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Il tricromatismo tra Newton e Young

Nel Settecento la teoria dei colori di Newton si era diffusa velo-
cemente e la si poteva trovare anche nei manuali scolastici e 

nei libri di divulgazione.1 Raramente veniva messa in dubbio, perché 
Newton godeva di una fama tale da scoraggiare le idee che sembrava-
no contraddire le sue, e anche gli studi condotti con tecniche diverse 
dalle sue, idee e studi che comunque non mancavano. Ma anche se 
nel mondo scientifico trovava consenso quasi unanime, rimanevano 
idee e modalità della pratica quotidiana difficili da inquadrare nel-
la teoria. Una di queste era la cosiddetta “ipotesi tricromatica” che 
Newton conosceva ma aveva raramente citato nei suoi scritti pubbli-
ci.2

15.1 L’ipotesi tricromatica per i pigmenti
La pratica della mescolanza dei pigmenti era gradualmente emersa 
verso la fine del Medioevo e all’inizio dei Rinascimento era ormai 
comune tra i pittori. Alberti aveva proposto la suddivisione dei colori 

1 Per esempio in italiano Elementi di fisica di Giovanni Francesco Crivelli pub-
blicato nel 1731 e Scienze della natura di Giovanni Maria Della Torre pubblicato 
nel 1748.
2 Per l’ipotesi tricromatica mi baso su [Lang 1983].



281280 

Capitolo 15 Il tricromatismo tra Newton e Young

primary e simple per ognuno dei tre primari dei pittori che

possono imitare le tinte [hues] (anche se non la chiarezza [splendor]) 
di questi quasi infiniti diversi colori che si incontrano nelle opere 
della natura e dell’arte.5

Il fisico francese Edme Mariotte (1620-1684) che nel 1660 aveva sco-
perto il punto cieco della retina (l’entrata del nervo ottico) nel suo 
Essay de la nature des couleurs del 1681 distingue i colori “apparenti” 
dell’arcobaleno dai colori “fissi e permanenti” dei pigmenti. Per que-
sti ultimi, oltre a bianco e nero, elenca i tre colori “principali” rosso 
(rouge), giallo (jaune) e azzurro (bleu) mescolando i quali si possono 
produrre tutti gli altri. L’inglese Richard Waller (1650-1715) nel suo 

5 [Boyle Colours] Parte III, Esperimento XII.

Figura 22 La tavola dei colori di Waller. Tratto da [Waller 1686].

in acromatici (cioè privi di tinta, quindi bianco, nero e grigi) e cro-
matici (tutti gli altri) e all’inizio del Seicento era pacifico che i colori 
cromatici potessero essere ottenuti mescolando tre soli pigmenti, i 
cosiddetti “primari dei pittori”, rosso, giallo e azzurro, usati anche 
dai tintori di tessuti. L’ipotesi tricromatica è appunto questa: ogni 
colore cromatico può essere ottenuto mescolando, in proporzioni di-
verse, non più di tre pigmenti o coloranti.

Il concetto di “primari dei pittori” era stato descritto sul piano scien-
tifico da Aguilon (1613) e Kircher (1646) e si era rapidamente diffu-
so.3 L’inglese William Petty (1623-1687), uno dei fondatori della Royal 
Society, aveva adottato i primari dei pittori nel suo An apparatus to 
the history on the common practices of dying del 1662. Newton aveva 
ricopiato le parole di Petty nei suoi appunti:

All ye [the] materialls (wch [which] of themselves doe coulor) are Red 
yellow & blew, from wch (wth [with] fundamentall white) ariseth yt 
[that] greate varity we see in dyed stuff.4

Nell’Opticks del 1704 Newton non cita i primari dei pittori ma nelle 
Optical Lectures del 1670-1672 aveva scritto che “i pittori sanno che 
i grigi sono composti di bianco e di nero e tutti gli altri di rosso, 
giallo e azzurro” e d’altra parte l’ipotesi tricromatica era ampiamen-
te discussa in quei tempi. Boyle in Experiments and Considerations 
Touching Colours del 1664 aveva presentato un chiaro resoconto sulla 
miscelazione dei pigmenti e delle sostanze coloranti usando i termini 

3 [Shapiro 1994]
4 Newton Early Papers (MS Add. 3958, 7). “Tutti i materiali (che generano il colo-
re) sono rosso, giallo e azzurro, dai quali (con il bianco) si forma la grande varietà 
che vediamo nelle cose tinte”.
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nel cerchio, a partire da questi tre primari potremmo creare solo i 
colori che stanno dentro un triangolo e non tutti i colori del cerchio. 
Forse per i pigmenti è necessaria una legge diversa sul cerchio, op-
pure la stessa legge su un diverso tipo di diagramma, oppure occorre 
cambiare sia la legge che il diagramma. Su questi temi viene a gene-
rarsi una grande confusione, complicata anche dal fatto che Newton 
aveva usato per i colori spettrali delle luci il termine “originali” ma 
anche i termini usati da Boyle per i pigmenti di base, cioè “primari” 
e “semplici”. Ma nella metafora tricromatica i colori primari (dei pig-
menti) sono tre mentre per Newton i colori primari (delle luci, cioè i 
colori spettrali) sono tanti, almeno sette.

Oltre alle questioni linguistiche ci sono i fatti. Mescolando luci la 
quantità di luce aumenta, mescolando pigmenti la quantità di luce 
diminuisce e si arriva al nero o ad un grigio più o meno scuro. Agli 
avversari che gli contestano questi fatti Newton risponde citando la 
scala dei grigi, che è diversa e separata da quella dei colori cromatici,7 

e afferma che la sua teoria, che prevede il bianco per le mescolanze 
di luci e il grigio per le mescolanze di pigmenti, può reggere ancora, 
perché bianco e grigio non sono poi così diversi. Nell’esperimento 15 
della II parte del I libro dell’Opticks ripete il concetto: nel tentativo di 
creare il bianco con i primari dei pittori

considerai che tutte le polveri colorate sopprimono e trattengono 
una parte molto considerevole della luce dalla quale esse sono 
illuminate. Infatti esse divengono colorate allorché riflettono la 
luce dei propri colori più abbondantemente, e quella di tutti gli 
altri colori, più limitatamente, e tuttavia non riflettono la luce dei 
propri colori così copiosamente come fanno i corpi bianchi. […] 

7 Lettera di Newton a Oldenburg per Pardies del 13 aprile 1672.

catalogo del 1686 chiama “semplici” i colori materiali rosso, giallo e 
azzurro e riporta una tavola delle loro mescolanze (Figura 23).6

Questi di Boyle, Mariotte e Waller non sono colori di luci bensì colori 
di pigmenti o coloranti ma tutti gli studiosi del tempo, Newton com-
preso, davano per scontato che non ci fosse differenza tra mescolare 
pigmenti, coloranti o luci. In questo senso è stato interpretato l’accen-
no che Newton aveva fatto sulle polveri gialle e azzurre (nel punto 4 
della lettera alla Royal Society):

i mutamenti effettuati mediante la mescolanza di diversi colori 
[di luci] non sono reali, infatti quando i raggi dissimili vengono 
di nuovo separati essi esibiranno esattamente gli stessi colori che 
possedevano prima di essere composti. Proprio come le polveri 
azzurre e gialle, quando ben mescolate appaiono verdi a occhio 
nudo, e tuttavia i colori dei corpuscoli componenti non sono a causa 
di ciò realmente mutati, ma soltanto miscelati. Infatti, quando 
vengono osservati con un buon microscopio, essi appaiono ancora, 
disseminati qua e là, azzurri e gialli.

In realtà qui Newton paragona i due tipi di mescolanze non per affer-
mare che sono equivalenti (anche se lo pensa) ma per esemplificare 
l’idea di riducibilità del colore: che il verde della polvere sia riducibile 
a giallo e azzurro lo si vede con un microscopio, mentre che una luce 
sia riducibile ad altre lo si vede solo con un prisma.

Dopo la pubblicazione dell’Opticks nel 1704 appare evidente che l’i-
potesi tricromatica (che riguarda i pigmenti) non è spiegabile con il 
cerchio di Newton (che riguarda le luci) perché se valesse per i pig-
menti la regola del baricentro e se scegliessimo i colori di tre pigmenti 

6 [Waller 1686]
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cessario sostituire le parole “tutti i colori” con le parole “molti colori” 
per migliorarla, ma nemmeno così è corretta. L’insieme dei colori che 
si possono creare dipende dal tipo di sostanze coloranti scelte (pig-
menti, coloranti, inchiostri) e dai primari scelti ed è sempre un sot-
toinsieme proprio dei colori prodotti dalle luci. Comunque tutto ciò 
non ha impedito ad un pittore franco-tedesco di basare l’invenzione 
della stampa a colori proprio sull’ipotesi tricromatica.

15.2 Le Blon e la distinzione tra luci e pigmenti
Per quasi un secolo e mezzo, tra il 1673 e il 1817, sono state pubblicate 
in Europa decine di edizioni di uno stesso libro il cui autore è ancora 
oggi anonimo. La prima edizione è pubblicata in Francia con il titolo 
Ècole de la miniature e dopo un anno esce una seconda edizione con 
il titolo Traité de mignature. Numerose altre edizioni con altri titoli 
sono apparse negli anni successivi in Francia, Germania, Inghilterra 

Figura 23 I due cerchi cromatici colorati a mano nel Traité de la peinture au pastel.

Di conseguenza, quando mescoliamo tali polveri, non dobbiamo 
aspettarci un bianco forte e pieno, qual è quello del foglio di carta, 
ma un bianco alquanto bruno scuro […] cioè un grigio […] e un 
tale bianco sporco ho spesso prodotto mescolando polveri colorate.

Il ragionamento è formalmente corretto perché nel cerchio croma-
tico il bianco e il grigio sono rappresentati dallo stesso punto (come 
peraltro avviene anche nei moderni diagrammi delle cromaticità). 
Ma se avesse sperimentato con due pigmenti che mescolati non dan-
no il grigio (per esempio giallo e azzurro), avrebbe capito che le me-
scolanze di pigmenti non seguono la regola delle mescolanze di luci. 
Newton invece cerca di inglobare nella sua teoria, che si adatta per-
fettamente ai colori delle luci, anche i colori dei pigmenti, e questo 
non gli riesce molto bene. Continua a sostenere che la regola sia la 
stessa, anche se deve ammettere che ci sono mescolanze che si com-
portano in modo strano:

Molti liquidi infatti agiscono reciprocamente tra di loro, e 
acquisiscono una nuova struttura delle parti, per cui possono 
diventare opachi, diafani, o dotati di vari colori, in alcun modo 
derivanti dai colori della mescolanza. E in ragione di ciò ho sempre 
considerato gli esperimenti di questo tipo non adatti per trarne 
delle conclusioni.8

Oggi sappiamo che le mescolanze di pigmenti e di coloranti non se-
guono la regola del baricentro ma hanno comportamenti più com-
plessi, per i quali non esiste una regola generale. Sappiamo che nell’i-
potesi tricromatica (tutti i colori di pigmenti o coloranti possono 
essere ottenuti mescolando tre pigmenti o coloranti primari) è ne-

8 Lettera di Newton a Oldenburg per Pardies del 13 aprile 1672.
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Le Blon è noto per aver realizzato per la prima volta, tra il 1710 e il 
1720, alcune stampe a colori usando tre matrici di rame messe a re-
gistro e stampate sovrapposte. È una innovazione tecnica di grande 
rilievo descritta in un minuscolo libro bilingue, oggi rarissimo,10 in-
titolato in inglese Coloritto or the Harmony of Colouring in Painting 
e in francese L’harmonie du coloris dans la peinture. Con la parola 
coloritto (probabilmente imparata a Roma e usata nella parte inglese) 
e la parola coloris (usata nella parte francese) Le Blon intende “la rap-
presentazione fedele e naturale del nudo o della carne umana nuda”11 

che implicitamente considera l’esperienza più difficile per un pittore.

La prima edizione del libretto è pubblicata a Londra nel 1725 e la 
seconda a Parigi nel 1756. Quest’ultima esce postuma e lievemente 
ampliata, con il titolo L’art d’imprimer les tableaux. Traitè d’apres les 
ecrits, les opérations & les instructions verbales de J. C. Le Blon, in 
forma anonima ma accreditata al drammaturgo Antoine Gautier de 
Montdorge (1701-1768) che era stato amico di Le Blon. Nel libro del 
1725 si distingue esplicitamente tra colori impalpabili (impalpable 
colours, impalpables couleurs) cioè i colori della luce dei quali si era 
occupato Newton qualche decennio prima, e colori materiali (mate-
rial colours, couleurs matérielles) cioè i colori dei pigmenti usati dai 
pittori:

La pittura può rappresentare tutti gli oggetti visibili con tre colori, 
giallo, rosso e azzurro, poiché tutti gli altri colori possono essere 

10 [Lang 1983] scrive che ne sono state stampate probabilmente solo tredici co-
pie.
11 Il vocabolario Treccani 2015 dà alla parola “colorito” il significato di “aspetto 
della pelle derivante dal suo stato di irrorazione sanguigna nonché dalla pigmen-
tazione del derma”.

e Italia. L’edizione con il titolo Traité de la peinture en mignature, fir-
mata C. B. (che potrebbe essere l’editore Christophe Ballard oppure il 
pittore Claude Boutet) e pubblicata in Olanda nel 1708, quattro anni 
dopo l’uscita dell’Opticks di Newton, contiene un saggio intitolato 
Traité de la peinture au pastel nel quale sono riprodotti due anelli cro-
matici colorati ad acquerello (Figura 24), uno con sette colori, l’altro 
con dodici. Nel punto VI intitolato “Des Couleurs Primitives” l’ano-
nimo autore indica i tre primari dei pittori:

Propriamente ci sono solo tre colori primitivi, che non possono 
essere ottenuti con altri colori, ma dai quali tutti gli altri possono 
essere ottenuti. Questi tre colori sono il giallo [jaune], il rosso 
[rouge] e l’azzurro [bleu], perché il bianco [blanc] e il nero [noir] 
non sono propriamente colori, il bianco non è nient’altro che la 
rappresentazione della luce e il nero la privazione della luce.

Aggiunge poi che ci sono due tipi di rosso primitivo, uno tendente 
al giallo, il rouge de feu o vermillion, e l’altro tendente all’azzurro, il 
rouge cramoisi o de lacque e dunque si possono contare quattro colori 
primitivi: il giallo, i due rossi e l’azzurro. Questi quattro colori primi-
tivi con i tre colori secondari, verd, orange, violet, sono i sette colori 
del primo cerchio cromatico, che imita quello di Newton (che però 
aveva due azzurri e non due rossi). Il secondo cerchio aggiunge altri 
cinque colori, due verdi (verd de mer e verd jaunatre) ai lati del verde 
già presente, un giallo (jaune doré), un altro rosso (semplicemente 
rouge) e il viola (pourpre). Alcuni indizi suggeriscono che l’autore di 
questo saggio sulla pittura a pastello sia il pittore franco-tedesco Ja-
kob Christoph Le Blon (1667-1741): l’anno in cui è stato stampato il 
libro Le Blon dipingeva miniature in Olanda e proprio in quegli anni 
sperimentava le mescolanze di pigmenti.9

9 [Kuehni 2010]
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teorici come Giorgio Vasari (1511-1574) e Paolo Lomazzo (1538-1592). 
Tuttavia con la mezzatinta si potevano raggiungere risultati impossi-
bili con altre tecniche. In particolare con l’incisione non era possibile 
raggiungere effetti di chiaroscuro e di nero profondo, che invece si 
potevano ottenere con la mezzatinta.

La tecnica di stampa di Le Blon è una convincente applicazione della 
tecnica della mezzatinta e della teoria tricromatica, che consiste nel 
preparare tre lastre di rame, una per ogni colore “primitivo” (rosso, 
giallo e azzurro), e nell’imprimerle sovrapposte servendosi di “colori 
materiali” cioè pigmenti, inchiostri. La stampa a colori in tricromia 
è una tecnica che anticipa di circa due secoli i moderni metodi indu-
striali. Le macchine da stampa ancor oggi utilizzano le lastre (non 
più di rame e non più a mezzatinta, ma incise e successivamente lito-
grafate a retino) che vengono inchiostrate e l’inchiostro viene trasfe-
rito direttamente o indirettamente sulla carta.

Le Blon, dopo aver operato ad Amsterdam, si era trasferito nel 1719 a 
Londra dove aveva ottenuto un brevetto per la sua invenzione, aveva 
fondato la società Picture Office e aveva realizzato diversi ritratti di 
principi e re. La società era fallita presto e Le Blon ne aveva creata 
una nuova, questa volta per riprodurre pitture sui tessuti. Aveva in-
fatti sperimentato la mescolanza dei pigmenti anche nella tessitura di 
arazzi affiancando fili rossi, gialli e azzurri in modo da avere i colori 
intermedi, ma in questo caso l’effetto all’occhio è diverso perché i 
colori dei fili accostati si mescolano in un modo simile a quello con 
cui si mescolano le luci, che è diverso dal modo in cui si mescolano 
i colori dei pigmenti. Questo mostra che Le Blon, pur sapendo che 
mescolare luci è cosa diversa da mescolare pigmenti o inchiostri, non 
sapeva in cosa consistesse questa diversità.

composti da questi tre che io chiamo colori primitivi […] e la 
mescolanza di questi tre colori primitivi produce il nero e tutti gli 
altri colori […] sto parlando solo dei colori materiali, cioè quelli 
usati dai pittori; infatti una mescolanza di tutti i colori primitivi 
impalpabili non produce il nero ma precisamente il contrario, cioè 
il bianco, come ha dimostrato il grande Isaac Newton nella sua 
Opticks.

Giallo, rosso e azzurro citati da Le Blon sono gli stessi primari citati 
nel saggio del 1708 Traité de la peinture au pastel, con gli stessi nomi 
e nello stesso ordine, e sono chiamati allo stesso modo cioè couleurs 
primitives: altri indizi che fanno pensare che l’autore del Traité sia 
proprio Le Blon.12 Ma la cosa notevole è la netta distinzione che Le 
Blon fa tra i due tipi di colori, una affermazione che “supera anche 
Newton e tutti i suoi successori nei successivi 120 anni”.13

15.3 La stampa in tricromia
Le Blon stampa utilizzando la tecnica della “mezzatinta” inventata un 
secolo prima dal pittore tedesco Ludwig von Siegen (ca 1609-1680). 
L’invenzione di von Siegen è connessa con il fatto che linee e super-
fici apparentemente omogenee sono costituite in realtà da una plu-
ralità di piccoli punti (siamo nel secolo in cui si iniziava ad usare il 
microscopio per osservare le microstrutture di superfici). Il risultato 
aveva sconcertato i teorici dell’arte. Da Alberti in poi il disegno ave-
va un’importanza indiscussa per la composizione delle immagini ed 
era difficile immaginare un quadro senza disegno. Nel Cinquecento 
la qualità dei dipinti senza disegno era stata messa in discussione da 

12 [Mollon 2003]
13 [Sherman 1981] p. 64.
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newtoniano Le Blon per la sua scelta dei tre primari, ma alla fine le 
sue simpatie vanno all’antinewtoniano D’Agoty, anche se pratica la 
quadricromia. Alla morte di Le Blon a Parigi nel 1741 la sua attivi-
tà di stampa con relativi privilegi viene rilevata proprio da D’Agoty 
che si associa con un anatomista e pubblica alcuni album con tavo-
le a colori. D’Agoty cerca di brevettare la lastra del nero sostenendo 
che è un’idea sua e a questo scopo crea una propria teoria del colo-
re di stampo aristotelico e antinewtoniano descritta in varie opere e 
opuscoli tra i quali Chroagénésie del 1750 e Réfutation de la défense 
des Newtoniens del 1752 dove si legge che è la luce chiara e scura a 
produrre i tre colori rosso, giallo e azzurro e da questi si possono 
produrre tutti gli altri colori. Goethe prenderà a prestito il termine 

Figura 24 Il prisma di Castel fa apparire i tre colori fondamentali dei pittori che per combinazio-
ne danno 12 colori conformemente alla gamma cromatica.

Nel 1730 la Royal Society si interessa alle teorie di Le Blon e il segre-
tario Cromwell Mortimer (1693-1752) scrive un breve articolo in cui 
riassume le tecniche sia per la riproduzione dei dipinti sia per la co-
lorazione dei tessuti.14 Ma anche la società per la produzione di arazzi 
fallisce e nel 1735 Le Blon (che ha 68 anni) si trasferisce a Parigi, dove 
cerca di installare nuovamente la propria attività di riproduzione e 
dove nel 1738 ottiene dal re Luigi XV un privilegio di venti anni per la 
stampa a colori. A Parigi Le Blon viene invitato a dare una dimostra-
zione della sua tecnica nel collegio dei gesuiti alla presenza di padre 
Castel, che aveva iniziato proprio in quegli anni a fare esperimenti 
con carta e stoffa in preparazione di un’opera sui colori. Castel aveva 
già deciso di usare come colori base di tutte le arti cromatiche i tre 
primari dei pittori, rosso, giallo e azzurro e dunque apprezza il fatto 
che anche Le Blon usi gli stessi primari. Castel aveva sentito parlare 
anche di un altro pittore che dal 1710 sperimentava la stampa a colori 
e con il nero, cioè in quadricromia, un certo Jacques Fabien Gautier 
D’Agoty (1717-1785) di Marsiglia. Anche D’Agoty viene invitato a fare 
una prova nel collegio dei gesuiti, che ricorda così:

Le Pere Castel me proposa, avant que de me faire connoître le Blond 
[sic], un essai sur le nouvel art de peindre en gravure. Je choisis un 
sujet simple qu’on pouvoit faire à trois planches.15

D’Agoty espone entrambi i sistemi, il suo e quello di Le Blon, per 
evitare di confonderli e per respingere l’accusa di impossessarsi del-
le idee altrui. Castel, che è antinewtoniano, inizialmente appoggia il 

14 [Mortimer 1732]
15 Mercure de France del luglio 1749, poi ristampata in Observations sur la Pein-
ture et sur les Tableaux Anciens & Modernes 1753 tomo I Part II Obs V, pp. 121-
138.
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ria del 1743 sui colori accidentali scrive che la relazione tra occhio e 
orecchio è priva di fondamento, i due sensi sono indipendenti l’uno 
dall’altro e obbediscono a leggi diverse. Solo Castel e pochi altri ap-
passionati continuano a credere in questa relazione e proseguono la 
ricerca senza ottenere risultati.21 Nella recensione della edizione fran-
cese del 1743 dell’Opticks di Newton, Castel scrive che “è evidente che 
l’intervallo dei nostri sensi è esattamente lo stesso e la natura ci ha 
lasciato tanti suoni quanti colori”.

Ma questa è l’unica convergenza tra i due perché Castel è un convinto 
e polemico antinewtoniano. In un libro del 1743 scrive che il colore 
“è una materia che [Newton] non conosce”, i suoi colori sono “fan-
tastici, speculativi, ideali”, tutt’al più uno spettacolo affascinante, un 
oggetto di curiosità. E ancora: “come ha potuto Newton credere […] 

21 [Saglietti 2012]

Figura 25 Replica di Lichtenberg del triangolo di Mayer con soli 7 colori per lato 
invece dei 12 originali. Tratto da [Mayer Opera].

Chroagénésie (nel senso di “formazione del colore”) e nella sua Storia 
dei colori citerà sia il newtoniano Le Blon (in poche righe) che l’anti-
newtoniano D’Agoty (in alcune pagine).

15.4 La cromatica di Castel
Il matematico e gesuita francese Louis-Bertrand Castel (1688-1757),16 

che aveva invitato Le Blon e D’Agoty a presentare le proprie tecniche 
di stampa a colori, era noto alle cronache del suo tempo per la pro-
gettazione di uno strumento, il clavicembalo oculare (clavecin pour 
les yeux), che aveva inventato mettendo assieme tutto ciò che sapeva 
relativamente ai suoni e ai colori.17 Pare che dello strumento sia stato 
costruito solo un prototipo e non si sa come potesse funzionare. Se-
condo Popper “i tasti azionavano le linguette per far vibrare le corde, 
ma facevano anche apparire strisce colorate trasparenti” dietro alle 
quali c’erano delle sorgenti luminose.18 Secondo Pierantoni “alla ta-
stiera di un comune clavicembalo era connesso un meccanismo che 
faceva apparire e scomparire, al tocco dei tasti, una schiera di luci 
colorate”.19

Anche se era stata sostenuta, tra gli altri, da Algarotti, Voltaire e Di-
derot,20 già alla metà del Settecento la relazione tra suoni e colori non 
era più considerata una valida area di studio. Buffon nella memo-

16 [Schier 1941]
17 [Castel 1725]
18 [Popper 1993]
19 [Pierantoni 1981]
20 Il clavicembalo oculare compare nel Newtonianesimo per le dame di Alga-
rotti (Castel è citato implicitamente nell’edizione italiana ed esplicitamente in 
quella francese) e negli Elements de la philosophie de Newton di Voltaire.
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io credo che queste analisi dei colori siano un po’ più utili per la 
pittura e per le arti cromatiche di quelle che si fanno sui raggi del 
sole con un prisma e di tutte queste determinazioni di angoli e 
di rifrangibilità filosofiche o, piuttosto, puramente geometriche e 
speculative.23

Seguendo il matematico inglese Brook Taylor, Castel individua nei 
colori “sostanziali” due attributi, il colorito (coloris) e il chiaroscu-
ro (clair obscur). Con questi termini intende gli attributi che oggi si 
chiamano rispettivamente tinta e chiarezza. Il colorito traccia la sud-
divisione tra colori che oggi chiamiamo cromatici (che hanno una 
tinta) e acromatici (che non hanno una tinta). Il chiaroscuro è la gra-
dazione della luce sia nei colori cromatici che in quelli acromatici 
ed è il più importante dei due attributi, perché “la pittura […] può 
assolutamente fare a meno del colorito ma non può fare a meno del 
chiaroscuro”. Castel rimprovera a Newton di non aver mai dato una 
definizione di colorito, ma di aver indicato solo i sette colori più evi-
denti del prisma. E di non aver avuto alcuna idea del chiaroscuro, 
“che è metà dell’ottica dei colori”.

Osservando che il colore di un ferro messo sul fuoco inizialmente è 
una specie di nero, poi diventa azzurro, viola, rosso, giallo e infine 
bianco, Castel conferma i tre colori primari dei pittori, azzurro (bleu), 
giallo (jaune) e rosso (rouge) e li inserisce tra i due estremi nero e 
bianco. Ecco dunque tutti i colori ridotti a tre

non a tre colori vaghi, azzurro, rosso e giallo, ma a tale azzurro, 
celeste o aereo [bleu céleste ou aërien], tale rosso, rosso fuoco 
[rouge de feu], tale giallo, terra gialla [jaune de terre]; o ancora 

23 [Castel 1740] pag. 345 e [Castel Ottica] p. 180.

Figura 26 Piramide dei colori di Lambert.

di aver risolto l’Ottica? Il suo studio si è sempre basato su colori arbi-
trari, non ne ha mai definito alcuno.”22

Coerentemente Castel si basa sulle concezioni aristoteliche e nel li-
bro L’optique des couleurs del 1740 distingue tra colori del prisma e 
dell’arcobaleno (che chiama “artificiali”, “accidentali” e “incorpo-
rei”) e colori dei pittori e dei tintori (“sostanziali”). I primi non han-
no alcuna utilità per la società civile, dunque decide di trattare solo i 
secondi perché

22 [Castel 1740] e [Castel 1743].
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se

avete letto l’inutile paccottiglia sulla tintoria a cui il signor padre 
Castel ha dato il nome di Ottica. È alquanto divertente il fatto che 
egli si permetta di dire che Newton si sarebbe ingannato, senza 
minimamente dimostrarlo, senza aver eseguito il più piccolo 
esperimento sui colori originari.

Ma Castel insiste e nel libro del 1743 Le vrai système de physique gé-
nérale de M. Isaac Newton contesta ancora i sette colori dello spettro 
e afferma che anche tra essi esistono tre colori primari, gli stessi dei 
pittori: rosso, giallo e azzurro. In particolare il verde e il violetto sono 
colori composti e non “semplici”. Il suo argomento è che se una luce 
bianca è dispersa da un prisma e osservata su uno schermo situato 

blu di Prussia [bleu de Prusse] o meglio oltremare [Outremer], 
rosso carminio [rouge de carmin] misto a vermiglio [vermillon], 
giallo grano [jaune de stil de grain] o ocra [ocre], circa; o per la 
tintura azzurro pastello e indaco [bleu de pastel et d’indigo], rosso 
cocciniglia [rouge de cochenille], scarlatto [d’écarlate], di garanza [de 
garance], giallo di erba guada [jaune de guade], di curcuma [de terre 
merite].24

I tre colori primari più i nove secondari formano dodici gradi di co-
lorito, ugualmente spaziati:

azzurro [bleu], verde pallido [celadon], verde [verd], verde oliva 
[olive], giallo [jaune], fulvo [fauve], rosso-arancio [nacarat], rosso 
[rouge], cremisi [cramoisi], viola [violet], agata [agathe], azzurro 
intenso [bleu violant].25

Per ogni grado di colorito ci sono dodici gradi di chiaroscuro, dun-
que alla fine esistono in tutto 144 colori oltre il bianco e il nero.

Castel è un personaggio legato ad una dimensione prescientifica del-
la conoscenza. Le sue posizioni sono bizzrre e vengono ridicolizzate 
anche da Voltaire che lo definisce il “don Chisciotte delle matemati-
che, salvo che don Chisciotte ha sempre creduto di attaccare i giganti 
mentre il reverendo padre si crede un gigante lui stesso”.26 Nel 1738 
in una lettera all’amico Nicolas-Claude Thiriot scrive che “Castel non 
segue un metodo; difficilmente si potrebbe preparare un compendio 
più confuso e scorretto” e nel 1740 in una lettera a Formonton chiede 

24 [Castel 1740] pag. 120 e [Castel Ottica] p. 78.
25 [Castel 1740] pag. 139 e [Castel Ottica] p. 90.
26 Lettera all’amico musicista Jean-Philippe Rameau del 1738 in Oeuvres com-
plètes de Voltaire. Correspondance générale Parigi 1830.

Figura 27 Dimostrazione che mescolando i colori primitivi azzurro, rosso e giallo (rispettiva-
mente figure 1, 2, 3) a due a due si possono ottenere tutti gli altri colori, i viola, i verdi e gli arancio-

ni (rispettivamente figure 4, 5, 6).
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ca di Le Blon in uno studio cartografico nel quale aveva lavorato. Lo 
scopo di Mayer è pratico: codificare la conoscenza dei pittori con un 
sistema in cui siano date le quantità di tre pigmenti primari necessa-
rie per avere ogni altro colore. Pone i tre primari rosso (Roth), giallo 
(Gelb) e azzurro (Blau) ai tre vertici di un triangolo, le mescolanze di 
due primari sui lati del triangolo, e le mescolanze di tre colori all’in-
terno del triangolo, distribuite in modo che le differenze tra colori vi-
cini siano percettivamente uniformi. Così nel modello di Mayer ogni 
colore è rappresentato da tre numeri, le quantità delle tre componenti 
rosso, giallo e azzurro in questo ordine. Per esempio 4, 6, 2 è un co-
lore con 4 parti di rosso, 6 parti di giallo e 2 parti di azzurro (più o 
meno un ocra). Mayer assume che l’occhio umano possa distinguere 
solo 12 gradazioni tra due colori diversi, dunque i lati del suo trian-
golo sono costituiti da 13 elementi e l’intero triangolo contiene 91 
colori. Aggiungendo il bianco e il nero Mayer estende il triangolo ad 
un solido tridimensionale, un esaedro, una doppia piramide con il 
bianco in cima e in basso il nero. Con 12 colori per ogni combinazio-
ne di primari e 9 livelli di “chiarezza” (il triangolo fondamentale più 
4 livelli verso il bianco e 4 verso il nero) la doppia piramide di Mayer 
contiene 819 diversi colori.

Quello di Mayer è il primo modello esplicitamente tridimensionale 
dei colori dei pigmenti e il primo trattamento formale dell’ipotesi 
tricromatica. Mayer sviluppa anche una tecnica di riproduzione del 
colore, diversa da quella di Le Blon, della quale tuttavia non cono-
sciamo i dettagli.28

Goethe nella sua Storia dei colori giudicherà positivamente il lavoro 

28 [Forbes 1970]

subito dopo il prisma, il verde non si vede. Il centro del fascio è bian-
co, un estremo appare giallo-rosso, l’altro azzurro-violetto (Figura 
25). Solo quando lo schermo viene allontanato scompare il bianco e 
appare il verde. Dunque i colori dispersi dal prisma dipendono dalla 
distanza dal prisma e quindi Newton ha considerato un caso partico-
lare, e il verde non è un colore primario nello spettro. Lo stesso argo-
mento verrà usato 60 anni dopo da Goethe per combattere Newton.

Intanto nel 1751 a Parigi sotto la direzione di Denis Diderot (1713-
1784) inizia la pubblicazione dell’Encyclopédie, l’emblema dell’Illu-
minismo. La voce Couleur (circa 8500 parole) è scritta nel 1752 dal 
matematico Jean Baptiste Le Rond d’Alembert (1717-1783) pubblica-
ta nel 1754 e assegnata alla categoria “Fisica”. Sono citati Aristotele, 
Cartesio, Newton, Buffon.

15.5 I sistemi tricromatici di Mayer, Lichtenberg e Lam-
bert
Il 9 dicembre 1758, due anni dopo la seconda edizione del Coloritto 
di Le Blon, l’astronomo tedesco Tobias Mayer (1723-1762) presenta in 
una seduta pubblica a Gottinga un sistema tricromatico di ordina-
mento dei colori basato sui primari dei pittori.27 Mayer ha la cattedra 
di matematica all’Università Georg-August di Gottinga (Göttingen 
nella Bassa Sassonia) fondata nel 1733 da Giorgio, elettore di Hanno-
ver e poi re d’Inghilterra, per diffondere i principi dell’Illuminismo.

L’interesse di Mayer per il colore era nato dopo aver appreso la tecni-

27 Il lavoro di Mayer è stato riportato (in tedesco) in Göttingische Anzeigen von 
gelehrten Sachen 9/12/1758, 147, pp. 1385-1389 e pubblicato postumo (in latino).

https://it.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
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Il colore [Farbe] è la luce pura del prisma, il pigmento [Pigmentum] 
invece è la sostanza colorata o il materiale colorante. Il colore non si 
può comperare.

Lichtenberg riprende il modello triangolare di Mayer e lo semplifica 
ponendo solo 7 colori per lato invece di 12 (Figura 26). Su questo 
triangolo applica la regola del baricentro di Newton, dividendo ogni 
valore della terna numerica che rappresenta un colore per la som-
ma dei tre valori, ottenendo così una notazione identica a quella del 
moderno diagramma delle cromaticità della CIE. Sarebbe geniale se 
non fosse che la regola del baricentro di Newton è valida solo per le 
luci mentre il triangolo di Mayer è basato sui pigmenti. Probabilmen-
te non è una svista e Lichtenberg ritiene effettivamente, come tutti 
allora, che le mescolanze di pigmenti seguano la stessa regola delle 
mescolanze di luci.

Qualche anno dopo l’idea di Mayer viene rielaborata da Johann Hein-
rich Lambert (1728-1777) matematico, astronomo e filosofo svizzero 
tedesco, che aveva letto un resoconto nella Göttingische Anzeige del 
1758 e aveva, probabilmente, incontrato Mayer a Gottinga, quando 
cercava di ottenere un posto come professore. Nel 1772 Lambert crea 
un sistema di ordinamento dei colori dei pigmenti a forma di pira-
mide, alla cui base sta il triangolo di Mayer.31 Ogni colore è dato dalla 
mescolanza di tre pigmenti primari e del bianco e la chiarezza dei co-
lori aumenta salendo verso la punta della piramide. Mentre il sistema 
di Mayer non era mai stato realizzato materialmente, Lambert realiz-
za il proprio usando una particolare cera creata dal pittore Benjamin 
Calau (1724-1785) e popolandolo con diversi campioni colorati, ma 

31 [Lambert 1772]

Figura 28 Il triplo spettro di Brewster.

di Mayer, ma coglierà anche il fatto che la descrizione dei suoi prima-
ri è generica: “pigmento rosso” per esempio, significa poco perché di 
pigmenti rossi ce ne sono diversi:

Egli opera sì con i pigmenti ma tra essi sceglie quelli che possono 
essere considerati i rappresentanti di quei colori che possono essere 
definiti semplici. […] Ma purtroppo segue una logica atomistica, 
e la sua procedura è del tutto inopportuna. D’accordo, i colori 
semplici, primari, sono determinabili dalla ragione, ma a livello 
empirico dove sono rinvenibili come corpi? Ogni pigmento ha le 
sue peculiarità e, sia esso colorante o corporeo, si comporta verso 
gli altri pigmenti non in modo generico ma specifico.29

Dopo la precoce morte di Mayer nel 1762 Georg Christoph Lichten-
berg (1742-1799), suo collega all’università di Gottinga, ne cura l’opera 
omnia che pubblica nel 1775 con il titolo Opera inedita.30 Lichtenberg 
è uno scienziato illuminista in rapporto con Kant e Goethe, celebre 
per i suoi aforismi anche in Francia e in Italia. Per esempio questa sua 
“differenza tra colore e pigmento” è azzeccata:

29 [Goethe Storia] “Tobias Mayer” p. 358.
30 [Mayer Opera]
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Du Fay estende la validità della teoria tricromatica, allora considera-
ta solo per i pigmenti, anche ai coloranti per i tessili e ai colori delle 
luci. Considera curioso il fatto che in tintura si parli di tre colori ma-
trices (madri) o primitives (primitivi), mentre la scienza newtoniana 
ne considera sette e forse più. Anche se non spiega come operare, la 
sua ipotesi è che tutti i colori della natura, compresi quelli del prisma, 
possano essere ridotti a tre primari, rosso, giallo e azzurro:

le parti integranti di questi colori o piuttosto dei corpi in cui 
risiedono con il minimo di mescolanza sono rappresentate in 
modo che esse non possono toccare senza lasciare tra loro gli 
spazi puliti per ricevere altri, e che infine se non si ha in natura un 
numero più grande di colori primitivi è perché ci sono solo queste 
tre configurazioni di parti che si possono sistemare tra i pori le 
une delle altre nella maniera necessaria a riflettere ai nostri occhi i 
differenti raggi che compongono la luce.32

Du Fay otterrà l’approvazione di Goethe, che lo citerà nella Storia 
dei colori con queste parole appassionate: “l’animo sereno, la sana 
ragione umana vedono la Natura in questo modo [cioè nel modo di 
Du Fay], e anche se non penetrano nelle sue profondità non potranno 
mai prendere la via sbagliata”.

15.7 Alla ricerca dei primari spettrali
Du Fay, Castel, Mayer avevano hanno avanzato l’ipotesi che il tricro-
matismo potesse derivare dal fatto che nello spettro esistono tre co-
lori primari, rosso, giallo e azzurro, e che tutti gli altri colori spettrali 
siano combinazione di due di questi. Tutti ammettono comunque 

32 [Du Fay 1737]

del sistema ci è giunta solo una illustrazione colorata a mano nel suo 
libro (Figura 27). Nella presentazione della piramide Lambert cita la 
genericità delle definizioni dei primari:

può essere stabilito senza difficoltà che due colori sono insufficienti, 
e che sono richiesti rosso, azzurro e giallo […] ma ancora non è 
chiaro che tipo di rosso, giallo e azzurro debbano essere usati.

15.6 L’ipotesi tricromatica per le luci
Le teorie tricromatiche di Mariotte, Waller, Le Blon, Castel, Mayer, 
Lambert, sono tutte riferite alle mescolanze di pigmenti. Ma già nel 
1737, in una memoria del chimico francese Charles François De Ci-
sternay Du Fay (1698-1739), fa capolino l’idea che l’ipotesi tricroma-
tica possa valere anche per le luci.

Du Fay era intendente del Jardin du roi (poi Jardin des Plantes) il pre-
stigioso giardino-orto reale fondato nel 1635 a Parigi per scopi medici 
e terapeutici. Era anche membro dell’Académie royale des sciences e 
aveva ricevuto dalla stessa l’incarico di studiare l’arte della tintura dei 
tessuti, che allora iniziava ad uscire dallo stretto ambito artigianale. 
In una memoria letta all’Académie il 6 luglio 1737, la prima ad essere 
dedicata ai fenomeni della tintura e della fissazione del colorante, Du 
Fay afferma che se una stoffa viene tinta con una miscela di coloranti 
le particelle non si sovrappongono sul tessuto ma si giustappongono, 
cioè occupano posti vicini. Il colore risultante (per esempio verde se 
i coloranti sono giallo e azzurro) si forma mentalmente. In termi-
ni moderni Du Fay crede che la mescolanza avvenga additivamente, 
mentre oggi si sa che i coloranti si mescolano sottrattivamente.
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come scrive Lang “nessun altro autore ha espresso così chiaramente 
gli inconvenienti [di questa teoria]”.35

Jean Paul Marat (1743-1793), medico giacobino, che sarà uno dei pro-
tagonisti della rivoluzione francese e finirà assassinato nel bagno di 
casa dalla girondina Charlotte Corday, nel 1778 compie esperimenti 
sulle ombre di una fiamma di candela notando che sono circondate 
da aloni luminescenti azzurri e gialli. Prepara due memorie su questa 
scoperta, la seconda delle quali è del 1780 e porta il titolo Découvertes 
sur la lumière. In questa memoria descrive numerosi esperimenti fatti 
con il prisma e propone correzioni alla teoria di Newton, sostenendo 
che i raggi sono sempre sottoposti al fenomeno della diffrazione (in-
flexion) e sono sempre deviati nel loro percorso rettilineo dalla forza 
di gravità. La conseguenza di questo fatto è, secondo Marat, che la 
formazione dello spettro non è dovuta alla rifrazione della luce nel 
prisma, ma è dovuta alla diffrazione che si verifica già prima, nell’a-
ria. Inoltre i colori primitivi sono il rosso, il giallo e l’azzurro, tutti 
gli altri colori spettrali sono composti. La memoria viene presentata 
all’Académie royale des sciences di Parigi e il 10 maggio 1780 la com-
missione incaricata di esaminarla la respinge decretando che queste 
esperienze “non sembrano provare ciò che l’autore immagina e sono 
contrarie in generale a ciò che si conosce dell’ottica”.36

Una decina d’anni dopo il fisico sassone Christian Ernst Wünsch 
(1744-1828) pubblica l’opuscolo Versuche und Beobachtungen über 
die Farben des Lichtes (“Esperimenti e osservazioni sui colori della lu-
ce”).37 Wünsch è newtoniano e mescolando i colori spettrali con lenti 
e prismi sviluppa una teoria del colore nella quale le luci primarie, 

35 [Lang 1983]
36 [Gaudenzi 1989]
37 Un riassunto dell’opuscolo di Wünsch è contenuto in Annales de Chimie 
LXIV 135.

di non conoscere tecniche di decomposizione di un colore spettra-
le non primario (per esempio arancio) nei due spettrali primari che 
lo compongono. Alcune proposte in questo senso vengono da Ma-
rat, Wünsch, Wollaston e Brewster, ma prima va citato Edmé-Gilles 
Guyot (1706-1786), un medico francese che si occupa anche di mate-
matica e fisica ricreativa.

Nel 1769-1770 Guyot pubblica la prima edizione della sua opera in 
quattro volumi Nouvelles recreations physiques et mathematiques nel 
quale descrive diversi esperimenti e “trucchi magici”. In una nota 
sulle differenti proprietà della luce Guyot scrive che

ci sono fisici che sostengono che ci sono solo tre colori primari 
(azzurro, giallo e rosso) prodotti e formati dalla interposizione di 
luce e ombra; questo sistema, che ha alcune esperienze a suo favore, 
non è stato finora dimostrato in modo soddisfacente […] e ci si è 
attenuti fino ad oggi all’ipotesi […] [di Newton].33

La XLVII “ricreazione” del libro di Guyot mostra come “produrre, 
per mescolanza semplice dei tre colori, azzurro, giallo e rosso tutti 
quelli dell’immagine del prisma e tutti i colori che possono essere 
loro intermediari”.34 Sovrapponendo filtri rossi e azzurri ottiene dei 
viola, con azzurro e giallo ottiene dei verdi e con rosso e giallo degli 
arancioni (Figura 28). Quindi commenta: se il filtro giallo lascia pas-
sare solo i raggi gialli (e blocca quelli rossi e azzurri) e il filtro azzurro 
solo quelli azzurri (e blocca quelli rossi e gialli), i raggi sono tutti 
bloccati dai due filtri e si dovrebbe vedere un grigio o un nero, invece 
si vede verde. Dunque la teoria tricromatica delle luci non funziona e 

33 [Guyot Recreations] vol. 3, I ed., nota p. 5.
34 [Guyot Recreations] vol. 3, I ed., pp. 212-217.
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teria luminosa (Lichtstoff, sostanzialmente la brillanza) non ha potere 
radiante che viene invece conferito dalla materia calorica (Wärme-
stoff, l’energia radiante). Il prisma produce uno spettro continuo ri-
frangendo la luce e ridistribuendo i due elementi di cui è composta, e 
i colori sono sensazioni che dipendono dalla diversa proporzione dei 
due elementi.

Nel 1802 il chimico inglese William Hyde Wollaston (1766-1828) che 
sostiene la teoria delle luci spettrali primarie, osserva per primo al-
cune linee nere che delimitano varie zone dello spettro solare Wol-
laston pensa erroneamente che queste linee delimitino quattro luci 
primarie, rosso, verde, azzurro e violetto. È una interpretazione che 
non si sarebbe più potuta sostenere dopo il 1814, quando Fraunhofer 
avrebbe scoperto centinaia di queste linee nere, che verranno indica-
te proprio con il suo nome, “linee di Fraunhofer”.

Tra il rosso e il verde Wollaston aveva osservato anche una sotti-
le linea gialla e riteneva (come Aristotele) che fosse originata dalla 

Figura 29 A sinistra quattro configurazioni di una ruota dei colori con settori rosso, verde e 
violetto. Il tempo ha modificato i colori originali che dovrebbero essere, in senso orario dal basso: 
(423) rosso + verde + violetto = grigio, (424) rosso + verde+ rosso + verde = giallo, (425) violetto 
+ verde + violetto + verde = azzurro, (426) rosso + violetto + rosso + violetto = viola. A destra il 

triangolo dei colori immaginato da Young (in senso orario dal basso, rosso, verde, violetto). Tratto 
da [Young Lectures] vol. I, Plate XXIX.

dalle quali si possono ottenere tutte le altre luci spettrali, non sono i 
primari dei pittori (rosso, giallo, azzurro) ma sono il rosso tendente 
al giallo (Gelbroth), il verde (Grün) e il violetto (Violblau). Il giallo si 
ottiene mescolando luci rosso-gialla e verde mentre l’azzurro si ot-
tiene mescolando verde e violetto. Goethe non lo cita nella sua Storia 
dei colori e ironizza sui suoi risultati in un distico incluso in Xenien e 
intitolato “La più recente teoria del colore di Wünsch”:

Rosso-giallo e verde fanno il giallo, verde e violetto l’azzurro 
Così è vero che dall’insalata di cetrioli si ottiene l’aceto.38

Tuttavia Wünsch ha ragione quando sostiene per la prima volta che 
la mescolanza di luci segue leggi diverse dalla mescolanza di pigmen-
ti, e che la luce bianca si può ottenere mescolando luce gialla e azzur-
ra. Ma per tutti Wünsch sbaglia perché il pensiero dominante è che 
giallo e azzurro devono dare il verde. Non essendo in accordo con la 
teoria di Newton ed essendo ridicolizzate anche da Goethe, le teorie 
di Wünsch verranno presto dimenticate, ma avranno l’apprezzamen-
to di Young e prima ancora di Johann Gottfried Voigt (1748-1812) 
che nel 1796 adotta i tre colori di base di Wünsch e conferma che la 
mescolanza di pigmenti è altra cosa rispetto alla mescolanza di luci 
(che realizza con una ruota a settori colorati).39

Voigt espone anche una teoria sulla natura della luce la quale sarebbe 
una combinazione chimica di materia luminosa e materia calorica 
(lumière e calorique, le prime due substances simples che Lavoisier 
aveva elencato nel suo Traité Élémentaire de Chimie del 1789). La ma-

38 Gelbroth und Grün macht das Gelbe, Grün und Violblau das Blaue!/So wird 
aus Gurkensalat wirklich der Essig erzeugt!
39 [Voigt 1796]
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La teoria delle luci primarie verrà definitivamente demolita nel 1852 
da Helmholtz, ma nel frattempo Brewster non accetta la critica di 
Melloni, controbatte con un altro articolo44 e in una lettera allo scien-
ziato William Henry Fox Talbot (1800-1874) del 25 aprile 1848 scrive 
che

A Paper by Melloni in ye last No of the Phil. Mag. contains a most 
ignorant criticism on my results regarding the spectrum.

Nel frattempo era nata e si era sviluppata l’idea che il tricromatismo 
non andasse cercato nelle proprietà fisiche delle luci, ma nel ruolo 
dell’occhio nel processo fisiologico della visione del colore.

15.8 Il tricromatismo è fisiologico
Per trovare i germi dell’idea che il tricromatismo abbia natura fisio-
logica dobbiamo tornare al 1755, tre anni prima che Mayer costruisse 
il triangolo dei pigmenti. In quell’anno il biologo ginevrino Charles 
Bonnet (1720-1793) pubblica a Londra in forma anonima un Essai de 
Psychologie. Uno dei capitoli inizia con l’allora consueta relazione tra 
suono e colore:

La luce sta all’occhio come il suono sta all’orecchio. I colori 
corrispondono alle tonalità. La musica ha sette tonalità principali, 
l’ottica ha sette colori principali. Ciascuna tonalità ha le proprie 
oscillazioni che la distinguono dalle altre, ciascun colore ha le sue 
vibrazioni e il suo grado di rifrangibilità. Tra una tonalità e l’altra, 
tra un colore e l’altro le sfumature [nuances] sono indefinite. Le 
tonalità superiori sono le più acute, i colori superiori sono i più 

44 [Brewster Melloni]

sovrapposizione di rosso e verde. Il fisico scozzese David Brewster 
(1781-1868) considerato “il padre della moderna ottica sperimenta-
le” aveva invece dimostrato in una serie di articoli che il giallo non 
era generato dalla sovrapposizione di rosso e verde, perché rimaneva 
nello spettro anche se rosso e verde venivano cancellati. Quindi do-
veva essere un colore spettrale “indipendente”.

Negli anni successivi, fino al 1831, Brewster sviluppa una teoria anti-
newtoniana dello spettro solare notando che l’assorbimento di alcuni 
colori altera lo spettro (cioè altri colori scomparivano).40 Riesce ad 
isolare tre colori, rosso, giallo e azzurro (i primari dei pittori) e ciò 
lo convince che lo spettro solare sia costituito dalla sovrapposizione 
di tre spettri (Figura 29), tre tipi di luce fisicamente diversi che si 
estendono con varie intensità sopra tutto lo spettro (cioè sono “coter-
minali”) sovrapponendosi e producendo varie mescolanze (arancio è 
mescolanza di rosso e giallo, verde di giallo e azzurro).

La teoria del triplo spettro di Brewster era stata inizialmente accettata 
dagli studiosi ma dopo il 1840 aveva iniziato ad attirare alcune criti-
che,41 tra le quali quella del fisico ed ecclesiastico francese Françoise 
Moigno (1804-1884) che trova illogico che un colore spettrale, quindi 
primitivo e non composto, come per esempio l’arancio, possa con-
tenere del rosso,42 e quella del fisico parmense Macedonio Melloni 
(1798-1854), allora all’Università di Napoli, che aveva ripetuto alcuni 
esperimenti e aveva scritto che, per esempio, il rosso non si può tro-
vare ovunque nello spettro.43

40 [Brewster Primary]
41 [Kremer 1993] pp. 211-212.
42 [Moigno 1847]
43 [Melloni 1848] pp. 262–276.
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stampa 400 copie in russo della memoria e l’anno successivo 400 co-
pie in latino che avranno ampia diffusione in Europa.47

Nel 1765 il gesuita viennese Karl Scherffer ha un’idea simile. In un li-
bro in cui tratta di immagini consecutive, propone che ogni elemento 
retinico vibri con una singola frequenza caratteristica. Naturalmente 
non può essere vero perché i colori spettrali sono infiniti e se fosse 
vero sarebbero necessari infiniti diversi elementi retinici. Nel 1775 
anche D’Agoty, l’erede di Le Blon, accenna nella prefazione di un li-
bro di illustrazioni anatomiche Exposition anatomique des organes 
des sens a possibili fotorecettori nella retina:

Il raggio emesso e riflesso è un corpo fluido, il cui movimento 
stimola i nervi della retina e finirebbe la propria azione lì, senza 
generare una particolare sensazione, se sulla retina non ci fossero 
nervi che ricevono e comunicano il suo movimento e le diverse 
vibrazioni fino ai nostri sensi; ma è necessario per questo che un 
nervo, che riceve l’azione di un raggio composto di materia fluida 
[…] sia lui stesso penetrato della stessa materia, per ricevere la stessa 
modulazione.

Ma la storia più curiosa è quella di George Palmer (ca 1746-1826) noto 
anche come George Giros de Gentilly.48 Palmer è un chimico inglese, 
esperto di coloranti, che nel 1777 pubblica a Londra un opuscolo di 
46 pagine intitolato Theory of Colours and Vision, subito tradotto in 
francese e pubblicato nello stesso anno a Parigi come Theorie des cou-

47 [Leicester 1970]
48 La biografia di George Palmer è rimasta a lungo nota solo parzialmente ed è 
stata ricostruita da Sarah Lowengard [Lowengard 2006] e Rolf Kuehni [Keuhni 
2009].

vivi.45

Poiché l’orecchio ha fibre che rispondono all’unisono con le diverse 
tonalità, anche l’occhio potrebbe avere fibre simili che rispondono 
all’unisono con i diversi colori. Tutta la retina potrebbe essere for-
mata da fasci recettori, ognuno dei quali potrebbe essere composto 
“da sette fibre principali che sono esse stesse dei piccoli fasci formati 
dall’unione d’un grande numero di piccole fibre relative alle diverse 
sfumature”. Bonnet cerca dunque la natura del tricromatismo non 
nelle proprietà delle luci o dei pigmenti ma nella anatomia e fsiologia 
del sistema visivo, nella presenza di specifici recettori nella retina. Se 
i colori principali sono sette, in ogni punto della retina ci sono sette 
recettori sensibili ai sette principali tipi di raggi luminosi.

È l’idea giusta, ma non è il solo ad averla. Nel 1756 il chimico russo 
Michail Vasil’evich Lomonosov (1711-1765) presenta all’Accademia 
Imperiale delle Scienze di San Pietroburgo una memoria di 40 pagine 
sull’origine della luce e del colore.46 La teoria di Lomonosov è basata 
sulle idee di Cartesio e Huygens. Lo spazio è riempito di particelle 
di etere grandi, medie e piccole. Quelle grandi portano alla retina la 
sensazione del rosso, quelle medie del giallo e quelle piccole dell’az-
zurro. Quindi esistono soltanto queste tre luci che assieme generano 
tutte le altre (è la teoria delle luci primarie, allora ancora in voga) e 
nella retina sono presenti tre tipi di recettori che vengono attivati dai-
le tre luci (questo è il tricromatismo fisiologico). Nel 1758 l’Accademia 

45 (Charles Bonnet) Essai de Psychologie Londra 1755, cap. XXVI “De la Mécha-
nique des Idées de la Vuë”. Bonnet ha dato il nome anche ad una sindrome carat-
terizzata da allucinazioni visive che colpiscono soggetti anziani con diminuzione 
della vista causata dalla degenerazione della macula o altro.
46 [Lomonosov 1757]
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leurs et de la vision. Nell’opuscolo, scritto con lo stile del dialogo tra 
Palmer stesso e un tale Johnston, l’autore suggerisce una teoria simile 
a quella di Lomonosov, cioè che nella luce siano presenti tre diversi 
tipi di raggi e nella retina umana siano presenti tre diversi meccani-
smi per il colore:

ogni raggio di luce è composto unicamente di altri tre raggi: uno 
di questi raggi è analogo al giallo, uno al rosso e l’altro all’azzurro 
[…] la superficie della retina è composta di particelle [particles] di 
tre tipi diversi, analoghi ai tre raggi di luce; ed ognuna di queste 
particelle è mossa dal proprio raggio.

L’ipotesi di Palmer sui tre tipi di luce non è corretta, ma quella sui 
tre tipi di fotorecettori per il colore nella retina umana ne fa la pri-
ma versione dell’idea moderna di tricromatismo fisiologico.49 Tutta-
via l’opuscolo di Palmer viene stroncato da una rivista inglese con 
una recensione di una riga: “A visionary theory without any colour 
of truth or probability”.50 La versione francese è accolta più benevol-
mente, una recensione sul Journal Enciclopédique dell’ottobre del 
1777 termina così:

Si cette Théorie est la véritable, ou du moins la plus satisfaisante, 
Newton perdra un de ses plus beaux titres à l’immortalité. Peut-être 
dans deux siecles, nos neveux diront-ils de ce grand homme ce que 
nous disons aujourd’hui de Descartes, sans qu’ils soient plus près de 
la verité.

In un periodico tedesco di divulgazione scientifica, il Magazin für 

49 Su Palmer si veda [Mollon 1997].
50 Monthly Review 1777 57, 49 (il corsivo è nella recensione).

das Neueste pubblicato a Gotha, appare nel 1781 un articolo di Voigt 
“sulle ipotesi del signor Giros von Gentilly”.51 Il Magazin era allora 
edito da Ludwig Christian Lichtenberg, fratello di Georg Christof, 
il curatore dell’opera di Tobias Mayer. Georg Christof ha insegnato 
all’Università di Gottinga dal 1769 fino alla morte nel 1799, e proba-
bilmente conosceva l’articolo apparso nel periodico di suo fratello.

Nel 1786 Palmer pubblica in francese Théorie de la lumière, applica-
ble aux artes, et principalement a la peinture nel quale ribadisce le sue 
idee del 1777 e anche in questo caso riceve una recensione sul Journal 
Encyclopédique. Ma prima che fosse nota la storia di Palmer (pubbli-
cata per la prima volta nel 1956)52 l’idea dei tre tipi di fotorecettori era 
accreditata a Thomas Young (1773-1829), che si era laureato in medi-
cina proprio a Gottinga dove aveva avuto Georg Christof Lichtenberg 
come professore di fisica e dove aveva letto l’articolo di Lomonosov 
nella traduzione latina del 1758 e l’articolo su Palmer nel Magazin del 
1781.53

15.9 Le fibre sensoriali di Young
Nel novembre del 1800 Young viene invitato a leggere alla Royal So-
ciety un contributo alla medicina con dettagli sulla fisiologia e ana-
tomia dell’occhio. L’anno successivo l’articolo viene pubblicato con il 
titolo “On the Mechanism of the Eye” e Young è invitato a tenere la 

51 [Voigt 1781]
52 [Walls 1956]
53 Nel “Catalogue of Works Relating to Natural Philosophy”, più di 500 pagine 
pubblicate nel 1807 nel secondo volume del Cours of Lectures on Natural Phi-
losophy di Young, è riportato l’articolo di Lomonosov e il Magazin del 1781 con 
l’articolo su Palmer. Vedi anche [Lee 2008].
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Bakerian Lecture alla Royal Society sul tema “On the Theory of Light 
and Colours”. È in questa lezione magistrale del novembre 1801, pub-
blicata nel 1802, che Young propone l’idea che il tricromatismo non 
dipenda dalla natura della luce o dei pigmenti ma dalla fisiologia del 
sistema visivo, cioè dalla retina e dai suoi “punti sensibili” (sensitive 
points).54

Young ragiona così: Newton ha proposto un modello secondo il quale 
ogni sensazione di colore è dovuta alla mescolanza di colori spettrali. 
Questi sono infiniti ma (come allora si sapeva) l’occhio riesce a di-
stinguerne circa 160. Se ogni colore spettrale richiedesse un proprio 
tipo di fibra nella retina, cioè una fibra che reagisse solo a quella lun-
ghezza d’onda, ogni punto sensibile della retina dovrebbe disporre di 
circa 160 tipi di fibre diverse. Poiché è impossibile pensare che ogni 
punto sensibile della retina possa contenere un numero così grande 
di particelle, ognuna capace di vibrare in perfetto unisono con ogni 
possibile ondulazione,

diventa necessario ipotizzarne un numero limitato, per esempio, 
ai tre colori principali, rosso, giallo e azzurro, le cui ondulazioni 
stanno tra di loro in grandezza quasi esattamente come i numeri 
8, 7, e 6; e [diventa necessario ammettere anche] che ognuna di 
queste particelle possa essere messa in movimento più o meno 
intensamente da ondulazioni differenti più o meno da quelle 
corrispondenti all’unisono perfetto; per esempio le ondulazioni 
della luce verde, che stanno approssimativamente nel rapporto di 
6 1/2, influenzeranno ugualmente sia le particelle all’unisono con il 
giallo che quelle con l’azzurro, e produrranno lo stesso effetto di 
una luce composta da queste due specie; e ogni filamento sensitivo 

54 [Young 1802-1]

[sensitive filament] del nervo potrebbe consistere di tre parti, una 
per ciascun colore principale.

Young è ricordato nella storia della visione del colore perché (come 
Lomonosov e Palmer prima di lui) propone che la natura del tricro-
matismo venga ricercata nella fisiologia dell’apparato visivo piuttosto 
che nella fisica. Il tricromatismo non è nello stimolo, dove lo si era 
cercato, ma nell’occhio. Non esistono tre colori primari ma tre tipi di 
fibre in ogni “punto sensibile” della retina, e Young associa inizial-
mente questi tipi ai colori rosso, giallo e azzurro ma, dopo aver visto e 
ripetuto gli esperimenti di Wollaston, li associa ai colori rosso, verde 
e violetto, gli stessi indicati da Wünsch e Voigt:

In conseguenza alla correzione del Dr. Wollaston della descrizione 
dello spettro prismatico è stato necessario modificare l’ipotesi 
che ho avanzato alla Bakerian Lecture relativamente alle fibre 
[sympathetic fibres] della retina, sostituendo rosso, verde e violetto a 
rosso, giallo e azzurro.55

Così una luce spettrale verde, per esempio, stimola esattamente il 
tipo di fibra associato al verde e altrettanto vale per il rosso e per il 
violetto. Ogni altra luce spettrale stimola due tipi di fibre. La luce 
spettrale gialla, che è intermedia tra la rossa e la verde, stimola pro-
porzionalmente la fibra del rosso e la fibra del verde. Nessuna luce 
spettrale stimola tutte e tre le fibre.

Il modello di Young ha dunque a che fare con la struttura dell’appa-
rato visivo, della retina in particolare, e con i meccanismi che dalla 
retina portano impulsi neurali al cervello, che ne ricava la sensazione 

55 [Young 1802-2] p. 395.
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di colore. È un modello che sarebbe piaciuto sia a Newton che a Car-
tesio. Newton aveva scritto esplicitamente che i raggi non possiedono 
colore ma possiedono invece una disposizione a propagare qualche 
movimento al sensorium. Cartesio riteneva che gli eventi meccani-
ci del mondo esterno non dovessero necessariamente somigliare in 
qualche modo a ciò che questi eventi generano nel nostro mondo in-
teriore, nella nostra mente.

La teoria delle tre fibre sensibili della retina è ripresa da Young nella 
lezione “On Physical Optics” delle Lectures del 1807 dove non usa 
più il concetto di “particelle che vibrano” ma quello di “sensazioni 
semplici”. Una luce spettrale stimola una oppure due sensazioni 
semplici. Una luce non spettrale che stimola simultaneamente le tre 
sensazioni produce il bianco.

È certo che le perfette sensazioni di giallo e di azzurro sono 
prodotte da mescolanze di rosso e verde e rispettivamente di verde 
e violetto e c’è ragione di credere che queste sensazioni siano 
sempre composte dalla combinazione di sensazioni separate; come 
minimo questa ipotesi semplifica la teoria dei colori […] e possiamo 
considerare la luce bianca come composta da una mescolanza di soli 
rosso, verde e violetto, nella proporzione di circa due parti di rosso, 
quattro di verde e una di violetto, rispettivamente alla quantità o 
intensità delle sensazioni prodotte.56

La qualità di un colore, secondo Young, dipende dai rapporti delle 
intensità delle tre sensazioni mentre la luminosità dipende dalla loro 
somma. Per verificare le mescolanze di queste tre sensazioni Young 
suggerisce di utilizzare una ruota con settori dipinti con i colori, ros-

56 [Young 1807] Vol. 1, Lecture XXXVII “On Physical Optics”, p. 344.

so, verde e violetto (Figura 30):

Le sensazioni di diversi tipi di luce possono anche essere combinate 
in una maniera più efficiente dipingendo la superficie di un cerchio 
con diversi colori in qualunque maniera e ruotandolo con tale 
rapidità in modo tale che il tutto appaia di un singolo colore…57

Partendo dalle tre sensazioni semplici, Young propone anche di mo-
dificare il diagramma di Newton, che non dovrebbe più essere un 
cerchio ma un triangolo con i tre colori principali ai vertici (Figura 
30 a destra). Al centro di ognuno dei tre lati sta il colore ottenuto 
dalla mescolanza dei due colori ai vertici di quel lato: giallo (rosso e 
verde), azzurro (verde e violetto) e viola (violetto e rosso). Al centro 
del triangolo c’è il grigio. Anche Mayer aveva basato la propria teoria 
su un triangolo, che però era composto di pigmenti, mentre il trian-
golo di Young è composto di luci (in termini moderni Mayer si basa 
sulla mescolanza sottrattiva, Young su quella additiva). Questa è la 
didascalia originale della Figura 30:

Una figura triangolare che presenta in teoria tutte le possibili 
sfumature dei colori. Il rosso, il verde e il violetto sono isolati 
nei tre rispettivi angoli, e sono gruadualmente sfumati verso il 
lato opposto: solo un po’ di giallo e di azzurro sono aggiunti ai 
loro posti per dare la mancata brillanza ai colori che dovrebbero 
comporli. Il centro è grigio e le luci di ogni coppia di colori, che 
si trovano ad uguale distanza sui lati opposti ad esso, dovrebbero 
sempre dare assieme luce bianca, come giallo e violetto, azzurro-
verde e rosso, o azzurro e arancio.58

57 [Young 1807] Vol. 1, Lecture XXXVII “On Physical Optics”, p. 345.
58 [Young 1807] Vol. 1, Plate XXIX.
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L’idea decisiva della teoria di Young è che dal punto di vista ottico 
(cioè fisico) la natura di un raggio di luce dipende da un numero in-
finito di variabili (le infinite luci spettrali di Newton) mentre una 
sensazione di colore dipende da tre sole variabili (le tre sensazioni 
semplici di Young).

Nel 1817, nella voce “Chromatics” del supplemento dell’Encyclopae-
dia Britannica, Young torna sull’argomento:

se cerchiamo la più semplice situazione che permetta [all’occhio] 
di ricevere e discriminare le impressioni delle diverse parti dello 
spettro, possiamo supporre che solo tre distinte sensazioni siano 
eccitate dai raggi dei tre principali colori puri incidenti su un dato 
punto della retina, il rosso, il verde ed il violetto; mentre i raggi che 
stanno in posizione intermedia sono capaci di produrre sensazioni 
miste, il giallo quelli che appartengono al rosso e al verde e l’azzurro 
quelli che appartengono al verde e al violetto.

La teoria di Young è semplice e di poche parole e ai suoi tempi non 
aveva attirato l’interesse degli studiosi, era anzi stata sottoposta a di-
verse critiche. Già nel gennaio 1803 sull’Edinburgh Review il direttore 
Henry Peter Brougham nella recensione dell’articolo tratto dalla Ba-
kerian Lecture del 1801, scrive

questo articolo non contiene nulla che meriti il nome di 
esperimento o di scoperta, ed è privo di un qualsivoglia merito 
[…] Vogliamo levare la nostra debole voce contro innovazioni il 
cui unico effetto sarà quello di bloccare il progresso della scienza e 
di resuscitare quei folli fantasmi dell’im ma gi na zione che Bacon e 
Newton hanno scacciato dal tempio.59

59 [Brougham 1803]

Ancora nel 1846 il fisiologo tedesco Alfred Wilhelm Volkmann (1801-
1877) scrive

in ripetute occasioni è stata espressa l’ipotesi che le varie sensazioni 
di colore siano mediate attraverso la funzione di specifiche fibre […] 
un’ipotesi che crea più problemi di quanti ne possa eliminare.60

Allora non si sapeva nulla sull’esistenza nella retina di tre diversi tipi 
di recettori per il colore e Young stesso aveva descritto la teoria in 
poche frasi e non era sceso nei dettagli. Soprattutto non era stata fat-
ta alcuna sperimentazione concreta per verificare quantitativamente 
l’ipotesi. Solo nel 1855 la teoria di Young verrà accolta da Maxwell, 
in una forma modificata, come “prima coerente teoria della visione 
dei colori” cioè come prima spiegazione del perché vediamo i colori 
come li vediamo e del perché alcune persone li vedono in modo di-
verso.

15.10 Dalton e la visione anomala del colore
Già Alhacen aveva notato che alcune persone vedono i colori diversa-
mente dalla maggioranza delle altre persone, ma nessun altro studio-
so aveva citato questa anomalia prima del 1684. In quell’anno Daw-
beney Tubervile (1612-1696), oculista di Anna Stuart, futura regina 
di Gran Bretagna, riporta in una lettera alla Royal Society il caso di 
una paziente che non vede colori ma solo grigi:

Una ragazza di ventidue o ventitre anni venuta a me da Banbury 
poteva vedere molto bene ma nessun colore a parte bianco e nero.61

60 [Volkmann 1846, p. 314]
61 [Tubervile 1684]
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Pochi anni dopo Boyle descrive nel saggio “Some uncommon ob-
servations about vitiated sight” del 1688 con chiarezza e precisione 
quattordici casi di anomalie della visione, tra i quali quello di una 
giovane donna che, a partire dall’età di 18 anni e a causa di una ma-
lattia, aveva perso la capacità di vedere i colori, tanto che se cercava 
di cogliere delle violette, non era in grado di distinguerle dall’erba 
circostante. Un altro caso è il seguente

Un uomo con una cecità progressiva post-traumatica che ha perso 
la visione del colore ma può distinguere gli oggetti bianchi.62

Solo nel 1777 viene pubblicato un intero articolo su un singolo caso 
di percezione anomala del colore. L’autore è l’oculista inglese Joseph 
Huddart e il caso riguarda un calzolaio di nome Harris il quale gli 
aveva riferito tra l’altro che quando era giovane

gli altri ragazzi potevano distinguere le ciliegie in un albero 
da qualche presunta differenza di colore, mentre egli poteva 
distinguerle dalle foglie solo a causa della diversa dimensione e 
forma.63

Negli anni successivi si registrano altre segnalazioni fino a che, 
nell’articolo del 1781 pubblicato nel Magazin di Lichtenberg e nel 
quale vengono commentate le “ipotesi del signor Giros von Gentilly” 
viene avanzata l’idea che potrebbe essere la mancanza o il malfunzio-
namento di uno dei tre tipi degli ipotizzati recettori a portare ad una 
visione alterata del colore. Ed è proprio così, ma bisognerà aspettare 
l’accettazione della teoria di Young nella versione proposta da Ma-

62 [Boyle 1688]
63 [Huddart 1777]

xwell per averne la certezza. Nel frattempo viene pubblicato il primo 
articolo propriamente scientifico sull’argomento. L’articolo è del 1794 
e desta il massimo interesse tra gli scienziati anche perché l’autore è 
uno di loro, l’inglese John Dalton (1766-1844), fondatore della teoria 
atomica della chimica. Ritenendo di vedere il mondo attorno a lui in 
modo diverso da come vedono gli altri, Dalton descrive la propria 
visione dei colori affermando di vedere solo giallo e azzurro.64 Quel-
lo che gli altri chiamano “rosso” per lui è solo un’ombra sfumata, e 
non riesce a differenziare il colore dell’erba da quello del sangue. Lo 
stesso Dalton riconosce un identico difetto in suo fratello, e ipotizza 
correttamente che questa anomalia sia ereditaria. Young suggerisce 
che la retina di Dalton abbia solo due tipi di recettori per il colore e 
manchi del recettore del rosso.65 Dalton rifiuta questa ipotesi, ipotizza 
che l’anomalia sia dovuta all’ingiallimento del vitreo, e chiede che 
alla propria morte i suoi occhi vengano analizzati.

Così verrà fatto, i bulbi oculari di Dalton verranno conservati e ripe-
tutamente studiati nel corso degli anni per cercare di scoprire l’origi-
ne di questa diversità. La risposta definitiva verrà data solo nel 1955, 
più di 100 anni dopo la sua morte, con l’esame del DNA.

64 [Dalton 1798]
65 [Young 1807] 1st edition, vol. II, p. 315.
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