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TEMATICA SVILUPPATA 

Il saggio illustra in maniera molto dettagliata la storia dei colori e come essi abbiano 
influenzato le idee degli artisti e le loro opere d’arte. L’autore nei primi capitoli vuole 
chiarire il concetto di colore, spiegando i vari usi che esso ha adottato nella storia. 
Difatti uno dei primi concetti che egli esprime è la distinzione dei due momenti nella 
storia del colore: quello dei pigmenti naturali e quello dei colori chimici. Ball, essendo 
un chimico affermato, sfrutta le conoscenze in suo possesso, collegando l’arte alla 
chimica e facendo numerosi riferimenti a essa.Il chimico, difatti, ci dice che, nel 1300, 
si diffuse in Europa la nuova figura dell’alchimista, che può essere considerato il primo 
chimico del Medioevo. Possiamo dire, quindi, che il chimico francese crea una vera e 
propria fusione tra le due discipline. Infatti l’autore ci mostra come l’arte e la chimica 
non viaggino in due direzioni opposte, bensì si corrispondono e una dipende dall’altra. 
Tra il 1790 e il 1848, la lista degli elementi aveva aggiunto altri 29 di essi, arrivando a 
62 elementi totali. Parallelamente allo sviluppo della chimica, inoltre, ci fu 
un'esplosione anche in campo artistico, con la produzione di nuovi pigmenti per artisti. 
Tra i più riconosciuti, è importante citare il verde di Scheele, il quale prende il nome 
dal suo ideatore, il farmacista svedese Carl Wihelm Scheele. Questo colore venne 
impegnato da Turner, uno dei massimi pittori romantici inglesi di sostanze chimiche, 
intorno al 1805 in uno schizzo a olio di Guildford delle rive del Wey e comparve tra i 
colori della folla di “Musica negli ordini delle Tuileries” di Edouard Manet. 
Nel saggio viene illustrata dettagliatamente ogni tappa compiuta dal colore, parlando 
da come nel Rinascimento era importante la ricerca di colori puri e splendenti e 
dell’importanza della natura, a come nel XVIII secolo Jacob Christoph Leblon, un 
tedesco pittore e incisore, inventò il sistema a tre e quattro colori di stampa. 
 
COMMENTO 
 
Nonostante il genere del saggio non sia solitamente tra i miei preferiti, ho apprezzato 
molto il libro di Philip Ball in quanto mi ha permesso di avere una nuova concezione 

 

 



 

 

del colore. Infatti dopo questa lettura, riesco a comprendere maggiormente la scelta 
di alcuni colori da parte degli artisti, sia antichi che contemporanei. Difatti non tutti i 
colori presenti nelle opere d’arti erano frutto della volontà dell’artista, ma al contrario 
era dato dal deterioramento del pigmento. “Colore una biografia”, nonostante si tratti 
di un manuale artistico, è pieno di riferimenti alla chimica. Tanto è vero che questa 
disciplina viene messa sullo stesso piano di quella artistica, non essendo affatto 
trascurata, ma approfondita. Inoltre, ho trovato interessante le mutazioni avute da ogni 
colore nei vari secoli e culture, indiscutibilmente ben approfondite da Ball. In 
conclusione, è un manuale che consiglierei a tutti coloro che sono appassionati di arte 
e che vogliono trovare un testo attendibile, che gli permetta di andare oltre la classica 
descrizione dell’opera d’arte. 
 

CONSIDERAZIONI PERSONALI  
 

  Personalmente credo che questo sia un saggio fondamentale per tutti coloro che sono 
appassionati di arte, ma, nel contempo, trovo che sia fondamentale avere un buon 
livello di cultura generale, sia nella storia dell’arte che nella chimica, per poterne 
apprezzare a pieno il contenuto. Pertanto, credo che il testo non sia adatto agli 
studenti, eccetto quelli universitari o quelli frequentanti dei licei artistici, come nel mio 
caso, poiché fa diversi richiami ad artisti più o meno noti e a concetti chimici. Al 
contrario, però, credo che sia un manuale fondamentale per tutti gli appassionati e i 
critici d’arte. Il testo esige sicuramente una lettura attiva poiché il linguaggio adottato 
è molto tecnico e non sempre di facile interpretazione, per questo consiglierei, a chi 
ne ha la possibilità, di rileggerlo più volte, in modo da poter memorizzare tutte le 
informazioni ed i passaggi importanti. 
All’inizio di ogni capitolo, l’autore riporta delle citazioni degli artisti più famosi. Tra di 
esse ve ne sono diverse interessanti, ma ve ne sono due a mio parere molto 
significative. La prima è del grande Claude Monet: “Quando uscite a dipingere, 
sforzatevi di dimenticare gli oggetti che avete davanti: un albero, una casa, un campo 
o altro. Pensate semplicemente: qui c’è un quadratino di azzurro, qui un ovale di rosa, 
qui una striscia di giallo, e dipingete proprio come vi sembrano il colore e la forma 
esatti, finché ottenete la vostra impressione ingenua della scena che vi sta davanti”. 
Poi, ho trovato molto bella anche una citazione di Sonia Delaunay: “La nuova arte 
comincerà davvero quando capiremo che il colore ha un’esistenza sua propria, che le 
sue infinte combinazioni hanno una poesia e un linguaggio poetico molto più 
espressivi di qualsiasi altra cosa mai esistita prima”.  
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