving in between emotion /empathy and cognition/analysis.
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ROJO QUE TE QUIERO ROJO

Julio Herranz

Los colores no son inocentes, ni siquiera en la naturaleza; y tienen intenciones cómplices con el hombre, a quien sirven interesadamente para secundar sus objetivos. 
En el campo de la publicidad, la ciencia más interesada de todas, hay pruebas más que notables del uso intencionado del color como arma para seducir voluntades 
a golpes de vista. Porque todo lo que nos entra por el ojo llega más rápidamente al cerebro, la red central de nuestro cuerpo, donde una serie de códigos y tics 
automáticos se decantan hacia una dirección u otra, dependiendo básicamente del color, el tono, la intensidad o la combinación de colores que predominen en el 
anuncio en cuestión.
Y si vamos al terreno del arte, que es el que aquí nos ocupa, el color puede tener más importancia que la forma; pues transmite sensibilidad, intención, emoción, 
fuerza, sentimientos... Todo un repertorio de señales, subjetivas y objetivas, que, a partir de nuestra mirada atenta dirige la orquesta de nuestros deseos, sueños, 
instintos  y voluntades.
¿Hay jerarquías en los colores? Sí, pero de carácter democrático; porque cada individuo tiene la potestad y el capricho de ordenarlos según su propia idiosincracia, 
su estado de ánimo y su carácter. Por ejemplo, hay un refrán español que relaciona el verde con la belleza física: “Quien con verde se atreve, hermoso se cree”. Asi-
mismo, otro ejemplo de unir un color a una emoción sería la timidez, donde el rojo automático que aflora en las mejillas ante una situación comprometida o delicada 
nos señala y denuncia ante la mirada ajena, sin que podamos hacer nada para evitarlo o controlarlo.
Precisamente, del rojo, color primario y dominante por excelencia, se ha escrito e investigado  mucho. Opiniones creativas y valoraciones científicas más o menos 
solventes, porque “en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira; todo es según el color del cristal con que se mira”, como aseguraba el poeta Campoamor. 
Así, dejando que cada cual se crea la parte que más le gusta, le interesa o le haga gracia, del rojo se dice en esa enciclopedia universal que es internet cosas de lo 
más variadas, interesantes y sugerentes:
El color rojo simboliza el fuego. Es un color caliente, fuerte, que evoca toda una serie de emociones aparentemente contradictorias, como el amor, la violencia o la 
guerra. Tanto Cupido como el Demonio se representan con el rojo como bandera y proyección.
El rojo es el más caliente de todos los colores del arco iris. Muchos estudios afirman que tiene un significado tal que puede llegar a afectar de forma física; por ejem-
plo, aumentando la presión arterial y el ritmo respiratorio de determinadas personas sensibles a su influjo; lo que puede influir en la toma de decisiones, en el estado 
de ánimo, en la posibilidad o no de alegrarte el día...
Asimismo, el color rojo también puede tener un significado físico de ira; y como apuntamos antes, representa el rubor que aflora en las mejillas cuando una situación 
imprevista nos lleva a sentirnos incómodos, exponiéndonos a la valoración (a veces cruel) de la mirada del otro, quien, al vernos desvalidos puede hacer uso de su 
ventaja para actuar a su favor y en contra de nuestros deseos. Un fenómeno que puede llevarnos hasta estados coléricos, aumentando entonces el rojo delator y 
exponiéndonos a un círculo vicioso que se nos escapa de las manos, y de la rostro.
Pero, ¿ qué significado cultural tiene el color rojo a lo largo de la historia de la humanidad? Algunas referencias al parecer documentadas: El rojo significa, por ejemplo, 
poder; de ahí que sea el color habitual de las corbatas y tirantes de los altos ejecutivos y de muchos políticos. Además, por supuesto, también las estrellas de cine y 
los personajes famosos, según los criterios dudosos de los medios de comunicación, se dejan caer sobre alfombras rojas para atraer la mirada sobre sus personas; 
aunque últimamente también el verde rivaliza con el rojo en esta función publicitaria.
Otro significado del rojo, reconocible en todo el mundo, es el de señal de peligro. Así, las alertas de fuego, los extintores de incendios, las sirenas o los bomberos 
tienen en el rojo el santo y seña de su autoridad imperativa, ante la que hay que ceder sin discusión.
Aunque no siempre tiene el rojo estas connotaciones de poder, alarma, autoridad. Así, en algunas culturas, significa pureza, alegría y celebración. En  China, el rojo 
es el color de la felicidad y de la prosperidad, por lo que suele utilizarse públicamente como reclamo para atraer riqueza. Además, muchas novias orientales utilizan 
el rojo en las bodas. En cambio, en Sudáfrica el rojo significa luto, todo lo contrario que en el lejano oriente. Y en Rusia y sus países satélites tras la derrota del zar, se 
utilizó el color rojo como símbolo del comunismo, tiñéndose a partir de entonces de nuestro sanguíneo color las banderas de las ideologías de izquierda.
Porque, como aseguran bastantes científicos, se suele utilizar el color rojo para llamar la atención, atraer a las personas y motivarlas hacia la acción. Incluso tiene fines 
terapéuticos fuera de toda duda. Se usa el color rojo cuando se quiere evitar depresiones y estados melancólicos, porque sugiere y aporta optimismo y confianza en 
uno mismo. Y si lo refuerzas en contraste con el verde, el rojo simboliza la emoción de la Navidad y la alegría general de estas fiestas.
Abriendo el espectro, para situar conceptualmente al rojo en función de otros colores más o menos primarios y dominantes, se puede asegurar que por lo general el 
rojo y el amarillo son considerados colores cálidos, mientras que el verde y el azul se toman por colores fríos. El rojo, el naranja y el amarillo son colores magnéticos, 
cálidos, que activan y animan; en oposición al índigo y el violeta, que son fríos y eléctricos, por lo que calman y sosiegan el espíritu.
Los colores nos ayudan a mostrar el verdadero yo, porque, igual que sucede en la naturaleza, revelamos quienes somos con más efectividad según los colores que 
llevemos. Para no abrir mucho la paleta cromática, me centraré en los tres colores que (junto con el blanco) más han motivado la vena creativa de nuestro pintor: el 
rojo, el azul y el amarillo:
El rojo nos da valor, da fuerza en todas sus formas. Cuando esté preocupado, piense en rojo y le ayudará a superar sus pensamientos negativos. Es un color que activa 
nuestras emociones y deseos sexuales. Es el color de la vida, tiene un poder energizante, es el rayo de la voluntad y el que nos anima positivamente a salir adelante 
y a hacer bien las cosas. Uhmm, acaso es mucho prometer, desde luego, pero es una opinión que resulta simpática y estimulante; así que por qué rechazarla.
En cuanto al azul, es un color que significa lealtad y confianza. Es el rayo del alma, de la paz y de la serenidad. Un color que suele asociarse con quienes aman la 
belleza de las cosas, de la naturaleza y de las criaturas en todos los aspectos y formas.
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Por lo que hace al amarillo, es un color que favorece la claridad mental y los procesos lógicos. Aunque, curiosamente, en un pintor como Vicent Van Gogh no parece 
que el uso frecuente del amarillo en sus lienzos le proporcionara mucha claridad mental. Y en teatro, el amarillo es un color considerado maldito; simplemente porque 
el gran dramaturgo francés Molière vestía un traje de tal color cuando, representando ‘El enfermo imaginario’, murió sobre el escenario. En cualquier caso, siguiendo 
a la ciencia,ésta dice que el amarillo mejora la facultad del razonamiento y abre nuestra conciencia a nuevas ideas, nuevos intereses, convirtiendo nuestra vida en 
algo emocionante y hasta divertido. No sé, no sé; podríamos mejor decir: así es si así os parece.
Un aspecto particularmente interesante al referirnos al color en el mundo del arte es su poder de comunicación visual. El color está cargado de información y es una 
de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos en común, y por ello constituye una valiosa fuente de señales estéticas y éticas. De esta forma, el 
color, tanto el de la luz como el del pigmento, se comporta de manera única; pero nuestro conocimiento del color en la comunicación visual va un poco más allá de 
nuestras observaciones ante él.
En colores hay que considerar algo tan fundamental como los matices. Cada matiz tiene sus características propias, existiendo tres primarios o elementales; precisa-
mente los que corresponden a los colores señalados como protagonistas en la paleta de Arlati: amarillo, rojo y azul. Cada uno representa cualidades fundamentales. 
El amarillo se considera el más próximo a la luz y el calor; el rojo el más emocional y activo, mientras que el azul es pasivo y suave. El amarillo y el rojo tienden a ex-
pandirse, y el azul a contraerse. Cuando éstos se asocian en mezclas se obtienen nuevos significados: el rojo, que es un color provocador, se amortigua al mezclarse 
con el azul y se activa al mezclarse con el amarillo. 
Por último, el uso adecuado del color comunica directa y estéticamente al usuario hechos e ideas; y el color también puede ayudar a desarrollar modelos mentales 
eficientes y factibles si se siguen las siguientes pautas: simplicidad, consistencia, claridad y lenguaje del color. De ellas, la claridad quizás sea la más relevante. El 
uso claro y conciso del color puede ayudar a los usuarios a encontrar piezas de información más rápida y eficazmente. El utilizar códigos de color en mensajes para 
el usuario podría reducir bastante la mala interpretación y las respuestas incorrectas. Por poner un ejemplo relativo a los colores básicos: El rojo es un buen color 
para alertar a un usuario hacia un error. El amarillo es apropiado para un mensaje de advertencia, y el verde para mostrar un progreso positivo. El utilizar verde para 
mensajes de error y rojo para mensajes de estado positivo sólo conduciría al usuario a erróneas interpretaciones y frustraciones. 
Resumiendo y volviendo al rojo como norte y pretexto del grito creativo que nos ocupa. Es un color que significa vitalidad, es el color de la pasión, de la fuerza bruta 
y del fuego. Ligado en la mayoría de las culturas al principio de la vida, expresa la fuerza de la sexualidad y de la energía. Es exultante y agresivo. Los tonos rojos 
suelen ser percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes y protectores. Asimismo se le suele relacionar con la guerra, la sangre, el amor. Estamos hablando 
de un color cálido, asociado con el sol, el calor; de tal manera que al vernos rodeados de rojos podemos llegar a sentirnos acalorados, aunque la temperatura no 
hay variado. Un color al que hay que tratar con precaución y respeto para que nos dé lo mejor que representa y no nos agreda con el potencial destructivo que late 
potente en su alma.
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Julio Herranz

Julio Herranz nasce a Rota, Cadice, nel 1948.
Poeta e giornalista, risiede a ibiza dal 1974.

Ha pubblicato dieci libri di poesia ricevendo premi come
 “La mirada perdida” (Premio Nazionale Rafael Alberti), 

“Memoria de la luz” (premio Citta’ de Jaen), “El angel
yuxtapuesto” (premio internazionale della Città

di Torrevieja. Con il pittore tedesco Eduard Micus
pubblico’ nel 1993 “Conventus in Mare Nostrum”.

Come scrittore ha collaborato al cortometraggio
di Samuel Fort “Les chiens d’Eivissa”
e con Fernando Monge  “El alumno”.

Nel 1994 scrive il libretto della prima opera ibizenca
“Il circulo vicioso”con musica di Adolfo Villalonga.

Come giornalista ha lavorato al Diario de Ibiza,
Ultima Hora de Ibiza e Formentera, Radio Ibiza Ser

e per la televisione Canal Mediterraneo.
Ultimamente sta lavorando

alla novella “Labirinto de Espejos” 
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MÁQUINA Y PULSO
 

Sístole:
y una vida comienza, bombeando
su flujo indiferente al tiempo. 
Allá que van los días, sangre adentro, 
comezón emergente del destino.
Vendrán así los ciclos ignorados, 
el pálpito de la luz a la sombra;
melodía callada, fiel compás. 
Habrá nombres, números y verbos; 
el camino olvidará tus pasos
y aprenderás ya tarde la lección 
de la especie.
Colofón descorazonador:
confundimos un ritmo rojo y simple
con un milagro de la naturaleza.
Diástole. 

Julio Herranz
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Sistole e Diastole

IL CUORE NELLA STORIA

Paolo Biglioli

Il cuore non è mai stato considerato soltanto un organo da parte dell’uomo, ma è sempre stato caricato di significati e poteri che andavano ben al di là della sua fun-
zione. La causa di questa istintiva attribuzione al cuore di molteplici significati risiede probabilmente sia nel movimento autonomo di cui è dotato, sia nel suo coinvol-
gimento diretto nelle modifiche fisiologiche connesse al manifestarsi delle emozioni. 

Questa breve storia del cuore vuole idealmente essere iniziata nel momento in cui un ignoto artista, 30000 anni orsono, ha avvertito il battito incessante di “qualcosa” 
dentro di sé, capace di accompagnare tutta la vita fino all’ultimo istante, un “qualcosa” che non sapeva spiegare, ma che subito catturò la sua immaginazione. Egli 
tracciò in una grotta del nord della Spagna la sagoma di un mammuth con un’ampia immagine a forma di cuore posizionata nel punto dove doveva effettivamente 
collocarsi il cuore dell’animale. Il cacciatore preistorico sapeva di dover puntare a questo particolare organo per aver ragione dell’animale e tale pittura rupestre rap-
presenta la più antica illustrazione del cuore di cui si abbia notizia e, al tempo stesso, la prima dimostrazione della consapevolezza da parte dell’uomo della funzione 
vitale che esso svolge. 
Parallelamente, al cuore fu presto attribuita una funzione sovrannaturale con implicazioni di tipo magico. Io credo che più di tutti proprio il cardiochirurgo possa com-
prendere appieno il valore simbolico del cuore nella storia del pensiero scientifico e non scientifico, valore che fin dai tempi antichi ha apparentato filosofia e scienza, 
poesia e religione.

Esistono numerose prove dirette che, già in epoche remotissime, i segnali inviati dal cuore sono stati sottoposti a vari tipi di interpretazioni. Ad esempio, tra gli an-
tichissimi trattati medici egizi che ci sono pervenuti ve ne sono alcuni che riguardano specificamente il cuore, come Il libro sui vasi del cuore (1500 a.C. circa). Da essi 
si desume che il cuore era considerato organo essenziale per la vita, nonché sede dello spirito, dell’anima e della ragione. Dopo le operazioni di imbalsamazione del 
corpo solo il cuore rimaneva al suo posto, perché nel libro dei morti era scritto: “Il tuo cuore è con te, come quando tu eri sulla terra. Tu penetrerai nel tuo corpo come 
il giorno della tua nascita. Gli Egizi, infatti, credevano che dopo la morte l’anima giungesse dinanzi ad Osiride, il quale ne pesava il cuore su una bilancia: se durante 
la vita l’individuo non aveva commesso colpe, il cuore era leggero come una piuma e l’anima entrava nel regno degli dei; altrimenti, se il cuore era pesante, l’anima 
veniva divorata da un mostro. 
Il famosissimo papiro di Eber potrebbe anche essere considerato il primo vero trattato di cardiologia! In questo documento, che ha dell’incredibile, possiamo leggere 
: “Il segreto di un medico è : la conoscenza dei movimenti del cuore e la conoscenza del cuore stesso”.

Nel libro Nei Tsing, opera dell’imperatore Hunag Ti (2698-2598 a.C.), vi sono passi da cui si desume che nell’antica Cina il concetto di circolazione del sangue era già 
presente e che nella medicina antica cinese. L’esame del polso era già considerato tra gli aspetti più utili alla diagnosi. I Cinesi credevano che il cuore fosse l’organo 
principale del corpo: l’organismo umano veniva considerato come una copia in miniatura dell’universo di cui il cuore era l’imperatore, racchiuso all’interno del suo 
palazzo fortificato
rappresentato dalla gabbia toracica. 

Per secoli le conoscenze sul sistema cardiocircolatorio, sul cuore, sulle vie arteriose e venose, sul sangue e sulle loro funzioni furono vaghe e fortemente condizionate 
da implicazioni di tipo magico-religiose. La civiltà greca ha battezzato il cuore con il nome di Kardia, attribuendogli due importanti significati: per Omero il grandioso 
poeta, era il luogo del sentimento e della passione; per Aristotele il grande filosofo, era sede dell’intelligenza, dell’anima, il centro dell’uomo. Osservando il battito 
incessante del cuore, Aristotele scopre uno dei più intrigranti problemi intellettuali dell’antichità: la comprensione dei meccanismi regolatori di tutti i processi ciclici (il 
battito cardiaco, l’alta e bassa marea, il cielo stellato). Il funzionamento del cuore fu studiato direttamente in embrioni di pollo e il Aristotele identificò nel cuore l’organo 
più importante del corpo. Lo descrisse come un organo caldo e asciutto, formato da tre camere, nonché centro della vitalità del corpo, sede dell’intelligenza, delle 
emozioni e delle sensazioni. Ippocrate, il padre della medicina, che è vissuto nel IV° sec. a.c. ha descritto in maniera mirabile nel suo trattato “del cuore” la morfologia 
esterna di questo organo. In più, ha paragonato i movimenti del sangue ad un andare e venire simile alla periodicità delle onde del mare sul bagnasciuga. 

Le ragioni profonde di una tale concezione cardiocentrica vanno ricercate nell’identificazione tra il battito cardiaco ed il ciclo cosmico. L’identificazione tra il cuore 
dell’uomo e il ciclo cosmico è stata una delle idee universali dell’antichità.

Questa teoria è stata poi ridefinita da Galeno alcuni secoli dopo. Secondo i suoi studi, nel ventricolo sinistro, attraverso i forami interventricolari, si forma il cosiddetto 
“spirito vitale”, attraverso l’unione tra sangue e aria. Codesto “spirito vitale” irriga poi il corpo verso le arterie. Tuttavia, per Galeno il cuore non rivestiva un ruolo cen-
trale nella circolazione, e questa convinzione pesò gravemente per oltre 1500 anni sulla corretta comprensione della circolazione del sangue. Egli riteneva che fosse 
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il fegato a produrre il sangue a partire dal cibo, e che il sangue servisse a portare nutrimento alle varie parti del corpo e ad allontanarne gli scarti. Rafforzò le idee 
tradizionali che vedevano il cuore come la fonte del calore innato del corpo e come l’organo più strettamente correlato all’anima. Egli immaginò che l’espansione e la 
contrazione del cuore fossero espressione dell’intelligenza in esso insita. 

I concetti classici sulla fisiologia cardiopolmonare e circolatoria hanno attraversato praticamente indenni tutta la tarda era romanica ed il medioevo. Proprio nel periodo 
medioevale la religione cristiana ha saputo arricchire la simbologia classica del cuore di nuovi significati, che raggiungono il loro culmine nel culto del Sacro Cuore di 
Gesù. Il Sacro Cuore è visto come centro della persona umana, il punto focale dell’intelligenza sulla vita e sulla realtà. In altre parole, il cuore, un occhio aperto sulla 
realtà, è sinonimo del senso religioso, della percezione del mistero di Dio e del senso della creazione. Il grande filosofo S. Tommaso d’Aquino annota per esempio, nel 
suo “de motu cordis”, che la ciclica alternanza fra sistole e diastole dipendeva, nei suoi meccanismi di attivazione e regolazione, da un principio universale di circolar-
ità, cioè un principio “molto simile ai movimenti circolari dei corpi celesti”.
Solo nel Rinascimento furono ripresi gli studi di anatomia, consentendo ai medici di confrontarsi direttamente con i riscontri anatomici. Presto essi poterono concor-
dare sull’evidenza che il cuore fosse diviso in quattro parti, con due ventricoli e due auricole. Ma il cuore continuò ad essere considerato la sede di tutte le emozioni. 
Scriveva Andrea de Laguna nel 1535: “Se veramente dal cuore soltanto originano ira, paura, terrore e tristezza; se da esso soltanto scaturiscono vergogna, delizia e 
gioia, perché dovrei dire di più?”
Leonardo da Vinci, l’intelligenza più versatile del periodo rinascimentale, ha studiato il cuore e ci ha lasciato molti disegni, di fronte alla cui bellezza rimaniamo estasiati. 
Tuttavia lo stesso Leonardo era molto lontano da concetti corretti sulla funzione del cuore e soprattutto sul legame fisiologico tra sangue circolante e lavoro cardiaco. 
Secondo le sue teorie, il cuore è soprattutto uno scambiatore di calore del nostro corpo, mentre il flusso del sangue è spinto da una forza che oggi potremmo chiamare 
capillarità.

La prima corretta descrizione della fisiologia cardiopolmonare è stata data da Michael Servetus nel XVII° sec. Nel suo lavoro teologico, troviamo alcune righe nelle quali 
si descrive chiaramente e in maniera circostanziata, la circolazione del sangue tra il cuore stesso ed i polmoni. Egli scrisse : “La connessione tra le cavità del cuore 
non viene stabilita attraverso un forame interventricolare”. E proprio negli stessi anni, Andrea Vesalius, l’inventore dell’anatomia moderna confermava l’impermeabilità 
del setto interventricolare, confutando quindi uno dei pilastri della antica anatomia cardiaca.

Tuttavia è stato William Harvey, vissuto tra il XVI° ed il XVII° sec. il primo grande interprete della circolazione sanguigna. Intanto, è stato il primo a dimostrare che il 
cuore lavora come una pompa. Ha confermato l’inesistenza di comunicazione intraventricolare. 

Grazie a questi scienziati e ad altri che si succedono, l’anatomia e la fisiologia del cuore e della circolazione divennero ben più chiari nel XVIII° e XIX° sec. E’ necessario 
qui soffermarci un momento, tra i molti studiosi dell’epoca, sull’opera cardiologica del Lancisi, nel XVIII° sec. Basti qui ricordare il suo “De motu cordis” con le acute 
osservazioni sulla fisiopatologia del circolo, del respiro, e della regolazione nervosa del cuore. 
Tuttavia, se le conoscenze e le basi razionali della fisiologia cardiaca aumentano a dismisura, le malattie del cuore rimangono un campo praticamente sconosciuto. 
Nella loro enciclopedia, Diderot e D’Alambert scrissero, alla voce “cuore”, questa sorprendente definizione : “Da un punto di vista generale possiamo dire che le malat-
tie del cuore sono rare”. La medicina di quel periodo è stranamente riluttante a considerare il cuore come sorgente delle sue stesse malattie.
Nel Secolo dei Lumi (XVIII°) le varie branche della conoscenza umana cominciarono a strutturarsi fondando su una metodologia scientifica riconosciuta e condivisa. Lo 
sviluppo della neurologia e della psicologia consentirono finalmente di trasferire la ragione, le emozioni e i sentimenti dal cuore alla mente. Ma, sebbene la medicina del 
XIX e del XX sec. abbia descritto nei dettagli la fisiologia dell’apparato cardiovascolare, nella coscienza comune dell’uomo contemporaneo il cuore continua a rivestire 
una funzione che va al di là di quella di semplice “pompa del
Sangue”. Ne è una prova chiara il gran numero di espressioni comunemente impiegate (“colpire al cuore, avere a cuore, essere senza cuore” e tantissime altre), le quali 
fanno riferimento al cuore come al luogo più intimo e misterioso dell’uomo dove sentimenti ed emozioni trovano la loro sede di formazione e di sviluppo.

Io penso che questi incredibili risultati ottenuti dalla cardiochirurgia contemporanea siano soprattutto una conseguenza naturale della rivoluzione scientifica che è 
stata introdotta fin dal rinascimento con la scoperta della circolazione sanguigna. Tuttavia, lo stesso dott. Harvey ha concluso il suo itinerario scientifico con questo 
ammonimento: “soltanto Dio conosce a fondo la fisiologia del cuore!”. Mi si lasci dire che questo ammonimento è ancora attuale.
Io lo penso attuale soprattutto per due ragioni: la prima è per non perdere il senso del nostro limite, che noi riusciamo di volta in volta a spostare, mai a cancellare. La 
seconda, forse più importante, perchè ci sia dato di riconoscere nel cuore il segno, il richiamo a qualche cosa di non afferrabile scientificamente, “come una simbolo”, 
secondo la visione degli antichi. Come un simbolo, se affiniamo lo sguardo, il cuore ci conduce altrove, forse alle nostre origini, seguendo un cammino ben preciso, 
come un andamento a spirale. Spiraliforme è il funzionamento della macchina cardiaca con le sue fibre, la cui rotazione genera la funzione di pompa, spiraliforme è 
pure il progredire del sangue all’interno di una dissezione aortica.  La spirale è forse il segno, attraverso il tempo e lo spazio, di quella unione tra il cuore e il cielo, tra 
la vita e il suo mistero, così come ci insegnavano gli antichi?  
Il filosofo Karl Popper ha scritto che alla base di ogni scoperta scientifica c’è un mito. Ecco, forse il mito del Ciclo Cosmico è davvero attuale anche per noi, cardio-
chirurghi contemporanei, così sofisticati nel nostro sapere, così dimentichi della sua utilità. 
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THE HISTORY OF THE HEART

Paolo Biglioli

Man has never really considered the heart as merely an organ of his body; it has always been surrounded with a special significance and power that goes well beyond its actual func-
tion. The reason for this instinct to attribute numerous meanings to the heart probably lies both in the fact that it beats all by itself and that it is directly involved in physiological altera-
tions connected to the realm of feelings.

This short history of the heart begins when an unknown artist, more or less 30000 years ago, felt the ceaseless beating of “something” inside himself, something that kept on beating 
right up to man’s last breath, “something” that he was not able to explain to himself but which immediately caught his imagination. In a grotto in the north of Spain, he traced the outline 
of a mammoth with the shape of the heart where he knew it was to be found in an animal. The prehistoric hunter knew that he had to aim at this particular organ in order to overcome 
the creature; and this rock painting is in fact the most ancient illustration of the heart that we know of and, at the same time, the first evidence that man was aware of its very vital and 
essential function.

Alongside this awareness, the heart began to take on a sort of supernatural function, even with hints of magical powers. I believe that it is the heart surgeon, more than anyone else, 
who can fully understand the heart’s symbolic value in scientific and non-scientific thought; a value that, since earliest times, has always formed an alliance between philosophy and 
science, poetry and religion.

Much evidence exists that, even in ancient times, the signals that the heart emitted were interpreted in many different ways. For example, in extremely ancient, Egyptian, medical 
treatises that have come down to us, some speak specifically of the heart, as does The Book on the heart and its blood vessels (ca. 1500 B.C.) From these writing, we can deduce 
that the heart was considered to be an essential organ of life, as well as being the seat of the spirit, soul and reason. After a body had been embalmed, only the heart remained in its 
place, because in the book of the dead, it was written: “Your heart is with you, as it was when you were alive. You will enter your body just as you did at birth”. In fact, the Egyptians 
believed that after death, the soul stood before Osiris who weighed the heart on a scale: if, during his life, the dead man had been innocent of misdoings, the heart was as light as a 
feather and his soul could enter the realm of the gods; but if his heart was heavy with guilt on the scale, his soul was devoured by a monster. 

This extremely famous Eber papyrus can be considered to be the first real treatise on cardiology! In this incredible document, we can read: “A doctor’s secret is: knowledge of the 
heart’s movements and everything about the heart itself”.

In the book ‘Nei Tsing’, written by the Emperor Hunag Ti (2698-2598 B.C.), we can deduce that in Ancient China, the circulation of the blood was already an existing concept and that 
in ancient Chinese medicine, the pulse rate was already considered to be useful for diagnosis. The Chinese believed that the heart was the body’s main organ: the human organism 
was thought to be a miniature copy of the universe whose heart was the emperor, closed inside his fortified palace, and represented by his rib cage.

 For many centuries, knowledge about the cardiovascular system, the heart, arteries and veins, blood and their functions were decidedly vague; they were also influenced by magical-
religious implications. Greek civilization baptized the heart with the name Kardia, giving it two important meanings: for the great poet, Homer, it was where feelings and passion resided; 
for the famous philosopher, Aristotle, it was the seat of intelligence, of the soul, the very centre of man. By carefully observing the ceaseless beating of the heart, Aristotle discovered 
one of the most intriguing intellectual problems of ancient times: the understanding of the mechanisms regulating all cyclical processes (the heartbeat, high and low tides, the starry 
sky). The heart’s function was studied directly on chicken embryos and Aristotle identified the heart as being the body’s most important organ. He described it as warm and dry, made 
up of three chambers, as well as being the centre of the body’s energy, and the seat of intelligence, feelings and sensations. In the 4th century B.C., Hippocrates, the father of medi-
cine, in his treatise “of the heart”, admirably described its exterior morphology. Moreover, he compared the movements of the blood as a coming and going, similar to the that of sea 
waves on the sea shore.

The profound reasons for such a cardiocentric concept must be looked for in the relationship between the heartbeat and the cosmic cycle. This identification between the heart of man 
and the cosmic cycle was one of the universal ideas of antiquity.

This theory was further developed by Galen, centuries later. According to his studies, in the left ventricle, passing through interventricular foramen, the so-called “vital spirit” is formed, 
by the union of blood and air. This “vital spirit” then irrigates the body towards its arteries. However, Galen believed that the heart did not hold a central role in blood circulation; this 
belief weighed heavily, for more than 1500 years, on its true understanding. He maintained that it was the liver which produced blood, beginning from food, and the blood served to 
carry nourishment to the body’s various parts and to get rid of what was left over. He reinforced the traditional ideas that held that the heart was the innate source of body heat and 
was the organ most closely connected to the soul. He thought that the heart’s expansion and contraction were expressions of its inborn intelligence.
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The classical concepts of cardiopulmonary and circulatory physiology remained practically intact during the Late Romanesque period and the Middle Ages. In fact, in medieval times, 
the Christian religion embellished the heart’s classical symbology with new meanings, which reached their peak in the cult of the Most Sacred Heart of Jesus. The Sacred Heart was 
envisaged as the centre of the human being, the focal point of the intelligence of life and reality. In other words, the heart, like an eye observing reality, was a synonym of religious 
belief, of the perception of the mystery of God and of the sense of creation. For example, the renowned philosopher, St. Thomas Aquinas, noted down in his “de motu cordis” that the 
cyclical alternation between systoles and diastoles depended, in its workings of activation and regulation, on the universal principle of circularity; that is, a principle “ very similar to 
the circular movements of celestial bodies”.

It was only in the Renaissance that anatomy studies were taken up again, thus enabling doctors to have a direct confrontation with anatomical comparisons. Soon, they were able 
to agree on the evidence that the heart was divided into four parts, with two ventricles and two auricles. Yet the heart was still considered to be the seat of all emotions and feelings. 
Andrea de Laguna wrote in 1535: If it is only from the heart that anger, fear, terror and sadness originate; if it is only from the heart that shame, delight, joy derive, why should I add 
anything else?”

Leonardo da Vinci, the most versatile intelligence of the Renaissance, studied the heart and made many drawings of it: the beauty of these drawings still truly enchant and amaze us. 
However, notwithstanding this, Leonardo was still far from correct concepts on how the heart worked, and above all, from the physiological connection between blood circulation and 
the workings of the heart. According to his theories, the heart was mainly the body’s heat exchanger, while the blood’s flow was driven by, what we could call nowadays, capillarity.

Michael Servetus, in the 17th century, was the first to correctly describe cardiopulmonary physiology. In his theological work, he describes clearly and in detail, the circulation of the 
blood between the heart itself and the lungs. He wrote: “The connection between the heart’s cavities is not made by means of interventricular foramen”. And in the same period, An-
drea Vesalius, the inventor of modern anatomy, confirmed the impermeability of the interventricular septum, thereby invalidating one of the pillars of cardiac anatomy in ancient times.

However, it was William Harvey, who lived between the 16th and 17th centuries, who was the first to correctly understand blood circulation. And in the meantime, he was the first to 
prove that the heart worked like a pump. He thus confirmed the inexistence of intraventricular connection.
 
Thanks to these scientists and to those who followed, anatomy and physiology of the heart and blood circulation were further defined and comprehended in the 18th and 19th centu-
ries. It is here that we must pause for a moment to reflect on Lancisi’s work, among other scholars of the times, on cardiology, in the 18th century. It is sufficient to recall his “De motu 
cordis” with its sharp observations on the physiopathology of the blood circulation, of the mechanism of breathing and of the nervous regulation of the heart.
However, although knowledge and the rational basis of cardiac physiology soon developed out of all proportion, heart disease remained an almost totally unknown field. In their en-
cyclopaedia, Diderot and D’Alambert wrote, under the heading “heart”, this surprising definition: “From a general point of view, we can state that heart disease is rare”. The medical 
world of that period was strangely reluctant to consider the heart as a source of its own illnesses.

In the Age of Enlightenment (18th century), the various branches of human knowledge began to take on a concrete shape, based on a scientific methodology that was both shared 
and accepted. Further studies in neurology and psychology meant that, at long last, reason, emotions and feelings were finally transferred from the heart to the mind. But, although 
medical studies in the 19th and 20th centuries described the physiology of the cardiovascular apparatus in detail, in the consciousness of everyday, modern man, the heart continues 
to hold a role that goes well beyond the straightforward idea of a “blood pump”. To prove this point, just think of all those everyday expressions that we use (“it reaches your heart, it is 
heartfelt, you are heartless” and many others) which refer to the heart as the most intimate and mysterious part of man where feelings and emotions are formed, created and developed. 

I believe that the incredible results in the field of contemporary heart surgery are mainly a natural consequence of the scientific revolution which began in the Renaissance with the 
discovery of blood circulation. However, the afore-mentioned Dr. Harvey concluded his scientific work with this warning: “only God really knows the physiology of the heart!” I would 
like to add that this warning is still relevant nowadays.

I think of it as a ‘modern’ warning for two reasons: the first is that in order not to lose the sense of our own limitations, we move further forward, one step at a time, without ever losing 
this sense. The second reason is perhaps more important because we are able to perceive in our heart a sign, a reminder of something that cannot be scientifically grasped, “like a 
symbol”, according to the way it was seen in ancient times. Like a symbol, if we sharpen our sight, the heart takes us somewhere else, perhaps back to our origins, following a well-
marked path in a spiral direction. Helical, or spiral, is the way the heart works with its fibres, whose rotation causes the pump to function; helical is also the flow of the blood inside an 
aortic dissection. The spiral is perhaps the sign, crossing time and space, of that union between the heart and the sky, between life and its mystery, as the ancients once believed?
The philosopher Karl Popper wrote that at the base of every scientific discovery, there lies a myth. So perhaps the Cosmic Cycle myth has meaning for us today, for we heart surgeons, 
so extremely sophisticated in our knowledge that we often forget its real purpose.
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SENSI E SIGNIFICATI DEL ROSSO

“Sanguigno: largus, gravis,
hillaris, prudens: rubei est coloris”1

Sandro Baroni
Fondazione Maimeri, Milano.

Una breve composizione metrica, di natura medica, che troviamo attestata in numerosi manoscritti medievali, trasmise a Medioevo e Rinascimento, insieme ad altre consimili, la concezione 
antica che già nella cultura del mondo ellenistico aveva associato il colore rosso al più acceso degli umori: il sangue. 
Il sangue, e di conseguenza il temperamento sanguigno, che vedremo appunto essere una delle figure o significati accostati costantemente al colore rosso, dall’antico fino ai nostri giorni, sono 
appunto uno dei quattro temperamenti, complessioni, legati agli umori (caldo, secco, umido, freddo) e, in un ultima istanza, agli elementi.
Sarebbe inopportuno qui ripercorrere, anche solo in estrema sintesi, la dottrina dei quattro elementi; significherebbe cercare di riassumere in pillole la complessità della scienza e di molte con-
cezioni del mondo classico. Come in un gioco di scatole cinesi – o meglio come negli specchi di un caleidoscopio – alla base di tutti i corpi, nel pensiero antico sulla materia, stanno in modo 
elementare fuoco, aria, acqua, terra. A questi corrispondono conseguentemente i quattro umori e i quattro temperamenti (sanguigno, collerico, malinconico, flemmatico), determinati appunto 
dalla predominanza di un umore, ovvero di un elemento all’interno di una proporzione in cui gli elementi, nelle proprie qualità, caratterizzano e compongono in equilibri tutti i corpi. Ulteriori cor-
rispondenze o coincidenze avverranno con i quattro punti cardinali, i quattro venti, le stagioni, i sensi dell’interpretazione, i momenti della giornata, i dottori della Chiesa, gli stati della materia e, 
conseguentemente, dell’opera dell’alchimista. Neppure qualche secolo di scienza moderna è bastato a spazzare dal nostro linguaggio i relitti o resti di queste concezioni, soprattutto per quegli 
ambiti più intimi, quelli che riguardano il corpo: emotività, alimentazione, sessualità. 
Ancora diciamo che “ci siamo raffreddati”, per indicare uno squilibrio degli umori del nostro corpo in direzione del freddo (terra). E a questo fastidioso malessere terapeuticamente, nei rimedi 
caserecci tradizionali, opponiamo correttivi “caldi”, destinati a ristabilire il turbato equilibrio. Nel linguaggio comune ancora ci sorprendiamo ad affermare che certi cibi, come appunto il rosso 
peperoncino e il rosso vino, “scaldano”, mentre altri “rinfrescano”. Nella quotidiana fisiologia osserviamo poi che le bestie “vanno in calore”, che un tale è “collerico”, che un altro si “accalora” 
troppo; che Tizio ci ha accolto con “freddezza”, mentre Caio “calorosamente”. Sempronio, invece, è “un tipo asciutto”. Centinaia di modi di dire e di immagini del linguaggio mostrano la pro-
venienza da queste antiche concezioni e, in fondo in fondo, ne tradiscono pure la sotterranea permanenza. 
Per quanto riguarda i colori, è opportuno ricordare che appunto a quattro di questi viene data la piena corrispondenza con gli elementi, come la breve metrica in esametri del già citato De tem-
peramentis ricorda: bianco/flemmatico, nero/melanconico, giallo/collerico, rosso (e finalmente il nostro rosso)/sanguigno. 
Sono questi i quattro colori degli antichi, colori che già Plinio si permette di ricordare con un tratto di nostalgia (“Con soli quattro colori, tra i bianchi il melino, tra i gialli l’attico, tra i rossi la sinopia 
del Ponto, tra i neri l’atramento, realizzarono i famosissimi pittori Apelles, Aetion, Melanthios, Nikomachos quelle opere immortali che tutti conoscono”)2, e appunto ai quattro colori degli antichi 
corrispondono i quattro elementi, secondo una concezione che prese le mosse già dalla filosofia presocratica3. Nel corso dei secoli, ovviamente, le corrispondenze non furono sempre le stesse e 
neppure sempre univoche. In ristretti e circoscritti ambiti, o in determinati periodi, ad esempio il verde talvolta sostituì il bianco4, così come il viola talvolta prese il posto del nero, l’oro e l’argento 
quello del giallo e del bianco. La letteratura che dal mondo tardoantico trasmise queste concezioni al Medioevo è concorde e univoca, seppur ricca di numerose opere, che non occorre qui 
richiamare. Possiamo limitarci a ricordare che rosso, nero, bianco, giallo sono i colori elementari per Isidoro di Siviglia5 e Rabano Mauro6 e che tutta la scienza medica di derivazione galenica 
utilizza la dottrina dei quattro elementi come vera e propria base di una teorica medica, di cui i quattro colori rappresentano sintomo, indicazione, qualificazione.
Nell’ Alto Medioevo i quattro colori degli antichi rappresentano il sistema di riferimento cromatico più diffuso e capace di addossarsi alle teorie di composizione dei corpi7.  
In ogni caso, la comprensione dei significati storicamente attribuiti a un colore non può prescindere dalla conoscenza di queste complesse concezioni, che vedremo essere ancora presenti e 
motivatamente attive non solo nella nostra cultura, ma anche in quell’inconscio collettivo in cui per varie ragioni si sono sedimentate e radicate, e ancora potentemente vivono. 
Esaurita questa generale premessa, che pare necessaria per affrontare, da un punto di vista metodologico, un compito così impegnativo quale quello inerente la spiegazione dell’origine dei 
significati per il colore rosso, cominciamo col ricordare che il nome di questo colore è l’unico di origine indoeuropea ad ancora sopravvivere nel linguaggio greco classico8. 
Nel mondo  tardo-antico la ricchezza e la precisione semantica dei lemmi di varie culture e lingue testimoniano e raccolgono un pensiero articolato, che lo vede come “potere numinoso”, stret-
tamente legato al sangue. In ebraico una costellazione di espressioni procede dalla parola dâm, che rappresenta appunto il fluido della vita: il sangue. In ciò termini come “rosso sangue” sono 
usati per descrivere il potere vitale della giovinezza e della vita, di cui solo Yhavé è padrone. Il significato simbolico di questo intenso colore appare spesso nei testi biblici: rosso è l’aspersorio 
delle purificazioni; le stoffe donate da Saul (II Samuele, 1,24) e quelle di cui parlano Geremia (4,30) e i Proverbi (31,22); Nei libri biblici i re sono rivestiti di porpora e così Baldassarre riveste Dan-
iele perché aveva decifrato la misteriosa scrittura sul muro del palazzo reale (Daniele, 5,7.16.29).  Le vesti del Messia, che riscatta la vita e annienta i propri nemici, sono rosse (Isaia 63,1-3), così 
come rosso sarà il mantello di cui i soldati rivestiranno Gesù durante la sua Passione (Matteo 27,28). Questo poiché entrambe significano la vita che il Messia porta agli uomini con l’effusione 
del proprio sangue. Così la veste dei Martiri cristiani, continuando una tradizione giudeo-ellenistica, sarà egualmente rossa, simbolo e memoria del sacrificio della loro vita. 
Se questo significato di sangue vitale e positivo compie uno dei due versanti del significato del colore rosso in ambito ebraico e poi cristiano, l’altro è simboleggiato come la forza passionale, 
irosa, del male, del peccato: in Isaia (1,18) i peccati sono rossi come la scarlatto, così come nell’Apocalisse (17,3-4) la Prostituta e la Bestia che la porta, hanno lo scarlatto quale colore di con-
notazione. Nel mondo ellenistico e poi ellenistico romano, invece, il rosso mostra un significato religioso e guerriero, ancora legato al sangue. Plutarco, ad esempio, racconta che l’arconte di 
Platea, normalmente vestito di bianco, il giorno della commemorazione della famosa battaglia, nella cerimonia di memoria funebre per i morti, appariva vestito di rosso. Sul versante negativo 
si capisce allora perché nella Chiave dei sogni Artemidoro sostenga che il color rosso porpora abbia una certa affinità con la morte. 
La veste di porpora in antico è insieme regale e sacerdotale e, quando si avvicina al rosso scarlatto, sfuma nel significato guerresco. Il rosso porpora è essenzialmente potere, potenza e come 
tale, strumento e testimonianza di consacrazione. La porpora appare così come il colore della più alta dignità: ad esempio in Omero (Odissea, XIX, 225; Erodoto, 19,22; Ovidio, Metamorfosi 2,23; 
Svetonio, Cesare, 43 – Nerone, 32. Gli imperatori romani, ma prima di loro i re Persiani, vestivano di porpora, ovvero di rosso scarlatto, e lo stretto legame tra porpora e sangue è già attestato 
da Omero (Odissea, libro XI, 534) ed é ancora nel nostro dire quando, anche in ambito medico, utilizziamo il termine “sangue purpureo” a significare quello arterioso nuovamente ossigenato. 
L’associazione relativa al significato “sangue” del colore rosso, è quindi proveniente dal mondo classico, sia dalla componente giudeo-ellenistica che ellenistico-romana. Ancora è trasmessa 
da Isidoro di Siviglia in più luoghi della propria opera: un colore rosso intenso come il cinnabarin è il risultato del sangue versato nella lotta ancestrale tra il drago e l’elefante, lotta quindi tra il 
mostro di acqua e il mostro di terra, tra maschile e femminile9, che utilizza il modello di una cosmogonia assai diffusa in tutto il Medio Oriente. Tuttavia, bisognerà attendere che la “memoria” di 
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Isidoro trapassi quasi integralmente in un’altra enciclopedia medievale, il De rerum naturis di Rabano Mauro per cogliere la pienezza del significato cristiano. Qui, al ricordo delle fonti classiche, 
si aggiungono letture simboliche e allegoresi. Nell’interpretazione del rosso porpora, al significato classico e pagano vediamo definitivamente sostituirsi quello cristiano, capace di ritrovare 
e rinnovare l’antica radice ancestrale porpora-sangue, indirizzandola al nuovo riferimento di Cristo e dei Martiri10. Quindi, ecco gli immediati riferimenti culturali e simbolici della enciclopedia 
cristiana: i codici purpurei della Parola sono lo splendore della Sapienza divina nella Scrittura posta e suggellata sul sangue di Cristo e dei Martiri.
Allo stesso modo, gli imperatori bizantini sottoscrivevano i propri decreti in porpora, ad indicare un suggello di sangue posto nella scrittura e nella promulgazione di una legge. Potere secolare 
per investitura sacrale del basileus. 
In ambito cristiano, prima orientale ma poi di profondo influsso anche sull’Occidente latino, bisogna considerare una delle fonti principali della iconografia cristiana, il De caelesti hierarchia dello 
Pseudo-Dionigi l’Areopagita (V sec.)11. In quest’opera “il valore e il livello di ogni simbolo sono essenzialmente legati al valore e al livello dell’intelligenza che lo utilizza. L’efficacia del simbolo 
appare così mobile e ambivalente. Per il colore questa concezione del simbolo si ripete e bisogna rinunciare a stabilire un canone secondo dati materiali: infatti, nei diversi ordini, lo stesso 
colore avrà un significato simbolico differente”12. A più riprese lo Pseudo-Dionigi parla dei colori e del loro valore simbolico, distinguendo simboli nobili, medi e inferiori. A quest’ultimo grado di 
simbologia appartiene il valore cromatico. Per scoprire il significato più profondo del simbolo è necessaria una interpretazione anagogica ( letteralmente “che porta su”, “che conduce in alto”), 
in grado cioè di superare la realtà materiale per rimandare al piano del divino che soggiace ed è al di là di tutte le qualità sensibili.
Ancora, parlando delle pietre, lo Pseudo-Dionigi ricorda che “simboleggiano, se sono bianche, la figura della luce, se rosse, quella del fuoco, se gialle, quella dell’oro, se verdi la giovinezza e il 
fiorir dell’anima […]. E così per i cavalli, se sono bianchi il loro fulgore, se rossi la loro incandescenza e la loro attività, se neri il loro carattere misterioso, se pezzati l’unione che stabiliscono tra 
realtà opposte”13. Il De caelesti hierarchia caratterizza il colore rosso con le parole “incandescenza”  e “attività”14. 
Verso la fine del Medioevo la riscoperta di Aristotele rinnova e stimola il dibattito sui colori. Questo soprattutto dal punto di vista della fisica, ma la nuova classificazione,  porterà anche riflessi 
sul piano simbolico. Assieme a nuove e vecchie traduzioni delle opere dello Stagirita, vi è tutto un fiorire di commenti, studi, reinterpretazioni che dalla pur non univoca elaborazione del pensiero 
aristotelico, ricercano e producono una sistematizzazione, precedentemente sconosciuta, quella appunto della Scolastica.
Molti manoscritti di tecniche pittoriche, destinati alla fabbricazione dei colori, in questo periodo, aprono il proprio testo con classificazioni di marca aristotelica,15 mentre sempre maggior di-
vulgazione raggiungono le traduzioni latine di un operetta specifica sui colori, trasmessa dal corpus aristotelicum. Nel De Coloribus dello Pseudo Aristotele16 si riafferma prepotentemente la 
correlazione tra i colori e i quattro elementi: “Semplici sono quei colori che sono associati agli elementi, cioè fuoco, aria, acqua e terra”.
In queste concezioni, il rosso è quindi un colore semplice, cioè fondamentale e corrisponde ad una qualità della materia. L’influenza su scienze quali medicina, zoologia, e alchimia, sarà gran-
dissima ma da qui scaturiranno anche nuove sfumature nel significato attribuito al colore. In particolare saranno però le ricerche degli umanisti a cercare di coniugare il sistema classificatorio 
scolastico, di impronta scientifica, alla tradizione letteraria trasmessa dagli Antichi. Se tra le più note opere in proposito, molti ricorderanno, ad esempio, quella di Telesio17, ancora attendono 
studio o pubblicazione, raccolte minori volte a classificare e risolvere problemi di lemmi e di lessico, quali la “Tabula de vocabolis sinonimis et equivocis colorum”della fine del XIV secolo, che 
la tradizione degli studi vorrebbe attribuire a Jean le Begue, ma che più probabilmente è opera di Giovanni Alcherio, tra le altre cose magister della Fabbrica del Duomo di Milano e attivo tra 
Italia Settentrionale e Francia. In quest’opera vengono censiti quasi centonovanta nomi di vari colori identificabili nella tonalità per composizione. Ebbene, poco meno di sessanta di queste 
tinte cadono nello spettro del rosso. Quasi un terzo dei nomi presi complessivamente in considerazione da Alcherio, sono tipi di rosso.18 Sulla importanza della cosa, cioè sul valore attribuito 
da questo testo al colore rosso, pare che questi numeri possano già parlare sufficientemente.
Sempre nello stesso ambito culturale, ma posteriore di circa un secolo, un manoscritto ancora inedito come l’Ambrosiano 290 inf D, rappresenta invece l’ altro versante della ricerca umanista. 
Centinaia di citazioni di autori classici, vengono raccolte in quest’opera, sotto voci per colore, in modo da illustrare non solo il lessico di pertinenza, ma anche significati e valori attribuiti al  sin-
golo colore o tinta dagli autori antichi. La riflessione sul linguaggio e sui significati dell’arte, che a partire dal Rinascimento vedrà principalmente l’Italia teatro di elaborazioni e scritti di rilevante 
spessore teorico, non si discosterà molto dal solco aperto in antico, dalla via che, più o meno tortuosamente, connette sangue a passione, sofferenza, martirio, calore, vita, potere. Quasi in una 
libera associazione di significato psicanalitico, ciascuno di noi può comprendere, grazie anche a un patrimonio comune inconscio, la costellazione di rimandi che la percezione del colore rosso, 
perlomeno in termini generali, dalla storia ha portato all’attuale. 
Sull’onda della “Rinascenza”, tra Cinque e Seicento il dibattito era stato intenso. Nelle molte opere sul significato dei colori e nei vari accenni sulla loro valenza allegorica, si individuano dei filoni 
costanti: in primo luogo, l’allusione al sangue, forse giudicata troppo greve, o truculenta, sembra sparire, come all’epoca molti altri aspetti della corporeità19, anche se sempre resta sottesa ai 
significati attribuiti. Tra questi, il primo è il calore, da tutti citato individuando nel fuoco l’elemento di riferimento:

[…] asomigliato […] el rosso al fuoco
(Filarete, Trattato di architettura, XXIV, p. 666)

Fia colore di fuoco il rosso.
(Leon Battista Alberti, Della pittura, I, 9)

[…] perché le cose che concorreno a far il color Rosso, hanno forza incentiva e calorifica.
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, pp. 22-23)

[…] fuoco, se non perché è rosso.
(Lodovico Dolce, Dialogo dei colori, p. 20) 

[…] rosseggiare, attribuendosi però il rosso al fuoco.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 22) 

Rosso, acceso com’il fuoco
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 28)

In quanto connesso alla passionalità e al sangue, il rosso nella trattatistica d’arte cinquecentesca significa anche vendetta e crudeltà:

Vendetta il rosso
(Andrea Alciati, Emblemi, p. 115)

[…] il Rosso vendetta significare.
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, p. 21)

Il punire et vendicare senza dubbio nasce da tema che li Re vestissero rosso.
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, p. 26)

[…] dunque il rosso significa crudeltà.
(Coronato Occolti, Trattato de’ colori, f. 14v)

Vendetta il rosso.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 29) 
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Pien d’ira il rosso a vendicar trasporta. 
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 32)

All’opposto, quindi, il rosso, in senso negativo, denota paura, perché infatti, qual è la differenza tra il timore e l’ardire, tra il voler far guerra e la paura:

Il rosso alterezza od ardire.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 29)

S’io mi vesto di rosso, i’ vo’ far guerra. […] il rosso ha poca sicurezza.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 31)

Molti autori concordano nell’attribuire al rosso questo ultimo significato:

il Rosso ha poca sicurezza
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, pp. 2 e 21)

Ma qual più manifesto segno è che il rosso sia colore che dinoti paura […]
 (Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, pp. 29)

[…] che il rosso sia colore che dinoti paura.
(Lodovico Dolce, Dialogo dei colori, p. 39)

[…] diciamo d’alcuni altri i quali vogliono che’l Rosso significhi poca sicurezza et timore.
(Coronato Occolti, Trattato de’ colori, f. 15v)

A tratti si rammenta la valenza regale del manto rosso, sia a livello di colti eruditi

[…] bene i Re vestivano di rosso
(Lodovico Dolce, Dialogo dei colori, p. 38)

[…] che li Re vestissero rosso.
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, p. 26)

Che peraltro di canzoni popolari dalle molte varianti: 

Il re […] e si vestì da povero col suo mantello rosso. 
Il re […] e si vestì da povero col manticello rosso. 
 (Nella città di Mantova, canto popolare lombardo)

Altri significati minori corrono sempre addossati alla complessione o carattere del sanguigno, che abbiamo visto già delineata nel De temperamentis: così il buon cuore, la passione, il valore e il canto, 
la generosità: 

et facilmente si potrà mostrare all’amante che l’innamorato suo sia valoroso e ardito per il color rosso.
(Coronato Occolti, Trattato de’ colori, ff 14v-15r)

Il rosso: buon cuore.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 29)

La Iconologia di Cesare Ripa, uscita per la prima volta a Roma nel 1593 e in seguito più volte ampliata e ristampata,20 associa ancora il colore rosso al “Temperamento Sanguigno”, rappre-
sentato da un giovane non solo di faccia rubiconda, ma vestito d’una veste rossa. Una veste di egual colore è portata dal “Fuoco”, personificato da una donna di scintille sfavillanti e vestita di 
rosso. Anche la “Ricca Eloquenza” ha lo stesso colore nella veste, per via della passionalità convincente. Rossa sarà per Ripa, la veste della “Inimicizia” poiché “ rosso è il colore della collera e 
vendetta” e così rossi saranno “Omicidio”, “Ira e Furore”, “Vendetta”, “Vergogna”  e per il calore intenso della esposizione al Sole, anche  “Mezzodì (Meridione)”.
Percorrendo la via del colore rosso, si potrebbe scrivere non un libro, ma un enciclopedia dove si vedrebbe che almeno per quanto riguarda il significato attribuito al rosso, un archetipo, adatta 
le proprie sfumature o accenti, di volta in volta, al momento attuale. Così è per esempio per il “rosso rivoluzionario”, “rosso politico”, associato alla volontà di rivolgimento sociale, alla rivoluzi-
one, poi a Socialismo e Comunismo. All’epoca della Rivoluzione Francese, una bandiera rossa (drapeau rouge) veniva esposta per segnalare la possibilità immediata di intervento delle milizie 
dell’ordine pubblico, sugli assembramenti ritenuti sediziosi. Veniva innalzata nella piazza della municipalità ed esibita in tutti i crocevia principali, come segnale di allarme e pericolo. Divenne 
quindi segno di rivoluzione, assumendo senso contrario, portata con coccarde e berretti frigi (bonnet rouge) quale segno di fede sostenuta. Così saranno detti “rouges” i soldati dell’esercito 
rivoluzionario21 e di qui verranno tutte le traslazioni anche internazionali, dalle camicie “garibaldine” sino all’“Armata Rossa”.
Restiamo sempre, quindi, a ben guardare per il significato del nostro  rosso, nell’ambito dell’archetipo:  guerra, sangue, pericolo \ sangue, passione, attività.
Alla evocazione della parola “Archetipo”, qualcuno vorrà obiettare che a questo termine la storia è negata. Ma in un certo senso che cosa è la storia, in fondo in fondo, se non l’applicarsi e il 
dispiegarsi di archetipi umani? Proprio in questo, anzi, sta la socialità della storia del colore. Che nella mente dell’uomo vi siano degli archetipi, non significa che questi, nel proprio esser messi 
in comune e in atto, socializzati appunto, non facciano storia. Così per cercare il volto fuggente dell’archetipo e osservare le applicazioni del colore rosso, la sua storia, abbiamo messo in 
campo testi antichi, episodi, aneddoti:  questa rassegna di citazioni ci pare importante per evitare interpretazioni della storia di un colore e del suo significato poco fondate da un punto di vista 
del metodo. Non è infatti possibile addossare all’uso di un colore interpretazioni che provengono dalla modernità e, nello stesso tempo, si fondano su ricognizioni che prelevano “fior da fiore” 
citazioni utili ad una valutazione storica che spesso può sfiorare o rischiare la retroproiezione. 
Niente di meglio, quindi, che interpretare, almeno in prima battuta, il significato di un colore attraverso le citazioni e i giudizi dell’epoca, che ci pervengono attraverso un’ampia rassegna di fonti. 
Se qui ci siamo limitati, alla letteratura e, per i principi dell’epoca moderna,  soprattutto alla trattatistica d’arte, medesimo risultato possiamo inferire dalle favole, dalle canzoni popolari, dai pro-
verbi e dalle filastrocche,22 in modo da coprire l’intero range sociale, poiché il significato di un colore può apparire ed essere avvertito diversamente non solo nel tempo, ma anche in funzione 
delle classi sociali o degli ambiti di appartenenza di determinati soggetti.  
Già altre volte mi è capitato di dover riflettere però su una domanda, che mi si ripropone anche per il colore rosso:  Ma un colore viene percepito, pensato, solo quando entra nella memoria grazie 
alla vista di oggetti naturali, o anche quando si è in grado di riprodurlo, in qualche misura di farlo proprio, impadronendosi dei modi e delle sostanze destinate a rievocare un effetto cromatico? 
Sicuramente sia la disponibilità che la capacità di riprodurre determinate tonalità e colori condizionano fortemente la percezione, la diffusione e l’uso di un colore. Così in realtà la percezione 
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del colore cambia nel tempo e cambia anche da cultura a cultura, seguendo in parte quelli che sono storia della chimica e storia economica e sociale. 
Dal colore e dalla percezione del colore è immediato il passaggio al giudizio, cioè al significato attribuito, al senso evocato. Ogni tempo e ogni civiltà assoceranno alla percezione del colore, al 
suo costituirsi in nome e categoria, significati e sensi particolari. Così è possibile tracciare una storia di questo peculiare aspetto, come mirabilmente, da anni, sta facendo Michel Pastoreau, in 
una sintesi che ricostruisce una “storia sociale del colore”.
È vero, infatti, che alcuni studiosi “hanno tentato nei propri campi specifici di ripercorrere l’evoluzione lessicale o artistica dell’uso dei colori nelle società che ci hanno preceduto, ma nessuno 
si è ancora arrischiato a mettere in cantiere una sintesi sulla storia dei rapporti tra uomo e colore, che abbracci tutti i problemi e tutte le discipline”.23  
Indissolubilmente associata alla “storia del colore” è la “storia dei coloranti”, cioè la storia dell’uso e della produzione di pigmenti, tinture, cromofori, sostanze capaci di riprodurre la percezi-
one cromatica, rafforzandola e rendendola riproducibile, socializzandola appunto. Nessuno aveva l’idea dei colori fluorescenti, nessuno li ha mai pensati, classificati o codificati, fino a quando 
l’industria non ha prodotto i pigmenti specifici che oggi usiamo in evidenziatori, segnaletiche e abbigliamenti sportivi e antinfortunistici. Oggi quei colori sono nell’immaginario cromatico e nel 
gusto delle nuove generazioni.
Storia del colore e storia delle sostanze coloranti. Dalla scoperta della lacca di eosina e della mauveina, i pigmenti in grado anche di produrre tonalità rosse (il “rosso magenta”, come vedremo) 
sorgono in un decennio in Germania, Francia e Svizzera le fabbriche che si evolveranno, proprio grazie alla commercializzazione dei coloranti, negli attuali colossi della chimica: I. R. Geigy 
(1859), Farbenfabriken Kalle & Co e Hoechst (1863), Martius, poi Agfa (1863), Ciba (1864), Basf (1865).
 Socialità del colore, socialità dei coloranti. Basta un esempio: la moderna dizione di “rosso Magenta”, “Magenta”, termine accettato nelle lingue di tutto il mondo perché rappresenta il rosso 
primario, e che talvolta si trova anche come “rosso Solferino”, è dovuta proprio all’invenzione di una molecola di sintesi organica capace di offrire il colorante rosso che, precipitato, produce la 
lacca in questione. I soldati francesi, presenti sul campo delle guerre di indipendenza italiana in appoggio a quelli piemontesi, portavano tradizionalmente calzoni tinti con la robbia, una radice 
capace di offrire un rosso intenso dalle sfumature cupe del mattone. Proprio in occasione della battaglia di Magenta, però l’esercito di Napoleone III indossò per la prima volta calzoni di colore 
vistoso, rosso acceso, frutto appunto della nuova tintura, capace di imporsi come modello e riferimento al lessico contemporaneo, proprio in virtù del luogo di apparizione.
Talmente stretto il legame tra colore e pigmento, che spesso intere categorie cromatiche o nomi di colori, ancora nella nostra lingua moderna, dipendono dai nomi dei materiali stessi da cui si 
ricavarono in antico i principi cromofori. Così ad esempio per i termini destinati al colore rosso, quali vermiglio, ocra, carminio, porpora, ma anche altri, come seppia, indaco, azzurro. 
L’idea di un determinato colore è quindi associata, almeno in alcuni casi, all’idea della sostanza che lo produce; ciò dovrebbe accreditare l’ipotesi che almeno talvolta sia il colorante o il pigmento 
a favorire la presa di coscienza collettiva di una certa categoria cromatica. 
La teoria dei colori è solo un’acquisizione dell’epoca moderna. In antico ciò che noi definiamo rosso poteva essere riferito a una serie di pigmenti o colori che non necessariamente erano rite-
nuti affini tra loro. Questo vale anche per molti colori composti, come è il caso dell’arancio. Il minio, tipico pigmento di questo colore, era considerato un rosso in epoca tardo antica, mentre il 
realgar, di tonalità molto simile, un giallo. 
Se Omero scrisse “navigando sul mare color del vino” (Odissea, I, 184), potremmo davvero chiederci quale fosse per i Greci la percezione di un rosso scuro. Certo le fiancate delle navi achee 
erano di un rosso acceso:

 “Dei prodi Cefaleni, abitatori d’Itaca alpestre e di Nerito ombroso, di Crolilea, di Samo e di Zancinto e dell’aspra Egelipe e dell’opposto Continente, di tutti è duce Ulisse, vero senno di Giove; e 
lo seguieno dodici navi di vermiglio pinte [miltonparéous]” (Omero, Iliade, libro 2)

 “E quando i pretendenti nel tuo palazzo avrai spento, o con l’inganno, o apertamente col bronzo affilato, allora parti, prendendo il maneggevole remo, finché a genti tu arrivi che non conoscono 
il mare, non mangiano cibi conditi con sale, non sanno le navi dalle guance di minio [foinikoparéous], né i maneggevoli remi che son ali alle navi” (Omero, Odissea, libro 11)

Sempre a un’antichità assai remota e al colore rosso compete il lemma cinnabaris. Questo termine, che darà origine all’odierno termine italiano cinabro e ad altri simili nelle lingue romanze e 
non24, era nella forma più antica utilizzato per indicare il cosiddetto “sangue di drago”. L’eziologia del materiale e l’etimologia del nome, che abbiamo già citato con Isidoro, proviene da Plinio 
ed è volta ad autenticare l’origine di un pigmento rosso di lontana importazione come prodotto della commistione del sangue del drago (Cinna) e dell’elefante (Barro)25.
Plinio certamente ereditò dal mondo greco questo racconto e non si può negare che il nostro sangue di drago assomigli di fatto a sangue raggrumato. È infatti un essudato resinoso di colore 
rosso prodotto oggi dal calamus draco, un tempo estratto anche da altre piante. Il rosso vivo e splendente del cinabro, invece, veniva chiamato in latino minium. Sta di fatto che la lotta tra il 
drago e l’elefante evoca una complessa eziologia, che nel pensiero mitopoietico prevede la lotta tra il principio maschile e il principio femminile, lotta che nel sacrificio di entrambi diviene rosso 
sangue. Su questa base il termine cinnabaris passa progressivamente, alla fine dell’epoca classica, quando le importazioni di sangue di drago cominciano a registrare difficoltà per il collasso 
delle rotte commerciali, a designare il minium, cioè l’attuale cinabro, e questo poiché anche questo colore rosso è frutto del sacrificio di un principio maschile e di un principio femminile: lo zolfo 
e il mercurio si combinano infatti e lottano o copulano in un utero primordiale (ampulla) visto anche come sarcofago, per dare origine nella propria morte al rosso androgino, il cinabro appunto, 
solfuro di mercurio ottenuto artificialmente. Sui libri di scuola e nella più stantia divulgazione si insegna che la fabbricazione del cinabro artificiale giunge in Occidente attraverso il contatto con 
il mondo arabo, all’incirca nel XII secolo. In realtà, il lemma e i procedimenti per fare il cinabro artificiale è già attestato in una delle opere più importanti di trasmissione di procedimenti di metal-
lurgia e alchimia tradotte dal greco in latino tra IV e V secolo, Mappae Clavicula. Da connettersi all’attività del primo alchimista storico, Zosimo di Panopoli, vissuto tra III e IV secolo in Egitto, 
questo curioso testo trasmetterà al Medioevo concezioni alchemiche e lavorazioni e tinture “al rosso” principalmente di metalli, ma anche di altri materiali. Attraverso questi testi, proprio segu-
endo un fil rouge, l’alchimia e tutta una serie di significati legati al colore rosso come stato della materia vivranno nella cultura occidentale, senza soluzione di continuità tra il mondo ellenistico 
e il Medioevo. 
Il temperamento sanguigno è in realtà il temperamento dell’aria, ma probabilmente la connessione del rosso all’elemento fuoco (che, ricordiamolo, vedremo apparire solo nel Cinquecento e 
con riserva di alcuni26) si rafforza proprio in ragione del fatto che molti rossi sono prodotto del fuoco, così il cinabro, ma anche il minio (ossido di piombo ottenuto per calcinazione della biacca), 
l’ocra rossa naturale e artificiale (ottenuta per calcinazione o per arroventamento di quella gialla), il viola intenso del caput mortuum (pirite “abbruciata”), il realgar (che si può ottenere anche 
artificialmente, come molte ricette medievali testimoniano). 
Tra i rossi antichi un posto importante per eccellenza spetta alla porpora, a cui tuttavia non è qui possibile rimandare, in considerazione della complessità dei significati di questo materiale e 
della sua storia27. La porpora, a seconda dei luoghi di pesca e allevamento del mollusco e delle metodiche di lavorazione, poteva prendere un colore variabile dal viola bluastro, quasi nero, al 
rosso acceso. Si trattava di una tintura a sviluppo, dove cioè il colore, applicato in genere a fibre animali, si mostrava dopo l’immersione nel bagno, per effetto dell’esposizione all’aria e, soprat-
tutto, alla luce. La porpora emanava un caratteristico profumo di mare o di salso. Nello sviluppo progressivo della tinta intervenivano passaggi tonali capaci di evocare il giallo, il verde, il rosa 
e, insomma, un po’ tutti i colori, fino alla tinta definitiva. 
Un altro rosso antico, sovente impiegato come succedaneo della più nobile e sottoposta a monopolio imperiale, porpora, è l’oricello, impiegato come base nelle tinture in rosso. È citato da Teo-
frasto (Historia Plantarum, 4, 4, 4-5) e Plinio (Naturalis Historia, XIII, 68, 135; XXVI, 66, 103). Numerose prescrizioni per tinture si conservano nei Papiri di Leida (undici ricette, 88-99) e Stoccolma 
(settanta ricette, 89-159)28. Tra i succedanei della porpora menzionati (guado, kèrmes, robbia, ancusa, etc.) compare anche l’oricello, chiamato phykos29. L’oricello “fu usato già dagli antichi, che 
sembra si servissero esclusivamente della specie marina. [...] Tale colorante dovette poi per lungo tempo cadere in disuso, finché intorno al 1300 non fu portato a Firenze da un navigatore, del 
quale si conosce il nome: Federigo. La sua preparazione rimase per molto tempo un segreto di famiglia, ed i successori di Federigo vennero per questa ragione chiamati Oricellari, e poi Ruccel-
lari e Rucellai”30. Le tinture all’oricello significarono ricchezza e fortuna per questi mercanti italiani, ma subirono un duro colpo nella scoperta delle proprietà dell’oricello di monte, che consentì 
a Spagna e Francia equivalenti approvvigionamenti autonomi. 
Nel XII secolo, nuove situazioni socio-politiche nell’Occidente latino e altre che andarono a ridefinire il rapporto con l’Oriente determinarono cambiamenti radicali nell’orizzonte cromatico delle 
popolazioni europee. Il nuovo assetto economico, commerciale e sociale produsse, a partire dagli episodi dei Regni d’Oriente e delle Repubbliche marinare, cambiamenti di disponibilità mer-
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ceologica, che introdussero nuovi approvvigionamenti di materiali già noti ma reperibili in scarsissime quantità, oppure nuovi, quali il lapislazzuli, l’indaco da Indigofere tropicali, la soda come 
fondente per il vetro, l’oricello a cui abbiamo già accennato e, soprattutto, il verzino. È questo un legno tintorio capace di produrre una bellissima gradazione che già le prime manifatture e i 
primi testi che ne parlano descrivono fattibile in quattro colori. Infatti, la sensibilità della molecola colorante alle variazioni di PH è in grado, così come era per la porpora, di fornire un’ampia 
gamma di sfumature, dal viola cupo al rosso intenso e al rosa. Questa sostanza è pressoché sconosciuta nell’alto Medioevo in Occidente ed è soltanto a seguito delle Crociate e della costi-
tuzione dei regni cristiani in Medio Oriente che si assiste al suo diffondersi. Questo colore è considerato fin dalle sue prime importazioni di così gran pregio da prendere spesso il primo posto, 
nel XIII secolo, nelle liste di pigmenti dei ricettari, insomma nelle gerarchie cromatiche, che normalmente potevano seguire scale che presupponevano un giudizio sul valore (dal più costoso al 
più economico) oppure di pregio (dal più raro e prezioso al più vile), o ancora di uso. Uno dei nomi di questo legno sarà brazil e, nel Cinquecento, la scoperta di una intera regione con una fitta 
presenza di questo genere di piante, determinò la denominazione stessa del territorio, il Brasile appunto, dagli alberi di Cesalpina che vi crescevano. 
Un rosso di grande importanza e splendore è quello generato da alcuni insetti, ossia il coccus, detto successivamente chermes, cocciniglia, grana, lacca e, talvolta, vermiculum, in ragione del 
fatto di provenire da piccoli insetti che, nella morte per essicazione che avviene dopo la raccolta, si vengono ad appallottolare, formando appunto una grana. La scoperta di specie sudameri-
cane, capaci di rendere maggiormente nella raccolta rispetto a quelle nostrane, che vivono in alcuni Paesi mediterranei e in Europa orientale su lecci, querce e altre piante, decretò, insieme 
all’importazione di brasile, proveniente dal Sud America, il pressoché totale crollo dei mercati e delle produzioni europee o comunque tradizionali, favorendo la ricchezza di Paesi colonizzatori. 
Abbiamo detto che i pigmenti capaci di originare colori nella gamma del rosso potevano essere di varia origine. In antico si trattava soprattutto di minerali o terre raccolte e macinate, succes-
sivamente decantate o depurate con una serie di lavaggi o bagni in acqua. Non mancavano però coloranti di origine vegetale che potevano concorrere a produrre lacche, come la robbia, il 
caglio, la gommalacca, lo scotano, ed altri ancora di origine animale, quali la porpora e appunto la cocciniglia. 
La necessità di sviluppare effetti cromatici particolari e sempre nuovi diede costante impulso a commerci ma anche alla ricerca di sostanze artificiali ottenute attraverso reazioni chimiche, con 
il passar del tempo sempre più complesse. La storia di queste sostanze, della loro produzione e del loro uso, del sapere tecnologico del colore, è in gran parte racchiusa in una complessa let-
teratura specifica, che raccoglie opere di genere diverso: ricettari, enciclopedie, trattati, libri di istruzioni, persino poemi e composizioni metriche. 
Generalmente ignorata o conosciuta in modo disomogeneo e sommario, questa miniera di informazioni attende ancora una completa esplorazione ed uno studio specifico. Basti pensare che  
per il periodo medioevale e rinascimentale lo studioso si trova davanti a migliaia di manoscritti inediti, cioè a qualche centinaia di migliaia di ricette. Molte di queste fonti, poi, raccolgono e 
tramandano un sapere precedente. Le varie ricette di un testo possono cioè appartenere a diverse epoche e a diverse tradizioni, e trovarsi raccolte, sedimentate, le une di fianco alle altre, nel 
medesimo ricettario. Una storia dei coloranti e dei pigmenti deve ancora essere scritta, e certo ci riserverebbe molte sorprese. Ma l’opportunità e il fascino di uno studio di questo genere, oltre 
che nei rapporti con la storia della chimica e la storia dell’arte, sta proprio nel legame con la storia del colore, nell’essere storia sociale, ovvero storia dei complessi rapporti tra l’uomo e il colore.

Abbiamo visto che sostanzialmente, un archetipo soggiace ai significati del colore rosso. Ma un archetipo è sempre qualcosa di sotterraneo, di irriflesso. Per una coscienza dell’attuale e per 
una migliore e interiore conoscenza dell’archetipo del rosso, oltre alla storia, bisogna ricordare che proprio come il pensiero diviene distinto solo quando viene scritto o detto, ossia riprodotto, 
così il colore può compiutamente giungere alla nostra coscienza e alla struttura del nostro pensiero solo quando si hanno gli strumenti per riprodurlo: i colori per dipingerlo.  

________________   
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THE MEANINGS AND SIGNIFICANCES OF RED

“Sanguigno: largus, gravis,
hillaris, prudens: rubei est coloris”1

Sandro Baroni
Fondazione Maimeri, Milan.

A brief metric composition, medical in nature, that we find cited with similar ones in many medieval manuscripts, transmitted to the Middle Ages and Renaissance the concept that as far back 
as the ancient Greeks associated the colour red with the hottest of the bodily humours: blood.
Blood, and consequently a sanguine temperament - which we will see to be precisely one of the figures or meanings paired constantly with the colour red from antiquity to the present – comprise 
one of the four temperaments, complexions, tied to humours (hot, dry, wet, cold) and, in the last analysis, to the elements.
It would not be opportune here to even briefly outline the doctrine of the four elements; it would mean putting in a nutshell the complexity of the science and many concepts of the classical 
world. As in a play of Chinese boxes – or better, as in the mirrors of a kaleidoscope – in ancient thinking about matter at the basis of all bodies were the elements: fire, air, water and earth. To 
these consequently corresponded the four humours and the four temperaments (sanguine, choleric, melancholic, phlegmatic) determined precisely by the predominance of a humour, in other 
words of one element of the four that characterize and comprise the balance of all bodies. Additional or later correspondences or coincidences were with the four cardinal points, the four winds 
and seasons, the senses of interpretation, the moments of the day, the Doctors of the Church, the states of matter and consequently of the alchemist’s work. 
Not even several centuries of modern science have been enough to expunge from our language the relicts or remnants of these concepts, especially in regard to the most intimate spheres, the 
ones that concern the body: emotion, alimentation, sexuality.
We still say that we “have a cold” to indicate an imbalance of humours in our body tending to the cold (earth). And to treat this nuisance of a malady, traditional household cures consisted of 
“hot” antidotes intended to remedy the imbalance. In common parlance we still give credence to the fact that certain foods, such as red pepper and red wine “heat” or “warm”, while others 
“cool”. In everyday physiology we also note than animals go into “heat”, that a given person is “hot-tempered” while another gets “overheated”; that Tom greets us with “coolness” while Dick 
shows us “warmth”; that Harry is a “dry” type. Hundreds of ways of speaking and of linguistic images that show the provenance of these ancient concepts and, at bottom, reveal their persis-
tence, however unconscious. 
Where colours are concerned it is a good idea to remember that four of them specifically are given full correspondence with the elements, as the brief composition in hexameters of the aforesaid 
De temperamentis states: white/phlegmatic, black/melancholic, yellow/choleric, red (and finally here is our red)/sanguine. 
These are the four colours of the ancients that Pliny, a bit nostalgically, recorded (“With just four colours, among the whites Milos, among the yellows Attic, among the reds the sinopia of Pontos, 
among the blacks ink, did the very famous painters Apelles, Aetion, Melanthios, Nikomachos create those immortal works that we all know”)2, and precisely these four colours of the ancients 
correspond to the four elements according to a concept that first took hold in Pre-Socratic philosophy3. Of course, through the centuries the correspondences were not always the same or even 
univocal. In narrow and circumscribed spheres or in certain epochs, for example, green sometimes replaced white4, purple sometimes took the place of black and gold and silver that of yellow 
and white. The literature of the late ancient world that transmitted these concepts to the Middle Ages is concordant and univocal, although rich in numerous works for brevity’s sake not cited 
here. We can limit ourselves to mentioning that red, black, white and yellow were elementary colours for Isidore of Seville5 and for Rabanus Maurus6 and that all of medical science deriving from 
Galen utilized the doctrine of the four elements as the actual basis for a medical theory in which the four colours represented symptom, indication, qualification.
In the early Middle Ages the four colours of antiquity formed the chromatic reference system most widely used and able to uphold theories of bodily composition7.  
In any case, comprehension of the meanings historically attributed to a colour requires knowledge of these complex concepts, which we will see are still present and motivationally active not 
only in our culture but also in that collective unconscious in which, for various reasons, they are embedded, enrooted and still powerfully alive.
Having concluded this general introduction, considered necessary to deal methodically with a task as difficult as explaining the origins of the significances of the colour red, we can commence 
by reminding readers that the name of this colour is the only one of Indo-European origin to survive in classical Greek8. 
In the late ancient world the richness and semantic precision of the lemmas of various cultures and languages testify to and are part of articulated reasoning that viewed red as a “numinous 
power” closely tied to blood. 
In Hebrew a host of expressions proceed from the word dâm, meaning the vital fluid: blood. In this language terms like “blood red” are used to describe the vital power of youth and of life, over 
which only Yahweh has control. The symbolic significance of this bright colour often appears in Biblical texts: red is the anointer of purifications; the colour of the cloths Saul donates (II Samuel, 
1,24) and about which speak Jeremiah (4, 30) and Proverbs (31, 22). In the books of the Bible kings are clothed in scarlet and thus does Balthazar clothe Daniel as reward for deciphering the 
mysterious words on the royal palace (Daniel, 5, 29).  The clothing of the Messiah, who redeems life and destroys his enemies, is red (Isaiah 63,1-3), as is the cloak with which the soldiers cover 
Jesus during the Passion (Matthew 27, 28). This is because both signify the eternal life the Messiah brings humankind with the spilling of His blood. And the attire of the Christian martyrs, con-
tinuing a Judaic-Hellenic tradition, was also red, symbolizing and commemorating their sacrificed lives. 
This positive meaning of vital blood is one of the two given red in the Hebrew and later Christian spheres: the other symbolized the power of passion, of wrath, of evil and sin: in Isaiah (1,18) 
sins are scarlet, and in the Apocalypse (17,3-4) the Harlot and the Beast that bears her are scarlet as well.  
In the Greek and later Greco-Roman worlds, red had instead a religious and bellicose meaning, again connected with blood. Plutarch, for example, recounted that the archon of Plataea, who 
normally dressed in white, appeared in red at the ceremony commemorating the victims of the famous battle. On the negative side, it is also understandable why in his Interpretation of Dreams 
Artemidorus maintained that crimson had a certain affinity with death. 
In antiquity, the colour purple was both regal and sacerdotal and, when veering into scarlet, took on a warlike meaning. Crimson is essentially power, potency and as such the tool of and tes-
timonial to consecration. Purple thus appears as the colour of highest dignity: for example in Homer (Odyssey, XIX, 225; Herodotus, 19,22; Ovid, Metamorphosis 2,23; Suetonius, Caesar, 43 
– Nero, 32). The Roman emperors, and even before them the Persian kings, wore purple, or scarlet red, and the close tie between purple and blood was early cited by Homer (Odyssey, Book 
XI, 534); it remains in our parlance when, in the medical sphere as well, we use the term “crimson blood” to signify newly oxygenated arterial blood. 
And so the association with “blood” attributed to the colour red comes from the classical world, both Judaic-Hellenic and Greco-Roman. Isidore of Seville refers to it in many parts of his work: 
a dark red like cinnabar is the result of blood spilled in the ancestral battle between dragon and elephant, hence between the water monster and the land monster, between male and female9, 
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based on a model of cosmogony quite common throughout the Middle East. However, one would have to wait for Isidore’s writings to pass almost in their entirety into another medieval encyclo-
paedia, Rabanus Maurus’ De rerum naturis before fully capturing the Christian significance. Here symbolic and allegorical interpretations are given to classical sources. In interpreting crimson, 
the classical and pagan significances are definitively replaced by the Christian, able to return to and renew the ancient, ancestral root of blood purple, addressing it to the new reference of Christ 
and Christian martyrs10. And so here we have the immediate cultural and symbolic references of the Christian encyclopaedia: the purplish codes of the Word are the splendour of Divine Wisdom 
in Scripture laid and sealed upon the blood of Christ and Christian martyrs. 
Similarly, the Byzantine emperors wrote their decrees in crimson, indicating a seal of blood on the writing and on the promulgation of a law: secular power by sacred investiture of the basileus. 
In the Christian sphere, first eastern but afterwards also profoundly influencing the western Latin, consideration must be given to one of the main sources of Christian iconography, the De cae-
lesti hierarchia written by Pseudo-Dionysius the Areopagite (V sec.)11. In this work “the value and level of every symbol are essentially tied to the value and level of intelligence of those who use 
it. So the effectiveness of the symbol appears to be mobile and ambivalent. For colour this conception of symbol is repeated and so one must renounce establishing a canon based on mate-
rial facts: in fact, in the different orders, the same colour will have a different symbolic significance”12. Frequently Pseudo-Dionysius discusses colours and their symbolic values, distinguishing 
between noble, average and inferior symbols. To the latter level of symbology belongs chromatic value. To discover the deepest meaning of a symbol an anagogic interpretation (literally, one 
that “leads higher”) is required since it is able to go beyond material reality to the plane of the divine that lies above it and is beyond all perceptible qualities. 
Again, speaking of stones, Pseudo-Dionysius states that “they symbolize, if white, the figure of the light; if red, that of fire; if yellow, that of gold; if green, that of youth and the soul’s blossoming 
[…]. And so for horses: if white their radiance, if red their incandescence and their activity, if black their mysterious character, if pied the union established between opposite realities”13. The De 
caelesti hierarchia characterizes the colour red with the words “incandescence” and “activity”14. 
Towards the end of the Middle Ages the rediscovery of Aristotle renewed and stimulated the discussion of colours. This was mainly from the standpoint of physics, but the new classification 
would also lead to thought on the symbolic plane. Together with old and new translations of Aristotle there was a blossoming of commentaries, studies and reinterpretations that, albeit stem-
ming from non-univocal elaboration of his thinking, sought for and produced a previously unknown systematizing, that of Scholasticism. 
In this period many manuscripts on pictorial techniques destined for colour manufacture began with Aristotelian-style classifications,15 while increasingly circulated were Latin translations of a 
small specific work on colours taken from the corpus aristotelicum. In De Coloribus by Pseudo Aristotle16 there is a forceful restatement of the correlation between colours and the four elements: 
“Simple are those colours associated with the elements, that is with fire, air, water and earth”. 
In these conceptions red is therefore a simple (in other words fundamental) colour and corresponds to a quality of matter. The influence of these concepts on sciences like medicine, zoology 
and alchemy was great but also led to new nuances in the meanings given to colours.
In particular, however, it would be the Humanists to strive to combine the scientifically imprinted system of Scholastic classification with the literary traditions handed down by the ancients. While 
among the best known of these works many will recall that of Telesio17, still awaiting publication or study are minor works meant to classify or resolve problems of lemma and lexicon, such as 
the “Tabula de vocabolis sinonimis et equivocis colorum” from the late XIV century, which scholarly tradition attributes to Jean le Begue but was more likely by Giovanni Alcherio, among other 
things magister of the Fabbrica del Duomo di Milano (Milan Cathedral Works) and active in northern Italy and France. This work contains a census of nearly one hundred and ninety names of 
various colours identifiable in tone by composition. Well, just a bit less than sixty of these tints fall within the red spectrum. Almost a third of the names Alcherio considered overall are types of 
red.18 These figures speak clearly of the important value the text gives to the colour red.
In the same cultural sphere, but about a century later, a still unpublished manuscript known as the Ambrosiano 290 inf D, instead shows the other side of Humanist research. Hundreds of cita-
tions from classical authors are collected here, under headings by colour, in order to illustrate not only the lexicons they belong to but also the meanings and values ancient authors attributed 
to individual colours or tints.
Thought about language and the meanings of art, which, starting from the Renaissance, had Italy as main forge of important theoretical treatises, was not too different from the ground gone 
over in antiquity, from the path that, more or less windingly, connected blood to passion, suffering, martyrdom, heat, life, power. As in a free association in the psychoanalytic sense, thanks to 
a shared unconscious heritage each one of us can understand the host of references that perception of the colour red (at least in general terms) has been afforded us through history. 
In the wake of the “Rebirth”, between the XVI and XVII centuries debate about colour was intense. In the many works on the significance of colours and in the various mentions of their allegorical 
worth you find constant currents: in the first place, the allusion to blood (perhaps considered too coarse, or truculent) seems to disappear, as at the time did many other aspects of corporality19, 
although the meanings attributed to it always remain implied. Among these the first is heat, with fire identified by everyone as the reference element:

[…] asomigliato […] el rosso al fuoco - likened […] red to fire
(Filarete, Trattato di architettura, XXIV, p. 666)

Fia colore di fuoco il rosso. - Red, colour of fire
(Leon Battista Alberti, Della pittura, I, 9)

[…] perché le cose che concorreno a far il color Rosso, hanno forza incentiva e calorifica. - […]because the things comprising the colour red have stimulating and heating strength.
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, pp. 22-23)

[…] fuoco, se non perché è rosso. - […]fire, if not why is it red.
(Lodovico Dolce, Dialogo dei colori, p. 20) 

[…] rosseggiare, attribuendosi però il rosso al fuoco. - […]reddening, but with the red of fire.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 22) 

Rosso, acceso com’il fuoco - Red, as bright as fire
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 28)

In its connection to passion and blood, in cinquecento art treatises red also means revenge and cruelty:

Vendetta il rosso - Revenge the red
(Andrea Alciati, Emblemi, p. 115)

[…] il Rosso vendetta significare. - […] Red means revenge
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, p. 21)

Il punire et vendicare senza dubbio nasce da tema che li Re vestissero rosso. - Punishing and vindicating doubtless arises from the fact that kings wore red
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, p. 26)

[…] dunque il rosso significa crudeltà. - […]therefore red signifies cruelty.
(Coronato Occolti, Trattato de’ colori, f. 14v)

Vendetta il rosso. - Revenge the red.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 29) 



67



68



69

Pien d’ira il rosso a vendicar trasporta. - Full of wrath, red leads to revenge.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 32)

On the other hand, therefore, red in the negative sense denotes fear, because, in fact, what difference is there between timidity and boldness, between wishing to do battle and fearing it:

Il rosso alterezza od ardire. - Red leads to daring.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 29)

S’io mi vesto di rosso, i’ vo’ far guerra. […] il rosso ha poca sicurezza. - If I dress in red I wish to fight […]red has little safety.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 31)

Many authors are in agreement in giving red this latter meaning:

il Rosso ha poca sicurezza - Red is unsafe
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, pp. 2 e 21)

Ma qual più manifesto segno è che il rosso sia colore che dinoti paura […] - But what more obvious than that red is a colour denoting fear?
 (Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, pp. 29)

[…] che il rosso sia colore che dinoti paura. - that red is a colour denoting fear.
(Lodovico Dolce, Dialogo dei colori, p. 39)

[…] diciamo d’alcuni altri i quali vogliono che’l Rosso significhi poca sicurezza et timore. - […]we mention others for whom red means fear and lack of safety.
(Coronato Occolti, Trattato de’ colori, f. 15v)

At times there is mention of the regal value of the red mantle, on the level of both rank and erudition:

[…] bene i Re vestivano di rosso - […]the kings dressed well in red
(Lodovico Dolce, Dialogo dei colori, p. 38)

[…] che li Re vestissero rosso. - […]that kings wore red.
(Fulvio Pellegrino Morato, Del significato de’ colori, p. 26)

As well as folksongs with many variations:  

Il re […] e si vestì da povero col suo mantello rosso. - The king […]dressed like a pauper in his red cloak
Il re […] e si vestì da povero col manticello rosso. - The king […] dressed like a pauper in his little red cloak.
 (Nella città di Mantova, canto popolare lombardo)

Other minor significances always concern the complexion or character of the sanguine person, which we previously saw delineated in De temperamentis: thus the good heart, the passion, the valour 
and song, the generosity: 

et facilmente si potrà mostrare all’amante che l’innamorato suo sia valoroso e ardito per il color rosso. - and easily he could show his lover that her beloved is valorous and bold, by the colour red.
(Coronato Occolti, Trattato de’ colori, ff 14v-15r)

Il rosso: buon cuore. - Red: strong heart.
(Antonio Calli, Discorso de’ colori, p. 29)

Cesare Ripa’s Iconologia, first published in Rome in 1593 and afterwards many times enlarged and reprinted20 again associates the colour red with the “Sanguine Temperament”, represented 
by a youth not only having a rubicund face but also dressed in red. Attire of the same colour is worn by “Fire”, personified by a woman also emanating glittering sparks. Even “Rich Eloquence” 
wears red, due to passionate convictions. For Ripa red is also the colour of “Enmity” because red is the colour of anger and revenge” and likewise the colour for “Homicide”, “Wrath and Fury”, 
“Vendetta”, “Shame” and, for its intense exposure to the sun, also “Mezzodi” (“Noon”, the “Meridian”, but also southern Italy).
Pursuing the path of red, one could write not a book but an encyclopaedia, where you could find – at least for the significance given red - an archetype, adapting its nuances or accents as suits 
the case, to historic times.
And so we find, for example, “revolutionary red”, “political red”, associated with the will to overturn society, with revolution, and later with Socialism and Communism.
At the time of the French Revolution, a red banner (drapeau rouge) was hoisted to indicate imminent military raids on assemblies considered seditious. It was raised in town squares and flown 
at all the main crossroads as a signal of alarm and danger. Red thereby became a symbol of revolution, taking on a positive significance when used on cockades and bonnets as a sign of revo-
lutionary fervour, and giving a name (“rouges”) to the soldiers of the rebellious army21. It was henceforth used to denote myriad revolutionary undertakings, even outside France, from Garibaldi’s 
“Red Shirts” to the Soviet “Red Army”.
And so in the archetypal sphere we find these meanings for our red: war, blood, danger/blood, passion, endeavour.
Hearing the word “archetype” some might object that history is negated this term. But in a certain what else is history, in reality, than the utilization and unfolding of human archetypes?
Indeed, right here lies the sociality of the history of colour. That archetypes exist in the human mind doesn’t mean that, in being put in common and in act (socialized in other words), they do 
not make up history. 
And so to trace the fleeting visage of the archetype and observe the uses of the colour red, its history, we have brought into play ancient texts, episodes, anecdotes: this review of citations 
seems important to us to avoid interpretations of the history of a colour and its significance that are unfounded from the method standpoint. In fact, you cannot attach to use of a colour inter-
pretations that derive from modernity yet are at the same time based on acknowledgements that here and there cull citations useful to an historical evaluation that can often come close to or 
risk being retro-projective.
So there is nothing better, at least initially, than interpreting the meaning of a colour through the citations and judgements of the period, handed down to us by a wide range of sources. If here 
we have limited ourselves to literature and, for the principles of the modern epoch, mainly to art treatises, the same result could be gotten from fairy-tales, folksongs, proverbs and nursery 
rhymes22 so as to cover the entire social range, because the significance of a colour may appear and be perceived differently not only through time but also on the basis of the social classes or 
the spheres that given people belong to. 
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However, even at other times I have found myself thinking about a certain question, which I ask again for the colour red: is a colour perceived, thought about, only when it enters memory thanks 
to the sight of natural objects or also when you are able to reproduce it, in some way make it your own, mastering the methods and substances destined to re-evoke a chromatic effect? 
Surely both the desire and the ability to reproduce given tonalities and colours strongly influence the perception, spread and use of a colour. And so in reality the perception of colour changes 
in time and from culture to culture, partly following the histories of chemistry, economics and society. 
From colour and perception of it the step is short to judgement, that is, to the meaning given it, to what it evokes. Every age and every civilization will associate the perception of colour, its 
name and category, with particular meanings and significances. And so it is possible to trace a history of this particular aspect, as for years Michel Pastoreau has been so admirably doing, in a 
summary that reconstructs a “social history of colour”. 
It’s true, in fact, that some scholars “have tried in their specific fields to trace the lexical or artistic use of colours in the societies that preceded them, but no one has yet risked working on a 
summary of the history of human relations with colour embracing all the problems and all the disciplines”.23  
Indissolubly tied to the “history of colour” is the “history of colourants”, that is, the history of using and producing pigments, dyes, chromophores, substances able to reproduce chromatic 
perception, strengthening and making it replicable (socializing it, in other words). No one had imagined fluorescent colours, no one had ever devised, classified or codified them until industry 
produced the specific pigments that we use today in highlighters, signage, sportswear and accident-prevention clothing. Today those colours are in the chromatic imagination and tastes of the 
new generations. 
The history of colour and of colouring substances. After the discovery of eosin and mauveine dyes, pigments able to produce red tones (such as “magenta”, as we shall see) in just a decade in 
Germany, France and Switzerland arose factories that evolved, thanks to colourants marketing, into today’s chemical giants: I. R. Geigy (1859), Farbenfabriken Kalle & Co and Hoechst (1863), 
Martius, afterwards Agfa (1863), Ciba (1864), Basf (1865).
The sociality of colour, the sociality of colourants. One example will suffice: the modern term “Magenta red”, “Magenta” - as used in all the world’s languages because it stands for a primary 
red (also sometimes called “Solferino red”) - owes its existence to the invention of a synthetic organic molecule able to provide the red colouring that, precipitated, produces this dye. French 
soldiers siding with Piedmont in Italy’s wars for independence normally wore trousers dyed with madder, a root offering a deep red with dark brown nuances. Precisely at the battle of Magenta, 
however, the army of Napoleon III for the first time wore trousers in a bright, showy red, made from the new dye which, taking its name from the site of first use, imposed itself as a model and 
reference in the modern colour lexicon. 
So close is the tie between colour and pigment that often entire chromatic categories or names of colours (even in contemporary language) derive from the materials from which the main chro-
mophores were gotten in antiquity. Examples for terms for red are vermilion, ochre, carmine, purple and also others, like sepia, indigo and azure.
The idea of a given colour is therefore associated, at least in some cases, with the substance that produces it; this would give credence to the idea that at least sometimes it’s the colourant or 
pigment that fosters collective awareness of a given chromatic category. 
The theory of colours is only a modern acquisition. In antiquity what we would call red might have referred to a set of pigments or colours that were not necessarily considered similar to one 
another. This also holds true for many compound colours, such as orange. Minium, the pigment typical of this colour, was in the late ancient period considered a red, while realgar, similar in 
hue, was considered a yellow. 
If Homer wrote “sailing o’er a wine-dark sea”(Odyssey, I, 184), we really should ask ourselves how the Greeks perceived a dark red. Certainly, the prows of the Achaean ships were painted bright 
red: 

 “… All these men were led by Odysseus, like Zeus in counsel. Following him were twelve ships with bows red painted [miltonparéous]” (Homer, Iliad, Book 2)

 “ But after you have dealt out death […] to all the suitors, go overland on foot, and take an oar, until one day you come where men have lived with meat unsalted, never known the sea, nor seen 
seagoing ships, with crimson [foinikoparéous] bows and oars that fledge light hulls for dipping flight.” (Homer, Odyssey, Book 11)

Again to a rather remote antiquity and to the colour red pertains the lemma cinnabaris. This term, versions of which are found in many Romance and other languages24, was in its oldest form 
used to indicate so-called “dragon’s blood”. The aetiology of the material and the etymology of the name, found earlier in Isidore, derives from Pliny and is intended to authenticate the origin of 
a red pigment of distant importation as being the product of a mixture of the blood of a dragon (Cinna) and an elephant (Barro)25.
Pliny certainly inherited this story from the Greek world, and it cannot be denied that “dragon’s blood” looks very much like dried blood. It is in fact a resinous exudation, coloured red, today 
produced by calamus draco (a species of palm), once also extracted from other plants. Instead, the splendid bright red of cinnabar was called minium in Latin. The fact remains that the battle 
between dragon and elephant evokes a complex aetiology, which in mythical-poetic thought embodied the struggle between the male and female principles, a battle to the bloody death. On 
this basis the term cinnabaris progressively began - from the end of the classical epoch (when imports of dragon’s blood lessened due to the collapse of maritime routes) - to designate minium, 
what is currently called cinnabar, and this is because this colour red is also the result of the sacrifice of the male and female principles: sulphur and mercury come together, in fact, and fight or 
copulate in a primordial womb (ampulla) also viewed as a sarcophagus, at their deaths creating an androgynous red – cinnabar - which is artificially manufactured mercury sulphide. Schoolbooks 
and the mustiest teachings tell us that the artificial manufacture of cinnabar reached the West through contact with the Arab world in approximately the XII century. In reality, the lemma and the 
procedures for making artificial cinnabar were already cited in one of the works most important to transmitting metal-working and alchemical processes, the Mappae Clavicula, translated from 
Greek to Latin between the IV and V centuries. To be connected to the work of the first recorded alchemist, Zosimos of Panopolos, who lived in Egypt between the III and IV century, this curious 
text gave the medieval epoch alchemical concepts and processes and “red” dyes, mainly from metals but also from other materials. Through these texts, just like following a fil rouge, alchemy 
and a whole series of meanings tied to the colour red continued to exist in western culture, with no interruption between the ancient Greek world and the medieval. 
The sanguine temperament is in reality the temperament of air, but probably the connection of red to the fire element (which appears only in the cinquecento and with the reserve of some26) is 
strengthened precisely because of the fact that many reds are produced through fire: cinnabar, and also minium, or red lead (lead oxide obtained through the calcination of the white lead), natu-
ral and artificial ochre red (obtained through calcination or heating the yellow to red-hot) the deep violet of alchemical dregs or caput mortuum (“burnt” pyrite), realgar (which as many medieval 
recipes show can also be made artificially).
Among the ancient reds a leading place was held by purple, and yet here it is not possible – due to this colour’s complexity of meanings and its history – to refer lengthily to it27. Depending on 
where and how the molluscs used to make this colour were cultivated, it could vary from bluish purple, nearly black, to bright red. This was a development dye in which the colour, generally 
used on animal fibres, showed up after immersion due to exposure to air and above all the light. Purple gave off a characteristic scent of the sea or of brine. In the progressive development of 
dyeing arose tonalities capable of evoking yellow, green, pink, and, briefly, just about every colour down to the final tint.  
Another ancient red, often used in lieu of the nobler and imperially monopolized purple, was orchil (oriccello in Italian), used as a base in red dyes. It is cited by Theophrastus (Historia Plantarum, 
4, 4, 4-5) and Pliny (Naturalis Historia, XIII, 68, 135; XXVI, 66, 103). Numerous prescriptions for dyes are conserved in the Leyden Papyrus (eleven recipes, 88-99) and the Stockholm (seventy 
recipes, 89-159)28. Among the substitutes for purple mentioned (woad, kermes, madder, anchusa, etc.) also appears orchil, called phykos29. Orchil “was used even by the ancients, who seem to 
have utilized the marine species [...]. For a long time this dye fell into disuse until it was brought to Florence about 1300 by a navigator, whose name is known: Federigo. His recipe long remained 
a family secret, and Federigo’s successors were for this reason called Oricellari, and later Ruccellari and Rucellai”30. Orchil dyes made the wealth and fortune of these Italian merchants but they 
suffered a hard blow with discovery of the properties of mountain orchil, which enabled Spain and France to procure their own equivalent supplies. 
In the XII century, new socio-economic situations in the Latin west and others that redefined relations with the East led to radical changes on the chromatic horizon of European populations. 
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Starting from events in the Eastern realms and Maritime Republics, the new economic, commercial and social order brought changes in the availability of goods, introducing new supplies of 
goods that were known but available in very scant supply, such as lapis lazuli, indigo from tropical plants, soda ash for glassmaking, the orchil of which we spoke and, above all, what was known 
as brazil wood. This is a dyeing wood capable of producing a beautiful gradation of colour, which initial manufactures and tests described as feasible in four colours. In fact, the sensitivity of the 
colouring molecule to variations in pH is able, as for purple, to provide a broad range of shading, from dark purple to bright red and pink. This substance was practically unknown in the early 
Middle Ages in the West and it was only after the Crusades and creation of Christian realms in the Middle East that it began to spread. From the beginning of its importation it was considered 
so worthy that, in the XIII century, it often took first place in pigment recipes, in the chromatic hierarchies that normally followed scales presupposing a judgement of value (most costly to most 
economical) or of worth (from the rarest and most precious to the vile) or of use. One of the names given this wood was brazil and, in the XVI century, the discovery of an entire region having a 
dense presence of this type of plant led to naming this territory Brazil, from the trees that grew there. 
A red of great importance and splendour was the one derived from certain insects: the cochineal, later known by a variety of names. The discovery of South American species yielding more in 
dye than the types inhabiting a number of Mediterranean and eastern European countries on larches, oaks and other plants, together with the importation of brazil wood, led to an almost total 
collapse of European production and markets, to the enrichment of the colonizing countries.
We have said that the pigments capable of generating colours in the red range could be of various origins. In antiquity they were mainly minerals or earths collected and fine-ground, afterwards 
decanted or purified with repeated rinsing or bathing. However, there were also colourants of vegetal origin used to make dyes, such as madder, lady’s bedstraw, lac, smoke tree, and still others 
of animal origin, such as purple from molluscs and cochineal. 
The need to develop special and ever-new colours gave impetus to trade but also to a search for artificial substances created through chemical reactions, which over time grew more and more 
complex. The history of these substances, their production and utilization, of technological methods for producing colour is largely collected in an assortment of specific literature containing 
works of various kinds: recipe books, encyclopaedias, treatises, instruction manuals, even poems and metric compositions. 
Generally overlooked or incompletely and summarily known, this mine of information is still waiting to be fully explored and studied. Suffice it to say that, just for the medieval and Renaissance 
periods, researchers are faced with thousands of unpublished manuscripts containing hundreds of thousands of recipes. And many of these sources collect and hand down previous knowledge. 
The various recipes in a text may therefore come from different epochs and different traditions, all deposited side by side in the same book of preparations. 
A history of dyes and pigments has yet to be written and would certainly hold many surprises. But the opportuneness and allure of a study of this type lies not only in its relationship to the his-
tory of chemistry and of art but also to its tie to the history of colour since it is a social history, or a history of the complex relationships between humankind and colour.
We have seen that, basically, an archetype underlies the meanings of the colour red. But an archetype is always something unconscious, unreasoned. For knowledge of the real and for better, 
deeper knowledge of the archetype of red, in addition to looking at history one must remember that, as thought becomes distinct only when written down or spoken (in other words reproduced) 
so colour comes completely to our consciousness and to the structure of our thinking only when we have the tools for reproducing it: the colours for painting it. 

________________   

1 London, British Library, ms. Sloane 416 (XV sec.), f. 154v. here chosen as citation and merely returned to the correct textual sequence because it is also a recipe for colour manufacture and artistic techniques already published by S.B. Tosatti, Il Manoscritto Veneziano. Un manuale 
di pittura e altre arti, Milan 1991, but without acknowledgement of this text (Sanguigno: largus, gravis, hillaris, prudens: rubei est coloris. Cantans, carnosus satix, audax valde benignus. Colerico: versutus, fallax, irassens, prodicus, audax. Astutus, grassilis, siccus: crocei est coloris. 
Malincolicus: lividus et tristis, cupidus, dexter et tenasis. Non exspers fraudis, timidus: lucti est coloris. Flimmatico: hic sonpnolentus, piger, inspudancie multus ebes huic sensus, pigquis facie: color albus); also found, with minor variations and in better Latin, in Vendôme 206 (XIII 
sec.); Munich, Bauerische Staats-Bibliothek, ms. 10157 (XIII sec.) and ms. 692, f. 226v; f. 95r; Budapest 339 (XV sec.), f. 93v; Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. 1583, f. 132v; Biblioteca Apostolica Vaticana, Barberini 186 (XV sec.), ff. 40r-41v; Cornell, ms. B60 (early XIV sec.), f. 1v; 
Vienna, National-Bibliothek, ms. 5486 (XV sec.), f. 44r. Cfr. Proceeding Modern Lang. Assoc., 16 (1901), pp. 504-525; Traditio XI (1955), p. 179; Isis 59 (1958), p. 399, n. 3 (see L. Thorndike, P. Kibre, A Catalogue of Incipits of Medieval Scientific Writings in Latin, London 1963, coll. 
811 & 1374). . 

2 Pliny, Naturalis Historia, libro XXXV, 50.32: “Quattuor coloribus solis inmortalia illa opera fecere — ex albis Melino, e silaciis Attico, ex rubris Sinopide Pontica, ex nigris atramento — Apelles, Aetion, Melanthius, Nicomachus, clarissimi pictores […]” .
3 M. Rossi, Il pensiero e il colore. Modelli della filosofia classica nella letteratura tecnico-artistica medievale, “Quaderni dell’Abbazia”, Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, XV, 2008, pp. 161-192.
4 For example, for the “substitution of the colour white with the green of vegetation”, cfr. J. Evola, La tradizione ermetica, Bari 1931, p. 72. For the question of colours in Christian liturgy, where purple (morello) may replace black and gold yellow, cfr. E. Cattaneo, Introduzione alla storia 

della liturgia occidentale, Rome 1969.  
5 Isidore of Seville, Etymologiarum sive originum libri XX, book IV, 5.  
6 Rabanus Maurus, De rerum naturis, book VI.
7 Differing in opinion is Michel Pastoreau, according to whom “When erecting systems of symbolism or sensivity centered on colour, the early Middle Ages in the West limited itself to three ‘polar’ tints: white, red and black; meaning the three basic anthropological colours, the only ones 

found in all civilizations and that which, beyond their chromatic value, embody archetypal notions whose presence can be traced to the earliest origins of human activity: colourless and clean (white), colourless and dirty (black), coloured (red)” (cfr. M. Pastoreau, Vizi e virtù dei colori 
nella sensibilità medievale, “Rassegna”, year VII, 23/3 September, pp. 5-13, in particular p. 5). 

8 Problèmes de la couleur, Paris 1957, pp. 339ss.
9 Isidore of Seville, Etymologiarum sive originum libri XX, book XIX, 17: “Cinnabarin a dracone et barro, id est elephanto, cognominatum. Aiunt enim draconum esse sanguinem dum inplicant elephantos. Ruunt enim beluae et dracones obruuntur, quorum fusus cruor terram inficit, fitque 

pigmentum quidquid solo tincxerit”.
10 Rabanus Maurus, De rerum naturis, book XXI, 10: “Colores autem diuersi diuersas significat species uirtutum quibus decoratur plasma dei ad imaginem sui conditoris ut ruborem sinopidis uel minius ostendat in ardore caritatis et purpurissum in martirio et passionibus, pro Christi 

nomine expensis”. Also see: G. Cavallo, La porpora tra scienza e culture. Una introduzione, in La porpora. Realtà e immaginario di un colore simbolico. Atti del Convegno di Studio, Venezia, 24 e 25 ottobre 1996, a c. di O. Longo, Venice 1998, pp. 11-16.
11 De caelesti hierarchia, Sources chrétiennes, n. 58, Paris 1958.  
12 E. Sendler, L’icona. Immagine dell’invisibile. Elementi di teologia, estetica e tecnica, Rome 1984, pp. 143-144. The meaning here is that significance changes according to the type of interpretation: historical, allegorical, moral, anagogical.
13 De caelesti hierarchia, cit. pp. 183-187.  
14 “Erythron de to pyrodes kai drasterion.” 
15 An attentive review of published texts is found in Maite Rossi, Il pensiero e il colore, cit.
16 Pseudo Aristotele, I Colori, edition, translation and commentary edited by M.F. Ferrini,  Pisa 1999
17 A.Telesio, De Coloribus Libellus, Venice 1528
18 La  Tabula de sinonimis et equivocis colorum was published for the first time byM.P. Merrifield, in Original Treatises, dating from XIIth to XVIIIth centuries on the arts of painting, in oil, miniature, mosaic and glass; of gilding dyeing, and the preparation of colours and artificial gems , 

London 1849 pp 18- 39. The colours cited in the medieval collection are: Brunus, birsus, bisetus, bularminium, braxilli, blacta, birsus, cedra (exedra), coccicus (coccus), carminium, conchile, draconis sanguinis, edera, flavus, folium, fulvus, fenix, garancia, gadus, gumma, holco, sandix, 
lacca, membrana, minium, menesh, mellana, morellus, morum, oster, olchus, posch, purpureus, puniceus, rubeus, rosa, rubi, rubea radix, rava, roseus, ravus, sinopis, sandaracum, sandix, sanguineus, terreus, terra rubea, warancia, violetus, vaccinum, vermiculus ,vermiletum.

19 Apropos: P.Camporesi, La carne impassibile, Milan 1983 ; by the same author, on the blood theme also see: Il sugo della vita, Milan 1993
20 Cesare Ripa, Iconologia, edited by P.Buscaroli , Milan1992
21 A. Geffroi, Chaier de Lexicologie 51, 1987,pp 119-148. Also DELI pp 1412-1413.
22 And also from fashions, paintings, recipes for colour, heraldry, tapestries, the colourings of interiors and exteriors, the conventions of cartography and of architectural designs between the XVII and XVII centuries, and whatever else one might think of.
23 M. Pastoreau, L’uomo e il colore, Storia Dossier 1987. p (3)
24 English, cinnabar, German, cinnabarit, French, cinabre, Spanish, cinabrio, Rumanian, cinabru.
25 Cinnabaris Indica erat sanies draconis elisi elephantorum morientium pondere, permixto utriusque animalis sanguine,  Plin.. Hist. nat. 7. 38. (115).
26 Ad esempio, Coronato Occolti, Trattato de’ colori, f. 22v: […] non credo io che il color del fuoco sia rosso, né per tale tenuto, ancorché il volgo sciocco et indotto soglia come per proverbio dire  “rosso come fuoco”: ma più tosto estimo che più veramente sia et sia creduto flavo”. 
27 There are numerous publications on the subject: the most recent is Oro, argento e porpora. Prescrizioni e procedimenti nella letteratura tecnica medievale, a c. di Sandro Baroni, Trento 2012, while in Italian the most exhaustive is perhaps the paper for the aforesaid conference: La 

porpora. Realtà e immaginario di un colore simbolico (1998). 
28 R. Halleux, Les Alchimistes Grecs, I. Papyrus de Leyde, Papyrus de Stockholm. Fragments de recettes, Paris 1981.   
29 E. Renna, Ricette per succedanei della porpora in due papiri greci, in La porpora. Realtà e immaginario di un colore simbolico. Atti del Convegno di Studio, Venezia, 24 e 25 ottobre 1996, a c. di O. Longo, Venice 1998, pp. 133-148. Papiro di Leida, ricette 93-94; Papiro di Stoccolma, 

ricette 96, 100, 101, 104, 113-116, 122, 128, 130, 133-135, 137, 148, 154-156. 
30 S. Rinaldi et al., La fabbrica dei colori. Pigmenti e coloranti nella pittura e nella tintoria, Rome 1986, pp. 412-413. Apropos cfr. also D. Cardon, Guide des teintures naturelles: plantes, lichens, champignons, mollusques et insectes, Paris 1990, pp. 319-325.
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Antonio Colinas
Antonio Colinas nasce a La Bañeza, León, nel 1946.

Un terzo della sua produzione letteraria, è incentrato sulla poesia;
il resto si divide tra romanzi, racconti, saggi, biografie, libri 

di viaggio, traduzioni e antologie. Molti sono stati i premi e i 
riconoscimenti all’opera di Colinas tra cui il Premio Nacional de la 

Crítica (1975), il Premio Nacional de Literatura (1982) e
il Premio de las Letras de Castilla y León (1999).

In Italia, sempre nel 1999, ha ricevuto il Premio Internazionale 
Carlo Betocchi, come riconoscimento al suo lavoro di traduttore 
e studioso della cultura italiana; nel 2005, per la traduzione della 

Poesia Completa di Salvatore Quasimodo, il Ministero degli Affari 
Esteri Italiano gli ha conferito il Premio Nazionale di Traduzione.
La sua poesia, «dalla gestazione lenta e tranquilla», stando alle 
parole di María Zambrano, è un appassionante itinerario in cui 

biografia e scrittura si uniscono e comunicano continuamente tra 
loro. Così, col suo immenso talento letterario, Colinas riesce a 

ricavare dalla scrittura poetica principi di conoscenza ed esaltazione 
dell’essere, partendo dal proprio periplo esistenziale che, in questo 

modo, si svela, si approfondisce e si rafforza. 
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Junto al muro
¿El ruiseñor o la piedra? ¿La música o la materia sagrada? 
¿Acaso la noche, que envuelve la totalidad?
Sólo sabemos que estamos inmersos en el espacio
fundacional - cielo arriba, tierra abajo - y que ese
espacio nos obsesiona, y nos duele, y nos produce placer.
Y en ese espacio, alzamos besos y sangres, obras y 
sueños: muros, columnas de fuego. En ese espacio 
esperamos la revelación, esperamos que el Misterio se 
nos revele para salvarnos de la muerte. Por eso, el canto 
del ruiseñor - su hermosa música - es el hilo invisible 
que une lo divino con lo humano. El canto del ruiseñor 
humaniza el ónfalo, hace vibrar y sangrar a la piedra 
del muro. El canto-fuego del ruiseñor es estrella caída y 
clavada en el mar. En este proyecto común - el de Palabra 
y Pintura, el del Arte - el libro quiere ser solamente eso: 
signo y símbolo que entreabre el Misterio, columna y muro 
con fuego, canto de ruiseñor.

Antonio Colinas
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ROSSO|RED|ROJO

Giovanni Gastel

Fin dalla mia giovinezza, mi ha profondamente colpito il racconto di Orfeo e del suo sublime canto per la perduta Euridice, che scatenò la follia amorosa delle donne 
che lo ascoltavano fino al parossismo di ucciderlo e dilaniare con le unghie il suo corpo. Da allora la leggenda vuole che le donne si tingano, in memoria di lui, le unghie 
di rosso.

Il rosso è sempre stato per me il colore del femminile, del mondo dei sentimenti forti e, in un certo senso, delle dee madri, delle divinità ancestrali.
Così, nell’arco del mio lavoro di moda e di ritratto, ho sempre inseguito questo sentimento che si trasforma in tonalità quasi musicale.
Questo colore ricorre nelle mie opere quasi come il nero e il bianco, che ritengo tonalità dell’assoluto.
Il rosso è il colore dell’anima e della vita.

Biografia
Giovanni Gastel nasce a Milano il 27 dicembre 1955, da Giuseppe Gastel e da Ida Visconti di Modrone, l’ultimo di sette figli.  
Nel 1967, all’età di dodici anni, Gastel inizia a mostrare la sua vocazione artistica, entrando a far parte di compagnie di teatro sperimentale, per le quali recita fino all’età di diciassette 
anni.
Parallelamente, coltiva la passione per la poesia e a sedici anni pubblica, per l’editore Cortina, una raccolta intitolata Casbah. 
Negli anni Settanta, avviene il suo primo contatto con la fotografia. Da quel momento, ha inizio un lungo periodo di apprendistato durante il quale fotografa matrimoni, esegue ritratti, 
piccoli still-life e qualche servizio di moda per bambini, mentre un’occasione importante gli viene offerta nel 1975-76, quando inizia a lavorare per la casa d’aste Christie’s.
La svolta avviene nel 1981 quando incontra Carla Ghiglieri, che diventa il suo agente e lo avvicina al mondo della moda. Dopo la comparsa dei suoi primi still-life sulla rivista Annabella, 
nel 1982. Inizia a collaborare con Vogue Italia e poi, grazie all’incontro con Flavio Lucchini, direttore di Edimoda, e Gisella Borioli, alle riviste Mondo Uomo e Donna.
Da questo momento, la sua attività professionale s’intensifica e inizia a collaborare con le più prestigiose testate di moda sia in Italia che all’estero, soprattutto a Parigi. 
Elabora proprio in questi anni d’intenso impegno professionale il suo stile inconfondibile, caratterizzato da una poetica ironia, mentre la sua passione per l’arte lo porta ad introdurre 
nelle fotografie il gusto per una composizione equilibrata. I suoi riferimenti sono, per gli still-life, la Pop Art, che ebbe modo di vedere in mostra alla Rotonda della Besana sin dai primi 
anni Settanta, e l’opera fotografica di Irving Penn. Traendo ispirazione anche dallo studio dell’arte rinascimentale, Gastel si rifà costantemente ad un’ideale di eleganza, che ha respirato 
sin dall’infanzia, soprattutto grazie alla madre.
Intorno alla metà degli anni Ottanta, fonda la Gastel&Associati con Angelo Annibalini e Uberto Frigerio, con la quale intende promuovere l’inserimento nel mondo professionale di 
giovani fotografi, sia cresciuti nel suo studio, che incontrati durante numerosi workshop.
Il suo impegno attivo nel mondo della fotografia lo avvicina anche all’Associazione Fotografi Italiani Professionisti, di cui è stato presidente dal 1996 al 1998. Da allora ne è presidente 
onorario.
La consacrazione artistica avviene nel 1997, quando la Triennale di Milano gli dedica una mostra personale, curata dallo storico d’arte contemporanea, Germano Celant, in cui vengono 
presentate circa 200 fotografie, testimonianza della sua lunga e prolifica carriera. Gastel utilizza le tecniche “old mix”, quelle a incrocio, le rielaborazioni pittoriche, gli sdoppiamenti e 
le stratificazioni, fino al ritocco digitale.
Il successo professionale si consolida nel decennio successivo, tanto che il suo nome appare nelle riviste specializzate insieme a quello di fotografi italiani quali Oliviero Toscani, Gi-
ampaolo Barbieri, Ferdinando Scianna, o affiancato a quello di Helmut Newton, Richard Avendon, Annie Lebowitz, Mario Testino e Jurgen Teller.
Nel 2002, nell’ambito della manifestazione La Kore Oscar della Moda,  ha ricevuto l’Oscar per la fotografia.
Presidente onorario dell’Associazione Fotografi Italiani Professionisti e membro permanente del Museo Polaroid di Chicago, svolge la sua attività lavorativa nel suo studio in Via Tortona 
a Milano, dove continua a coltivare la sua passione per la poesia – l’ultima raccolta ha per titolo Cinquanta – e per la ricerca fotografica al di fuori degli schemi della moda.
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Cecilia Chailly
L’arpa in rosso

Nel rosso vedo l’amore, il dramma di un sentimento che spesso 
non riesce a manifestarsi come dovrebbe. Il colore rosso, come il 
sangue, accompagna le nostre vite. Anche se molto appariscente, 
il rosso ci appartiene nelle sfere più segrete e intime. Associan-
dolo al ritmo del cuore, come la pulsazione cardiaca, può rallen-
tare o accelerare, a seconda dei fattori emotivi, fisici o ambientali; 
un battito che pulsa, mentre il flusso sanguigno ci accompagna 
come una melodia. Il filo rosso che unisce le persone, tenendole 
in vita. Quella Vita che descrivo, e celebro, fra il sorriso e la com-
mozione, con la musica che scaturisce, spesso spontaneamente, 

dalla mia arpa. 
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Cecilia Chailly
Arpista, compositrice, cantante, scrittrice

Biografia
È l’arpista e compositrice italiana più conosciuta e apprezzata dal grande pub-
blico; oltre a reinventare l’arpa e proporla come strumento attuale, affascinante ed 
espressivo, ha scritto un romanzo di successo, tiene una sua rubrica su Donna 
Moderna e si dedica anche alla pittura e alla fotografia. Pioniera del genere Cross-
over (attraversa molti generi musicali), dopo un’intensa carriera classica e una breve 
parentesi jazz ha iniziato a comporre la sua musica, con la quale si è esibita nei più 
grandi teatri italiani (fra i quali La Scala e l’Auditorium di Milano, Il Maggio musicale 
fiorentino, il Comunale di Bologna, ecc) nei più importanti Festival e nelle mag-
giori trasmissioni televisive e radiofoniche. Cresciuta in una famiglia di musicisti, 
figlia del compositore Luciano Chailly, sorella di Riccardo, direttore d’orchestra, si 
è costruita un percorso personale, distaccandosi ben presto dalle radici classiche 
per sperimentare la sua musica, anche attraverso una profonda ricerca  nel suo 
mondo interiore e creativo. Studia composizione con Azio Corghi al Conservato-
rio di Milano e a diciannove anni viene invitata dalla sua insegnante a sostituirla 
come prima arpa nell’orchestra della Scala di Milano; collabora con il Piccolo Teatro 
di Milano di Giorgio Strehler e intraprende poi un’intensa attività concertistica. Fa 
parte del gruppo dei Neoromantici e con Ludovico Einaudi realizza l’album “Stanze” 
(Bmg 1992) con l’arpa elettrica della quale è in assoluto la pioniera. Collabora con 
John Cage, David Parsons, Mina, Andrea Bocelli, Fabrizio De André, Teresa De Sio, 
Giorgio Conte, Lucio Dalla, Ron, Morgan, Planet Funk, Gianni Morandi,Le Vibra-
zioni, Alex Britti,Hector Zazou. Sensibile ai mutamenti generazionali e alle filosofie 
orientali, nel 1997 crea l’album Anima(Warner), che vince il Premio De Sica. Nel 
1998 pubblica il romanzo Era dell’amore (Bompiani) che vince vari premi opera 
prima. Alcuni suoi brani diventano la colonna sonora del film Non ho sonno di Dario 
Argento e Mai più come prima di Giacomo Campiotti, e di svariati spettacoli teat-
rali. Suona a Milano per il Dalai Lama e nel 2000 partecipa al concerto in memoria 
di Fabrizio De André al teatro Carlo Felice di Genova interpretando, con grandis-
simo successo, la canzone Inverno. E’ il debutto come cantante, che la porta a 
produrre l’album Ama(Sony, 2002), affiancata da Lucio Fabbri e il suo violino, fra 
arrangiamenti, orchestrazioni, canzoni e suoni sperimentali che attraversano il Pop, 
la Techno, la Trance e la World Music. Nel 2003 è invitata al Jazz Festival di Mon-
treaux, suona in Vaticano per il Papa. Nel 2006 affianca Ron al Festival di Sanremo 
nel brano L’uomo delle stelle. Nel 2007 esce il cd, Alone,definito “delizioso” da En-
nio Morricone e “profondamente toccante e meditativo”dal cantante Sting; suonato 
e registrato personalmente dall’Artista , nella sua casa, con vari strumenti acustici, 
eccetto il brano “Living Room” che vede  la partecipazione di Ludovico Einaudi al 
pianoforte. Nel 2009 esce “Istanti” (Egea), un album crossover che raccoglie influ-
enze operistiche, melodie mediterranee, accenti blues; Cecilia debutta al Teatro di 
Reggio Calabria con quattro sue composizioni per arpa e orchestra. Nel 2010 vince 
il premio internazionale Profilo Donna; Mario Luzzato Fegiz le commissiona una 
“Tarantella”, arrangiata da Mario Lavezzi, come sigla per la trasmissione radiofonica 
“Fegiz Files”. I suoi concerti sono una sorta di “esperienza evolutiva e terapeutica”, 
accompagnati da testi e parole che rivelano anche le sue doti di attrice e performer. 
Particolarità: sa scrivere al contrario con la mano sinistra. Hobby: ama la natura, la 
meditazione, i viaggi. Attualmente sta lavorando a un suo spettacolo teatrale e al 
nuovo album. Premio Internazionale Profilo Donna 2010, De Sica, Rapallo Opera 
Prima, Elsa Morante Opera Prima,Reggio Calabria Opera Prima.



84

Gabriella Bottini
Gabriella Bottini è neurologa e neuropsicologa, professore ordinario all’Università di Pavia dove insegna Neuroscienze Cognitive. Dirige il Centro di Neuropsicologia Cognitiva 
dell’Ospedale Niguarda di Milano dove si valutano le funzioni cognitive e gli aspetti comportamentali in pazienti con malattie neurologiche. I suoi principali ambiti di ricerca sono la 
rappresentazione dello schema corporeo e le sue alterazioni, la percezione e l’esplorazione dello spazio, l’interpretazione delle metafore. Gabriella Bottini is a Neurologist and a Neu-
ropsychologist,  ordinary professor at the University of Pavia where she teaches Cognitive Neuroscience. She is responsible of the Cognitive Neuropsychology Center at the Niguarda 
Hospital of Milan where cognitive and behavioural dysfunctions of patients with different neurological diseases are investigated. Her main fields of research are the body representation 
and its impairment due to cerebral lesions, the exploration and perception of space, and the neurophysiological correlates of the interpretation of metaphors.

Eraldo Pauleso
Eraldo Paulesu è neurologo e neuropsicologo, esperto di Neuroimmagine Funzionale, professore ordinario all’Università di Milano Bicocca nella Facoltà di Psicologia dove insegna 
Neuroscienze Cognitive. E’ un esperto di disturbi della lettura e di linguaggio. Tra i suoi ambiti di ricerca vi è lo studio dei correlati anatomofunzionali di diversi processi cognitivi come 
la memoria, la lettura, la rappresentazione del movimento. Ha inoltre studiato i sistemi neurali implicati nel fenomeno della sinestesia. Eraldo Paulesu is a Neurologist and a Neuropsy-
chologist, expert in Functional Neuroimaging, ordinary professor at the University of Milano – Bicocca, Psychology Faculty where he teaches Cognitive Neuroscience. Eraldo Paulesu 
is an expert of dyslexia. His main fields of research are the exploration of the anatomical correlates of different cognitive processes including memory, reading, and motor imagery and 
representation. He has also successfully explored the neural systems involved in the synaesthesic phenomenon.

Alessia Lanzi
Psicologa, socia della cooperativa Minotauro. Esperta in problematiche evolutive con particolare riferimento alle difficoltà scolastiche e dell’apprendimento. Svolge attività di consult-
azione con adolescenti e genitori e tiene laboratori espressivi e creativi individuali e di piccolo gruppo con adolescenti. Svolge inoltre attività di valutazione e di consultazione all’interno 
di una comunità per minori autori di reato. Collabora con progetti di rete per l’orientamento, la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica in collaborazione con varie realtà 
istituzionali presenti sul territorio. A psychologist and member of the cooperative Minotaur, she is an expert in developmental issues with particular references to school and learning 
difficulties. Her activities include consultation with parents and adolescents. She helds expressive and creative workshops for adolescents, both individual or for small groups. She 
carries out evaluation and consultation within a community for juvenile offenders. She also collaborates with network projects for orientation, prevention of distress and school dropout, 
in collaboration with various local institutional realities.

Paolo Biglioli
Paolo Biglioli, chirurgo cardiovascolare di fama mondiale, ha ideato e realizzato alcune tecniche chirurgiche di avanguardia universalmente accettate, sia per la terapia dell’ischemia 
miocardica che per il trattamento degli aneurismi dell’aorta toracica. E’ autore di  diversi testi di tecnica chirurgica e revisore per riviste internazionali di cardiochirurgia e chirurgia 
vascolare. Vanta più di 900 pubblicazioni su riviste nazioni ed internazionali. Ha soggiornato per vari periodi nelle più prestigiose istituzioni straniere e ha partecipato come presidente, 
relatore e moderatore ad innumerevoli congressi nazionali ed internazionali. Per i suoi risultati accademici ed i suoi studi sull’aorta toracica gli è stata attribuita la Laurea Honoris Causa 
presso l’Università di Shandong (Cina) ed il titolo di Rettore onorario della Anzhen University Hospital nella provincia di Anhui. E’ socio onorario dell’Academie Royale de Medecine 
del Belgio e della Societè Francaise de Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire. E’ stato presidente della International Society for Cardiovascular Surgery e della Società Italiana di 
Chirurgia Cardiaca e Cardiovascolare. La sua carriera universitaria è iniziata presso l’Università di Sassari, dove è stato Professore di Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica 
Clinica  e Direttore della Clinica Chirurgica Generale e di Terapia Chirurgica. Dal 1985 al 2008 ha ricoperto l’incarico di Direttore della I cattedra di cardiochirurgia dell’Università degli 
Studi di Milano e della scuola di specializzazione in cardiochirurgia. Dal 1988 2002 è stato Direttore della Scuola a Fini Speciali per Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Coor-
dinatore del Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare. Il suo nome è indissolubilmente legato al Centro Cardiologico Monzino di 
Milano, dove ha sviluppato il programma di chirurgia cardiovascolare a partire dal 1981. Presso tale istituto ha fondato la Banca Italiana Omoinnesti (B.I.O.) e ha ricoperto la carica di 
Direttore scientifico. Paolo Biglioli is a world famous cardio-vascular surgeon. He ideated and realized some innovative surgical techniques universally accepted, both for myocardial 
ischaemia and thoracic aorta aneurysm treatment. He is author of several texts of surgical technique and reviewer for international journals of cardiac and vascular surgery. There are 
more than 900 scientific publications under his name. He visited the most prestigious foreign institutions and participated as president, spokeman and moderator to many congresses.
For his academic results and studies on thoracic aorta he has been awarded with Laurea Honoris Causa at Shandong University (China) and appointed Honorary Rector of Anzhen 
University – Anhui. Professor  Biglioli is honorary member of the Belgian Royal Academy of Medicine  and  French Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery. His academic career 
begun at University of Sassari as Professor of surgery and Principal of surgery department. From 1985 to 2008 he has been Director of the first teaching post in cardiac surgery and 
cardiac surgery residency program of Milan University. From 1998 to 2002 He has been Director of the school for technician of cardio-circulatory pathophysiology and cardio-vascular 
prefusion. His name is closely bound to Cardiologic Center Monzino – Milan, where, since 1981, he developed the cardio-vascular surgery program  and founded the Italian Homograft 
Bank. He also covered the role of Scientific Director of this institution.

Francesco Giuseppe Arlati
Francesco Giuseppe Arlati è nato a Milano il 26 febbraio 1981. Dal 2001 al 2008 ha studiato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Milano, dove ha 
conseguito la Laurea Magistrale di Dottore in Medicina e Chirurgia nel luglio 2008. Durante la sua carriera universitaria ha collaborato col SISM- Segretariato Italiano Studenti Medicina, 
rivestendo le cariche di amministratore ed incaricato della sede locale di Milano.  Nel novembre 2008 è stato nominato socio onorario del SISM. Nell’ estate del 2005 e del 2007 ha 
partecipato al programma di  international professional exchange del SISM effettuando uno stage clinico, dapprima presso il dipartimento di agopuntura dell’ospedale di Taichung 
– China medical University - Taiwan (Luglio 2005) ed in seguito, presso il dipartimento di chirurgia cardio-toraco-vascolare dell’Università Federale dello Stato di San Paolo – San 
Paolo - Brasile (Agosto 2007). Dal luglio 2009 frequenta la Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia dell’Università degli Studi di Milano presso il Centro Cardiologico  Fondazione 
Monzino IRCCS di Milano. Francesco Giuseppe Arlati was born in Milan on 26 th February 1981. On july 2008 he finished the medical school and awarded the qualification of Medical 
Doctor at the University of Milan. During his universitary career he collaborated with IFMSA (International Federation of Medical Student Associations) being the local administrator and 
president of IFMSA-Italy University of Milan’s comitee. Since November 2008 he is a honorary member of IFMSA-Italy. As an exchange student he participated to IFMSA’s international  
professional exchange program in 2005 and 2007. In july 2005 he applied for a clerkship in acupuncture and oriental medicine at China Medical University- Taichung – Taipei – R.OC 
Taiwan. In august 2007 he applied for a clerkship in cardiovascular suegery at  Hospital Sao Paulo ( Universidade Federal do Estado de Sao Paulo - UNIFESP). Since july 2009 he is 
in training as a cardiac sugery resident at Centro cardiologico Monzino –university of Milan – Italy.
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MARIO ARLATI - ESPOSIZIONI | EXHIBITIONS

1985 Galleria Due Mondi – Milano (Italia)
 Galleria Due E Suzzara – Mantova (Italia)
 Galleria Milano – Ulm (Germania)
 Galleria Centro Arflex – Milano (Italia)
1986 Spazio Focus - Monaco di Baviera (Germania)
 Galleria Milano - Ulm (Germania)
1987 Galleria Interarte - Milano (Italia)
 Galleria Solus - Ravensburg (Germania)
1988 Galleria Due E - Suzzara Mantova (Italia)
 Galleria Carl Van der Voort - Ibiza (Spagna)
 Galleria Ignacio de Lassaletta - Barcellona (Spagna)
1990 Galleria Puchol – Valencia (Spagna)
 Galleria Milano - Ulm (Germania)
 Galleria Van der Voort – Ibiza (Spagna)
 Intinerante 90, Galleria Puchol – Valencia (Spagna)
 Vision Contemporanea IV, Galleria Puchol – Valencia (Spagna)
1991 Galleria Azara – Ibiza (Spagna)
 Spazio Pesch – Colonia (Germania)
 Galleria an der Stadtkirche Bayreuth (Germania)
 Arte Giovane Italiana 91 – Castello di Sartirana (Italia)
 Studio Reggiani – Milano (Italia) 
 Galleria Puchol – Valencia (Spagna)
1992 Kreissparkasse - Ravensburg (Germania)
 Arte Giovane Italiana 91 – Castello di Sartirana (Italia)
 Galleria Puchol – Valencia (Spagna)
 Studio Reggiani – Milano (Italia) 
 Galleria Van der Voort – Ibiza (Spagna)
 T Casteelken – Rouselore (Belgio)
 Studio Reggiani – Milano (Italia)
1993 Galleria Paper Moon – Miami (USA)
 Intinerante 92, Galleria Puchol – Valencia (Spagna)
1994 West Bern Gallery .- Berna (Svizzera)
 Galleria Van der Voort – Ibiza (Spagna)
 Galleria Patrice Carlhian -  Parigi (Francia)
 Galleria an der Stadtkirche - Bayreuth (Germania)
 Galleria delle Arti - Bologna (Italia)
1995 Galleria Van der Voort - Ibiza (Spagna)
 Centro Mediolanense Studium - Milano (Italia)
 Centro Atomico Europeo - Ispra (Italia)
 Fondazione de Bellegarde - San Salvador (El Salvador)
1996 Galleria Bixio 2  - Milano (Italia)
 Galleria Lillian André - Basilea (Svizzera)
 Galleria Inter Art - Passau (Germania)
1997 Arte Applicata Concept Project: Galleria Dilmos - Milano (Italia)
 Arte Applicata Concept Project: Galleria Dilmos -  Miami (Usa)
1998 Quadro Project: Galleria Villa Riso  - Rio De Janeiro (Brasile)
 Galleria Dilmos - Milano (Italia
 Galleria Dilmos - Miami, Las Vegas (Usa)
1999 Galleria Milano Ulm - Germania “Schwarz”
 Galleria Centrum - Pilsen (Repubblica Ceca)
 Der Duft Der Augen Projekt, Bayer -  Leverkusen (Germania)
 Ceramica: Studio Boj  - Albissola (Italia)
 Galleria Sargadelos - Milano (Italia
 Galleria Sargadelos - Galicia (Spagna)
2000 Centro Culturale Cervantes - Milano (Italia)

 Galleria Van Der Voort - Ibiza (Spagna)
2001 Galleria d’Arte Contini - Cortina d’Ampezzo (Italia)
 Galleria Van Der Voort - Ibiza (Spagna)
 Galleria Jorge Albero - Madrid (Spagna)
 Galleria d’Arte Contini - Venezia (Italia)
2001/02 Galleria d’Arte Contini - Cortina d’Ampezzo (Italia)
 Arte Padova, Padova Fiera- Padova
2002 Galleria d’Arte Contini - Cortina d’Ampezzo (Italia)
 Arte Padova, Padova Fiera- Padova
2003 Galleria d’Arte Contini - Cortina d’Ampezzo (Italia)
 Arte Padova, Padova Fiera- Padova
2004 Installazioni:
 Artè - Villa Castagnola - Lugano (Svizzera)
 Dentsu Building, Caretta Shiodome 47F
 Bice Art Space – Tokio (Japan)
 Galleria To Be Art - Gustavia
 St. Barth - (French West Indies)
 Museo di Sant’Apollonia - Venezia (Italia)
 Arte Padova, Padova Fiera- Padova - Galleria Contini
 Arte Fiera - Bologna - Galleria Contini
 Miart - Milano - Galleria Contini
2005 Arte Fiera - Bologna  - Galleria Contini
 Miart - Milano - Galleria Contini
 Antiquaria - Milano
 Arte Padova, Padova Fiera - Padova - Galleria Contini
2006 Arte Fiera - Bologna - Galleria Contini
 Art Paris - Paris
 Miart - Milano - Galleria Contini
 Festival La Versiliana-Fabbrica dei Pinoli-Pietrasanta (LU)
 Lisbona Arte - Portogallo - Galleria Quattro 
2007 Miami Art - USA - Galleria Contini
 Palm Beach Art - USA
 Arco - Arte Madrid - Galleria Quattro
 Smit - Roma, Materia e Motori
 Miart  - Milano - Galleria Contini
 Galleria Monocromo - Roma
2008 Oporto - Palazzo della Borsa - Galleria Quattro
 Spazio Otto - Milano
 “Luce” - Banco du Portugal Leiria - Galleria Quattro - Leiria Portugal
2009 Artefiera Bologna, Galleria Russo - Roma
 Galleria del Tasso, Bergamo: Visione ritrovata a memoria:
  Elisabetta Longari
 Lisbona - Fondazione Alvaro Diaz 
2010 Cavenaghi Arte - Milano
 Museo degli strumenti nautici - Bellagio - Como
2011 Oratorio delle Passioni - Basilica Sant’Ambrogio - Milano - Le Noti Blu
 New York - Hotel Plaza - Private Residence Giorgetti
 Galleria Contini - Venezia
 Disctrict Design - Spazio Poliform - Miami Art Basel
2012 Artè/Villa Castagnola - Castagnola Lugano Svizzera
 ArteFiera Bologna - Galleria Contini
 MiArt Milano - Galleria Contini
 New York - Madison 63 - Tincati e Giorgetti Show
 Fondazione Stelline - Milano - Rosso / Red / Rojo
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BIOGRAFIA | BIOGRAPHY

Mario Arlati nasce a Milano nel 1947, si forma artisticamente 
alla Scuola d’arte del Castello Sforzesco a Milano. Seguen-
do questo indirizzo, le prime opere sono nel più puro stile 
figurativo, ma negli anni ’70 scopre la sua dimensione ad 
Ibiza, piccola isola delle Baleari. Da allora Mario Arlati vive 
e lavora ad Ibiza parecchi mesi all’anno e le sue opere sono 
una chiara testimonianza del coinvolgimento artistico avve-
nuto. Dal figurativo passa infatti all’informale materico segu-
endo le tracce della scuola spagnola. Le sue opere sono la 
rappresentazione delle atmosfere solari dell’isola, della sim-
biosi che si crea tra uomo e natura, del continuo lavoro che il 
sole, il vento e il mare svolgono, dando vita a opere uniche. 

Mario Arlati was born in Milan in 1947.  He undertook his 
artistic training at the Art School at the Castello Sforzesco 
in Milan. Following in this direction, his first works were in 
a purely figurative style, but in the 1970s he discovered his 
real dimension in Ibiza, the smallest of the Balearic islands. 
Since then, Mario Arlati has lived and worked in Ibiza many 
months a year and his works bear clear witness to this ar-
tistic involvement. From figurative works he has moved on 
to an informal “materic” style, following in the footsteps 
of the Spanish school. His works are a representation of 
the bright, sunny atmosphere of the island, of the symbi-
osis between man and nature, of the incessant action of 
the sun, the wind and the sea giving life to unique objects.
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MARIO ARLATI - Rojo

Elenco opere 

Rosso - cm 240 x 190
n. 23 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 44 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 140
n. 40 - Tecnica mista su 

tela - Anno 2012

Rosso - cm 240 x 140
n. 41 - Tecnica mista su 

tela - Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 24 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 45 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 25 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 46 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 39 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 47 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 42 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 48 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 43 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 240 x 190
n. 49 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012
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Rosso - cm 50 x 60
n. 01 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 07 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 13 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 02 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 08 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 14 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 03 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 09 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 15 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 04 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 10 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 16 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 06 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 12 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 05 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 11 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012

Rosso - cm 50 x 60
n. 17 - Tecnica mista su tela -

Anno 2012
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Rosso - cm 60 x 80
n. 18 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Amanecer
cm 240 x 90

n. 26 - Tecnica mista su 
tela - Anno 2012

Amanecer
cm 240 x 140

n. 28 - Tecnica mista su tela - 
Anno 2012

Amanecer - cm 240 x 140
n. 32 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Amanecer
cm 240 x 140

n. 29 - Tecnica mista su tela - 
Anno 2012

Amanecer - cm 240 x 140
n. 33 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Amanecer
cm 240 x 140

n. 30 - Tecnica mista su tela - 
Anno 2012

Amanecer - cm 240 x 140
n. 34 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Amanecer
cm 240 x 140

n. 31 - Tecnica mista su tela - 
Anno 2012

Rosso - cm 60 x 80
n. 19 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 60 x 80
n. 21 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

Rosso - cm 60 x 80
n. 22 - Tecnica mista su tela - 

Anno 2012

ROSSO|VINO|SANGUE

opere relizzate con
colori acrilici Maimeri



ROSSO|VINO|SANGUE

Frammenti di Rosso

Rosso come il sangue dell’Innocente
Come il sangue del martire che cade per la sua Fede
Come il sangue dell’Eroe 
Rosso come il vino
Che e’ vita
Che e’ fratellanza
Che e’ convivio
Che e’ amore
Il vino che e’ “frutto della vite e del lavoro dell’uomo”
Il vino che e’ memoria
Che e’ il ricordo dell’ ”Ultima Cena”
Che si rinnova ogni  volta dentro di noi
Con le parole del Grande Innocente: “Prendete e bevetene tutti”
Il vino come bevanda di salvezza.

Fragments of red

Red as innocent’s blood
As martyr’s blood who fall for his faith
As hero’s blood
Red as wine
That is life
That is brotherhood
That is convivium
That is love
Wine Fruit of  grapevine and man’s work
Wine that is memory
Last supper’s memory
That every time renewes in ourselves
With the great innocent’s words: take it and eat everybody
Wine as salvation drink

Montepulciano, 5 giugno 2012

F. S. Roberti
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Daria Tieghi Arlati  |  Doretta Rigamonti  |  Giovanni Gastel  |  

Antonio Colinas  |  Julio Herranz  |  Giorgio Arlati  |  

Alberto Peruzzo  |  Ketty Peruzzo  |  Cristian Contini  |  Giovanni Potenza  |  Betty Oropallo  |  

Alessandra Klimciuk  |  Camillo Fornasieri  |  Stefano e Riccarda Contini  |  Giulio Tega  |  

Francesco Giuseppe Arlati  |  Leopoldo Ottone Arlati  |  Francesca Pislor e Nina  |  

Giorgia Arlati  |  Pietro Gimmelli  |  Andrea Rossetti  |  Luca Beatrice  |  

Antonello Baloci e Cristian Malavolti  |  Andrea Nava  |  Giovanni Caprotti  |  

Nicoletta Costi  |  Gianni Maimeri  |  Laura Anzani  |  Marta Anzani  |  Nino Anzani  |  Ornella Anzani  |  

Corrado Fontanini  |  Alberto Puglia  |  Marco Di Terlizzi  |  

Paola e Cosimo Mero  |  Dante Oscar Benini  |  Maurizio Cavezzali  |  

Francesco Saverio Roberti  |  Oretta Roberti  |  Anna e Gabriele Braglia  |  Paola e Marino Golinelli  |  

Adolfo Vannucci  |  Fabio Trentin  |  Stefano Pizzi  |  Giusy e Riccardo Braglia  |  

Francesco De Santis  |  Alessandro Papini  |  Canio Mazzaro  |  Stefano Preda  |  Cristina e Maurizio Pistocchi  |  

Filippo Agostini  |  Carmen Canillas Del Rey  |  Ettore Mocchetti  |  Mariateresa Mochetti  |  

Federica e Federico Benzi  |  Antonella e Mimmo Mula  |  Stefano e Viviana Forlani  |  

José Maria Fernandez  |  Mayte Ortega  |  Nicola Premuda  |  

Stefano Seruggeri  |  Ornella Donzello  |  Emanuela Mazzuccato  |  

Cristina Silanos  |  José Luis Pena  |  Lele Lanfranchi  |  Cesare Cadeo  |  

Enrico E Allegra Barbieri  |  Davide Traxler  |  Sandra e Claudio Blum  |  Giovanni Satta  |  

Elio e Giulia Nava  |  Dino Tega  |  Elia Festa  |  Paolo Carnovalini  |  Leonardo Agostini  |  Enzo Busnari  |  

Romina Bernal Mariel  |  Gabriele Longoni  |  Alessandro Salem  |  Riccardo Antonia Cucchetti  |  

Gianni e Anna Gini  |  Francesco e Monica Pianelli  |  Ilaria Spinelli  |  Leonardo Marcon  |  

Luca Bizzi  |  Massimo Lucarini  |  Mariagrazia e Gianni Chiarva  |  Marco Masi  |  

Mario Folcia  |  Serghio Vidal  |  Armando e Isabel Torres  |  Lorena e Pino Sagliocco  |  

Jannette e Juan Suarez  |  Gianni e Marie Rambelli  |  Ludovico Rambelli  |  Olimpia Piccolomini  |  

Gloria e Antonio Bucciarelli  |  Carlo Edoardo Valli  |  Massimo Seregni  |  

Antonella Calcaterra  |  Francesca Radaelli  |  Manuela Villani  |  Elena Collina  ... grazie

Maggio 2012
Pre press, print and binding - Peruzzo Industrie Grafiche - Padova - Italy
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