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Nel mondo odierno caratterizzato dall’utilizzo estremo dei mezzi di comunicazione e 

dove ogni situazione, ogni occasione e ogni modalità è sfruttata al massimo per co-

municare, le aziende sono costrette a utilizzare tutti i mezzi che hanno a disposizione 

per diffondere i loro messaggi. Uno degli strumenti fondamentali ai quali fanno ricorso 

è il brand, principale elemento che identifica un’azienda. Fra gli elementi che caratte-

rizzano un brand, uno di quelli che godo di maggiore importanza è il colore. Tramite il 

colore le aziende possono veicolare una serie di messaggi legati al significato asso-

ciato a una determinata tonalità. Nella seguente tesi l’obiettivo che ci si pone è quello 

di identificare come le aziende sfruttino la caratteristica del colore come elemento 

distintivo e identificativo all’interno del loro brand. In seguito, focalizzandosi sul tema 

del rebranding, si vuole comprendere come le aziende affrontano, in questa fase della 

loro esistenza, le problematiche legate al colore. L’ipotesi di partenza è che le azien-

de considerino i colori come un aspetto sempre più importante del loro processo di 

comunicazione e che, in fase di rebranding, affrontino questo tema in modo critico, 

adeguando il colore al nuovo messaggio che vogliono trasmettere. Per fare ciò si è 

partiti dall’analisi storica sull’origine del significato che i colori assumono. Questo con 

lo scopo di analizzare nel dettaglio e comprendere come ciò che i colori trasmettono 

al giorno d’oggi si sia formato nel tempo. L’analisi ha origine dalle prime informazioni 

reperibili (risalenti all’Antico Egitto) e si sviluppa nei secoli, attraversando diverse fasi 

storiche, sino ad arrivare a una definizione dettagliata dei significati assunti oggi dai 

colori. Il capitolo si suddivide, quindi, per periodi storici in cinque parti: dalle origini al 

X secolo; dall’XI al XIV secolo; dal XV al XVII secolo; e dal XVIII al XX secolo. In chiu-

sura di capitolo un paragrafo è, invece, dedicato ai significati che i principali colori 
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(rosso, giallo, blu, viola, arancione, verde, nero, bianco) assumono oggi. Dal momento 

che i significati legati ai colori sono diversi a seconda del contesto di riferimento in 

cui sono valutati, l’analisi cercherà di identificare quelli associati alle principali culture 

attualmente esistenti.

Successivamente la tesi si concentrerà sull’analisi di come il colore è utilizzato all’in-

terno dell’azienda. Il primo step è quello di capire quali sono i diversi elementi che 

compongono un brand e come questi sono influenzati dalla tematica del colore. 

L’analisi, quindi, si concentrerà principalmente su cinque elementi: design del logo, 

packaging, punto vendita, advertising e sito web. Il secondo step, invece, è quello di 

comprendere come le aziende scelgano il proprio colore sociale. Per fare ciò sono 

stati analizzati 9 casi di celebri brand (Google, Ferrari, Financial Times, Shell, UPS, 

Tiffany & Co., Starbucks, Cadbury, BMW), definendo il processo che li ha portati a 

scegliere i propri colori sociali.

In seguito, la tesi si concentra sulla tematica del rebranding e del cambio di colore in 

azienda. In questo capitolo l’analisi è suddivisa in tre fasi principali: capire quando, 

perché e come il rebranding è attuato all’interno dell’azienda. Dopo un’analisi ge-

nerale, per ciascun paragrafo sarà implementato un focus sulla tematica dei colori, 

facendo ricorso a una serie di case study reali. Infine, sarà affrontata la tematica del 

cambio di colore in relazione al cambio di design del logo. Quindi, per comprendere 

se in fase di rebranding il cambio di colore avviene in maniera coordinata o meno con 

il cambio di design del logo, sono stati analizzati 52 casi di rebranding. In quest’analisi 

si è fatta una distinzione fra: cambio di design, cambio di colore e cambio coordinato 

di colore e design.

Per concludere, l’elaborato prevede l’analisi di due case study di rebranding con con-

nesso cambio di colore. Le due aziende prese in considerazione saranno Airbnb e 

McDonald’s. Nel primo caso, dopo una breve introduzione storica sulle origini dell’a-

zienda, si passa all’analisi del processo di rebranding e dei significati che l’azienda 

vuole trasmettere tramite il nuovo colore, per poi focalizzarsi sul rapporto fra Airbnb 

e l’agenzia che ha curato la rivisitazione del suo brand. Nel secondo caso, invece, 

dopo una breve introduzione storica dell’azienda, si passa all’analisi del rebranding 

che McDonald’s sta perseguendo nel mercato europeo, descrivendo la sua strategia 

Going Green ed evidenziandone le potenziali criticità. 

Infine, si trarranno delle conclusioni dall’intera analisi in modo da determinare se 
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quanto si era inizialmente ipotizzato è stato verificato, sottolineando potenziali criticità 

dell’analisi e spunti per sviluppi futuri della tematica considerata.
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1.1  Dalle origini al X secolo

1.1.1 Il nero primordiale

In principio le tenebre dominavano su ogni cosa. Solo in seguito, si alternarono alla 

luce. Questa cronologia è sostenuta da un punto di vista teologico, come testimonia-

no i primi versi della Genesi: “In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era 

informe e deserta. Le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle 

acque. Dio disse: ‘sia fatta la luce!’ E la luce fu” (Gen. I, 1-5). Ma anche da un punto 

di vista astrofisico, dove, secondo una concezione molto semplicistica, le tenebre 

precedono il Big Bang, immaginato come l’esplosione di un atomo o di un corpo pri-

mitivo. Questa immagine delle tenebre che precedono la luce può essere ritrovata in 

numerose mitologie, quando cercano di raccontare la nascita del mondo. Ad esem-

pio, la mitologia greca fa di Nya, dea della notte, la figlia del Caos, il vuoto primordiale, 

e la madre di Urano e Gaia, il cielo e la terra (Pastoureau, 2008b). 

Il nero primordiale, colore della notte e delle tenebre, colore del mondo sotterraneo, 

è anche il colore della morte. Questo non implica necessariamente che assuma una 

connotazione negativa. È il caso dell’antico Egitto, dove il nero è considerato un co-

lore fecondo e fertile, che simboleggia il limo depositato dalle acque del Nilo. È un 

colore benefico, che assicura al defunto il passaggio verso l’aldilà e la rinascita. Per 

questo motivo le divinità egizie con una qualche relazione con la morte sono di co-

lore nero, come ad esempio Anubi, il dio-sciacallo che accompagna i morti fino alla 

CAPITOLO 1
LA STORIA DEI COLORI
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tomba. Questa connotazione assunta dal nero è dovuta al fatto che in Egitto il colore 

negativo per eccellenza è il rosso. Non il rosso del sole all’alba o al tramonto, ma il 

rosso della sabbia del deserto, delle forze del male e del dio Seth, assassino del fra-

tello Osiride e dio distruttore (Posener, Sauneron, & Yoyotte, 1961).

Nel caso, invece, della Bibbia il significato assunto dal nero è fortemente negativo: è 

il colore della notte pericolosa e malefica, del caos primordiale e della morte. Solo la 

luce è fonte di vita e si contrappone alle tenebre, sempre associate al male, alla puni-

zione e alla sofferenza. Nel Nuovo Testamento questa dimensione della luce diventa 

onnipresente: Cristo è la luce del mondo che si oppone al male e al principe delle 

tenebre. Per questo motivo il bianco è il colore di Cristo e della luce mentre il nero è il 

colore di Satana, del peccato e della morte (Pastoureau, 2008b).

Concezione contrastante fra diverse società antiche è anche quella che si ha di un 

particolare animale: il corvo. Il corvo è considerato un animale estremamente positivo 

per i germani: è un uccello divino, guerriero e onnisciente. È il simbolo di Odino, prin-

cipale divinità del pantheon nordico, e i guerrieri germani portano in battaglia il corvo 

nero per conquistarne i favori. Al contrario, nella Bibbia questo uccello è considerato 

quasi sempre negativamente (Pastoureau, 2008b). A partire dalla Genesi, dove si rac-

conta la storia del Diluvio Universale e di come Noè, dopo quaranta giorni di naviga-

zione chieda al corvo di andare a controllare se le acque si sono ritirate. L’uccello, una 

volta constatato che le acque iniziano a ritirarsi, non riporta subito l’informazione, ma 

si attarda a mangiare cadaveri. Per questo viene inviata una colomba (Gen. VIII, 6-14). 

I due uccelli trasmettono dunque il loro valore simbolico ai propri colori: il bianco è 

puro e virtuoso, segno di vita e speranza, mentre il nero è sporco e corrotto, segno di 

peccato e morte (Pastoureau, 2008b).

1.1.2 Lessico dei colori

La lotta contro le tenebre e la ricerca della luce hanno spinto i popoli della preistoria 

prima e quelli dell’antichità poi a distinguere vari gradi di oscurità e, di conseguenza, a 

costruire una scala di colori relativamente ampia. L’accento, tuttavia, non viene posto 

sulla tonalità dei colori, quanto piuttosto sulla densità, sulla brillantezza o sulla lumi-

nosità. Di conseguenza uno stesso termine può servire a indicare colori diversi oppure 
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parole diverse possono essere utilizzate per esprime la stessa sfumatura (Pastoureau, 

2008b). La difficoltà nel reperire un termine chiaro utilizzato per definire alcuni colori, 

in particolare il verde e il blu, spinge alcuni filologi del XIX secolo a chiedersi se i popoli 

dell’Antica Grecia fossero ciechi a questi colori. Il dibattito è ancora acceso ai giorni 

nostri, ma sembra si sia giunti alla conclusione che il fatto di non saper designare un 

colore non implica che non lo si veda. Inoltre, è alquanto improbabile che la struttura 

dell’occhio dei Greci fosse diversa rispetto alla nostra o che soffrissero di una qualche 

forma di daltonismo (Irwin, 1974).

Solamente con i Romani e la lingua latina si giungerà ad una concezione più vicina a 

quella moderna del lessico dei colori. Anche se, attraverso un ampio uso di prefissi e 

suffissi, si tende a dare più importanza alla luce, alla materia o alla superficie, piutto-

sto che alla colorazione. Nero e bianco, al contrario di tutti gli altri colori, sono identifi-

cati entrambi da due parole di uso comune. Il nero è definito con i termini ater e niger. 

Ater, il termine inizialmente utilizzato più di frequente, assume progressivamente il si-

gnificato di nero spento o opaco e verso il II secolo a.C. si carica di una connotazione 

negativa: diventa il nero cattivo, sporco, triste. Al contrario, niger ha inizialmente avuto 

solo il significato di nero brillante. Successivamente è stato utilizzato per indicare tutti 

i neri considerati positivi. Per quanto riguarda il bianco, invece, i due termini che lo 

identificano sono albus e candidus. Il primo assume il senso di bianco opaco o neu-

tro, mentre il secondo è utilizzato per identificare tutti i bianchi luminosi e valorizzati 

sul piano religioso, sociale o simbolico (Pastoureau, 2008b). Al contrario, blu e giallo 

sono privi di un termine che li definisca e vengono designati mediante un vocabolario 

incerto e mutevole. Il rosso, invece, è identificato con il termine ruber e il verde con il 

termine viridis. Viridis si ricollega a una folta famiglia di vocaboli che evocano il vigore, 

la crescita, la vita: vis (forza), ver (primavera), virtus (coraggio, virtù). Questo nonostan-

te a Roma, nella vita di tutti i giorni, il verde non occupasse un posto di primo piano. 

Al contrario del mondo dei barbari, dove abbondano stoffe e vestiario di colore verde, 

o dell’Antico Egitto, dove gli animali verdi sono sacri e il verde, assieme al blu, è con-

siderato un colore benefico che allontanano le forze del male. Per questo motivo tali 

colori sono associati ai rituali funebri ed il verde è il colore di Osiride, dio funerario ma 

anche dio della terra e della vegetazione (Baines, 1985). La combinazione verde-blu 

è anche utilizzata durante l’Impero Romano, per indicare le due principali scuderie 

che competono all’ippodromo: factio veneta (i Blu, sostenuti dal senato e dai patrizi) 
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e factio prasina (i Verdi, sostenuti dal popolo). Si utilizzano questi due colori in sfuma-

ture che non sono diffuse fuori dall’ippodromo. Sono colori da circo, vistosi, chiassosi 

e volgari (Cameron, 1976).

Questa predominanza del bianco e del nero sugli altri colori non è evidenziata sola-

mente dal lessico dei Romani, ma anche da quello dei popoli barbari. Tuttavia, con il 

passare dei secoli, la sensibilità a densità, brillantezza e luminosità si ridusse, portan-

do le lingue che possedevano due termini per nominare ciascuno di questi colori a 

conservarne solo uno. Nel nero, ad esempio, si trascura il termine ater, e, nelle varie 

lingue latine, si identifica con termini che derivano da niger (nero in italiano, noir in 

francese, negro in spagnolo). Per esprimere le sfumature di qualità o di intensità cro-

matica è ora necessario ricorrere alla comparazione: nero come la pece, nero come 

l’inchiostro, nero come un corvo (Pastoureau, 2008b).

1.1.3 Un sistema a tre poli

Sin da prima dell’Impero Romano e fino al pieno Medio Evo, tutti i codici sociali e la 

maggior parte dei sistemi di rappresentazione sono costituiti attorno a tre “poli”: il 

bianco e i suoi due contrari, il nero e il rosso. Per le società antiche il rosso ha rappre-

sentato a lungo il tessuto tinto, tanto che in epoca romana le parole coloratus (colora-

to) e ruber (rosso) erano sinonimi. Il bianco, invece, un tessuto non tinto, ma pulito o 

puro, e il nero un tessuto non tinto e sporco o imbrattato. I due parametri fondamentali 

dei colori, luminosità e densità, derivano proprio da questa doppia opposizione: da 

una parte bianco e nero, il problema del rapporto con la luce e la sua intensità, dall’al-

tra bianco e rosso, il problema del rapporto con la materia colorante, la sua presenza 

o la sua assenza. Quindi, il nero è cupo, il rosso è denso, mentre il bianco è allo stesso 

tempo il contrario dell’uno e dell’altro (Pastoureau, 2008b).

Una domanda sorge spontanea: perché proprio il rosso rappresenta il tessuto tinto? 

La risposta risale agli inizi dell’epoca romana, dove, in Occidente, tingere significa so-

stituire il colore originale con un colore della gamma dei rossi, degli ocra e dei rosa. Le 

materie che servono a tingere di rosso (garanza o robbia, chermes e certi molluschi) 

penetrano facilmente e in profondità nelle fibre tessili e resistono meglio agli effetti 

del sole, dell’acqua, dei detergenti e della luce. Al contrario di quelle necessarie, ad 
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esempio, per tingere di blu, che si tratti di guado o indaco, o per tingere di verde. Il 

guado, utilizzato da Celti e Germani, richiede operazioni lunghe e complesse. L’inda-

co, essendo una materia proveniente dell’India (da qui il termine indicum) e dal Medio 

Oriente, è un prodotto molto caro, che viene utilizzato soltanto per colorare stoffe 

di alta qualità. Tingere di verde, invece, è un’operazione relativamente semplice e i 

materiali che possono essere usati sono ortica, felce, piantaggine, foglie di frassino 

e corteccia di betulla. Ma la tintura penetra con difficoltà le fibre del tessuto e i colori 

non sono né vivaci né stabili (Pastoureau, 2008a).

Dalla predominanza di bianco, rosso e nero, ha origine un sistema a tre funzioni co-

mune in molte società antiche e medievali: il bianco è il colore dei sacerdoti, il rosso 

quello dei guerrieri e il nero quello degli artigiani. Questo sistema si riflette anche nei 

testi letterari, nei racconti e nelle fiabe, dove questa stessa triade governa il sistema di 

colori e serve spesso a distinguere tre personaggi. Ne sono un esempio: Cappuccetto 

Rosso, dove una bambina vestita di rosso trasporta un oggetto bianco (il vasetto di 

burro) e incontra un lupo nero; il Corvo e la volpe, dove un uccello nero lascia cadere 

un pezzo di formaggio bianco di cui si impadronisce una volpe rossa; Biancaneve, 

dove una strega in abiti neri porta una mela rossa a una fanciulla dalla carnagione 

bianca come la neve (Pastoureau, 2008b).

Altra testimonianza della presenza di un sistema basato su tre colori è portata dal 

gioco degli scacchi. Nato nell’India del nord, arriva in Europa verso l’anno mille pas-

sando contemporaneamente per la via mediterranea e quella settentrionale. Prima 

di diffondersi in tutta la cristianità dovette subire una serie di trasformazioni, fra cui i 

colori. Nel gioco primitivo si sfidavano un campo nero e uno rosso, due colori che in 

India e nei territori islamizzati formavano da tempo una coppia di contrari. Nell’Europa 

cristiana questa opposizione non aveva alcun significato. Il campo nero venne dun-

que sostituito dal campo bianco. Tale conformazione durò fino al XIII secolo, durante 

il quale si passò lentamente dal campo bianco-rosso al campo bianco-nero (Pastou-

reau, 2008b).

1.1.4 I colori liturgici

Un’importante testimonianza sul significato che i colori assumevano nell’antichità è 
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data dai colori liturgici. Ai primi tempi del Cristianesimo, il sacerdote celebrava la mes-

sa con gli abiti di tutti i giorni. Solo in seguito fece la sua comparsa un abbigliamento 

specifico (amitto, camice, stola, pianeta, manipolo) ma, in quanto il colore veniva an-

cora considerato impuro, erano utilizzate stoffe non tinte. Solo più tardi si introdussero 

il bianco, per i giorni di Pasqua e le feste più importanti, e il nero per i periodi di peni-

tenza (anche in questo caso, quindi, il bianco viene visto come colore degno e il nero 

come colore del peccato). Successivamente, in epoca carolingia, oro e colori vivaci 

cominciarono a diffondersi negli indumenti liturgici ma gli usi variavano a seconda 

della diocesi. Solamente dopo l’anno mille si affermò un’uniformità, limitatamente alle 

feste solenni: il bianco veniva usato per Natale e Pasqua; il nero per il Venerdì Santo e 

i giorni di lutto; il rosso per la Pentecoste e la Esaltazione della Santa Croce. Negli altri 

giorni permasero le abitudini locali. Fu con il pontificato di Innocenzo III, che si riuscì 

gradualmente a imporre gli usi della diocesi romana su tutta la cristianità. Per quanto 

riguarda il bianco, il rosso e il nero, venne ampliato l’elenco delle feste coinvolte: il 

bianco, simbolo di purezza, gioia e gloria, doveva essere utilizzato per tutte le feste 

del Cristo, degli angeli, delle vergini e dei confessori; il rosso, che ricorda il fuoco dello 

Spirito Santo ma anche il sangue versato da e per il Cristo, si doveva utilizzare per la 

Pentecoste, per le feste degli apostoli e dei martiri e per quelle della Croce; il nero, 

legato a lutto e penitenza, doveva essere usato il Venerdì Santo, durante le messe dei 

morti e per tutta la durata dell’Avvento e della Quaresima (Pastoureau, 2008a). Ma la 

più grande rivoluzione riguardò il verde, colore della speranza nella vita eterna, che 

doveva essere impiegato per tutte le altre feste e per i giorni comuni, diventando quin-

di il colore più utilizzato durante l’anno. Innocenzo III lo definì un colore “medio”, con 

un’accezione tutt’altro che negativa. L’origine di questa centralità data al colore verde 

derivava principalmente da due fonti: la prima fu la progressiva riscoperta dell’ordine 

aristotelico dei colori, che vedeva al centro il verde (bianco, giallo, rosso, verde, blu, 

viola, nero); la seconda fu l’influenza nell’uso dei colori da parte delle popolazioni ger-

maniche, esperte nella tintura dei verdi e in misura minore dei blu (Pastoureau, 2013).

Se per i cristiani il verde è considerato un colore “medio”, opposto è il suo significato 

per i mussulmani. Il verde, a partire dal XII secolo, diventa il colore religioso dell’Islam. 

Un colore senza accezioni negative (unico caso, poiché in tutte le società ogni colore 

possiede lati buoni e cattivi), associato al paradiso, alla felicità, alla ricchezza, all’ac-

qua, al cielo e alla speranza. Ma non è sempre stato così. Per diventare un colore 
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sacro, il verde citato nel Corano si è dovuto unire a un’altra antica tradizione. Stando 

a quest’ultima, Maometto avrebbe mostrato una predilezione per il colore verde: por-

tava sempre un turbante verde, si circondava di stoffe di questo colore e utilizzava in 

guerra uno stendardo verde o nero. Dopo la sua morte il verde divenne il colore del-

la famiglia del Profeta, assumendo una dimensione politica e opponendosi prima al 

bianco dei califfi Omayyadi, poi al nero degli Abbasidi. Dunque nell’anno mille il verde 

non era ancora il colore dell’Islam, ma solamente dei discendenti di Maometto. Le 

cose cambiarono nel XII secolo: dopo la caduta dei Fatimidi (discendenti di Fatima, 

figlia di Maometto) il verde smise di essere un colore politico e si trasformò nel colore 

religioso dell’Islam nel suo insieme. La principale ragione di questa trasformazione è 

legata alle crociate. Agli stendardi bianchi e rossi dei crociati si rese necessario op-

porre un colore diverso, univoco: il verde. Nonostante le conquiste da parte dei turchi 

(il cui colore del potere centrale è il rosso) il verde rimane colore religioso, e quindi 

unitario. Le bandiere attuali dei Paesi Arabi ricordano il valore simbolico di questo 

colore: quasi tutte comprendono il verde, in primis quella dell’Arabia Saudita che è 

interamente verde (Lombard & Bona, 1991).

1.2  XI - XIV secolo

1.2.1 La rivoluzione blu

Il Pieno Medioevo è un’epoca caratterizzata dal definitivo abbandono del sistema a 

tre poli bianco-rosso-nero, sostituito progressivamente da un modello a sei colori di 

base (bianco, giallo, rosso, verde, blu, nero) e combinazioni più ricche, per organizzare 

emblemi, codici di rappresentazione e sistemi simbolici. A trarre giovamento da que-

sto passaggio al nuovo sistema è, in particolare, il colore blu, tanto che nel periodo 

compreso fra il XII e il XIII secolo si è assistito a una vera e propria “Rivoluzione blu”. 

Questo tipo di rivalutazione non si limita solamente a questo colore (anche il verde, 

ad esempio, subisce una forte rivalutazione sia nella vita quotidiana che nella cultura 

materiale), ma il blu rappresenta la parte più visibile dello sconvolgimento subito dal 

sistema dei colori e dalle relazioni fra questi (Pastoureau, 2008a).



16

Quello che può essere interessante comprendere è quale sia la causa che ha porta-

to alla promozione del blu e alle differenti mutazioni che riguardano la gerarchia dei 

colori nel suo insieme. È un progresso tecnico o chimico che ha permesso ai tintori 

di riuscire a tingere un tessuto di un blu denso e resistente? Ed è questa diffusione 

nell’abbigliamento che ha provocato la diffusione del blu su altri supporti e con altre 

tecniche? Oppure è perché la società ha imposto ai tintori di progredire per accom-

pagnare la nuova valorizzazione del blu? In altre parole i cambiamenti chimici e tecnici 

hanno preceduto quelli ideologici e simbolici, oppure, è il contrario? Nonostante il 

dubbio rimanga, quello che è importante sottolineare è che la promozione del blu è 

l’espressione di cambiamenti importanti nell’ordine sociale, nei sistemi di pensiero e 

nelle modalità di percezione (Pastoureau, 2008a). 

L’arte è il campo in cui i toni blu raggiungono più precocemente il successo. Non 

che prima del XI secolo il blu mancasse dalla tavolozza dei pittori, ma era un colore 

secondario e periferico. Poi, in qualche decennio, tutto cambia, come dimostrato dal 

nuovo status pittorico e iconografico del blu, assieme al suo maggiore impiego negli 

stemmi e nell’abbigliamento. La colorazione dell’abito della Vergine Maria è un chiaro 

esempio dell’aumento dell’importanza del blu. Infatti, Maria non è sempre stata vesti-

ta di tal colore. Ma bisogna attendere il XII secolo perché vi venga associato e perché 

esso diventi uno dei suoi attributi fondamentali: da qui in poi blu è il suo mantello, o la 

sua vesta o, più raramente, l’insieme dei suoi indumenti. Prima, nelle immagini, Maria 

poteva essere vestita di qualsiasi colore, ma si trattava quasi sempre di un colore 

scuro, un colore di afflizione e di lutto. Tuttavia, dalla prima metà del XII secolo il blu 

tende ad assolvere da solo il ruolo di colore mariano del lutto. Tale ruolo garantisce al 

blu un successo che dalla pittura si estende a tutti i campi della creazione artistica.

Alcuni decenni dopo, all’inizio del XIII secolo, alcuni grandi personaggi, a imitazione 

della Vergine Maria, incominciano a portare abiti blu, cosa che sarebbe stata impen-

sabile solo due generazioni prima. San Luigi è il primo re di Francia a farlo regolar-

mente (Pastoureau, 2008a).

1.2.2 Stemmi araldici e i colori del blasone

La “rivoluzione blu” non si esprime solamente nel campo dell’arte e delle immagini, 
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ma influenza molti altri campi della vita sociale. Uno particolarmente importante è 

quello dell’araldica. I primi stemmi vennero creati verso la metà del XII secolo, con uno 

scopo, innanzitutto, materiale: le trasformazioni di elmo e usbergo rendono il cavaliere 

irriconoscibile e lo spingono a far dipingere sul proprio scudo delle figure che lo con-

traddistinguano nella mischia. Tuttavia, gli stemmi vengono anche utilizzati come nuo-

vi segni d’identità, per una società che si sta riorganizzando. Inizialmente individuali e 

utilizzati solo dai combattenti, si legano a poco a poco a tutti i membri di una famiglia 

e, nel caso delle famiglie nobili, diventano ereditari. Successivamente, durante il XIII 

secolo, il loro utilizzo si estende anche a ecclesiastici, borghesi, artigiani e in alcuni 

casi persino ai contadini. Infine, vengono adottati anche dalle diverse comunità: città, 

corporazioni, istituzioni… Quindi l’uso di stemmi, a differenza di quella che è la cre-

denza comune, non è un diritto esclusivo della nobiltà (Pastoureau, 2008b).

Gli stemmi si compongono fondamentalmente di due elementi: figure e colori, di-

sposti all’interno di uno scudo la cui forma è indifferente. La forma degli scudi me-

dievali non è, quindi, obbligatoria, è solamente la più frequente. Colori e figure non 

sono utilizzati in modo arbitrario, ma obbediscono a poche, ma molto rigide, regole di 

composizione. Contrariamente alle figure, i colori utilizzabili sono in numero limitato e 

corrispondono ai sei colori di base del nuovo sistema cromatico. Questi sono colori 

assoluti, astratti, le cui sfumature non contano. Il giallo può essere chiaro, scuro, opa-

co, brillante, tutto ciò non fa differenza. Conta solamente l’idea di giallo e non la rap-

presentazione materiale e cromatica di questo colore. Inoltre, il blasone non utilizza 

in maniera arbitraria questi sei colori, ma li suddivide in due gruppi: un primo gruppo 

formato da bianco e giallo, un secondo gruppo formato da rosso, nero, blu e verde. 

La regola fondamentale di uso dei colori vieta di utilizzare nello stesso stemma due 

colori che appartengono allo stesso gruppo. Ad esempio, uno stemma a sfondo nero 

non potrà avere nessun disegno di colore rosso, blu o verde, ma solamente giallo o 

bianco. Questa regola si ritiene sia stata adottata per questioni di visibilità, dato che i 

primi stemmi, tutti bicolori, erano segni visivi fatti per essere visti da lontano (Pastou-

reau, 2008b).

L’araldica si rivela, inoltre, molto utile per definire quella che è la diffusione dei colori 

nel XIII – XIV secolo. Considerando che l’indice di frequenza dei colori negli stemmi 

varia in base alle zone e ai paesi, si può identificare come colore meno diffuso il verde 

(che raramente raggiunge il 5%) e come colore più diffuso il rosso, che si attesta at-
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torno al 60%. Bianco e giallo si aggirano intorno al 50% (55% e 45% rispettivamente), 

mentre il nero è presente in circa il 15-20% degli stemmi europei (Pastoureau, 2013). 

Interessante, invece, è la progressione del colore blu che passa dal 5% nel 1200, al 

25% attorno al 1300 e al 30% attorno al 1400. Questo a testimonianza del fatto che 

una “rivoluzione blu” è realmente in atto. Questo progressivo aumento è favorito dallo 

scudo di cui fa uso il re di Francia a partire dalla fine del XII secolo. Si tratta di uno 

scudo d’azur semé de fleurs de lis d’or, cioè di uno scudo a fondo blu cosparso a 

intervalli regolari di fiordalisi di colore giallo. Il blu, che fu dinastico prima di divenire 

araldico, è stato probabilmente scelto in omaggio alla Vergine Maria, protettrice del 

regno di Francia. Così come la scelta del fiordaliso, attributo mariano che divenne em-

blema regale fra i regni di Luigi VI e Luigi VII (fra il 1130 e il 1140). Durante il XIII secolo 

il prestigio del re di Francia fu tale che molte famiglie decisero di introdurre l’azzurro 

nei loro stemmi, inizialmente in Francia e poi in tutta la cristianità occidentale. Nello 

stesso tempo, l’azzurro araldico esce a poco a poco dalla cornice degli scudi e dei 

vessilli per apparire su numerosi altri supporti. In questo modo l’azur del re di Fran-

cia contribuisce in grande misura alla popolarità dei toni blu nel XIII e nel XIV secolo 

(Pastoureau, 2008a). Le cause che, invece, portano il verde a essere il colore meno 

diffuso in araldica sono principalmente tre: la prima è una questione ottica, cioè il ver-

de sui campi di battaglia e di torneo, in mezzo alla vegetazione, risulta poco visibile; 

la seconda è di carattere tecnico, poiché il verde è sempre stato un colore difficile da 

fissare, nella tintura come nella pittura; la terza è di carattere simbolico, poiché il verde 

è il colore religioso dell’Islam e, in certi casi, colore del diavolo in Occidente. Questa 

serie di motivazioni ha portato il verde ad essere un colore utilizzato raramente in aral-

dica (Pastoureau, 2013).

1.2.3  Colori cavallereschi

Sul terreno dell’araldica letteraria, fra il XII e il XIII secolo, un motivo narrativo ricor-

rente nella letteratura del ciclo bretone (che narra di Artù e dei cavalieri della tavola 

rotonda) si rivela particolarmente istruttivo per quanto riguarda il simbolismo dei co-

lori. Si tratta dell’irruzione, nel corso della storia, di un cavaliere sconosciuto recante 

uno stemma piano (monocromo). In genere questo cavaliere si presenta in occasione 
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di un torneo o si para sulla strada dell’eroe, sfidandolo e trascinandolo verso nuove 

avventure. Questo episodio è sempre un avvenimento a funzionalità ritardata: il colore 

dello stemma attribuito al cavaliere sconosciuto è un modo per far capire al lettore chi 

si trova davanti, permettendogli di indovinare cosa succederà. Il codice dei colori è 

ricorrente e significativo (Pastoureau, 2013). Un cavaliere nero è quasi sempre un per-

sonaggio di primo piano (ne sono un esempio Tristano, Lancillotto, Galvano) che vuole 

nascondere la propria identità; in genere è mosso da buone intenzioni e si appresta a 

mostrare tutto il suo valore, solitamente alla giostra o durante un torneo. Un cavaliere 

rosso, invece, è spesso ostile all’eroe: è un cavaliere malvagio, a volte emissario del 

Diavolo o un essere proveniente dall’altro mondo. I cavalieri gialli o d’oro sono molto 

rari. Il cavaliere bianco, invece, è solitamente un personaggio positivo e più anziano, 

un amico o un protettore dell’eroe, al quale dà saggi consigli. Al contrario, un cavaliere 

verde è un giovane, recentemente addobbato, il cui comportamento audace o inso-

lente provoca grande disordine. In quanto investito di recente, cerca di dimostrare il 

proprio valore, di guadagnarsi una figura araldica prestigiosa (l’uso vuole che per un 

anno dall’investitura il cavaliere utilizzi uno scudo monocromo) (Brault, 1997). Tuttavia 

la simbologia legata al cavaliere verde cambia radicalmente nel secolo seguente. I ca-

valieri verdi si fanno sempre più rari o diventano figure strane, inquietanti, portatrici di 

morte. L’esempio più celebre è quello del romanzo “Sir Gawain e il Cavaliere Verde”, 

il cui autore rimane sconosciuto. La vicenda si svolge a Camelot, dove, una settimana 

dopo Natale, un cavaliere verde di statura gigantesca si presenta proponendo un gio-

co: qualcuno gli tolga l’ascia e lo colpisca una sola vota; passato un anno e un giorno 

lui renderà il colpo. Gawain accetta la sfida e con un colpo d’ascia decapita il cava-

liere verde, che però recupera la sua testa e se ne va, ricordando la sua promessa: 

appuntamento un anno e un giorno dopo, in un luogo noto come “la Cappella Verde”. 

Dopo un anno Gawain, partito alla ricerca del luogo misterioso rimane coinvolto in 

una serie di avventure. Durante una di queste, svoltasi in un castello misterioso, la 

moglie del signore tenta di sedurlo. Gawain resiste alla tentazione, ma accetta come 

pegno d’amore una cintura verde che protegge chi la indossa dalla morte. Una volta 

giunto alla Cappella Verde, Gawain ritrova il Cavaliere Verde che per tre volte finge di 

decapitare il nipote di Artù, fermandosi appena in tempo. Racconta poi di essere lo 

sposo della dama tentatrice e che quella era stata una messa in scena organizzata da 

fata Morgana per mettere alla prova il miglior cavaliere della Tavola Rotonda. Questo 
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Cavaliere Verde, anziano, sposato, dotato di poteri soprannaturali è ben lontano dai 

cavalieri verdi dei due secoli precedenti. È un personaggio al contempo terrificante e 

benevolo, violento e amichevole. Inoltre, non solo i suoi vestiti e l’equipaggiamento 

sono verdi, ma lo è anche la sua stessa pelle, che fa di lui un essere soprannaturale 

(Brewer & Gibson, 1997). Quella del verde non è l’unica trasformazione che questo 

codice dei colori subisce durante il XIV secolo. Il rosso cessa di essere considerato 

negativo, mentre il nero viene considerato come cattivo. Ma soprattutto fa la sua 

comparsa il blu, assente nei due secoli precedenti. Esistono d’ora in avanti cavalieri 

blu, personaggi coraggiosi, leali, fedeli. Inizialmente sono cavalieri di secondo piano, 

poi, progressivamente, eroi di prim’ordine. Lo stesso Artù, a partire dalla metà del XIII 

secolo, è spesso rappresentato in veste blu e il suo stemma diventa uno scudo azzur-

ro con tre corone d’oro (molto simile a quello del re di Francia) (Brault, 1997).

1.2.4  Tingere di colori diversi

La popolarità guadagnata dal blu a partire dal XII secolo è anche favorita dai pro-

gressi nella tintura e dalla diffusione del guado. Il guado è una pianta che cresce 

spontaneamente in numerose regioni d’Europa, il cui principio colorante è contenuto 

nelle foglie. Esso, come la garanza (detta robbia, pianta arbustacea dalla cui radice si 

estrae una sostanza utilizzata per colorare di rosso), è oggetto di una vera e propria 

coltura industriale per soddisfare la crescente domanda. Le operazioni necessarie per 

ottenere la materia colorante sono lunghe e complesse, il lavoro richiesto è delicato 

ma allo stesso tempo sporco, nauseabondo e richiede mano d’opera specializzata. 

Ecco perché il pastello (pasta ottenuta dalle foglie di guado) è un prodotto molto caro 

(Pastoureau, 2008a).

L’improvviso successo del guado fa sorgere conflitti violenti fra mercanti di garanza 

e mercanti di guado, con i primi che cercano di screditare in ogni modo questi ultimi, 

inutilmente. Il guado trionfa e in tutto l’Occidente, a partire dalla metà del XIII secolo, i 

toni rossi cominciano a regredire (soltanto sulla seta e i tessuti di lusso i rossi manten-

gono un certo successo). Questo favorisce la fortuna dei tintori specializzati nel colore 

blu. Il mestiere di tintore è, infatti, fortemente compartimentato e regolamentato con 

severità. Numerosi sono i testi che ne definiscono l’organizzazione, la localizzazione 
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nella città, i diritti e gli obblighi, la lista dei coloranti leciti e dei coloranti proibiti. Il me-

stiere della tintoria è suddiviso a seconda delle materie tessili (lana e lino, seta, even-

tualmente cotone) e dei colori o gruppi di colori. I regolamenti vietano di tingere una 

stoffa o di operare una gamma di colori per la quale non si ha la licenza. Per la lana, 

ad esempio, se si è tintori di rosso non si può tingere di blu e viceversa. I tintori di blu, 

tuttavia, possono tingere toni verdi e neri, mentre i tintori di rosso possono tingere la 

gamma dei gialli e dei bianchi. In alcune città tedesche e italiane la specializzazione 

si spinge oltre: per uno stesso colore si distinguono i tintori secondo l’unica materia 

colorante che hanno diritto di impiegare (Milano, per esempio, nel XIV secolo si divide 

fra tintori di rosso che usano la garanza, prodotta in Europa occidentale, e tintori che 

usano la cocciniglia o il chermes, prodotti importati dall’Europa Orientale). In altre 

città della Germania si distinguono tintori di qualità comune dai tintori di lusso (Pa-

stoureau, 2008a). Questa estrema specializzazione si deve anche all’avversione per la 

mescolanza, ereditata dalla cultura biblica. Le sue ripercussioni sono numerose, sia 

in campo ideologico che simbolico. Mischiare, mescolare, fondere, amalgamare sono 

attività considerate demoniache, poiché infrangono la natura delle cose voluta dal 

Creatore. Tutti coloro che per lavoro sono tenuti a farlo (non solo i tintori, ma anche 

fabbri, alchimisti, speziali) suscitano timore e sospetto. Quindi è raro che alla fine del 

Medioevo i tintori mescolino due colori per ricavarne un terzo. Questo penalizza in 

particolar modo il colore verde, che non è mai ottenuto come miscela di blu e giallo, 

non solo per via di tabù religiosi, ma anche a causa della sopracitata suddivisione 

dei mestieri: le vasche di blu e di giallo non si trovano negli stessi laboratori, quindi 

mescolare i due colori è materialmente impossibile. Perciò i toni verdi si ottengono o 

partendo da pigmenti naturalmente verdi (felce, ortica, foglie di frassino, foglie di be-

tulla…), o facendo subire ai coloranti blu o neri un certo numero di trattamenti che non 

prevedono la mescolanza. Ma i risultati ottenuti sono spenti, slavati e poco resistenti 

a luce e lavaggi. In circostanze particolari si fa ricorso a coloranti a base di rame, per 

ottenere toni carichi e vivaci. Ma questi materiali sono tossici, corrosivi e incapaci di 

reggere a lungo (Pastoureau, 2013).

Analogamente al verde, anche il bianco è un colore difficile da riprodurre in tintu-

ra. Tingere in un bianco veramente bianco è possibile solo con il lino e si tratta di 

un’operazione complessa. Con la lana si “sbiancano” tinte naturali lasciando i tessuti 

all’aperto, con l’acqua fortemente ossigenata della rugiada e la luce del sole. Si tratta, 
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tuttavia, di un metodo lento che richiede molto spazio e non è praticabile d’inverno.

Lo stesso problema del verde è sperimentato dal viola, che non è ottenuto come mi-

scela di blu e rosso, ma combinando quest’ultimo con una mordenzatura specifica 

(Pastoureau, 2013). La mordenzatura è una pratica che consiste nell’utilizzo di so-

stanze (tartaro, aceto, calce…) che aiutano la materia colorante a penetrare nelle fibre 

del tessuto e a fissarvisi (Pastoureau, 2008a).

Problematiche di altro genere sono quelle, invece, sperimentate per la tintura del nero. 

I tintori fino alla metà del XIV secolo non sono in grado di produrre neri densi e brillanti, 

ma presentano sfumature grigiastre, bluastre o tendenti al bruno. I principali materiali 

coloranti utilizzati sono tratti dalla corteccia, dalle radici o da frutti di diversi alberi, 

mordenzati con prodotti ricchi di ossido di ferro (Pastoureau, 2008b). I migliori risultati 

si ottengono con la corteccia e la radice del noce, tuttavia questo albero nel Medioevo 

è considerato malefico e mortifero (Canale, 2004). Questa tecnica può essere raffor-

zata con l’utilizzo di una tintura a base di limatura di ferro o dando alla stoffa un piede 

di blu. Ma l’unico prodotto che nel Medioevo consente di ricavare un nero uniforme 

e solido è la noce di galla (escrescenza sferica presente sulle foglie di certe querce). 

La tintura con questo materiale, tuttavia, è estremamente cara, poiché da un lato è 

necessaria una enorme quantità di noci di galla per ottenere poca materia coloran-

te, dall’altro è necessario importarlo dall’Oriente o dall’Africa del nord (Pastoureau, 

2008b).

Un altro aspetto su cui i mestieri di tintoria attirano l’attenzione riguarda la densità 

e la saturazione dei colori. I sistemi di valori si costruiscono sia su densità e lumi-

nosità dei colori, sia sulla loro colorazione in senso stretto. Un colore bello, costoso 

e prezioso è un colore denso, luminoso, che penetra profondamente nel tessuto. Di 

qui una constatazione che contraddice la percezione e la concezione del colore che 

abbiamo oggi: un colore denso o saturo viene spesso percepito come più vicino a un 

altro colore denso o saturo, piuttosto che allo stesso primo colore quando è debole 

o slavato (un blu denso è percepito come più vicino a un rosso denso che a un blu 

pallido) (Pastoureau, 2008a).
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1.2.5  I colori dell’amore, della vita e della cortesia

Durante il Medioevo si sviluppa un’ampia tavolozza relativa alle tematiche dell’amore. 

Il verde, ad esempio, rappresenta gli amori nascenti e insicuri della giovinezza, e si 

oppone al blu dell’amore legittimo e fedele, e al grigio degli amori infelici. A questi si 

aggiunge anche il giallo della gelosia, il nero della disperazione legata alla perdita di 

una persona amata e il viola degli amori incestuosi o proibiti. Quanto al rosso, colore 

dell’amore per eccellenza, lo si potrebbe scindere: da una parte il rosso cristologico, 

del Cristo e per il Cristo; dall’altra il rosso dell’erotismo, del commercio carnale, della 

lussuria, della dissolutezza e della prostituzione. Sul piano simbolico sono due rossi 

completamente diversi, e neppure sul piano artistico sono lo stesso colore: i pittori 

per rappresentarli non si servono mai dello stesso pigmento (Pastoureau, 2013).

Nella poesia lirica tedesca del Medioevo, il dio Amore è personificato in Frau Minne, 

una dea capricciosa e imprevedibile. Rappresentata armata di arco e di frecce desti-

nate al cuore delle vittime, spesso indossa una veste verde, simbolo della sua inco-

stanza e degli amori incerti che lei stessa provoca. Il verde della sua veste si unisce al 

rosso del sangue dei cuori che trafigge, formando una coppia di colori che, nei paesi 

germanici, costituisce l’insegna del “canto d’amore” (Minnesang). 

Il Minnesang tedesco prende a prestito molti aspetti della poesia dei trovieri e trovatori 

francesi, che fino al XII secolo cantano una particolare forma del sentimento amoroso: 

“l’amor cortese”. La cortesia di cui narrano queste poesie presuppone natali altoloca-

ti, buona educazione, senso dell’onore, scioltezza nella conversazione, il gusto di ap-

parire. Le qualità dell’uomo cortese vengono espresse da particolari colori: il bianco 

esprime meglio rettitudine e franchezza; il blu lealtà e fedeltà; il rosso onore, coraggio 

e generosità; il verde eleganza, gioventù, esaltazione della dama e sentimento amo-

roso.

Nell’amore cortese la donna occupa un ruolo centrale e il poeta cerca al contempo 

di servirla e conquistarla. In questa tipologia di poesia il desiderio del poeta è quello 

dell’amore carnale. Di conseguenza il vero colore dell’amor cortese è il rosso. Nel 

Minnesang, invece, le intenzioni del poeta sono più sfumate e la dama meno carnale. 

In questo caso, quindi, il colore emblematico è il verde. Non il verde della giovinezza, 

bensì il verde della speranza. Nell’Occidente, questo ruolo è ricoperto dal colore ver-

de già nella Roma del Basso Impero, dove i neonati erano avvolti di verde come au-
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gurio di lunga vita. Ma è nel Medioevo che questa dimensione simbolica prende forza. 

Le giovani da sposare indossano di frequente una veste o un capo verde. Ma, una 

volta che la speranza di trovare marito si realizza, il verde assume un altro significato: 

la speranza di rimanere incinte (Pastoureau, 2013).

1.2.6  I colori del diavolo

Nell’arco di tempo considerato in questo capitolo non si assiste solamente all’affer-

mazione di un nuovo sistema di colori e alla rivalutazione del colore blu. Ma, dopo 

l’anno mille, tende a stabilizzarsi e ad assumere un aspetto ben definito un’immagine 

che sarà destinata ad influenzare la percezione dei colori nei secoli a seguire: il Diavo-

lo. L’immagine di Satana prende forma lentamente fra il VI e l’XI secolo, rimanendo a 

lungo instabile e polimorfa. Solo dopo l’anno mille il suo corpo assume in modo sta-

bile un aspetto laido e bestiale. Il corpo del Diavolo è solitamente magro e secco, per 

sottolinearne la provenienza dal regno dei morti; è nudo, coperto di peli o di pustole, 

a volte di macchie e striature, in genere bicolore (nero e rosso); alla sua schiena sono 

attaccate una coda (da scimmia o da capro) e due ali (da pipistrello), per ricordare la 

sua condizione di angelo caduto; i piedi sono biforcuti, simili a quelli di un capro. La 

testa è enorme e scura, dotata di corna aguzze e coperta di capelli irti e cespugliosi, 

per evocare le fiamme dell’inferno. Il volto, simile a un grugno, è contorto e la bocca 

è una fenditura che arriva fino alle orecchie (Pastoureau, 2008b). 

Che si tratti di Satana in persona o delle sue creature, un colore torna costantemente 

nei testi e nelle immagini che lo descrivono: il nero. Il nero diventa in occidente il colo-

re diabolico per eccellenza, nonostante la Bibbia non lo veda sistematicamente come 

un colore malvagio. Comunque sia, il nero viene costantemente utilizzato non solo per 

rivestire il corpo del Diavolo, ma anche gli abiti di chi ha rapporti con Satana. E non 

solo il nero, ma tutti i colori scuri: il bruno, il grigio, il viola e anche il blu, ma solamente 

nel periodo antecedente la sua rivalutazione. Il blu scuro viene spesso considerato 

e percepito come un equivalente del nero, un semi-nero, specie quando si tratta di 

dipingere l’inferno e chi lo popola. Tuttavia, i diavoli neri e i diavoli rossi, o neri e rossi 

assieme, sono più frequenti di quelli blu. Le rappresentazioni di Satana presentano 

spesso corpo nero e testa rossa, o viceversa. Questi due colori rimandano all’inferno, 
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sono quelli delle tenebre e delle fiamme infernali (Pastoureau, 2008b). Verso la metà 

del XII secolo la tavolozza usata per rappresentare il diavolo muta gradualmente. È 

in questo periodo che fanno la loro comparsa i primi diavoli verdi, che diventeranno 

numerosi durante il XIII secolo. L’origine di questi diavoli verdi è probabilmente legata 

alla crescente ostilità fra cristiani e mussulmani. Dato che il verde era il colore emble-

matico di Maometto e colore religioso dell’Islam, l’iconografia cristiana all’epoca delle 

crociate lo utilizza per dipingere diavoli e demoni. È, inoltre, difficile affermare se la dif-

fusione dei diavoli verdi sia legata al progressivo discredito subito da questo colore o, 

viceversa, se sia essa stessa una delle cause di questo discredito (Pastoureau, 2013).

Oltre ai toni scuri, il valore essenziale nelle rappresentazioni romaniche del Diavolo è la 

densità del colore. Satana è sempre l’elemento più saturo dell’immagine, il più denso 

dal punto di vista cromatico. Questo è uno stratagemma utilizzato sia per metterlo in 

evidenza, sia perché si contrappone al carattere traslucido della luce e di tutto quello 

che è divino. Al contrario del Diavolo, i demoni sono rappresentati in una colorazione 

desaturata, per evocare l’idea di un pallore inquietante. È importante sottolineare che 

l’incolore, durante il Medioevo e a lungo anche in epoca moderna, non si esprime mai 

attraverso il bianco, che è considerato un colore a tutti gli effetti (Pastoureau, 2008b).

Il diavolo non vive e non interviene da solo, ma accompagnato da un corteo di bestie 

e creature maligne. La lista di questi animali nei quali Satana ama incarnarsi, che sono 

suoi attributi o che costituiscono la sua corte, è lunga. Possono essere animali reali 

(orso, cinghiale, gatto), ma anche animali ibridi o chimerici (basilisco, drago, pipistrel-

lo), o ancora mostri semi-umani (satiro, centauro, sirena). Tutti, in un modo o nell’altro, 

sono animali odiati dalla cultura medievale. In questo bestiario dominano gli animali 

di due colori: nero e verde. 

Fra quelli neri il corvo, di cui si è già parlato in precedenza (si veda sottoparagrafo 

1.1.1), è forse il più emblematico. Ammirato dai popoli dell’Europa del nord per la sua 

memoria, la sua intelligenza e i suoi doni profetici, è screditato nella Bibbia e viene re-

spinto fortemente dal cristianesimo. Un caso simile è quello dell’orso, considerato in 

buona parte dell’Europa, fino al XII secolo, il re degli animali. Ammirato per la sua forza 

selvaggia e brutale, è uno degli animali a cui è attribuito il carattere più antropomorfo. 

È ritenuto un antenato dell’essere umano e si crede provi verso le donne un’attrazione 

violenta e carnale. Per questo motivo è sempre raffigurato negativamente nella Bib-

bia, collocato a fianco del Diavolo (Pastoureau, 2008b). Il gatto, invece, non è ancora 
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l’animale domestico che entrerà nelle case alla fine del Medioevo. È temuto in quanto 

essere astuto e misterioso, furbo e imprevedibile, che vive di notte (Bobis, 2000). Ma 

l’animale più temuto, nella gamma dei neri, è il cinghiale. La Chiesa lo considera una 

bestia impura e spaventosa, nemica del Bene e in rivolta contro Dio. Le sue abitudini 

notturne, il pelo nero o scuro, occhi e zanne che sembrano sprizzare scintille ne fanno 

un essere uscito dritto dall’inferno (Pastoureau, 2008b). 

Nella gamma dei verdi, invece, un animale frequentemente associato al Diavolo è il 

serpente, sia che si tratti di aspide (il cui veleno addormenta in eterno), sia che si tratti 

di vipera (più astuta e crudele). Il drago è ancora più tremendo. Per la cultura medie-

vale è una bestia reale, il serpente più grande, ed è composito, in quanto munito di 

zampe e ali. Ha un corpo ricoperto di scaglie, una coda affilata e una cresta di aculei 

sul dorso. Zampe di leone che terminano con artigli d’aquila, feroce dentatura e lin-

gua triforcuta. Alcuni hanno più teste, come l’anfisbena, con una testa in cima al collo 

e una in fondo alla coda, o come l’idra, che di teste ne ha sette. Se esternamente è 

verde, all’interno il suo corpo è rosso, impregnato di sangue e fuoco. Anche la rana 

rientra nel bestiario del diavolo, in quanto considerata un verme d’acqua viscido, 

vischioso e velenoso. Come la vipera, la rana è piena di veleno, ma fortunatamente 

è anche paurosa. Non è un caso che rientri come ingrediente in numerose ricette di 

stregoneria. Infine, un esempio di mostro semi-umano che fa parte del bestiario del 

diavolo è la sirena, creatura per metà donna e per metà animale. Nell’antichità era più 

spesso uccello, nel Medioevo soprattutto pesce. È considerata una creatura ipocrita 

e spietata, che attira i marinai con la sua bellezza, per poi gettarli negli abissi (Pastou-

reau, 2013).

1.2.7  I colori monastici

Le dinamiche legate al colore degli abiti monastici consentono di capire come il signi-

ficato attribuito ai colori cambi nel corso dei secoli. Inoltre, permettono di capire come 

la religione abbia occupato una posizione centrale in questo processo.

Nei primi tempi del monachesimo occidentale la preoccupazione principale è quel-

la di mostrare semplicità e modestia. I monaci adottano, quindi, lo stesso abito dei 

contadini e non ne tingono la lana. Questo è quello che richiede la regola di San 
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Benedetto, risalente al VI secolo, la quale sostiene che il monaco non debba dare 

eccessiva importanza al colore e alla qualità degli indumenti. Tuttavia, a poco a poco, 

l’abito inizia a diventare simbolo del loro stato e il colore (non un colore specifico ma 

la gamma di sfumature scure) assume una crescente importanza. Con il passare del 

tempo i monaci intrattengono un rapporto sempre più stretto con il colore nero. Già 

dal IX secolo questo diventa il colore monastico per eccellenza, anche se gli abiti non 

sono mai realmente neri, ma tendenti al blu, al bruno o al grigio. È questa una delle 

cause che porta al fondamento di movimenti monastici separatisti, desiderosi di pren-

dere le distanze dal colore, artefatto inutile di cui il monaco deve fare a meno. I primi 

ordini cistercensi si collocano in questa corrente. Ordine monastico fondato alla fine 

dell’XI secolo, critica i “monaci neri” di Cluny in nome di un ritorno alle origini e alla 

regola benedettina. Utilizzano solamente stoffe ordinarie, non tinte e a basso prezzo. 

Dato che la lana non tinta assume un colore tendente al grigio, i cistercensi vengono 

inizialmente chiamati “monaci grigi”. Non è certo quando e perché (probabilmente 

per distinguere i monaci dai semplici conversi), ma la controversia che oppose per 

due decenni cluniacensi e cistercensi contribuisce a fare di questi ultimi i “monaci 

bianchi”. Nonostante sia il bianco cistercense, sia il nero cluniacense siano rimasti 

a lungo un orizzonte simbolico piuttosto che una realtà materiale. Questo perché le 

tecniche tintorie dell’epoca non permettevano di ottenere tonalità di bianco che fosse 

veramente bianco, né di nero che fosse realmente nero (Pastoureau, 2008b).

1.3  XV - XVII secolo

1.3.1  L’etica del colore e la rivalutazione del nero

Il periodo che inizia con la seconda metà del XIV secolo è caratterizzato dalla promo-

zione del nero. Analogamente a quanto successo con il blu due secoli prima, i tintori 

di tutta Europa riescono a fare in un paio di decenni quello di cui non erano stati ca-

paci per secoli: tingere capi in toni di nero densi, stabili e brillanti. Ciò che ha portato a 

queste mutazioni tecniche non è stata una nuova scoperta nella chimica delle tinture 

o l’arrivo di un nuovo colorante fino ad allora sconosciuto. La causa scatenante è sta-



28

ta la richiesta sociale di abiti neri di grande qualità. Questa necessità è strettamente 

legata alla proliferazione delle leggi suntuarie e dei decreti vestimentari che, in seguito 

alla grande peste degli anni 1346-1350, si diffondono in tutta la cristianità. Queste 

norme si basano fondamentalmente su tre pilastri:

· Economico: l’obiettivo è quello di limitare la spesa per l’abbigliamento, considera-

to un investimento improduttivo. Nella seconda metà del XIV secolo questo tipo di 

spesa raggiunge negli ambienti nobili proporzioni enormi;

· Etico: lo scopo è quello di mantenere una tradizione cristiana di modestia e virtù. 

In questo senso, tali leggi sono ostili ai cambiamenti che turbano l’ordine e che 

vanno contro i buoni costumi. Per questo motivo si rivolgono spesso a giovani e 

donne, categorie sociali che ricercano troppo la novità;

· Ideologico: per instaurare una segregazione per mezzo dell’abito, poiché ciascu-

no deve portare quello del proprio sesso, della propria condizione, della propria 

dignità o del proprio rango.

Tutto, quindi, è regolamentato sulla base della nascita, del patrimonio, dell’età, delle 

attività, delle categorie socio-professionali (Pastoureau, 2008a).

Approfondendo la tematica dei colori, bisogna notare che vi sono due categorie prin-

cipali: quelli proibiti e quelli prescritti. I colori proibiti spesso non sono vietati in quan-

to troppo vistosi o immodesti, ma perché ottenuti con tinture dal costo eccessivo, il 

cui uso è riservato agli abiti delle persone di alto lignaggio (ad esempio gli “scarlatti 

veneziani”, drappi rossi tinti partendo da una particolare varietà di chermes, erano 

destinati a principi e grandi dignitari). Dovunque in Europa, i colori troppo ricchi o vi-

stosi sono proibiti a coloro che devono ostentare un’apparenza dignitosa: sacerdoti, 

vedove, magistrati e tutte le persone togate.

Ma non è tanto sui colori proibiti che le leggi suntuarie e i regolamenti vestimentari 

si soffermano, quanto su quelli prescritti. Qui non si parla più della qualità del colo-

rante, ma del colore stesso, concepito in maniera astratta, indipendentemente da 

sfumatura, materia o luminosità. Esso non deve essere discreto, ma deve essere un 

segno distintivo di questa o quella categoria di esclusi (Pastoureau, 2008a). Queste 

leggi si rivolgono, innanzitutto, a uomini e donne che esercitano un’attività pericolosa, 

disonesta o sospetta: medici, carnefici, prostitute, usurai, giocolieri, mendicanti e mi-

serabili di ogni genere. Poi a coloro che sono stati condannati: dai semplici ubriaconi 

ai falsi testimoni, ai ladri e ai bestemmiatori. Si riferiscono, inoltre, a diverse categorie 
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di infermi, poiché nel sistema medievale l’infermità è segno di grave peccato. Infi-

ne, ai non cristiani, ebrei e musulmani (Grayzel, 1966). Questi marchi discriminatori 

assumono diverse forme: croci, cerchi, bande, sciarpe, nastri, berretti, guanti, cap-

pucci… È chiaro che non esiste alcun sistema di colori comune a tutta la cristianità 

per designare le categorie di esclusi, ma gli usi variano molto da regione a regione. 

Ad ogni modo, cinque soltanto sono i colori usati per i marchi discriminatori: bianco, 

nero, rosso, verde e giallo. Su questi marchi, i colori possono intervenire in maniere 

diverse: sia da soli, se il marchio è monocromo, sia in associazione, la bicromia è il 

caso più frequente. Le combinazioni che ricorrono più spesso sono rosso-bianco, 

rosso-giallo, bianco-nero e giallo-verde. Nel caso di una combinazione di tre colori si 

tratta sempre di rosso, verde e giallo. Generalmente, il bianco e il nero, sia da soli sia 

in associazione, riguardano i poveri e gli infermi (in particolare i lebbrosi); il rosso i car-

nefici e le prostitute; il giallo i falsari, gli eretici e gli ebrei; il verde, sia da solo sia con 

il giallo, i musicisti, i giocolieri, i buffoni e i pazzi (Pastoureau, 2008a). Le prostitute, in 

realtà, rappresentano un caso particolare: innanzitutto portare un marchio ha sia una 

funzione morale che una funzione fiscale. Poi, il modo in cui sono marchiate cambia 

sensibilmente da città a città: all’inizio del XV secolo sono spesso identificate con un 

indumento rosso, ma a Londra sono gli abiti a righe di parecchi colori che le identifi-

cano; a Venezia è l’uso di una sciarpa gialla; a Milano un mantello bianco; a Bologna 

una sciarpa verde… (Otis, 2009).

Sempre in questo periodo nascono i segni distintivi nei confronti degli ebrei. Questi 

venivano certamente designati con il colore giallo (tradizionalmente associato alla si-

nagoga nell’iconografia), ma a lungo si è prescritto agli ebrei di portare anche marchi 

a tinta unita rossi, bianchi, verdi o neri. Anche la forma del marchio è molto variabile: 

può essere un cerchio (caso più frequente), un anellino, una stella, ma anche una 

semplice sciarpa, un berretto o una croce (Kisch, 1958).

Ritornando al nero, la sua improvvisa promozione parte dall’Italia e riguarda in parti-

colare gli ambienti urbani. Qui, patrizi e mercanti facoltosi si vedono proibire l’uso di 

rossi troppo fastosi o blu troppo intensi. Questi, quasi per sottrazione, prendono l’abi-

tudine di vestirsi di nero. Ma, poiché sono ricchi, pretendono dai drappieri nuovi toni, 

più stabili, vivi e seducenti. Stimolati da questa richiesta, i drappieri spingono i tintori 

a soddisfarla, in quanto proveniente da clienti ricchi e disposti a spendere molto. In 

pochi decenni i tintori ci riescono e nasce così la moda del nero. Questa permette 
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ai patrizi di obbedire alle leggi, pur vestendosi secondo i loro gusti. Rapidamente, 

questi sono imitati da altre classi sociali (prima su tutte quella dei principi), portando 

l’abbigliamento nero nel guardaroba di personaggi di altissimo lignaggio. Il XV secolo 

diventa, quindi, il secolo del nero (Pastoureau, 2008a).

1.3.2 Effetti collaterali della rivalutazione del nero

La straordinaria diffusione del nero favorisce, di riflesso, anche quella di altri colori 

prossimi nell’ambito della tintura e sul piano simbolico, in particolare il grigio e il vio-

la. Quest’ultimo, fino a quel momento era stato un colore liturgico, sostituto del nero 

per i periodi di penitenza. Era considerato una sorta di “mezzo-nero”, ottenuto non 

come miscela di blu e rosso, come lo si ottiene oggi, ma da un bagno di blu seguito 

da un bagno di nero. Dal 1400 in poi questi viola tendenti al blu quasi scompaiono, 

lasciando il posto a una gamma di viola chiari e luminosi e a una gamma di viola scuri. 

I primi, più tendenti al rosso, sono ottenuti tramite il legno di Brasile. I secondi, invece, 

sono ottenuti immergendo la stoffa in un bagno di guado e successivamente in uno 

di garanza. Per fare questo i tintori di rosso cominciano a infrangere i regolamenti, 

nascondendo nelle botteghe vasche di guado. Immergendo la stoffa colorata di blu in 

una vasca di giallo ottengono verdi molto solidi, e immergendola in una vasca di rosso 

dei viola scuri (Pastoureau, 2008b).

Ancor più che il viola, è il grigio a giovare della grande diffusione del nero. Per la 

prima volta esce dal suo uso legato alle tenute da lavoro e ai vestiti più umili, sedu-

cendo principi e poeti. Nell’arco di pochi decenni i tintori riescono ad ottenere toni di 

grigio decisi, uniformi e luminosi. Diversi autori fanno del grigio il contrario del nero, 

simbolicamente parlando. Se quest’ultimo era segno di lutto o disperazione, il grigio 

diventa simbolo di gioia e speranza. Tuttavia, questo simbolismo positivo del colore 

grigio dura solo qualche decennio, attenuandosi rapidamente e scomparendo verso il 

1530. Il grigio ritorna, quindi, a essere un colore discreto, quello della tristezza e della 

vecchiaia (Pastoureau, 2008b).

Dalle infrazioni dei regolamenti, i tintori riescono a ottenere, oltre alle nuove gamme di 

viola, anche due categorie distinte di verdi: vert gai (verde intenso) e vert perdu (verde 

pallido). Sulla stoffa non è raro passare in qualche settimana da un vert gai a un vert 
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perdu, via via che il colore si sbiadisce. A causa della sua instabilità il verde è simboli-

camente associato a tutto ciò che è mobile o effimero (bellezza, speranza, amore), ma 

anche a tutto ciò che è menzognero, perfido e ipocrita. Per questo motivo a indossare 

abiti di questo colore, verso la fine del Medioevo, sono personaggi che si collocano 

ai margini dell’ordinamento sociale, o che esercitano attività non del tutto lecite: boia, 

meretrici, buffoni, giullari e musicanti. Il sistema dei sette vizi capitali lega a ogni vizio 

un determinato colore: verde all’avarizia, rosso a superbia e lussuria, nero all’ira, blu o 

bianco all’accidia e giallo a gola e invidia. Il fatto che il verde sia legato all’avarizia, e 

quindi all’ambito economico, risale a molto prima della nascita del dollaro americano 

(1861). Lo testimonia il fatto che sin dal XIV secolo ai debitori morosi veniva imposto 

di indossare un berretto verde. A partire dal XVI secolo, invece, i tavoli da gioco si 

rivestono di un tappeto verde, che simboleggia allo stesso tempo il caso, la sfida e la 

posta in gioco. In futuro, non solo i tavoli da gioco, ma anche, ad esempio, campi da 

calcio o tavoli da ping pong (Pastoureau, 2013).

1.3.3 Un mondo in bianco e nero

Uno degli avvenimenti più importanti di questo periodo storico è senza dubbio l’inven-

zione della stampa a caratteri mobili (1455). Questa, ovviamente, influenza in maniera 

importante il mondo dei colori. Infatti, in pochi decenni, fra la metà del XV secolo e 

l’inizio del XVI, la maggior parte delle immagini che circolano diventa in bianco e nero, 

al contrario di quelle medievali, che erano policrome. Il passaggio dalla policromia al 

solo inchiostro nero su carta bianca, tuttavia, non è avvenuto all’improvviso. Sino al 

1520-1530 le immagini stampate venivano successivamente colorate per farle asso-

migliare alle miniature dei manoscritti. Successivamente, gli incisori si resero conto 

che il colore non è semplicemente colorazione, ma è anche luce, brillantezza, densità, 

testura, contrasto, tutte cose che un’immagine in bianco e nero è perfettamente in 

grado di tradurre con i propri mezzi. Queste “sfumature” del colore sono ottenibili non 

solo attraverso diverse qualità degli inchiostri e della carta, ma anche e soprattutto 

con linee, contorni e ombreggiature a tratteggio. Con questi strumenti gli incisori, alla 

fine del XV secolo, sanno già fare del colore col bianco e il nero, partendo da stampi 

incisi, di legno o di rame (Pastoureau, 2008b).
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Nonostante le capacità degli incisori, alcune categorie di immagini imponevano l’uso 

dei colori per essere comprese. Prima su tutte l’araldica. Se l’immagine non permet-

te di conoscere i colori sugli stemmi che rappresenta, l’informazione è incompleta. 

Diversi sono stati i tentativi negli anni di ovviare a questo problema: l’impiego di pic-

cole lettere recanti l’iniziale dei termini di colore, che però variano da lingua a lingua 

e una stessa lettera può indicare più colori; l’uso di piccole figure, ognuna rinviante 

a un colore (stelle, gigli, rose…); il riferimento a segni convenzionali degli astri e dei 

pianeti. Tali codici, tuttavia, si rivelarono poco efficaci. Questa situazione si protras-

se sino all’inizio del XVII secolo, dove venne definito un codice universale di punti e 

tratteggi, il quale stabiliva che: il rosso si rappresentasse con linee verticali parallele; 

il blu con linee orizzontali; il verde con linee oblique da sinistra a destra; linee verticali 

e orizzontali che si incrociano perpendicolarmente per il nero; una superficie a punti 

per il giallo; carta lasciata nuda per il bianco. La Francia fu il primo paese ad adottare 

questo sistema, seguita da Inghilterra, Germania, Italia e Spagna (Pastoureau, 2008b).

1.3.4 La Riforma protestante

Erede delle leggi suntuarie (si veda sottoparagrafo 1.3.1) e delle morali religiose di 

fine Medioevo, la Riforma protestante dichiara guerra ai colori, ritenuti troppo accesi 

e vistosi, dando priorità in ogni campo all’asse nero-grigio-bianco.

La cromoclastia protestante si esprime su diversi terreni, primo su tutti il tempio. Per 

i riformatori il colore riveste un ruolo eccessivo all’interno del luogo di culto e deve 

essere ridotto o eliminato. Il rosso è particolarmente preso di mira, in quanto non è più 

considerato il colore del sangue di Cristo, ma quello del lusso e del peccato. È consi-

derato il colore emblematico della Roma papista e simbolo della follia degli uomini. Di 

qui brutali demolizioni (soprattutto delle vetrate) e strategie di scolorimento dei muri, 

con lo scopo di mettere a nudo i materiali. In questo caso la cromoclastia va di pari 

passo con l’iconoclastia e non sempre è possibile scindere le due cose (Pastoureau, 

2013).

Ancor più drastico è l’atteggiamento della Riforma per quanto riguarda i colori liturgici. 

Nella messa cattolica il colore ha un ruolo essenziale: oggetti e abiti, oltre a essere 

codificati nel calendario dei colori liturgici (si veda sottoparagrafo 1.1.4), sono asso-
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ciati alle lampade, alla policromia di architettura e scultura, alle miniature dei libri sacri 

e agli ornamenti preziosi. Tutto ciò, secondo i riformisti protestanti, deve sparire: “il 

tempio non è un teatro” (Lutero), “i riti troppo ricchi e variopinti falsano la sincerità del 

culto” (Zwingli), “l’ornamento più bello del tempio è la parola di Dio” (Calvino). Per 

queste ragioni il sistema di colori liturgici viene eliminato (Pastoureau, 2013).

Altro ambito di influenza della Riforma è l’abbigliamento. L’abito è sempre conside-

rato segno di vergogna e peccato, è legato alla Caduta e alla vicenda di Adamo ed 

Eva. La veste è, quindi, simbolo della colpa, e la sua funzione primaria è di ricordare 

all’uomo il suo abbrutimento. Perciò l’abito doveva essere semplice, discreto, sobrio 

e adeguarsi al clima e all’attività svolta. Da qui è derivata una moderazione estrema 

nell’abbigliamento e nell’aspetto, eliminando ogni orpello e accessorio superfluo. Gli 

abiti consentiti sono scuri, severi e monocromi. I colori vivaci, considerati disonesti, 

sono assenti: rosso e giallo in primo luogo, ma anche rosa, arancione, tutte le tonalità 

di verde e il viola. Sono, al contrario, abbondantemente usati i colori scuri, nero, grigio 

e marrone su tutti. Il bianco, colore puro, è consigliato per le vesti dei bambini e a volte 

delle donne. Il blu è tollerato, purché rimanga discreto (Pastoureau, 2008a).

Il rifiuto dei colori vivaci si riflette anche nella produzione artistica, in particolare nel 

mondo della pittura. Non si può negare che la tavolozza protestante sia nettamente 

diversa rispetto a quella cattolica. Fra il XVI e il XVII secolo, essa è fortemente in-

fluenzata dal pensiero dei grandi riformatori in materia artistica ed estetica, pensiero 

spesso mutevole e incerto, che varia a seconda della tendenza religiosa (Pastoureau, 

2013).

Può rivelarsi interessante capire quali sono le conseguenze a lungo termine derivanti 

dal rifiuto dei colori da parte della Riforma. È innegabile che un tale atteggiamento 

abbia favorito la separazione fra il mondo nero-grigio-bianco e quello dei colori (se-

parazione già avviata alla fine del Medioevo). Prolungando nella vita quotidiana una 

nuova sensibilità cromatica portata dal libro stampato e l’immagine incisa, la Riforma 

prepara il terreno alla scienza e alle scoperte newtoniane. Gli effetti della cromofobia 

protestante tuttavia non si concludono con Newton. A partire dalla seconda metà 

del XIX secolo le industrie occidentali cominciano a produrre oggetti di consumo di 

massa su ampia scala. Sono stretti i legami che uniscono allora il grande capitalismo 

industriale e gli ambienti protestanti. Quindi, non è un caso che, nonostante la chimica 

dei coloranti permettesse la fabbricazione di oggetti di varie colorazioni, i primi elet-
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trodomestici, le prime macchine da scrivere, le prime automobili siano sempre di un 

colore che rientra nella gamma nero-grigio-bianco-blu (Thorner, 1952). L’esempio più 

eclatante è quello di Henry Ford, puritano rispettoso dell’etica che per ragioni morali 

si è a lungo rifiutato di vendere auto che non fossero nere, nonostante l’insistenza del 

pubblico (Lacey, 1986).

1.3.5 Lo spettro dei colori

Sul piano scientifico, il XVII secolo rappresenta un importante periodo di cambiamen-

to per il mondo dei colori. Si diversificano gli interessi, si moltiplicano gli esperimenti 

e vengono alla luce nuove teorie.

Fin dagli inizi del Seicento sono frequenti le riflessioni sulla luce e di conseguenza sui 

colori, la loro natura, la loro gerarchia e la loro percezione. Nonostante ciò, il modo più 

utilizzato per collocarli lungo un asse rimane l’ordinamento aristotelico: bianco, giallo, 

rosso, verde, blu, viola, nero. Il bianco e il nero, secondo questa teoria sono colori 

a pieno titolo. Tale classificazione inizia, tuttavia, a essere messa in dubbio da molti 

scienziati (Pastoureau, 2013). Alcuni suggeriscono di sostituire l’asse con un cerchio, 

come Robert Fludd, medico inglese che crea il primo cerchio cromatico stampato. 

Altri propongono di sostituire l’asse con schemi ad albero o con diagrammi dalla no-

tevole complessità. Chi riesce a formulare le teorie più chiare e capaci d’influenzare 

gli autori dell’epoca è Francois d’Aguilon, il quale distingue fra colori “estremi” (bianco 

e nero), colori “medi” (rosso, blu, giallo) e colori “mescolati” (verde, viola, arancione).  

Attraverso un particolare diagramma riesce a rappresentare il modo in cui i colori si 

uniscono per generarne altri (Pastoureau, 2008b). Malgrado le novità portate da simili 

schemi, non sono queste teorie a preparare il terreno per la scoperta dello spettro, ma 

le speculazioni sull’arcobaleno. Nel XVII secolo l’arcobaleno attira l’attenzione dei più 

grandi scienziati dell’epoca, i quali si sforzano di stabilire il numero di colori visibili e 

la sequenza in cui si presentano, dividendosi fra chi ne vede quattro, cinque oppure 

sei. Il nero, comunque, non è mai presente. Tutti considerano l’arcobaleno un’atte-

nuazione della luce solare che attraversa un medium liquido, più denso dell’aria. Le 

controversie riguardano principalmente i fenomeni di rifrazione o assorbimento dei 

raggi luminosi e la misura dei loro angoli (Boyer, 1959).
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A questo punto entra in scena Isaac Newton che, nel 1665-1666 è costretto a ritirarsi, 

a causa della peste, nella contea di Lincoln. Durante questo periodo compie numero-

se scoperte eccezionali, fra le quali da una parte la dispersione della luce bianca e la 

scoperta dello spettro; dall’altra l’attrazione gravitazionale terrestre e la gravitazione 

universale. Newton giunge alla prima di queste due grandi scoperte moltiplicando gli 

esperimenti con i prismi. Si rende conto che la luce bianca del sole non si attenua, 

né si oscura, ma forma una macchia colorata composta di diversi raggi di lunghezza 

diseguale. Questi raggi formano una sequenza cromatica che è costante: lo spettro. 

In questo modo Newton prova che la luce non si attenua per dare origine ai colori, ma 

che essa stessa è formata dall’unione di diverse luci colorate (Newton, 1730). Queste 

idee rivoluzionarie inizialmente stentano a diffondersi, in quanto in un primo periodo 

Newton le mantiene segrete. Furono rese pubbliche solo parzialmente e in tappe suc-

cessive, partendo dal 1672. Fu necessario attendere il 1704 e la pubblicazione della 

summa sull’ottico perché queste teorie si diffondessero nel mondo scientifico (Pastou-

reau, 2008b).

Il nuovo ordine dei colori definito da Newton non comprende né il nero né il bianco, 

confermando ciò che la morale e la società praticavano ormai da un pezzo: l’esclusio-

ne di questi due dall’universo dei colori. Questo ordine, inoltre, prevedeva che la posi-

zione centrale fosse occupata dal blu e dal verde, e non dal rosso, come accadeva nei 

sistemi antichi. Il passo successivo coincide con l’invenzione dell’incisione a colori, a 

opera di Jakob Christoffel Le Blon, all’inizio del XVIII secolo. Con tale scoperta si pone 

definitivamente fine alle ricerche degli incisori e degli stampatori per creare immagini 

realistiche in bianco e nero (Pastoureau, 2013). 

L’aspetto centrale di questo nuovo sistema è che viene proposto un ordine che rompe 

radicalmente con i sistemi e le classificazioni antiche, preparando il terreno alla teoria dei 

colori primari e complementari. Nonostante questa non sia ancora definitivamente for-

mulata, d’ora in avanti tre colori prendono il sopravvento sugli altri: rosso, blu e giallo. La 

stampa sovrapposta di tre tavole inchiostrate ognuna con uno di questi tre colori basta, 

infatti, per ottenere tutti gli altri. L’universo dei colori non si costituisce più attorno a sei 

colori di base, come accadeva durante il Medioevo, ma attorno a tre (Pastoureau, 2008a).
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1.4  XVIII – XX secolo

1.4.1 L’illuminismo e la rivalutazione del colore

Dopo un secolo, il XVII, in cui a dominare sono i toni scuri, il XVIII secolo si caratterizza 

per la riscoperta dei colori nella vita quotidiana. È un secolo chiaro e colorato, vivace 

e variopinto. Porte e finestre si ingrandiscono, migliora l’illuminazione, il cui costo di-

minuisce. Ovunque arretrano i toni bruni, viola e cremisi, le sfumature scure e sature. 

Nel campo dell’abbigliamento e dell’arredamento trionfano tinte chiare e luminose, 

colori allegri, in particolare nella gamma dei blu, dei rosa, dei gialli e dei grigi. Questo 

si verifica in maniera meno marcata in Europa del Nord, Italia e Spagna, che riman-

gono più fedeli alle tinte scure. Altrove, il nero cede il primato ad altre tonalità, quella 

blu su tutte (Pastoureau, 2008b). È durante il XVIII secolo che, sostituendo il rosso, 

il blu diventa definitivamente il colore preferito dagli europei. Contrariamente a ciò 

che è avvenuto nel XIII secolo, i progressi chimici e tecnici precedono e determinano 

mutamenti estetici e simbolici. Le ragioni del successo del blu sono principalmente 

due: la diffusione dell’indaco americano e la scoperta del blu di Prussia. La tintura di 

indaco, materia colorante ricavata dalle foglie di un arbusto (indigofera), comincia a 

minacciare il primato, come materia colorante blu, del guado già a partire dalla fine del 

Medioevo. In un primo tempo, produttori e mercanti di guado riescono a frenare l’im-

portazione dall’Oriente di questo materiale, chiedendo alle autorità reali o municipali 

di vietarne l’uso. Tuttavia, la tregua dura poco. Alcuni decenni dopo, infatti, gli europei 

trovano nel Nuovo Mondo differenti varietà d’indigofere che forniscono una materia 

colorante dalle qualità superiori a quelle delle indigofere asiatiche. Malgrado le severe 

politiche protezioniste, il guado europeo cede il posto all’indaco americano nel labo-

ratorio dei tintori. Questo è reso possibile dal fatto che l’indaco del Nuovo Mondo è 

prodotto dal lavoro degli schiavi. Il che, malgrado la traversata dell’oceano, rende il 

suo costo meno elevato di quello del pastello europeo. A questo si deve aggiungere 

il fatto che la miglior tintura di guado ha un potere colorante più debole dell’indaco 

più mediocre. Con la sua diffusione, l’indaco favorisce una nuova moda dei tessuti in 

cotone, su cui prende facilmente e senza bisogno di mordenzatura. Fornisce, inoltre, 
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una grande varietà di blu intensi e stabili, resistenti ai saponi e agli effetti del sole (Pa-

stoureau, 2008a).

Il secondo fattore che garantisce al blu di diventare il colore più diffuso è, come detto 

prima, la scoperta del blu di Prussia. Questo colore, in realtà, fu scoperto per caso. 

Un certo Diesbach, droghiere e fabbricante di colori, vendeva un bellissimo rosso, 

ottenuto miscelando a della potassa della cocciniglia addizionata con solfato di fer-

ro. Un giorno, mancando di potassa, si rifornì da uno speziale poco onesto, Johann 

Konrad Dippel. Costui, ingannandolo, gli vendette carbonato di potassio adulterato. 

Diesbach, invece del solito rosso, ottenne un magnifico blu. A capire cosa fosse suc-

cesso fu Dippel, che intuì rapidamente l’enorme fortuna che si era ritrovato fra le mani. 

Dopo parecchi esperimenti, migliorò il procedimento e commercializzò il nuovo colore 

sotto il nome di “blu di Berlino”. Per più di un decennio Dippel mantenne segreto il 

procedimento di fabbricazione, accumulando una fortuna considerevole. Ma nel 1724 

il chimico inglese Woodward scoprì il segreto e rese pubblica la composizione. Nel 

frattempo il “blu di Berlino” era divenuto “blu di Prussia”. Contrariamente a quanto si 

credette per molto tempo, il blu di Prussia non è tossico e non si trasforma in acido 

prussico. In compenso, è poco stabile alla luce, ma ha un potere colorante elevato 

e, mescolato ad altri colori, produce toni stupendi e trasparenti (Pastoureau, 2008a).

Oltre al blu, anche il bianco diventa un colore di moda, soprattutto negli abiti femmi-

nili e nelle tappezzerie degli spazi più intimi, ma anche nell’abbigliamento maschile, 

tramite il pizzo. Nell’arredamento lo si usa di rado da solo, ma in associazione con 

altre tinte, prima rosa e gialli, poi blu, verdi e grigi. Il grigio ritorna prepotentemente 

sulla scena mondana, non un grigio scuro e austero, ma un grigio brillante sui tessuti 

di cotone e cangiante su quelli di seta. I toni di giallo, invece, si allontanano dall’oro 

e diventano più freddi e leggeri. Per quanto riguarda, infine, il verde, questo deve la 

sua promozione alla definitiva fine del tabù sulle mescolanze. I verdi, come i blu, si 

schiariscono e si diversificano. Nella seconda metà del XVIII secolo si inizia a tingere 

di questo colore le camere da letto, moda che diventa sistematica alla fine del secolo.

Le scoperte in campo scientifico hanno effetti quasi immediati nelle botteghe dei tin-

tori. Ogni decennio vede la nascita di nuovi colori, nuove sfumature. Alcune rimango-

no di moda per vari anni, altre solo per qualche mese (Pastoureau, 2008b).
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1.4.2 Il Romanticismo e il ritorno ai toni scuri

Durante il Romanticismo si possono distinguere tre differenti periodi che vedono la 

predominanza di tre colori distinti: il verde, il blu e il nero. Il primo dei tre, il periodo 

preromantico, vede poeti e artisti attratti dalla natura, dal mondo vegetale, che ama-

no contemplare e al qual si confidano. Questo è un verde rasserenante e protettore, 

che funge da rifugio, da fonte d’ispirazione, di saggezza e di infinito. Poco dopo fa la 

sua comparsa un altro verde, che assumerà un ruolo importante nei movimenti ide-

ologici dei primi dell’Ottocento: è il verde della libertà. L’origine di questo verde è da 

ricercare fra le classificazioni dei colori e la progressiva distinzione fra colori “primi” e 

colori “secondari”, che porta gradualmente a considerare il verde come opposto del 

rosso. Essendo quest’ultimo il colore del divieto, il verde, suo opposto, è diventato il 

colore dell’autorizzazione. Questo significato legato al verde e al rosso influenza note-

volmente la segnaletica stradale, tanto che il primo semaforo, installato a Londra nel 

dicembre 1868, è una lanterna girevole a gas, manovrata da un agente in modo da 

alternare una luce verde e una rossa (Pastoureau, 2013).

Il secondo periodo, quello del primo Romanticismo, vede come protagonista il colore 

blu. Questo è considerato il colore del sogno e della fantasia, del cielo e dell’infinito. 

La moda di questo colore ha inizio nel 1774, quando Goethe pubblica il suo romanzo 

epistolare, I dolori del giovane Werther, e dota il suo eroe di una giacca blu associata 

a pantaloni gialli. Il libro ha un immenso successo e la “werthermania” dilaga in tutta 

Europa, arrivando in seguito fino in America. Per due decenni numerosi giovani imita-

rono la tenuta dell’eroe innamorato e disperato di Goethe, portando un frac o un abito 

blu abbinato a un gilet o a pantaloni gialli (Pastoureau, 2008a).

Infine, il terzo e ultimo periodo vede come protagonista il colore nero. A partire dall’i-

nizio del XVIII secolo, il verde e il blu preromantici e romantici sono quasi scomparsi 

e il nero comincia a prendere il sopravvento. Alla comunione con la natura, ai sogni di 

bellezza e di infinito succedono idee nettamente più cupe. L’eroe romantico diventa 

un personaggio instabile e angosciato, che non solo rivendica “l’ineffabile felicità di 

essere tristi” (Victor Hugo) ma si crede segnato dalla fatalità e si sente attratto dalla 

morte. È il trionfo dello straordinario e del fantastico, delle streghe e dei cimiteri. La 

notte è al contempo dolce e atroce, luogo di rifugio e di incubi, di fantasmi e di viaggi 

oscuri. Alla fine del XVIII secolo il romanticismo riscopre Shakespeare, appropriando-



39

si di molti dei suoi personaggi, Amleto su tutti. Il suo famoso abito nero, una vera e 

propria uniforme, è molto più affine alla sensibilità e alle mode del momento, rispetto 

all’abito blu troppo perbene di Werther. Il nero diventa dunque il colore dominante 

negli abiti maschili, una tendenza che ha origine alla fine del XVIII secolo, che si ac-

centua nel corso della rivoluzione francese e dura per tutto il XIX secolo, esaurendosi 

solo negli anni Venti del Novecento. Riguarda sia l’abbigliamento elegante, quello dei 

dandy, sia quello di uomini dai redditi più modesti, che credono di trovare nel nero un 

colore sul quale la sporcizia e l’inquinamento crescenti lasciano meno tracce (Pastou-

reau, 2008b).

1.4.3 I colori nelle bandiere

Alla fine del XVIII secolo si assiste alla formazione di numerose bandiere nazionali, 

da quella degli USA, a quella francese e quella italiana. L’Union Jack, invece, era già 

stata istituita nel 1603, quando Giacomo VI Stuart, re di Scozia, era diventato anche 

re d’Inghilterra, realizzando l’unione dei due regni. Anche se, in realtà, la versione 

attuale dell’Union Jack è stata adottata la prima volta nel 1801, a seguito dell’unione 

fra Regno di Gran Bretagna e Regno d’Irlanda. Singolare è che gli insorti delle colo-

nie americane si siano dotati di una bandiera che presenta gli stessi colori (anche se 

combinati in modo differente) di quella della corona britannica, contro cui lottavano. 

Probabilmente è perché si tratta di una “controbandiera”: stessi colori della bandiera 

nemica britannica, ma figure differenti e altri significati (Pastoureau, 2008a).

La bandiera francese, sicuramente influenzata nella colorazione dalla Rivoluzione 

Americana, ha una storia molto elaborata. Prima della Rivoluzione, nel panorama po-

litico francese sono presenti diversi colori: il bianco è il colore del re; il verde quello 

del conte di Artois e di Necker; il blu e il rosso quelli della milizia parigina; il blu e il 

bianco quelli dell’ordine francese di Cincinnato, al quale apparteneva La Fayette. Il 12 

luglio 1789, in seguito alla destituzione di Necker, i rivoltosi assumono come segno 

distintivo una coccarda verde, simbolo di speranza e libertà. Il giorno seguente gli 

insorti, dirigendosi verso la caserma degli Invalides in cerca di fucili, scoprono che il 

verde è il colore del conte di Artois, fratello minore di Luigi XVI. La folla, rifiutandosi di 

avere in comune con il principe tanto odiato il colore, abbandona il verde ancor prima 
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della presa della Bastiglia. Il 17 luglio 1789, compare per la prima volta la coccarda 

tricolore rossa, bianca e blu, unione del colore del re con quelli associati alla città di 

Parigi. Da questo momento i tre colori nazionali trovano progressivamente spazio su 

vessilli e bandiere ufficiali. Ciò avviene lentamente, con esitazioni e incomprensioni, 

come ad esempio in campo navale, dove la bandiera olandese, che dal XVII secolo 

sventola sulle navi dell’Olanda, è formata da tre strisce orizzontali, blu, bianca e rossa. 

Il 15 febbraio 1794 il tricolore blu, bianco e rosso a strisce verticali della medesima 

larghezza diventa la bandiera ufficiale della Repubblica francese (Pastoureau, 2008a).

Il significato dei colori presenti nella bandiera italiana è, invece, più incerto. È chiaro 

che la formula del tricolore verticale è ispirata a quella della bandiera francese, infatti, 

il tricolore italiano appare per la prima volta fra il 1796 e il 1797, con l’instaurazione 

della Repubblica Cispadana. In questo caso il bianco, il rosso e il verde rappresentano 

i colori delle uniformi della guardia civile di Milano. Nel 1861, con la definitiva adozione 

del tricolore, i colori vennero interpretati come quelli dei Savoia o come quelli delle tre 

virtù cristiane: fede (bianco), speranza (verde) e carità (rosso) (Ghisi, 1931).

Ai nostri giorni sono molte, nel mondo, le bandiere i cui colori hanno significati co-

muni. Oltre alle già citate bandiere verdi dei paesi musulmani (si veda sottoparagrafo 

1.1.4), i paesi dell’Africa occidentale (Senegal, Mali, Ghana, Camerun) presentano i 

tre colori panafricani, verde, giallo e rosso, adottati al momento dell’indipendenza. 

Verde e rosso abbinati sono il simbolo della libertà conquistata col sangue contro una 

potenza dominatrice o un potere tirannico (Messico, Bolivia, Bulgaria, Portogallo). La 

bandiera irlandese, invece, presenta l’arancione della comunità protestante e il verde 

della comunità cattolica, il bianco che li separa simboleggia la pace che deve regnare 

fra loro (Pastoureau, 2013).

1.4.4 I colori della seconda rivoluzione industriale

Verso la metà del XIX secolo ha inizio un processo che porterà, in Europa e in Ameri-

ca, un progressivo annerimento di tutti gli spazi urbani e di parte delle campagne: la 

seconda rivoluzione industriale. È il tempo del carbone e del catrame, delle ferrovie e, 

più tardi, dell’acciaio e del petrolio. Ovunque, l’orizzonte diventa nero, grigio, marrone 

scuro. Il carbone, principale fonte di energia per industria e trasporti, è il simbolo di 
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questo nuovo universo. Il paesaggio urbano si trasforma profondamente, fabbriche 

e officine si moltiplicano e gli uomini, con le loro attività, danno origine a un nuovo 

mondo sotterraneo. Non solo quello delle miniere, ma anche quello delle gallerie, delle 

officine sotterranee e delle prime metropolitane (la prima nel 1863 a Londra). Il sole 

e l’aria aperta diventano un lusso inaccessibile per una parte di popolazione urbana. 

L’atteggiamento verso l’abbronzatura dimostra come, alla fine del XIX secolo la classe 

disprezzata non è più quella contadina, ma quella operaia. Fino alla prima metà del 

XIX secolo, le persone che appartenevano all’aristocrazia dovevano avere la pelle più 

chiara e uniforme possibile, per distinguersi dai contadini che, lavorando all’aria aper-

ta, avevano una carnagione più scura. Nella seconda metà del XIX secolo l’essenziale 

non è più distinguersi dal contadino, ma dall’operaio che, lavorando in spazi chiusi, 

ha una carnagione pallida e grigiastra (Pastoureau, 2008b).

In questo contesto si inseriscono le politiche europee e americane volte a introdurre o 

preservare spazi verdi nel cuore delle città e nelle periferie. È l’Inghilterra vittoriana a 

dare l’esempio, proteggendo i pochi boschi e parchi sopravvissuti e creando giardini e 

giardinetti. L’esempio inglese viene presto imitato dal resto dell’Europa. Naturalmente 

l’idea che il contatto con la natura sia salutare è antichissima, ma torna in primo piano 

alla fine del XIX secolo. Si cerca quindi d’inserire all’interno di un contesto scuro un 

po’ di colore, il colore verde, che viene quindi associato al concetto di natura e salu-

te (Pastoureau, 2013). Nonostante ciò, le città continuano ad essere un concentrato 

di oscurità e sporcizia. Il fumo deposita sugli edifici, gli oggetti e le persone strati di 

fuliggine più o meno spessi. Da qui la permanenza negli abiti maschili di colori scuri, 

nero per chi lavora negli uffici o nel mondo degli affari, blu e grigio per gli operai, che 

non si possono permettere tessuti neri. L’utilizzo del nero nell’abbigliamento è lega-

to anche a una forte etica del lavoro che vieta colori troppo vivaci e vistosi. In tutta 

Europa, inoltre, le professioni che implicano l’uso di un’uniforme regolamentare (poli-

zia, pompieri, marinai, impiegati postali…) fanno ricorso al nero (Pastoureau, 2008b). 

Questo almeno fino all’inizio del XX secolo, quando inizia a diffondersi nell’abbiglia-

mento il bleu marine, che, con modalità e ritmi diversi da paese a paese, si sostituisce 

al nero, a cominciare dalle uniformi. Questa tendenza si diffonde rapidamente anche 

fra i “civili”: fin dagli anni trenta del Novecento molti uomini abbandonano gli abiti neri 

per adottare una tenuta bleu marine (Pastoureau, 2008a). Caso particolare è quello 

delle uniformi militari, fra le quali si diffonde la tonalità “kaki”, gradazione intermedia 
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fra marrone, giallo, grigio e verde. Questa è inizialmente utilizzata dai soldati dell’Eser-

cito dell’India Britannica e successivamente si diffonde fra buona parte degli eserciti 

occidentali. Il suo pregio particolare è legato al fatto che è una tonalità poco vistosa, 

che si confonde con l’ambiente circostante, a differenza delle uniformi tradizionali 

(Pastoureau, 2013).

Dagli anni venti in poi il blu torna, quindi, a essere il colore più indossato in Europa e 

negli Stati Uniti. Da questo momento, non ha più lasciato il primato sugli altri colori. 

Abiti scuri, camicie azzurro cielo, blazer, tenute sportive hanno contribuito al succes-

so del blu in tutte le classi sociali (Pastoureau, 2008a). Ma c’è un capo in particolare 

che ha rivestito un ruolo fondamentale: i jeans. Questo tipo di pantaloni nasce nella 

primavera del 1853, quando Levi Strauss, venditore ambulante ebreo di New York, 

originario della Baviera, arriva a San Francisco. Levi Strauss porta con sé una grande 

quantità di tela da tenda e da carri, ma le vendite sono modeste. Gli viene spiegato 

che in quella parte della California le persone hanno bisogno di pantaloni robusti e 

funzionali. Egli ha quindi l’idea di far tagliare dei pantaloni dalla sua tela. Questi hanno 

successo immediato, tanto che da piccolo venditore ambulante, Levi Strauss diventa 

un industriale tessile. I jeans non sono ancora blu, ma di vari colori, che vanno dal 

bianco al bruno scuro. Inoltre la tela da tenda è si molto robusta, ma allo stesso tempo 

pesante, ruvida e difficile da lavorare. Levi Strauss decide quindi di sostituirla progres-

sivamente con il denim, tessuto di sargia importato dall’Europa e tinto con l’indaco. I 

bleu jeans sono nati (Nathan, 1976).

1.5  I colori oggi

Nell’ultimo paragrafo di questo capitolo si vogliono tirare le fila dell’analisi fatta sinora, 

definendo quali sono i significati associati ai tre colori primari, ai tre colori secondari 

e ai due “non-colori”. Si cercherà di fare un confronto fra il significato che la cultura 

europea associa a questi colori e il significato, invece, associato da altre culture, cer-

cando di evidenziare quelle che sono le principali differenze. Il tutto tenendo conto del 

fatto che il fenomeno “colore” è vissuto in maniera diversa a seconda della cultura. 

Nelle culture asiatiche, ad esempio, non è tanto importante la tinta, quanto piuttosto 
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se si sta parlando di un colore opaco o brillante. Nella maggior parte delle società 

dell’Africa Nera, invece, è fondamentale sapere se un dato colore è secco o umido, 

tenero o duro, liscio o rugoso, sordo o sonoro, allegro o triste (Pastoureau, 2008a). 

Questo porta a concepire il colore in modo profondamente diverso da cultura a cul-

tura, poiché ogni nazione associa a ogni colore dei significati e delle sfaccettature 

particolari.

1.5.1 Rosso

Il colore rosso nelle western cultures è il colore dell’energia, della passione e dell’a-

more, sia che si tratti di amore platonico, sia che si tratti di amore carnale (si veda 

sottoparagrafo 1.2.5). È associato al sesso e alla pornografia, tanto che i quartieri 

delle città dove è concentrata la prostituzione sono detti quartieri “a luci rosse”. Il 

rosso è comunemente utilizzato per indicare un pericolo o un divieto, infatti, la luce 

del semaforo rossa implica che ci si deve fermare e la maggior parte dei segnali di 

divieto e pericolo sono rossi. Il rosso è anche associato al fuoco e al calore, tanto che 

i mezzi dei pompieri, gli idranti e gli estintori sono rossi, così come sono rosse anche 

le fiamme dell’inferno (accezione negativa del rosso). Il rosso è il colore del sangue, 

sia che si tratti di un rosso positivo come quello del sangue cristologico, sia che si 

tratti di un rosso negativo, come il sangue versato e, quindi, il colore della guerra. Per 

questo motivo parliamo di Croce Rossa per indicare l’associazione che da assisten-

za alle vittime di conflitti (Pastoureau, 2010). Il colore rosso è anche colore simbolo 

del comunismo, del socialismo e dei partiti di sinistra in genere. Quest’associazione 

ha radici che risalgono a molto prima della Russia Sovietica o del Partito Comunista 

Cinese di Mao Zedong. La bandiera rossa era già associata ai rivoluzionari nel 1848, 

quando a sventolarla erano le camicie rosse garibaldine. A livello simbolico il rosso sta 

a rappresentare il sangue dei rivoltosi caduti ed è inserito nelle bandiere di movimenti 

comunisti e socialisti come forma di rispetto per i sacrifici e le sofferenze del proleta-

riato. Caso singolare è quello statunitense, dove il Partito Repubblicano, conservatore 

e oppositore delle teorie Marxiste, è associato al colore rosso. Questo colore è anche 

associato alla gioia e all’infanzia, tanto che è il colore preferito dai bambini ed è utiliz-

zato spesso per giocattoli e palloncini (Pastoureau, 2010).
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Nelle culture asiatiche il rosso è un colore molto importante, il più diffuso in Cina, 

si utilizza per augurare buona fortuna, felicità, prosperità, lunga vita ed è il colore 

più fortunato in assoluto (Tektronix, 1988). Per questa ragione viene spesso utilizzato 

come colore dell’abito nuziale della sposa. La carta regalo rossa è utilizzata per doni 

monetari. In Giappone il rosso è associato alla vita, ma è spesso considerato un co-

lore instabile. Alcuni giapponesi ritengono che allontani la sfortuna. Inserito all’interno 

della bandiera raffigura il sole che sorge. Nella cultura indiana è considerato il colore 

più potente e possiede molti significati importanti. È utilizzato dalle donne durante il 

proprio matrimonio, sia sull’abito nuziale (giallo e rosso), sia applicando henna, sulle 

mani, e sindoor, un cosmetico in polvere di colore rosso, sulla fronte. In Egitto è un co-

lore portafortuna e colore simbolo dell’antico dio che separò il cielo dalla terra. Mentre 

in Iran è simbolo di fortuna e coraggio, in Sudafrica il rosso può essere un colore di 

sventura o benedizione (Tektronix, 1988).

1.5.2 Giallo

Nella maggior parte delle nazioni europee e negli Stati Uniti il giallo è prevalentemente 

visto come un colore luminoso e allegro. È associato al concetto di calore, sole e esta-

te, questo perché è il colore più luminoso, infatti, si tinge di giallo ciò che deve essere 

ben visibile (come le palline da tennis). Il giallo è anche il colore dell’ottimismo, della 

gioia, dell’ospitalità e dell’energia, per questo motivo farmaci tonificanti e integratori 

sono spesso gialli. Ma è anche il colore della codardia, della malattia e della follia 

(quando associato al verde) (Pastoureau, 2010). Inoltre, anche se in misura minore 

del rosso, è un colore che indica pericolo, si pensi al cartellino giallo negli sport o a 

come sono segnalati i lavori stradali in corso. Negli Stati Uniti, in modo particolare, lo 

si associa al concetto di trasporto, tanto che i taxi e gli scuolabus sono tutti gialli, così 

come una buona parte dei segnali stradali. 

Casi particolare sono la Germania e la Russia, dove si collega il colore giallo anche al 

concetto di invidia, o la Francia, dove invece è simbolo di infedeltà, menzogna, tradi-

mento e contraddizione. Tanto che, durante il X secolo, i francesi dipingevano le porte 

di traditori e criminali di giallo. Sempre per questo motivo è il colore imposto agli ebrei, 

agli esclusi e ai reprobi e il colore affibbiato ai crumiri (operai che non partecipano allo 
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sciopero).  Il colore giallo, in particolare nella sua variante oro, è associato pressoché 

in tutto il mondo al denaro, alla prosperità, alla ricchezza e al successo. Questo sia 

perché i tesori e le monete anticamente erano fatti d’oro, sia perché un tempo spighe 

di grano e cereali erano simbolo di ricchezza (Pastoureau, 2010).

In Cina il giallo è il simbolo della terra e colore emblematico del principio dello Yin, 

nonché colore della dinastia Ch’ing e dell’imperatore (Wang, 2013). La tradizione ci-

nese dice che se le nuvole sono gialle ci sarà prosperità. In Giappone è considerato il 

colore del coraggio (Keskar, 2010), mentre in India è uno dei colori più popolari. Rap-

presenta il dio Vishnu ed è il colore dello spazio fra castità e sensualità. Si indossano 

abiti gialli e il cibo giallo viene mangiato durante le feste primaverili. In Egitto il giallo 

è il colore della felicità e della fortuna, nella tonalità ocra era usato degli antichi egizi 

come cosmetico per schiarire la pelle. Giallo e rosso sono i colori nuziali tipici egiziani. 

In Etiopia, invece, il giallo è il colore del lutto, così come in alcune zone del Messico, 

ed è indossato dai monaci, che sono in costante lutto per la morte di Cristo (Tektronix, 

1988).

1.5.3 Blu

Al giorno d’oggi il blu è indubbiamente il colore preferito dalle popolazioni occidentali. 

Tutte le indagini condotte dalla Prima guerra mondiale in poi attorno al concetto di 

“colore preferito” mostrano come più della metà della popolazione indica come primo 

colore il blu, seguito dal verde (20% circa), dal bianco e dal rosso (entrambi attorno 

all’8%). Tali cifre si riferiscono alla sola popolazione adulta dell’Europa occidentale 

(Spagna esclusa), Canada e Stati Uniti (Madden, Hewett, & Roth, 2000). Completa-

mente diversa è la situazione se, invece, ci si sposta in Giappone, dove il blu non è 

nemmeno fra i primi tre colori (bianco, nero e rosso) in termini di preferenza (Pastoure-

au, 2008a). Si ritiene che il blu sia un colore maschile, infatti la nascita di un bambino 

è festeggiata con fiocchi azzurri. Il blu è anche considerato il colore della lontananza, 

basti pensare che ciò che è blu sembra lontano (il cielo, ad esempio), dell’infinito e 

del sogno, infatti la notte è rappresentata più spesso di blu che di nero. Questo colo-

re è anche considerato il colore della fedeltà, dell’amore e della fede. Infatti, l’amore 
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fedele è identificato con il blu (al contrario dell’infedele che è legato al verde) e il blu è 

il colore mariano per eccellenza (si veda sottoparagrafo 1.2.1), non solo nelle western 

cultures, ma in tutti i paesi cattolici. Inoltre, il blu è anche considerato il colore della 

pace, per questa ragione le grandi istituzioni internazionali, quali ONU e UNESCO, 

hanno come colore dominante dei loro simboli il blu (Pastoureau, 2010).

Questo colore è considerato anche il colore freddo per eccellenza. Non è sempre sta-

to così, infatti, nel Medioevo e nel Rinascimento il blu era considerato un colore caldo. 

È a partire dal XVII secolo che comincia a “raffreddarsi” e solo nel XIX secolo assume 

lo status di colore freddo. In questa trasformazione il ruolo principale lo svolge la pro-

gressiva associazione del blu all’acqua, che precedentemente era associata al verde 

(si pensi alle antiche carte geografiche) (Pastoureau, 2010). Inoltre è considerato un 

colore reale (si veda sottoparagrafo 1.2.2) e aristocratico, infatti i nobili sono spesso 

indicati come persone di “sangue blu”. Fra i significati negativi del blu c’è anche il 

fatto che sia spesso collegato al concetto di depressione e tristezza. Infatti, la tipica 

espressione anglofona having the blues significa, appunto, essere tristi (Keskar, 2010).

In Cina i regali colorati di blu sono associati ai funerali e il blu è stato per secoli il colore 

emblematico delle uniformi dei lavoratori. Oggi i contadini cinesi, ovunque, sono ve-

stiti di blu. In India il blu è il colore del paradiso, della verità, della grazia e dell’amore. 

Infatti la pelle di Krishna, avatara (apparizione terrena) del dio Visnu, è di colore blu. 

La ruota al centro della bandiera indiana, il chakra blu, è un simbolo buddista rappre-

sentativo del cambiamento. In Iran, dal momento che si crede offra protezione dalla 

sfortuna, il blu è visto come un colore positivo. In Giappone, invece, il blu è rappresen-

tativo delle creature soprannaturali e dei fantasmi (Tektronix, 1988). 

Di una tonalità blu sono anche gli abiti che si indossano in caso di lutto in Messico e 

Corea del Sud (Bortoli & Maroto, 2001). Mentre in Turchia al colore blu si associano 

proprietà curative e lo si utilizza per realizzare amuleti che allontanano la sfortuna 

(Bortoli & Maroto, 2001).

1.5.4 Viola

Regalità, nobiltà, ricchezza, superiorità e spiritualità, ma anche crudeltà e arroganza, 

sono valori comunemente associati al colore viola nelle western cultures. Ottenere 
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una tintura di un viola acceso e gradevole è stato per secoli un miraggio e la mag-

gior parte dei viola consisteva in un nero scolorito. Prima del superamento del tabù 

sulla mescolanza, la tintura viola era ricavata dalle lumache di mare, il che la rendeva 

particolarmente costosa. Per questa ragione i capi d’abbigliamento di questo colore 

furono considerati per secoli un elemento di status symbol fra re e regine (Akcay, Dal-

gin, & Bhatnagar, 2011). Nell’Inghilterra dei Tudor il viola era il colore del lutto e della 

religione. Oggi, il viola è uno dei colori reali (Tektronix, 1988). Negli Stati Uniti il Purple 

Heart, una delle più importanti onorificenze militari data a feriti o caduti dell’esercito, 

è di colore viola (Keskar, 2010). 

In Giappone il viola è ampiamente considerato il colore della nobiltà. Non viene indos-

sato durante i matrimoni e può essere associato alla pornografia. In Egitto, invece, 

denota virtù e fede. In Iran il viola è il colore dei presagi, un sole o una luna che du-

rante un’eclissi appaino di una tonalità viola sono considerati presagio di spargimenti 

di sangue negli anni a venire. In Messico, invece, è il colore associato alla morte e al 

lutto (Tektronix, 1988). La cultura Tailandese, così come quella messicana, considera 

il viola il colore del lutto, in particolare il colore che dovrebbero indossare le vedove 

(Keskar, 2010).

1.5.5 Arancione

L’arancione è un colore che indica sicurezza ma che richiede anche di fare attenzione 

(si pensi alla luce arancione dei semafori). È un colore che rappresenta armonia, calo-

re, avventura, vitalità e economicità. Inoltre, il colore arancione è legato alla fine dell’e-

state e alla stagione autunnale. Negli Stati Uniti è il colore associato ad Halloween e 

al Giorno del Ringraziamento (Akcay et al., 2011). Inoltre, assieme al giallo è legato al 

concetto di energia, tanto che farmaci tonificanti e integratori sono spesso di questo 

colore (Pastoureau, 2010). L’arancione è, inoltre, il colore simbolo della famiglia reale 

olandese. Per questo motivo, nei Paesi Bassi, l’arancione è simbolo di regalità. Inoltre, 

dal momento che William III d’Inghilterra  era calvinista e il suo colore era l’arancione, 

questo è diventato il colore del protestantesimo, specie in Irlanda (Keskar, 2010). 

In Colombia l’arancione è un colore legato a sensualità e fertilità. Fra i nativi, si ritiene 

che un particolare uccello, dalle zampe e il becco arancioni, appartenga al sole e ab-
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bia il potere di prevenire l’appassimento delle piante. In India è considerato il colore 

sacro per eccellenza fra gli Hindu e rappresenta proprio questa religione all’interno 

della bandiera (il bianco che lo separa dal verde simboleggio la pace fra Hindu e Mu-

sulmani). In Giappone l’arancione è il colore dell’amore, mentre in Ucraina della resi-

stenza, della forza, dell’ambizione e del fuoco. L’arancione è il rosso della passione 

mitigato con il giallo della saggezza (Tektronix, 1988).

1.5.6 Verde

Il verde, nelle western countries, è da sempre considerato il colore del destino, della 

buona e della cattiva sorte, della fortuna, del denaro, del caso e della speranza (si veda 

sottoparagrafo 1.3.2). Il verde, inoltre, è il colore della natura, e quindi dei vegetali e 

dei legumi, per questo è usato nei prodotti dietetici. Ma è anche il colore dell’ecologia, 

dei polmoni verdi in ambito urbano, dei movimenti dei Verdi, di Greenpeace. Il verde è 

il colore dell’igiene e della freschezza, infatti, è spesso utilizzato come colore di cara-

melle e dentifrici. Inoltre, è il colore della salute e, in questo caso, la ragione è storica. 

Infatti per secoli tutti i farmaci sono stati a base di piante e, quindi, di colore verde. 

Proprio per questo motivo le croci delle farmacie sono verdi. Ma il verde è ritenuto 

anche un colore calmante, tanto che viene usato per dipingere le pareti delle scuole, 

degli uffici, delle caserme. Sin da almeno il XIII secolo, il verde è anche considerato il 

colore della gioventù (si veda sottoparagrafo 1.2.5), tanto che si utilizza l’espressione 

“rimanere verdi”, nel senso di mantenere il vigore della giovinezza. Colore del disordi-

ne e della trasgressione, il verde è legato all’amore infedele (al contrario del blu che, 

invece, è legato a quello fedele). Quando abbinato, invece, al giallo è il colore della 

follia. Nel momento in cui è opposto al rosso diventa il colore dell’autorizzazione (si 

pensi al semaforo verde) (Keskar, 2010). Ma, a volte, è ritenuto anche il colore del dia-

volo (si veda sottoparagrafo 1.2.6) e di tutto ciò che è inquietante. È un colore acido, 

che punge e avvelena (Pastoureau, 2010).

In Cina rappresenta il drago verde, la primavera, la foresta e l’acqua. È il colore della 

dinastia Ming e della giada, pietra considerata fortunata. Anche in Giappone è con-

siderato un colore positivo, che significa energia e vita eterna. Nella tonalità oliva è 

simbolo di dignità. In Egitto il verde, in quanto colore sacro per i musulmani (si veda 
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sottoparagrafo 1.1.4), è il colore nazionale, simbolo di fertilità, vegetazione e della 

pioggia. Per gli indiani, invece, è un colore sacro sia ai musulmani che alla religione 

Parsi. Nella regione di Maharashtra rappresenta la vita e la felicità, per questo motivo 

una vedova non dovrebbe mai indossarlo. In Messico, il verde era considerato il co-

lore della fortuna dai Maya e un colore reale dagli Aztechi. Oggi, invece, è un colore 

nazionale legato al concetto di indipendenza. Nella bandiera nigeriana le due righe 

verticali verdi sono il simbolo dell’agricoltura (come il verde presente nella bandiera 

dello Zambia) e quella bianca è simbolo di unità e pace. In Sud Africa, invece, è rite-

nuto il colore del mare, dell’acqua, della natura e del cielo (Tektronix, 1988). Ma può 

anche indicare che qualcosa è crudo o acerbo, o addirittura può essere simbolo di 

malattia (Akcay et al., 2011).

1.5.7 Nero

Nella cultura occidentale il nero è da sempre il colore della morte, essendo il colore 

per eccellenza del diavolo, dell’inferno e delle tenebre. Per questa ragione è il colore 

che più spesso si indossa in caso di lutto. Ma è anche il colore della disgrazia, da 

qui nasce il modo di dire: “avere una giornata nera”. Si tratta anche del colore della 

colpa, del peccato e della disonestà, infatti, è il colore di tutto ciò che è sporco e im-

brattato. È il colore dell’odio e della violenza, per questo motivo è il colore simbolo di 

movimenti come quelli anarchici o totalitaristi, si pensi alle “Camicie nere” fasciste. Al 

nero sono collegati anche i concetti di tristezza, solitudine e malinconia, per questo 

si dice: “fare dei pensieri neri, cupi”. È anche considerato il colore della paura, tema 

centrale di film e romanzi noir. Il nero si considera anche il colore degli anziani, della 

vecchiaia e di ciò che sta per finire. Da secoli è considerato il colore dell’austerità (sin 

dagli inizi del Protestantesimo), dell’umiltà, della modestia e della temperanza (si veda 

sottoparagrafo 1.3.4). Ma il nero è un colore che in alcune situazioni è anche conside-

rato positivamente. In particolar modo in tematiche di moda e design, è considerato 

un colore elegante, moderno e sofisticato. Si pensi al completo nero, al tubino nero, 

agli abiti da cerimonia... (Pastoureau, 2010). È il colore più portato nell’abbigliamento 

lavorativo e il secondo più portato in quello casual (Akcay et al., 2011). È anche un 

colore che comunica innovatività, tanto che buona parte dei prodotti high-tech sono 
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principalmente neri. Infine, è considerato anche il colore dell’autorità, per questo mo-

tivo le toghe di giudici e magistrati sono nere (Pastoureau, 2010).

In Cina il nero è il colore del nord, dello Yin, dell’inverno, dell’acqua e delle tartarughe, 

uno dei quattro animali dotati di spirito. In Giappone, invece, è un colore che parla del-

la notte e del mistero. È un colore solenne, a volte considerato un colore sfortunato. In 

Egitto è il colore della preparazione alla rinascita, non della morte. Nella bandiera sta 

a significare la fine delle oppressioni. In Etiopia, invece, è un colore impuro e legato a 

tutto ciò che è sgradevole o depresso. In Colombia è considerato da alcuni un colore 

cattivo, associato alle malattie incurabili. Da altri, invece, è considerato il colore più 

bello e c’è la credenza che le pietre nere proteggano dalla morte. In Messico era un 

colore considerato sacro dagli Incas, era il colore usato per i sacrifici (Tektronix, 1988).

1.5.8 Bianco

Nelle culture occidentali il bianco è legato ai concetti di purezza, castità, verginità e 

innocenza. Per questo gli abiti ecclesiastici sono principalmente bianchi, così come 

gli abiti indossati nei battesimi e nei matrimoni (l’abito nuziale è bianco solo a partire 

dal XIX secolo). Ma è anche il colore dell’igiene, infatti, per secoli lenzuola, biancheria 

e tessuti posti a diretto contatto con il corpo sono stati di colore bianco. Inoltre è con-

siderato, assieme al blu (si veda sottoparagrafo 1.5.3), il colore del freddo, della neve 

e del Nord. È un colore considerato pulito e sterile, per questo gli elettrodomestici 

che conservano o lavano tendono ad essere bianchi e, per lo stesso motivo, anche 

i bagni sono prevalentemente di questo colore. Nella gerarchia dei codici basati sui 

colori il bianco segnala sempre il livello più semplice, si pensi alle arti marziali, dove 

la cintura di livello più basso è sempre quella bianca. È, inoltre, un colore che esprime 

discrezione, neutralità e un’idea di pace, ma allo stesso tempo di rinuncia (si pensi 

alla bandiera bianca). Il bianco è anche il colore della saggezza e della vecchiaia, in 

quanto colore collegato ai vecchi saggi, ai folli, ai druidi e ai maghi. È singolare come 

questo colore sia contemporaneamente il colore dell’infanzia e quello della vecchia-

ia. Si lega, inoltre, il colore bianco all’eleganza nell’abbigliamento (camicia bianca) e 

all’aristocrazia. Nell’industria, infatti, si distinguono i colletti bianche dalle tute blu. Il 

bianco è utilizzato per rappresentare l’assenza di colore e, quindi, è utilizzato per rap-
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presentare fantasmi, apparizioni e la morte. In quest’accezione diventa anche il colore 

della paura e dell’inquietudine (Pastoureau, 2010). Essendo un colore neutro, viene 

spesso utilizzato come colore di sfondo, ad esempio nei siti web (Keskar, 2010). Infine 

il bianco è il colore divino per eccellenza, colore degli angeli, dell’eternità, del paradiso 

e della felicità (Pastoureau, 2010).

In Cina il bianco rappresenta l’autunno, il metallo ed è il colore del lutto. Quindi, doni 

di colore bianco sono associati ai funerali e le donne vestono di bianco solamente 

quando sono in profondo lutto. Nel palcoscenico un personaggio distinto indossa una 

maschera bianca, mentre un comico porta spesso un naso bianco. In Giappone, inve-

ce, il bianco è il colore degli dei, è sacro e rappresenta la purezza, la morte ma anche 

la resurrezione. È, quindi, considerato dai giapponesi il colore del lutto. In India bianco 

significa castità e purezza. È il colore dei Brahmin, la più alta classe sociale. I leader 

religiosi Hindu si coprono di ceneri bianche quando devono rappresentare la loro ri-

nascita spirituale. Infine, anche per gli indiani, il bianco è il colore del lutto. Gli antichi 

faraoni indossavano una corona bianca per rappresentare il loro dominio sulle terre 

dell’Alto Egitto. In Nigeria può significare fortuna, pace e purezza, ma anche unione 

con il mondo spirituale. Inoltre, è uno dei due colori nazionali e, in alcuni casi, è anche 

il colore del lutto. In Messico il bianco è considerato un colore puro e con l’abilità di 

curare malattie e combattere la magia nera. Per gli aztechi, invece, era considerato il 

colore della morte (Tektronix, 1988).
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2.1 Influenza dei colori negli elementi del 
brand

2.1.1 Brand identity elements
L’American Marketing Association definisce una marca (brand) come “un nome, un 

termine, un segno, un simbolo, un design o una combinazione di questi elementi che 

identifica i beni o i servizi di un venditore o un gruppo di venditori e li differenzia da 

quelli dei concorrenti”. La gestione della marca, o branding, è dunque un processo 

manageriale finalizzato a distinguere i beni di un produttore da quelli di un altro (Kotler 

et al. 2012). La struttura della marca si articola in tre componenti di base, in relazione 

fra loro:

1. Componente identificativa: insieme di segni e valori sottostanti, che sono chiamati 

a svolgere un ruolo di identificazione e distinzione della specifica offerta rispetto 

alla concorrenza. Il fulcro della componente identificativa è la brand identity, alla 

quale è connessa la misurazione della brand awareness;

2. Componente valutativa: è data dalla brand image, che attiene ai significati che il 

consumatore annette alla marca;

3. Componente fiduciaria: riguarda la relazione, la fiducia e la reputazione (brand re-

putation) che si formano nel lungo periodo.

Concentrandosi sulla componente identificativa, può essere considerato come segno 
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ogni elemento espressivo di un dato significato di marketing che, a prescindere dalla 

forma e dal livello di complessità semantica assunti, rappresenti un “tutto unitario”. 

Può essere importante analizzare l’insieme di segni verbali e iconici che esprimono 

l’identità di marca, concentrandosi su quelle unità espressive che, in virtù del carat-

tere di relativa stabilità nel tempo, sono definibili come strumenti di comunicazione 

permanenti dell’identità o identity elements. Questi sono:

· Logo design;

· Simboli;

· Lettering;

· Slogan;

· Jingle.

Inoltre, vi è tutta una serie di elementi facenti parte del materiale promozionale che ri-

entrano comunque all’interno del Brand Identification System ma che, a causa di una 

relazione meno stretta con la brand identity o di un minor grado di permanenza, non 

rientrano fra gli identity elements (si veda Fig. 2.1). Questi sono:

· Punto vendita;

· Edifici;

· Packaging;

· Sito web;

· Advertising.

Fig. 2.1 Grafico indicante gli identity elements (fonte: rielaborazione personale di Pastore & Vernuccio 2008).
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Fra gli elementi del Brand Identification System, quelli nei quali i colori possono avere 

una maggiore influenza sono gli elementi prevalentemente visuali. Perciò nel prose-

guo del capitolo si andrà ad analizzare nel dettaglio la relazione che hanno i colori 

con i seguenti elementi: design del brand, packaging, punto vendita, advertising e sito 

web (Pastore & Vernuccio 2008).

Spesso risulta utile considerare il colore non come semplice tonalità, ma prenderne 

in considerazione anche aspetti diversi. In particolare, è ampiamente accettata dai 

teorici del colore l’esistenza di tre proprietà indipendenti:

1. Tonalità: è il pigmento del colore, quello che normalmente è identificato come 

blu, rosso, verde;

2. Saturazione: colori con una maggiore saturazione hanno al loro interno una 

proporzione di pigmento superiore;

3. Luminosità: è il grado di oscurità o luminosità di un colore, in riferimento ad una 

scala che va dal nero puro al bianco puro (Gorn et al. 1997).

2.1.2 Logo design
Fra gli identity elements l’unico che sarà approfondito nella seguente analisi è il desi-

gn del logo. Con logo design si intendono tutti gli elementi visuali utilizzati nel marchio 

di un’azienda. Da questi si escluderà nella seguente analisi la parte di lettering, dove 

l’influenza dei colori è praticamente nulla.

I colori aiutano i consumatori nel modellare la brand image, influenzano le loro emozio-

ni, ne modificano le motivazioni d’acquisto e li aiutano ad associare significati coerenti 

con un determinato brand. Si stima che l’incidenza dei colori negli acquisti d’impulso 

da parte dei consumatori possa arrivare sino al 90% (l’incidenza varia a seconda della 

categoria di prodotto, ma rimane in ogni caso elevata) (Singh 2006).

I colori aiutano a sottolineare quelle che sono le caratteristiche principali e le associa-

zioni, in termini di attributi specifici, di un determinato brand. Ad esempio, un brand 

bianco o verde è considerato onesto e salutare, mentre un brand rosso, arancione o 

giallo si ritiene esprima emozioni positive. Marchi blu e neri, invece, sono considerati 

affidabili e tendono a trasmettere intelligenza. 

I colori aiutano anche ad attirare potenziali clienti, a costruire, sviluppare e mantenere 
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una relazione fra consumatori e brand. A parità di caratteristiche e prezzo, per due 

marchi non conosciuti l’importanza della prima impressione, sulla quale i colori hanno 

un’influenza sostanziale, risulta essere una discriminante fondamentale nell’atto di 

acquisto. Utilizzare il giusto colore nel giusto settore può essere un fattore fondamen-

tale per il successo o l’insuccesso di un determinato brand (Chang & Lin 2010). Ad 

esempio, utilizzare il colore blu nell’ambito dell’alimentazione può portare ad un’as-

sociazione negativa con detergenti e pesticidi. Può risultare, quindi, più appropriato 

fare ricorso a colori diversi: 

• Al colore verde, che ricorda la natura, gli alberi e le foglie, se il significato che si 

vuole trasmettere è quello di un prodotto salutare e naturale (si vedano i loghi a 

Fig. 2.2)

• Ai colori caldi (rosso, giallo, arancione), che riflettono immagini deliziose e invitanti. 

Fanno ricorso a questo tipo di colori in particolar modo le aziende di fast food (si 

vedano i loghi a Fig. 2.3)

Fig. 2.2 Da sinistra verso destra i loghi delle seguenti aziende: Starbucks, Bonduelle, Knorr.

Fig. 2.3 Da sinistra verso destra i loghi delle seguenti aziende: McDonald’s, Burger King, KFC.
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Loghi di colore blu risultano più appropriati, invece, per prodotti appartenenti al setto-

re tecnologico. Ne sono esempio i loghi di General Electric, Samsung e Hp (si vedano 

i loghi a Fig. 2.4)

Fig. 2.4 Da sinistra verso destra i loghi delle seguenti aziende: General Electric, Samsung, 
 Hewlett-Packard.

Tuttavia, il colore blu si presta per essere utilizzato anche in altri settori, come ad 

esempio quello assicurativo e bancario (si vedano i loghi a Fig. 2.5).

Fig. 2.5 Da sinistra verso destra i loghi delle seguenti aziende: Barclays, American Express, Allianz.

Oppure il settore automobilistico. Come si può notare, ad esempio, con Volkswagen, 

Ford e Lancia (si vedano i loghi a Fig. 2.6).

Fig. 2.6 Da sinistra verso destra i loghi delle seguenti aziende: Volkswagen, Ford, Lancia.
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L’utilizzo che si fa di un determinato colore all’interno di un logo dipende dalle emozio-

ni che si vogliono suscitare nel consumatore. Come visto precedentemente (si veda 

paragrafo 1.5) ad ogni colore si ricollega un determinato significato. Quindi il blu, ad 

esempio, essendo considerato il colore della fedeltà e della pace (si veda il sottopa-

ragrafo 1.5.3), suscita come emozioni fiducia, sicurezza e affidabilità. Viene, quindi, 

utilizzato nei settori sopracitati perché una società assicurativa o bancaria, così come 

una società automobilistica, vuole trasmettere sicurezza e fare in modo che i propri 

clienti abbiano fiducia nell’azienda. Questa stessa linea logica può essere seguita 

per tutti i colori, tuttavia è necessario considerare che, come visto in precedenza, 

ogni colore ha un particolare significato a seconda della cultura di riferimento. Questo 

porta aziende come McDonald’s a cambiare il proprio logo in Israele, per distinguere 

i normali ristoranti da quelli kosher, abbandonando il tradizionale logo rosso e giallo e 

sostituendolo con un nuovo logo blu e giallo (si veda Fig. 2.7) (McGreal 2006).

Fig. 2.7 Insegna McDonald’s Kosher.

Questo impedisce, quindi, di indicare colori che possano essere universalmente ac-

cettabili come portatori di significati ed emozioni che l’azienda vuole trasmettere. Si 

rivela necessario uno studio approfondito dell’ambiente di riferimento e del messaggio 

che si vuole comunicare ai propri clienti. Nonostante ciò, alcune ricerche sostengono 

che le differenze internazionali, a livello di significati associati ai colori, siano rilevanti 

solamente in alcuni casi specifici, nei quali le norme sociali di una certa cultura sono 

particolarmente forti (Chattopadhyay et al. 2002).

Ovviamente la conoscenza e la familiarità con un determinato brand non dipendono 

solamente dai relativi colori, ma anche da altri elementi di design, come ad esempio 



59

la forma. Tuttavia, la combinazione fra questi e uno o più colori appropriati favorisce 

il ricordo del logo (Labrecque & Milne 2012). Dalla fig. 2.8 si può notare come i colori 

rendano molto più riconoscibile la celebre conchiglia, simbolo del colosso del settore 

petrolifero Shell. Si può, inoltre, vedere come la forma del logo, anche in scala di grigi, 

sia più identificativa della semplice scritta riportante il nome dell’azienda.

Fig. 2.8 Confronto fra logo a colori, logo in scala di grigi e il solo nome di Shell (Fonte: Labrecque &  
 Milne 2012).

Il colore del logo di un’azienda assume, quindi, un significato molto importante ed 

è necessario riuscire a trasmettere, attraverso questo, il messaggio, l’immagine e lo 

spirito del brand. Per questa ragione capita spesso che aziende, in un certo momento 

della loro storia, mettano in atto un profondo rebranding che può anche consistere 

nella ridefinizione dei colori del brand (tema di cui si parlerà nel capitolo successivo) 

(Chang & Lin 2010).

2.1.3 Packaging
Il packaging sembra essere uno dei fattori più importanti nelle decisioni d’acquisto 

che i consumatori compiono all’interno del punto vendita. Cattura la loro attenzione e 

permette all’azienda di distinguersi rispetto alla concorrenza, senza necessariamente 

mostrare il prodotto. Può essere suddiviso in elementi visuali ed elementi informativi. 

I primi sono a loro volta suddivisi in: grafiche, colore, dimensioni e forma. I secondi 

sono suddivisi, invece, in: informazioni sul prodotto e tecnologia utilizzata per realiz-

zare il packaging (Silayoi & Speece 2004).

Concentrandosi sull’aspetto delle grafiche e del colore del packaging, si può sostene-

re che questi siano fra i principali fattori che attirano l’attenzione dei consumatori nella 
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scelta dei prodotti, sia ad alto che a basso coinvolgimento (Silayoi & Speece 2004). La 

percezione da parte dei consumatori di un colore come accettabile è anche legata alla 

percezione di altre qualità del prodotto, come il sapore, i valori nutrizionali o il livello 

di soddisfazione. L’effetto positivo del packaging può, quindi, essere raggiunto ma-

nipolando alcune di queste variabili (Silayoi & Speece 2007). Ad esempio, nel settore 

alimentare utilizzare un package trasparente, che consenta di far vedere il prodotto, 

ne aumenta il valore. Questo non significa necessariamente dover abbandonare i co-

lori nella confezione, ma creare un connubio fra la necessità di mostrare il prodotto 

al consumatore con quella di comunicare attraverso la confezione (si veda Fig. 2.9).

Di fronte allo scaffale del supermercato fra decine di confezioni simili per prodotti 

omogenei il consumatore è attirato dalla confezione che si distingue rispetto alle altre. 

È questa la strategia seguita nel mercato dei dentifrici da Colgate. Questo business 

è caratterizzato da aziende che prediligono come colori del loro packaging il verde e 

l’azzurro, colori che simboleggiano l’utilizzo di prodotti naturali e la freschezza. Col-

gate, a differenza degli altri brand del settore, decide di distinguersi utilizzando una 

confezione di colore rosso. Questo colore, nonostante sia apparentemente in contra-

sto con i valori che un’azienda produttrice di dentifricio può voler trasmettere, ha con-

sentito a Colgate di distinguersi rispetto ai concorrenti nello scaffale dei supermercati, 

Fig. 2.9 Da sinistra a destra le confezioni delle seguenti aziende: De Cecco, Barilla.
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contribuendo a farla diventare leader di mercato (si veda Fig. 2.10).

Dalle confezioni di dentifricio di cui sopra può essere evidenziato un altro aspetto 

che è importante tenere in considerazione nel momento in cui un’azienda definisce il 

suo packaging. Nonostante tutte le aziende, ad eccezione di Colgate, utilizzino una 

combinazione di colori simili, ciò che si può notare è che tutte, a livello di design, 

cercano di distinguersi l’una da l’altra. Questo perché, fra le diverse fonti di irritazione 

dei consumatori vi è anche quella di sbagliare ad acquistare un prodotto a causa della 

somiglianza nella confezione con quello della concorrenza (Silayoi & Speece 2004). È 

importante, quindi, che le aziende comunichino messaggi coerenti attraverso i colori 

della confezione, ma allo stesso tempo che si distinguano dalla concorrenza a livello 

di design del packaging.

Dal momento che una personalità del brand positiva può incidere sulle attitudini dei 

consumatori e incrementare le intenzioni di acquisto (Bartra & Homer 2004), Labrec-

que e Milne hanno dimostrato che adeguati colori nel packaging che consentano 

all’azienda di creare una brand personality positiva contribuiscono ad aumentare l’in-

tenzione d’acquisto dei consumatori (Labrecque & Milne 2012).

Fig. 2.10 Da sinistra a destra e dall’alto al basso le confezioni delle seguenti aziende: AZ, Colgate,  
   Antica Erboristeria, Sensodyne, Mentadent, Pasta del Capitano.

2.1.4 Punto vendita
Le reazioni dei consumatori all’interno di un punto vendita sono ampiamente influen-

zate dall’ambiente, che viene creato attraverso l’alterazione di alcuni elementi chiave, 
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quali il clima, la musica, il profumo, i commessi… L’alterazione di questi mira a sti-

molare una reazione positiva nei consumatori. Cambiamenti nella caratteristiche di un 

punto vendita possono influenzare lo stato d’animo, le percezioni, il tempo dedicato 

allo shopping e il livello di soddisfazione di un consumatore (Babin et al. 2003).

L’uso dei colori all’interno dei punti vendita comporta una serie di effetti fra loro cor-

relati. Questo permette di suddividere i colori in:

· Colori che stimolano l’azione (activating);

· Colori che stimolano la valutazione (evaluative).

Fra i colori che stimolano maggiormente l’azione, precedenti ricerche individuano il 

rosso come colore activating per eccellenza. Questo perché causa un elevato tremo-

re delle mani, se comparato con il verde (Nakshian 1964), o perché attiva in misura 

maggiore le funzioni cerebrali rispetto agli altri colori (Clynes & Khon 1968). Precedenti 

ricerche (Wilson 1966) hanno ipotizzato una relazione fra lunghezza d’onda dei colori 

e stimolo all’azione. Sulla base di queste, i colori agli estremi della scala di classifica-

zione basata sulla lunghezza d’onda sono anche quelli che stimolano maggiormente 

l’azione. Questa relazione segue, quindi, un andamento parabolico, dove i colori mag-

giormente activating sono il rosso/arancione e il blu/viola. 

Fra i colori che stimolano maggiormente la valutazione, invece, si trovano i cosiddetti 

colori freddi, in modo particolare il blu (Clayton & McCulley 1988). Al contrario, i colori 

caldi, il rosso su tutti, sono quelli che stimolano meno la dimensione della valutazione 

(Crowley 1993). Quindi, l’evaluative dimension segue un andamento lineare, con valori 

inferiori per i colori caldi e valori più elevati per i colori freddi (si veda Fig. 2.11).

La presenza di queste due dimensioni ha importanti conseguenze a livello applicativo. 

Stimolare l’azione può essere più importante in situazioni caratterizzate dalla presen-

za di acquisti d’impulso, dove è fondamentale catturare l’attenzione del consumatore 

e guidarlo all’atto d’acquisto. In questo caso, quindi, risultano più appropriati colori 

quali il rosso. In contesti differenti, tuttavia, può essere più conveniente stimolare la 

valutazione da parte del consumatore. È questo il caso di istituti finanziari, gioiellerie 

o ristoranti esclusivi, dove creare un’atmosfera che permetta di vivere un’esperienza 

d’acquisto piacevole è più importante che spingere i consumatori ad acquistare. In 

queste situazioni è più appropriato utilizzare colori freddi, quali il blu, poiché colori 

caldi rischiano di rendere l’esperienza d’acquisto fastidiosa e possono portare a una 

sua prematura conclusione (Crowley 1993). All’interno del punto vendita i colori non 
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influenzano solamente la percezione del prezzo, ma anche quella di altre caratteri-

stiche del prodotto (esclusa la qualità). Ad esempio, il fatto che prodotti inseriti in un 

contesto rosso siano considerati più “alla moda” implica che lo stimolo all’azione è 

più importante di quello alla valutazione (Crowley 1993).

Fig. 2.11 Grafico rappresentante l’andamento dell’evaluative dimension e dell’activating dimension  
   (Fonte: rielaborazione personale di Crowley 1993).

L’uso dei colori può anche essere differenziato a seconda dell’area del punto vendita 

considerata. I colori caldi (rosso, arancione, giallo) attirano maggiormente l’attenzione 

dei consumatori, tuttavia un intero punto vendita realizzato con questi colori li porta 

ad essere percepiti dai consumatori come vivaci ma negativi, luminosi ma fastidiosi. 

Per questa ragione i colori caldi sono più adatti a un utilizzo nelle vetrine, negli ingressi 

dei punti vendita o, come detto sopra, a situazioni di acquisti d’impulso (Bellizzi et al. 

1983).

All’interno dei punti vendita, tuttavia, i colori non sono un elemento da prendere in 

considerazione in modo isolato. Se si considera, infatti, la combinazione di colori e 

illuminazione del punto vendita, le sensazioni che un determinato colore suscita cam-

biano radicalmente. Ad esempio, il colore arancione normalmente genera una scarsa 
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propensione all’acquisto da parte dei consumatori, i quali riportano il più basso livello 

sia della dimensione valutativa che di quella dell’eccitazione in negozi di questo co-

lore con luce luminosa. Questo effetto può, tuttavia, essere mitigato se si combina 

all’arancione una luce soffusa. La combinazione colore-luce influenza, inoltre, la per-

cezione di equità del prezzo da parte dei consumatori. In un negozio arancione con 

luci luminose i consumatori tendono a considerare i prezzi come meno equi. Quindi, 

un prezzo elevato è identificato come un evento inatteso. Se, però, si cambia intensità 

della luce mantenendo il colore la percezione di prezzo non equo è meno accentuata. 

In un punto vendita di colore blu, invece, un prezzo basso è considerato come qual-

cosa di inatteso e per questo motivo genera maggiori reazioni positive da parte dei 

consumatori (Babin et al. 2003).

L’influenza dei colori nel punto vendita si estende anche ad altri elementi, quali ad 

esempio i POP (point of purchase). Nello sviluppare un piano promozionale che pre-

veda l’utilizzo di POP, una efficace strategia di prezzo e un adeguato utilizzo dei colori 

possono contribuire a incrementare l’attenzione dei consumatori durante gli acquisti. 

Uno sfondo blu o verde sviluppa il più alto tasso di attenzione, mentre il bianco è il 

colore che attira meno i consumatori (Mimura 2003).

Caso particolare è quello dell’applicazione dei colori all’interno dei ristoranti. Il colore 

rosso si ritiene stimoli l’appetito per gli effetti che ha sul metabolismo delle persone, 

per questa ragione è uno dei colori più popolari fra quelli scelti dai fast food (si veda 

Fig. 2.12). Anche il giallo è spesso scelto per la sua attitudine ad attirare l’attenzione 

e stimolare l’appetito, incoraggiando i consumatori a mangiare. I ristoranti formali, 

invece, tendono a utilizzare colori che rilassino i propri clienti cercando di prolungarne 

la permanenza. Questo si traduce in pasti più lunghi, maggior consumo di bevande, 

aumento della probabilità di acquisto di caffè o dolce e, quindi, un incremento delle 

vendite. Tuttavia un eccesso di blu può portare a una riduzione dell’appetito e questo 

tipo di strategia può risultare adeguata per ristoranti che ricorrono alla modalità all-

you-can-eat (buffet illimitato pagando un importo fisso) (Singh 2006). 
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2.1.5 Advertising
In un mercato caratterizzato da un sovraffollamento di media e, spesso, da prodotti 

scarsamente differenziati fra loro, un importante obbiettivo di un advertiser è quello di 

selezionare i colori che massimizzino l’attenzione, fornendo una descrizione realisti-

ca e attraente del prodotto, facendo emergere dei sentimenti appropriati (Wells et al. 

1992).

Nonostante l’activating dimension stimolata dai colori sia tradizionalmente rappresen-

tata tramite una parabola (si veda sottoparagrafo 2.1.4), alcuni studi sostengono che, 

invece, questo aspetto possa essere suddiviso in due ulteriori dimensioni: eccitazione 

e rilassamento. La prima va dalla noia all’eccitazione, mentre la seconda va dalla ten-

sione al rilassamento, con un andamento lineare crescente per la prima e decrescente 

per la seconda (si veda Fig. 2.13).

Lo stato di rilassamento è preferito rispetto a quello di tensione, mentre lo stato di 

eccitazione è preferibile a quello di noia. Inoltre, è possibile provare sentimenti che 

provengono da entrambe le dimensioni contemporaneamente (es. ci si può sentire 

rilassati ma allo stesso tempo annoiati durante una domenica pomeriggio). Questo 

tipo di suddivisione dell’activating dimension risulta particolarmente utile parlando di 

advertisement (Gorn et al. 1997). 

Gorn e i suoi colleghi hanno sviluppato uno studio che analizza, all’interno di un 

annuncio pubblicitario, gli effetti che tonalità, saturazione e luminosità (si veda sot-

toparagrafo 2.1.1) hanno sui consumatori. I risultati dimostrano che elevati livelli di 

saturazione e luminosità influenzano positivamente i sentimenti di eccitazione e rilas-

samento, rispettivamente. Questi sentimenti, in cambio, influenzano l’atteggiamento 

Fig. 2.12 Da sinistra a destra l’interno di un punto vendita delle seguenti aziende: KFC, Burger King.



66

dei consumatori verso l’annuncio e, almeno nel caso della luminosità, il più alto livello 

di rilassamento ha un impatto positivo nell’attitudine verso il brand. Seguendo un ap-

proccio convenzionale, nel caso in cui si necessiti di un annuncio che crei eccitazione, 

si dovrebbe utilizzare ad esempio il colore rosso. Tuttavia, il rosso potrebbe essere 

un colore inappropriato per varie ragioni (non adatto alla categoria di prodotto, colore 

simbolo della concorrenza…). In questo caso sfruttare anche saturazione e luminosi-

tà del colore per favorire l’eccitazione diventa uno strumento molto utile (Gorn et al. 

1997). Un ottimo esempio di azienda che ha rivisto il proprio advertising e packaging 

prendendo in considerazione non solo la tonalità è Ritz. All’inizio degli anni ’80 Ritz ha 

rivisto i propri strumenti di marketing mantenendo la tonalità rossa ma utilizzando un 

livello più alto di saturazione (si veda Fig. 2.14) (Alsop 1984).

In alcune situazioni, tuttavia, l’advertiser deve selezionare colori che trasmettano il 

significato appropriato per una determinata circostanza. Ad esempio utilizzare una 

combinazione di rosso e bianco a Natale o l’arancione ad Halloween. Questo indipen-

dentemente dai colori istituzionali o da ciò che si vuole normalmente trasmettere. In 

questi casi la tonalità del colore assume un’importanza predominante su saturazione 

e luminosità (Gorn et al. 1997).

L’effetto dei colori negli annunci pubblicitari può essere moderato dalla motivazione 

che i consumatori hanno nell’elaborare una pubblicità. Quando la motivazione è bas-

Fig. 2.13 Grafico rappresentate le due dimensioni dell’activating dimension (Fonte: rielaborazione  
   personale di Gorn et al. 1997).



67

sa, sono disponibili poche risorse per l’elaborazione e i consumatori basano la loro 

attenzione su aspetti quali l’attrattività delle foto o dei prodotti presenti nell’annuncio. 

Dal momento che gli annunci che contengono colori evidenziano maggiormente tali 

aspetti, quando i consumatori hanno una bassa motivazione tendono ad essere per-

suasi maggiormente da annunci che utilizzano colori invece che da annunci in bianco 

e nero. Quando la motivazione all’elaborazione della pubblicità è alta, invece, i consu-

matori destinano buona parte delle risorse disponibili per elaborare l’annuncio. Come 

i consumatori meno motivati, anche quelli motivati sono inizialmente attirati dalle foto. 

Questi però vanno oltre le immagini, concentrandosi sulla parte verbale dell’annuncio. 

In questo caso i colori aiutano a rinforzare sia la parte illustrativa che la parte informa-

tiva. Ci sono, tuttavia, delle situazioni nelle quali anche i consumatori motivati possono 

non percepire i benefici dati dai colori. In questi casi le risorse richieste per elaborare 

l’annuncio sono superiori rispetto a quelle che i consumatori hanno a disposizione, 

perché i colori stessi ne richiedono un consumo non indifferente. Esiste anche il rischio 

di utilizzare i colori per attirare i consumatori su elementi dell’annuncio non rilevanti. In 

questi casi può, quindi, risultare conveniente utilizzare degli annunci in bianco e nero o 

che colorino solo gli elementi fondamentali (Meyers-levy & Peracchio 1995).

Fig. 2.14 Da sinistra a destra annunci pubblicitari di Ritz del 1953 e del 2005.
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2.1.6 Sito Web
Da tempo si conosce l’importanza della percezione visiva nell’interazione uomo-com-

puter (human-computer interaction, HCI). Tuttavia, nel passato si è sempre utilizzato 

un approccio user-centred, dando maggiore importanza a fattori ergonomici. In que-

sto modo si considerano solamente le abilità motorie e percettive dell’utilizzatore. 

Oggi, invece, l’interazione uomo-computer è considerata sotto tre differenti livelli: co-

noscere, fare e sentire. Quest’ultimo livello sta assumendo una dimensione sempre 

più importante, tanto che l’usability non è più l’unico obiettivo dei designer di siti web. 

I nuovi sistemi devono avere anche un valore estetico e dare un minimo di divertimen-

to e piacere agli utenti. Questo perché l’impressione che gli utenti hanno inizialmente 

è cruciale, dal momento che decidono se continuare a navigare o meno in un deter-

minato sito web nei primi secondi (Bonnardel et al. 2011).

Ricerche condotte sia fra gli utenti finali che fra i web designer dimostrano che i colori 

dei siti web con maggiore appeal sono il blu, l’arancione e il grigio (quest’ultimo so-

lamente secondo l’opinione dei web designer). Se il risultato per il blu non stupisce, 

in quanto si è visto a più riprese come sia uno fra i colori maggiormente preferiti. Ina-

spettata è, invece, la preferenza per l’arancione, motivata probabilmente dalla sensa-

zione di calore e accoglienza che trasmette. Infine, il grigio nonostante sia un colore 

neutro permette ai siti web che lo utilizzano di essere percepiti come di tendenza 

(Bonnardel et al. 2011).

I colori hanno, inoltre, un impatto sulla relazione degli utilizzatori con il layout del testo. 

Nel caso dei siti web arancioni, le informazioni presentate in form non lineari (elenchi 

rientrati) sono meglio memorizzate rispetto a quelle presentate in maniera lineare. 

Questo nonostante i visitatori tendano a rimanere più a lungo in pagine lineari. I siti 

web di colore grigio, invece, sono considerati meno attraenti dagli utenti finali, che vi 

trascorrono meno tempo. I siti web di colore blu, invece, hanno un effetto ambiguo. 

Infatti, sono molto apprezzati dagli utenti finali, ma questi non sono motivati a rimane-

re nella pagina a lungo. Tale conseguenza può essere, tuttavia, dovuta a una maggiore 

efficienza dei siti blu, che richiedono un dispendio di tempo inferiore nella pagina per 

assimilare le informazioni (questo per lo meno per quanto riguarda le informazioni 

presentate in form lineari). La dimensione estetica, quindi, contribuisce non solo alla 

bellezza esteriore della pagina web, ma anche alla sua bontà (Bonnardel et al. 2011). 
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I designer di siti web devono necessariamente dare la giusta importanza al colore che 

utilizzano nel creare un website, dal momento che il colore, grazie ai significati che 

trasmette, ha il potere di comunicare un determinato messaggio al consumatore, in-

fluenzandone così le percezioni. L’attrazione che un utente percepisce verso una de-

terminata combinazione di colori può avere un impatto rilevante sulla sua esperienza, 

con implicazioni che toccano fiducia, soddisfazione e possibili future interazioni con 

il sito (Cyr et al. 2010). Un’importante considerazione che un web designer dovrebbe 

fare riguarda la localizzazione dei siti web, anche in termini di colori. Quei siti che si 

adattano alla cultura dei propri utenti tendono a incrementare maggiormente la fedeltà 

degli stessi (Singh et al. 2003). 

Ad esempio, per siti e-commerce di elettronica i canadesi preferiscono nettamente il 

grigio, mentre i tedeschi preferiscono il blu e, al contrario dei canadesi, sembrano più 

sensibili a colori non convenzionali, che attirano l’attenzione. Tale idea, tuttavia, viene 

messa in dubbio da alcuni autori, i quali sostengono che i colori possano avere dei 

componenti universali. Quindi, secondo questi, i colori utilizzati all’interno dei siti web 

possono avere dei tratti comuni che annullano le peculiarità delle culture locali (Cyr et 

al. 2010).

Un caso particolare in tema di siti web è quello dei social network. Si può facilmente 

notare come buona parte di questi utilizzino una tonalità di blu. Partendo dal più diffu-

so, Facebook, passando per Twitter, Linkedin, Tumblr, Flickr, Vimeo, per arrivare sino 

a VK, uno dei principali social network russi (si veda FIg. 2.15).

Il blu è un colore che si addice a questo tipo di website, dal momento che, come 

visto prima, è uno dei colori che gli utenti preferiscono. Inoltre, essendo un colore 

rilassante, affatica meno la vista, consentendo all’utente di rimanere connesso alla 

pagina web più a lungo. Nonostante ciò, Mark Zuckenberg, fondatore di Facebook, 

Fig. 2.15 Da sinistra a destra i loghi dei seguenti social network: Facebook, Twitter, Linkedin, Tumblr,  
   Flickr, Vimeo, VK.
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in un’intervista rilasciata al The New Yorker afferma che ha scelto il colore blu dal mo-

mento che, essendo daltonico ai colori rosso e verde, il blu era il colore più ricco per 

lui, l’unico del quale potesse cogliere ogni sfumatura (Vargas 2010).

2.2 Com’è scelto il colore di un brand?

Facebook non è l’unico caso in cui un’azienda sceglie casualmente il colore del pro-

prio brand e, sempre casualmente, il colore scelto si sposa perfettamente con quello 

che l’azienda vuole comunicare. Nel seguente capitolo si analizzerà come alcune delle 

aziende più note a livello globale abbiano scelto il colore del proprio brand, cercando 

di capire quando la fortuna di queste è dovuta al caso e quando, invece, è frutto della 

volontà di chi l’azienda l’ha fondata.

2.2.1 Google
Google, azienda americana fondata nel settembre del 1998, è divenuta in pochi anni 

uno dei principali brand a livello mondiale, il cui logo è riconoscibile almeno tanto 

quanto lo Swoosh di Nike o il pavone della NBC. I fondatori Sergey Brin e Larry Page 

si rivolsero alla graphic designer Ruth Kedar per la realizzazione di alcuni prototipi 

di quello che sarebbe diventato uno dei loghi più famosi al mondo. Fu chiaro fin da 

subito che i due co-founders preferivano un logo che mantenesse chiaro il nome 

dell’azienda. Kedar, seguendo questa idea di base, cercò di dare bidimensionalità al 

logo giocando con le due “o” centrali e con i colori (si veda Fig. 2.16) (Zjawinski 2008).

Il risultato finale prevede la semplice scritta Google nella quale l’originalità è data dalla 

scelta dei colori. Sono stati utilizzati i colori primari, ma invece di riportarli in ordine, 

Kedar decise di inserire un colore secondario, il verde, nella L. Questo per trasmettere 

l’idea che Google è un’azienda che non segue le regole (Zjawinski 2008).
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Nel caso di Google, quindi, la scelta dei colori non è connessa al significato intrinseco 

della singola tonalità presente nel logo, ma a dare un senso di giocosità e rottura degli 

schemi è la combinazione di tutti i colori.

2.2.2 Ferrari
Sin dagli anni ’20, le automobili da corsa italiane iniziarono ad adottare il colore rosso 

nelle competizioni internazionali. Alfa Romeo, Maserati e Ferrari verniciavano, quindi, 

con questo colore le loro vetture, in modo da distinguerle rispetto alle automobili di 

altre nazionalità. Lo schema stabilito dall’associazione che in seguito sarebbe diven-

tata la FIA, prevedeva, ad esempio, che le auto francesi, come la Bugatti, fossero blu 

e che quelle inglesi, come la Jaguar, fossero verdi.

Fig. 2.16 Dall’alto al basso il logo scelto per Google e alcune delle proposte del designer Ruth Kedar.
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I colori nazionali vennero sospesi a partire dal 1968 e le livree delle auto presero quelli 

dei relativi sponsor. Tuttavia Ferrari, a differenza della maggior parte delle scuderie, 

mantenne il tradizionale colore rosso. Questo tipo di scelta nel mondo delle corse in-

fluenzò anche il mercato delle auto sportive destinate all’utente finale. Tanto che fino 

all’inizio degli anni ’90 l’85% delle Ferrari costruite presentava una livrea rossa1.

Nel caso di Ferrari, quindi, la scelta del colore è di ordine storico e affettivo, data da 

un legame verso il rosso che ha accompagnato questo marchio nei tanti successi ot-

tenuti nel modo delle corse. Ferrari, inoltre, rappresenta un caso originale, in quanto 

è noto a livello globale come il suo colore simbolo sia il rosso, ma nel suo logo tale 

colore non è quasi presente. Infatti, il logo Ferrari riporta il noto cavallino rampante 

su uno sfondo giallo canarino. In questo caso la scelta del colore giallo è dovuta alle 

origini dell’azienda, poiché la sede della Ferrari si trova a Maranello, in provincia di 

Modena, il cui colore storico è il giallo (si veda Fig. 2.17).

Fig. 2.17 Logo Ferrari.

2.2.3 Financial Times
Il Financial Times, uno dei più autorevoli e letti quotidiani in materia di economia e 

finanza, viene pubblicato la prima volta nel 1888 nella forma di quotidiano di 4 pagi-

ne. Inizialmente il giornale era dedicato alla piccola comunità finanziaria di Londra. 

Nel 1893, con lo scopo di differenziarsi dal suo principale rivale, il Financial News, 

il Financial Times cambiò colore, passando alla sua distintiva tonalità rosa salmone 

1 Fonte: http://auto.ferrari.com/en_EN/news-events/news/more-than-just-red/ [Ultimo accesso 10/09/2016]
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(si veda Fig. 2.18). Inoltre, all’epoca era economicamente conveniente stampare su 

carta non sbiancata. Attraverso questa mossa si rese nettamente distinguibile rispetto 

a tutti gli altri quotidiani del tempo. Molti altri, negli anni, hanno seguito il quotidiano 

inglese, stampando su carta rosa. Si pensi agli italiani Sole 24 Ore e Gazzetta dello 

Sport. Quest’ultimo, in particolare, passa al colore rosa nel 1899, dopo essere stato 

stampato su carta verde, gialla e bianca. Il passaggio è dovuto a motivi economici, 

anche se la versione ufficiale dice che il colore sia stato scelto dai lettori in una delle 

primissime indagini di mercato2.

Fig. 2.18 Esempio di un numero del Financial Times.

Nel caso del Financial Times, quindi, la scelta del colore rosa per le pagine del proprio 

quotidiano è legata alla volontà di distinguersi dalla concorrenza e da questioni di 

carattere economico.

2.2.4 Shell
L’azienda fondata da Marcus Samuel and Company utilizza per la prima volta il ter-

mine Shell nel 1891, come marchio di fabbrica per il cherosene spedito in Estremo 

Oriente. Il primo logo a forma di conchiglia comparve nel 1901 e dopo aver subito di-

verse trasformazioni assunse la forma attuale per mano del designer Raymond Loewy 

2 Fonte: http://help.ft.com/newspaper-delivery/about-the-newspaper/#axzz4IXusoGZL [Ultimo accesso 10/09/2016]
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nel 1971.

Nel 1915 la Shell Company of California fu la prima azienda a costruire stazioni di ser-

vizio e per renderle fortemente riconoscibili decise di utilizzare colori brillanti che non 

offendessero le popolazioni autoctone. A causa dei forti legami che la California aveva 

con la Spagna furono, quindi, scelti il rosso e il giallo (si veda Fig. 2.19)3. 

Fig. 2.19 Evoluzione del logo dell’azienda Shell dal 1955 ad oggi.

Il caso Shell, quindi, dimostra che l’azienda ha scelto una determinata combinazione 

di colori per rispettare la cultura del popolo in cui ha sede.

2.2.5 UPS
La United Parcel Service è una delle principali società americane di trasporto plichi e 

spedizioni internazionali. Sin dal 1916, nei primi anni dalla sua fondazione, UPS utiliz-

za Pullman di colore marrone (si veda Fig. 2.20). Peter Fredo, l’advertising and public 

relations vice president di UPS, sostiene che la ragione alla base della scelta di questo 

colore è dovuta al fatto che all’epoca era il paradigma della classe e della lussuria. 

UPS decise di mantenere lo stesso colore negli anni, nonostante vi fu un lungo perio-

do durante il quale il marrone non era considerato per nulla fashion. Periodo terminato 

solo alcuni anni fa quando Prada affermò che il marrone è il nuovo nero (Jacobs 1998).

La United Parcel Service scelse il proprio colore sociale non tanto sulla base del si-

gnificato che questo trasmette, quanto piuttosto sullo status sociale di cui il colore 

godeva al tempo in cui fu scelto. Il fatto che il colore sia stato mantenuto negli anni, 

3 Fonte: http://www.shell.com/about-us/who-we-are.html [Ultimo accesso 10/09/2016]
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nonostante non abbia mai goduto di una fama particolarmente positiva, ha portato 

UPS ad avere un segno distintivo che la differenzia notevolmente rispetto alle aziende 

concorrenti.

Fig. 2.20 Esempio di Pullman dell’azienda UPS.

2.2.6	 Tiffany	&	Co.
Tiffany & Co., azienda statunitense fondata nel 1837 a New York, si occupa della 

vendita di gioielli tramite punti vendita di proprietà. Il suo colore caratteristico, il Tif-

fany Blue, particolare tonalità di turchese, fu utilizzato la prima volta nel 1845 dal suo 

fondatore, Charles Lewis Tiffany. Venne scelto come colore del primo Blue Book, la 

collezione annuale di gioielli fatti a mano pubblicata da Tiffany. Questo colore fu pro-

babilmente scelto a causa dell’elevata popolarità di cui godevano le gemme turchesi 

nel diciannovesimo secolo. Il turchese, inoltre, era il colore preferito dalle spose dell’e-

poca vittoriana, le quali erano solite donare alle proprie damigelle d’onore una spilla 

a forma di colomba di tale colore. Solo successivamente il Tiffany Blue fu adottato 

come strumento di marketing, divenendo così il colore delle shopping bag, degli an-

nunci pubblicitari e del materiale promozionale in genere (si veda Fig. 2.21).

Tiffany & Co., quindi, scelse il colore turchese, in maniera analoga a quanto fatto da 

UPS, per lo status sociale di cui il colore godeva in un determinato periodo storico 

piuttosto che per il significato intrinseco al colore stesso.
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2.2.7 Starbucks
Starbucks, catena statunitense di caffetterie, fondata a Seattle nel 1971, è oggi pre-

sente in tutto il mondo con circa 23.700 punti vendita. Il logo di Sturbucks, prima di 

giungere alla sua attuale forma, ha subito numerose trasformazioni e un percorso 

atipico. 

Al momento della sua fondazioni i co-founders scelsero il nome di uno dei personaggi 

del romanzo di Herman Melville, Moby Dick. Come logo, invece, fu scelta un’incisione 

norvegese del sedicesimo secolo: una sirena a due code su sfondo marrone, circon-

data dal nome della azienda. La sirena si supponeva fosse tanto seduttiva quanto il 

caffè stesso (si veda Fig. 2.22). 

Fig. 2.21 Esempio di confezioni turchese dell’azienda Tiffany & Co.

Fig. 2.22 Logo Starbucks del 1971.
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Howard Schultz nel 1986, dopo aver fallito nel cercare di convincere i fondatori di 

Starbucks a focalizzarsi sulla vendita di bevande al gusto di caffè piuttosto che sull’at-

tività di torrefazione, decise di aprire la propria caffetteria. Nacque così Il Giornale, il 

cui logo era rappresentato dal nome inscritto in un cerchio di colore verde, che cir-

condava la testa di Mercurio, il veloce messaggero degli dei. Il logo aveva lo scopo 

trasmettere una sensazione di velocità (si veda Fig. 2.23). 

Fig. 2.23 Logo de Il Giornale del 1986.

Nel 1987 Howard Schultz acquistò Starbucks e la adattò al proprio concetto di caffet-

teria che aveva già avviato con Il Giornale l’anno precedente. Dalla fusione dei loghi di 

queste due aziende nacque un nuovo logo, che manteneva l’immagine della sirena del 

vecchio logo di Starbucks e il colore verde del logo de Il Giornale (si veda Fig. 2.24). 

Fig. 2.24 Logo Starbucks del 1987.

Nel 1992 il logo subì un’ulteriore, marginale, rivisitazione e nel 2011 assunse la forma 

attuale, che permette all’azienda di avere maggiore libertà e flessibilità, non limitando-

la solamente ai prodotti a base di caffè (si veda Fig. 2.25).

Il verde logo di Starbucks conosciuto oggi a livello mondiale è, quindi, il risultato 

della fusione di due aziende e del mash-up dei relativi loghi. Il colore verde, emerso 
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dall’unione dei due loghi, fu inizialmente scelto da Schultz per la sua capacità di tra-

smettere un senso di velocità, caratteristica che egli riteneva necessaria per le proprie 

caffetterie (Schultz 1997).

Fig. 2.25 Da sinistra a destra logo Starbucks del 1992 e logo Starbucks del 2011.

2.2.8	 Cadbury
Cadbury, azienda britannica specializzata nella produzione di cioccolato, è ricono-

sciuta nel mondo per il suo colore sociale: il viola. Tanto che ha provato a più riprese 

a brevettarlo come marchio registrato, senza mai riuscirci. La scelta di questo colo-

re è molto radicata nel tempo, risale al febbraio del 1854, momento in cui la regina 

d’Inghilterra Vittoria, attraverso un riconoscimento reale, fece di Cadbury il fornitore 

ufficiale di cacao e cioccolato della Corona inglese. La prima volta che Cadbury intro-

dusse il viola fu nel 1914, come tributo alla stessa regina Vittoria, poiché questo era il 

Fig. 2.26 Pubblicità di Cadbury del 1980 che ritrae la regina Vittoria nel vagone di un treno che si 
   gusta una tazza di cioccolata.
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suo colore preferito. Da quel momento in poi, il colore viola identificherà tutti i prodotti 

di Cadbury (si veda Fig. 2.26) (Poulter 2013).

Cadbury deve, quindi, il suo colore sociale al forte legame fra l’azienda e la Corona 

inglese, che si è tradotto nella scelta del colore preferito della regina Vittoria (si veda 

Fig. 2.27).

Fig. 2.27 Logo dell’azienda Cadbury.

2.2.9 BMW
BMW, sigla di Bayerische Motoren Werke (traducibile in “fabbrica bavarese di motori”), 

è uno dei principali attori a livello mondiale nel mercato di autoveicoli e motoveicoli. 

Il suo logo si narra abbia origine dalle pale rotanti dell’elica di un aeroplano. Tale mito 

deriva dalla copertina di una rivista di aeroplani della BMW, risalente al 1929. Questa 

rivista, tuttavia, usci un anno dopo la creazione del logo di BMW (si veda Fig. 2.28).

Fig. 2.28 Copertina di una rivista di aeroplani della BMW del 1929.
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Il logo di BMW, invece, deriva dal logo dell’azienda da cui ha avuto origine, la Rapp 

Motorenwerke, azienda produttrice di motori per aeroplani. Il logo BMW riprende lo 

stile di quello della Rapp per il modo in cui è scritto il nome, ma inserisce al suo inter-

no i colori nazionali bavaresi, il blu e il bianco (si veda Fig. 2.29)4.

BMW, quindi, scegli i colori del proprio logo sulla base dell’ubicazione di quella che è 

la sua sede, prediligendo i colori della regione tedesca della Baviera.

2.2.10	 Conclusioni
Dei dieci casi analizzati in precedenza (compreso il caso Facebook del sottopara-

grafo 2.1.6) ciò che è emerso è che le motivazioni che portano le aziende a scegliere 

un determinato colore non sempre sono legate al significato che questo trasmette. 

Tiffany & Co., al pari di UPS, Starbucks, Ferrari (per quanto riguarda la livrea delle 

auto) o Cadbury hanno seguito ragioni di carattere storico nella scelta del loro colore 

simbolo. BMW, Shell e sempre Ferrari (per quanto riguarda il logo) hanno fatto leva sui 

colori simbolo dei loro luoghi d’origine. Il Financial Times si è affidato a ragioni legate 

alla necessità di distinguersi dalla concorrenza e a necessità di carattere economico. 

Facebook alla pura casualità. Quindi, il significato legato ai colori non è sempre fra le 

priorità nella scelta del colore aziendale, ma è una fra le variabili che sono considerate. 

Questo, tuttavia, non implica che le aziende non lo considerino affatto (si veda a titolo 

esemplificativo il capitolo 4).

Fig. 2.29 Da sinistra a destra il logo delle seguenti aziende: Rapp Motorenwerke e BMW.

4 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=znBnNJ1Fv08 [Ultimo accesso 10/09/2016]
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3.1 Quando le aziende cambiano colore

L’obiettivo principale che spinge le aziende a rivitalizzare il proprio brand è quello di 

mandare un segnale al mercato, comunicare ai propri stakeholder che l’azienda in 

qualche modo sta cambiando. Per fare ciò è necessario, ovviamente, che l’azienda 

abbia qualcosa di nuovo da comunicare, che questo sia comunicato in maniera effi-

cace e nel giusto momento. Le occasioni che rendono necessario un rebranding sono 

principalmente due:

1. Trasformazione del soggetto rappresentato dal brand;

2. Distonia fra ciò che il brand rappresenta e quello che l’azienda vuole comuni-

care.

Per trasformazione del soggetto rappresentato si intendono in primo luogo acquisi-

zioni, cessioni o fusioni che l’azienda mette in pratica e che rendono essenziale una 

rivisitazione del brand, dal momento che vecchi nomi, loghi e slogan possono spes-

so risultare inappropriati. Altre cause legate alla trasformazione dell’azienda posso-

no riguardare cambiamenti negli obbiettivi e nella vision dell’azienda. Questo spesso 

accade quando l’azienda decide di cambiare CEO, il quale ritiene necessario dare 

la propria impronta all’azienda (Stuart & Muzellec 2004). Infine, motivo che spinge 

l’azienda a mettere in pratica un rebranding è l’eccessiva complessità del marchio. 

Questo accade quando un’azienda espande il proprio business in mercati differenti 

rispetto a quello di riferimento e il brand non è adatto a rappresentarla in tutte le nuove 

aree di business (Lischer 2016).

CAPITOLO 3
PROCESSO DECISIONALE NEL 

CAMBIO DI COLORE
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Ragioni che, invece, causano una distonia fra ciò che il brand rappresenta e quello 

che l’azienda vuole comunicare possono essere legate a un cambio di posizionamen-

to sul mercato. Questo riposizionamento può essere dovuto ai competitors esistenti, 

le cui acquisizioni/fusioni/cessioni ne hanno modificato a loro volta il posizionamento, 

al sorgere di nuovi competitors o al cambiamento delle condizioni economiche e legali 

del mercato. Distonia fra brand e ciò che l’azienda vuole comunicare si può sperimen-

tare anche quando c’è la sensazione che l’immagine dell’azienda sia datata e quindi 

non sia più adeguata al mercato di riferimento. In questo caso un ringiovanimento del 

brand è fondamentale per far si che l’azienda abbia un’immagine adeguata. Infine, 

un’ultima causa può essere la volontà dell’azienda di distanziarsi dall’immagine nega-

tiva che si è creata sul mercato. Questo spesso accade quando ad essere toccato è il 

tema della corporate social responsability e l’azienda vuole comunicare di essere una 

figura socialmente più responsabile (Stuart & Muzellec 2004).

A seconda della situazione in cui l’azienda si trova può risultare o meno appropriato 

un cambiamento anche nel colore aziendale. Cambiamento che può essere di due 

tipi: radicale, un cambio totale nella scelta della tonalità del colore simbolo dell’a-

zienda, o incrementale, con la scelta di una diversa sfumatura, di un diverso grado di 

luminosità del “vecchio” colore aziendale oppure dando una minore enfasi a quello 

che già era il colore che rappresentava l’azienda. Il tipo di cambiamento è legato alla 

situazione nella quale l’azienda si trova e alla motivazione che la spinge verso un 

rebranding. Un cambiamento radicale di colore si rende necessario quando la repu-

tazione dell’azienda sul mercato è fortemente negativa ed è necessario ricostruirne in 

maniera importante l’immagine. 

Fig. 3.1 Da sinistra a destra il vecchio e nuovo logo di McDonald’s nel mercato europeo.
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È questo il caso di McDonald’s nel mercato europeo, dove la multinazionale del Fast 

Food è stata costretta a ridisegnare la propria immagine, abbandonando il caratteri-

stico colore rosso in favore di un sobrio e più “ecologico” verde (si vada Fig. 3.1). Il 

caso sarà analizzato dettagliatamente nel capitolo 4.

Un cambiamento incrementale può, invece, essere necessario nel caso in cui si debba 

ringiovanire un brand la cui reputazione sul mercato non è così negativa. È questo il 

caso di American Airlines, che il 17 gennaio 2013 decide di ringiovanire il proprio logo, 

non solo con un design innovativo, ma anche con un cambiamento dei colori sociali 

(si veda Fig. 3.2). È stata, infatti, mantenuta la stessa tonalità di rosso ma cambiata 

quella di blu, passando dal classico colore blu presente nella bandiera americana a 

un azzurro cielo. L’obiettivo di American Airlines era quello di capitalizzare una serie 

di investimenti fatti a bordo dei propri aerei e all’interno degli aeroporti, investimenti 

che non venivano riconosciuti dai propri clienti. Il risultato è stato una modifica della 

mentalità dell’azienda, che passa da far volare aerei a far volare persone, da fornire un 

mezzo di trasporto a essere parte del viaggio dei propri clienti 5.

Fig. 3.2 Da sinistra a destra il vecchio e nuovo logo di American Airlines.

Ma il ringiovanimento del brand può, a volte, richiedere un cambiamento radicale 

nel colore sociale dell’azienda. È questo il caso Apple, che nel 1998 elimina i colori 

dell’arcobaleno per passare al più semplice e pulito logo monocromatico (si veda Fig. 

3.3). A seguito del periodo di crisi attraversato dall’azienda e al ritorno di Steve Jobs 

nel ruolo di CEO, Apple decide di abbandonare alcuni vecchi progetti e intraprender-

ne altri di nuovi. Il logo arcobaleno rappresentava un’immagine datata, che rifletteva 

5 Fonte: http://www.futurebrand.com/our-work/american-airlines [Ultimo accesso 20/01/2017]
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Semplificare un brand troppo complesso toccando solamente l’aspetto dei colori è 

ciò che, ad esempio, ha fatto FedEx. Nel 1994 l’azienda di spedizioni statunitense 

decide di dare il via a un profondo rebranding, che coincide anche con l’introduzione 

di un nuovo logo dal design innovativo e che utilizza diverse combinazioni di colori per 

distinguere le varie aree aziendali (si veda Fig. 3.4). La scelta dei colori non è casuale, 

basti pensare che per la divisione FedEx Ground è stato abbinato all’onnipresente 

viola il colore verde, che richiama la terra e la natura.

Fig. 3.3 Da sinistra a destra l’evoluzione del logo Apple dal 1977 a oggi.

Fig. 3.4 Loghi delle varie divisioni di FedEx, identificate da colori differenti.

l’insuccesso dell’azienda, per questo motivo era necessario presentarsi sul mercato 

con un’immagine completamente rivisitata.

Il caso di trasformazione del soggetto rappresentato dal brand per acquisizioni/fu-

sioni apre la porta a diversi scenari a seconda della tipologia di trasformazione. Se 
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ci si trova nella situazione di un’acquisizione o una fusione in cui un’impresa ha una 

forza maggiore rispetto all’altra il brand che tende a dominare è quello dell’impresa 

più forte, mentre quello dell’altra impresa è destinato a scomparire. È questo il caso 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., risultato della fusione per incorporazione nel 2014 fra 

Unipol Assicurazioni, Milano Assicurazioni e Fondiaria-Sai . Il logo del nuovo soggetto 

giuridico riprende lo stile di quello della prima, mentre quello delle altre due scompare 

definitivamente (si veda Fig. 3.5)6.

Fig. 3.5 A sinistra i loghi pre-fusione di Unipol Assicurazioni, Fondiaria-Sai e Milano Assicurazioni, a  
 destra il logo post-fusione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Nel caso in cui, invece, le due imprese fuse abbiano una forza simile, il logo risultante 

per la nuova impresa può essere una combinazione dei loghi delle due imprese o un 

luogo completamente nuovo e distinto rispetto a quello delle due aziende.

6 Fonte: http://www.unipolsai.com/it/Chi-Siamo/la-nostra-storia/Pagine/default.aspx [Ultimo accesso 20/01/2017]

Fig. 3.6 A sinistra i loghi pre-fusione di Anheuser-Busch e InBev, a destra il logo post-fusione di ABInBev.



86

Un esempio del primo caso è la fusione fra Anheuser-Busch e InBev, che nel 2008 

danno vita a AB InBev, leader mondiale nell’industria delle bevande alcoliche e anal-

coliche. In Europa è presente con marchi quali Beck’s, Leffe e Hoegaarden7. In questo 

caso il logo della nuova azienda utilizza gli stessi colori delle imprese fuse e riprende il 

simbolo dell’aquila, presente nel logo della Anheuser-Busch (si veda Fig. 3.6).

Un esempio, invece, del secondo caso è la fusione, che ha avuto luogo nel 2009, fra 

Bell Atlantic e GTE. Da questa fusione nacque Verizon, colosso statunitense della te-

lefonia mobile assieme ad AT&T, T-Mobile e Sprint. In questo caso Verizon ha un logo 

che non ha nulla in comune con quelli delle due aziende fuse (si veda Fig. 3.7)8.

3.2 Perché le aziende cambiano colore
Le cause che portano un’azienda a entrare in una fase di rebranding sono, ovvia-

mente, strettamente legate alle situazioni esposte nel paragrafo precedente. Come 

individuato in precedenza le due situazioni principali nelle quali si rende necessario il 

rebranding sono la trasformazione del soggetto rappresentato dal brand e la distonia 

fra ciò che il brand rappresenta e quello che l’azienda vuole comunicare. Nel primo 

caso la volontà è quella di semplificare e omogenizzare una situazione che sta diven-

tando, o che è già divenuta, caotica. La volontà è, quindi, quella di dare un’immagine 

lineare e chiara di ciò che l’azienda vuole comunicare sul mercato e di ciò che vuole 

trasmettere ai propri stakeholder. Questo perché l’azienda ha la necessità di veicolare 

un messaggio che sia il più facile possibile da interpretare, in modo da trasmettere 

Fig. 3.7 A sinistra i loghi pre-fusione di Bell Atlantic e GTE, a destra il logo post-fusione di Verizon.

8 Fonte: http://www.verizon.com/about/our-company/history-and-timeline [Ultimo accesso 20/01/2017]

7 Fonte: http://www.ab-inbev.com/our-story.html [Ultimo accesso 20/01/2017]
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sicurezza ai propri clienti, cercando, quindi, di creare un’immagine forte sul mercato.

Nel secondo caso, invece, la causa che porta al rebranding è la volontà di ringiovanire 

l’immagine dell’azienda e di riportarla in linea con i consueti obbiettivi di comunicazio-

ne che si è prefissata, o reindirizzarla verso i nuovi. Questo perché un brand che non 

è in linea con la comunicazione che l’azienda vuole portare avanti è un brand che sta 

impegnando risorse in modo errato, non solo senza ottenere il risultato sperato, ma 

anche disperdendo il valore del brand stesso e danneggiando l’immagine che l’azien-

da ha sul mercato.

Un’ulteriore motivazione che porta alla rivisitazione del brand risiede nel consumo 

della marca nel tempo, dovuto al suo utilizzo. Per evitare ciò le aziende devono rin-

novare il proprio brand in modo costante e in coerenza con ciò che vogliono comu-

nicare. Questo richiede investimenti continui nel tempo, che possono avere come 

obbiettivo il mantenimento della differenziazione rispetto ai concorrenti, politiche di 

fidelizzazione della propria clientela o il riposizionamento dell’azienda sul mercato. 

In questo caso si parla di rebranding continuo e poco invasivo. Come dichiarò Rob 

Janoff, il creatore del logo di Apple, parlando del cambiamento di colore della mela 

simbolo dell’azienda di Cupertino, “…è fantastico avere un’immagine e continuare a 

rivisitarla, rendendola ogni volta migliore…” (Kahney 2003).

Un punto chiave nel decidere se intraprendere la strada del rebranding riguarda il suo 

costo, il quale può essere una forte motivazione che spinge l’azienda a evitare questa 

via. Rivedere l’immagine di un’azienda, infatti, non è una spesa indifferente e soprat-

tutto non è semplicemente il costo di una campagna pubblicitaria. BearingPoint (ori-

ginariamente KPMG Consulting) ha stilato una lista degli elementi che ha dovuto cam-

biare, simultaneamente in tutti i suoi uffici nel mondo, il giorno della sua rinascita. Dal 

sito web ai biglietti da visita, dai nuovi indirizzi email alle insegne, il tutto per un costo 

compreso fra i 20 e i 35 milioni di dollari (Dunham 2002). Tuttavia, i costi da sostenere 

non sono solo quelli riguardanti la promozione del nuovo brand, ma anche quelli ne-

cessari per “seppellire” il vecchio. Dal momento che i brand hanno un valore che vie-

ne inserito a bilancio, il lancio di un nuovo brand, e quindi la conseguente eliminazione 

del vecchio, comportano una modifica di questi valori. Infatti, quando UBS decise di 

rinunciare ai suoi brand S.G. Warburg e PaineWebber, nel tentativo di promuovere un 

unico brand UBS globale, dovette registrare un valore negativo di 770 milioni di dol-

lari, il valore che i due brand avevano a bilancio (Tomkins 2002). Un’ultima categoria 
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di costi da sostenere in un’operazione di rebranding è quella dei cosiddetti hidden o 

opportunity costs. Questi sono i costi sostenuti per tenere impegnati i dipendenti in 

attività legate al rebranding, distogliendoli, quindi, dal loro lavoro quotidiano (Stuart 

& Muzellec 2004). Nel momento in cui un’azienda deve decidere se intraprendere o 

meno la strada del rebranding deve, quindi, valutare se il sostegno di tutti questi co-

sti genererà un ritorno sufficiente almeno a ripagare quanto investito. Questa è una 

valutazione che deve essere fatta con particolare attenzione, dal momento che una 

politica di rebranding sbagliata non solo genera un costo molto alto senza generare 

nuovo valore, ma rischia di distruggere anche il valore di cui il brand già godeva. Nel 

decidere se intraprendere questa strada, quindi, l’azienda dovrebbe essere in grado 

di rispondere a quattro principali quesiti:

1. Cosa succederebbe se non si intraprendesse questo cambiamento? Se la ri-

sposta dovesse essere “non molto” allora la spesa non giustificherebbe il cam-

biamento, anzi, l’azienda rischierebbe di cadere nella “trappola del cambia-

mento mediocre”;

2. Cosa si vuole segnalare? Se il nuovo CEO vuole intraprendere la strada del re-

branding solamente per dare un segnale del suo arrivo, ma nel concreto non vi 

sono cambiamenti interni all’azienda, allora la decisione è probabile che si riveli 

un fallimento. È fondamentale che a una rivisitazione del brand corrispondano 

dei reali cambiamenti nell’azienda;

3. Gli stakeholder chiave sono consapevoli e vedono positivamente il cambia-

mento? È fondamentale che gli stakeholder principali dell’azienda siano a co-

noscenza dell’imminente rivisitazione del brand. In modo particolare il ruolo 

che hanno i dipendenti in questo tipo di processi di cambiamento è spesso 

sottostimato. Il loro attaccamento al vecchio nome o logo può essere un pro-

blema per la riuscita della rivisitazione del brand;

4. Quale potrebbe essere la reazione dei competitors a questo cambiamento? 

Mentre l’azienda sta impiegando le proprie risorse nel rivisitare il brand, i com-

petitors potrebbero utilizzare le loro per rafforzare importanti relazioni sul mer-

cato o investire in ricerca e sviluppo, creando profitti che non saranno consu-

mati dai costi del rebranding (Stuart & Muzellec 2004).

È fondamentale, quindi, valutare con attenzione pro e contro prima di intraprendere 

una politica di rebranding, dal momento che vi sono elevati costi. Costi che possono 
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essere non solo monetari, ma anche d’immagine, nel momento in cui si vanno a por-

tare cambiamenti sostanziali a un brand che fondamentalmente funziona. È questo il 

caso di Gap, azienda statunitense di abbigliamento, che nel 2010 decise di cambiare 

il logo che l’accompagnava da più di vent’anni, senza alcun tipo di preavviso (si veda 

Fig. 3.8). 

Fig. 3.8 A sinistra il logo GAP pre-rebranding, a destra il logo GAP post-rebranding.

Questo cambiamento generò una vera e propria rivolta da parte dei consumatori fe-

deli al vecchio logo, tanto che Gap fu costretta a fare marcia indietro e ritornare al 

precedente design dopo soli sei giorni. In realtà il nuovo logo si inseriva in un progetto 

molto più ampio, tramite il quale Gap, con un processo di crowd sourcing, avrebbe 

reinventato la propria azienda. Ma, come disse Marka Hansen, presidente della di-

visione di Gap nel Nord America, “… Non abbiamo intrapreso questo processo nel 

modo giusto. Riconosciamo di aver perso un’opportunità di dialogare con la comunità 

online. Questo non era il progetto giusto al momento giusto…” (Halliday 2010).

Altro caso di rebranding dal dubbio successo, questa volta concentrato esclusiva-

mente sui colori, è quello di Spotify, azienda svedese che offre streaming on demand 

di brani e video musicali. Nel 2013 l’azienda decide di modificare il proprio logo, tra-

sformandone il colore sociale in un verde acceso (si veda Fig. 3.9). 

Fig. 3.9 A sinistra il logo Spotify pre-rebranding, a destra il logo Spotify post-rebranding.
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L’obbiettivo dell’azienda era quello di ringiovanire il proprio logo in modo da rafforzare 

il contatto con i millennials, che tuttavia non hanno ricambiato la volontà dell’azienda, 

esprimendo il loro dissenso attraverso i social network.

Il caso Spotify da l’incipit per il focus sulle motivazioni che spingono le aziende a cam-

biare il proprio colore sociale. Le situazioni principali nelle quali le aziende si trovano 

quando scelgono la via del rebranding sono le stesse che portano al cambio di colore. 

Quando il soggetto rappresentato dal brand subisce una trasformazione, il cambio 

di colore può essere un mezzo fondamentale per comunicare al mercato il fatto che 

l’azienda abbia completamente rotto con il passato e che sia diventata una nuova 

entità. Un mantenimento della medesima tonalità con un cambiamento di sfumatura 

è utilizzato quando l’azienda vuole comunicare la conservazione di un legame con la 

tradizione, ma dare comunque un aspetto diverso e per certi versi nuovo alla propria 

immagine.

Una causa che genera distonia fra ciò che il brand rappresenta e quello che l’azienda 

vuole comunicare può essere l’utilizzo di un colore sociale errato. In questo caso, 

quindi, il cambio di colore è un passo fondamentale per riportare il brand in linea con 

ciò che si vuole trasmettere sul mercato. Altra causa può essere legata al cambiamen-

to delle condizioni di mercato. In questo caso si rende, quindi, necessario adeguare il 

colore sociale alla nuova posizione assunta dall’azienda.

3.3 Come le aziende cambiano colore

I tipi di cambiamento che possono essere effettuati in fase di rebranding vanno a 

inserirsi in tre categorie: cambiamenti nel nome, nel logo e nello slogan. Ovviamente 

i cambiamenti possono consistere nella combinazione di più categorie, portando il 

rebranding a essere rivoluzionario per l’azienda. In questo paragrafo ci si concentrerà 

sui cambiamenti relativi al logo, dal momento che sono l’unica categoria che può por-

tare anche a un cambiamento di colore (Stuart & Muzellec 2004).

Una tendenza in voga recentemente è quella di aggiornare il logo con dei design 

astratti, generalmente giustificati dalle aziende tramite i colori, le forme o entrambi. 

Tuttavia trovare un design astratto che si distingua dalla massa, evocando sensazioni 
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positive e un senso di esperienza e tradizione, è qualcosa di difficile da ottenere. Il 

problema con i design astratti è che, nonostante chi li crei abbia ben chiaro i signifi-

cati che il simbolo deve comunicare, questi rischiano di perdersi prima di arrivare al 

pubblico di riferimento. Nonostante questa tendenza relativamente recente, gene-

ralmente i brand più riconoscibili sono quelli più naturali, armoniosi e limitatamente 

elaborati. Loghi fortemente astratti difficilmente rientrano in questa categoria (Stuart 

& Muzellec 2004).

Se le ragioni per il cambio di logo risiedono nel cambio di nome dell’azienda, allora 

ovviamente un nuovo logo è di vitale importanza. Se, invece, il passaggio a un logo 

dal design astratto è giustificato dalla volontà di dare un aspetto più giovane e mo-

derno all’azienda, diventa necessario prestare particolare attenzione. Questo perché 

se il nuovo logo non risponde alle esigenze comunicative dell’azienda o se il suo si-

gnificato simbolico non è chiaro agli stakeholder, allora il rischio è quello di disperdere 

valore (Stuart & Muzellec 2004).

Il cambiamento di logo non implica solamente la possibilità di usare un diverso e ori-

ginale design, ma include anche la possibilità di variarne il colore. I due tipi di cambia-

mento possono avvenire in maniera contemporanea oppure singolarmente. Nel suc-

cessivo paragrafo sarà analizzata nel dettaglio questa tematica, andando a indagare 

su come generalmente le aziende si comportino in queste situazioni, con lo scopo di 

capire quale dei tre possibili casi sia il più frequente.

Un punto fondamentale, che spesso viene dimenticato, riguardo come implementare 

una strategia di rebranding è la comunicazione interna. Prima di preoccuparsi del 

problema di un efficace comunicazione esterna, le aziende dovrebbero considerare 

la comunicazione verso i propri clienti interni, i dipendenti. Un brand è una promessa 

ed è vitale che i dipendenti credano in questa promessa e nei valori che il brand rap-

presenta. Questo può essere fatto attraverso un’ampia gamma di strumenti di comu-

nicazione e formazione, come ad esempio workshop, seminari, presentazioni, flyer, 

newsletter e molti altri. Questi strumenti sono fondamentali per ottenere il supporto 

dei propri dipendenti e per formarli riguardo nuove policy e procedure (Daly & Molo-

ney 2004).

Un ottimo caso aziendale di comunicazione interna volta a formare i dipendenti, con 

un focus sul cambio di colore, è quello di Vodafone, a seguito dell’acquisizione, nel 

primo quadrimestre del 2001, di Eircell, compagnia telefonica irlandese (si veda Fig. 
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3.10). Ad inizio estate dello stesso anno, l’azienda diede luce alla campagna di co-

municazione interna “Vision and Values”, con lo scopo di rassicurare gli ex dipendenti 

di Eircell e di prepararli ad affrontare i dubbi dei consumatori a seguito del lancio del 

nuovo marchio. Un messaggio centrale di questa campagna era “red is my color and 

I’m vital”. Questa campagna permise di ottenere l’impegno e il sostegno dei dipen-

denti di Eircell e questo si rivelò un fattore fondamentale nella strategia di rebranding 

di Vodafone (Daly & Moloney 2004).

Fig. 3.10 A sinistra il logo Eircell pre-rebranding, a destra il logo Vodafone post-rebranding.

Nella fase di pre-lancio Vodafone, con lo scopo di preparare al sostanziale cambia-

mento i suoi stakeholder, siano essi risorse interne o esterne all’azienda, avviò, nel 

gennaio del 2002, una campagna di comunicazione che durò fino a due settimane 

prima del lancio del nuovo brand. Il messaggio di questa campagna era “red is the 

new purple, Vodafone is the new name for Eircell”. Questo fa capire come il colore 

sociale fosse, per Vodafone, una componente importante tanto quanto il nome (Daly 

& Moloney 2004).

Spesso in un processo di rebranding la scelta di cambiare colore può essere connes-

sa alla volontà dell’azienda di differenziarsi rispetto ai competitors. Questa strategia 

generalmente consente alle aziende che la perseguono di incrementare il valore del 

proprio brand, attirando l’attenzione dei consumatori e aumentando la considerazio-

ne dei propri prodotti sugli scaffali. Tuttavia, in alcune situazioni, allinearsi alle norme 

di colore presenti in una determinata categoria di prodotti permette di acquisire un 

maggior valore del brand, dal momento che si può così segnalare l’appartenenza a 

quel determinato mercato. Ci si trova quindi difronte a un bivio: differenziarsi o alline-
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arsi alle norme di colore? La scelta su quale delle due strade intraprendere dipende 

fondamentalmente da due fattori: la presenza di un leader di mercato e la categoria 

di prodotto considerata. In presenza di categorie di prodotto a basso coinvolgimen-

to, quali i consumer goods, la differenziazione può portare a un miglioramento delle 

prestazioni dell’azienda sul mercato. Questo perché, differenziando il proprio colore, 

un’azienda può far si che i suoi prodotti si distinguano dalla massa e vengano no-

tati con più facilità dal target di consumatori dell’azienda (si veda il sottoparagrafo 

2.1.3). Nel caso in cui, invece, la categoria di prodotto sia ad alto coinvolgimento o 

sia presente un leader di mercato forte, aderire alle norme di colore sembra essere la 

soluzione più adeguata. Questo perché l’azienda, distinguendosi dal leader che detta 

le regole nel mercato, rischia di non essere associata alla categoria di prodotto alla 

quale appartiene e, quindi, di essere ignorata dal proprio target di consumatori. Un 

chiaro esempio è quello dei social network, dove vi è un leader di mercato (Facebook) 

e una serie di altri social network che si allineano al colore sociale che questo utilizza 

(si veda il sottoparagrafo 2.1.6) (Labrecque & Milne 2013).

3.4 Cambio di colore e design del logo

Nel seguente paragrafo si procederà con un’analisi riguardo le diverse modalità con 

cui le aziende possono rivitalizzare il proprio logo. L’obbiettivo è quello di comprende-

re se il cambio di colore può essere una pratica isolata o un cambiamento abbinato ad 

altre pratiche che le aziende tendono a implementare simultaneamente. Le possibili 

alternative che saranno prese in considerazione sono fondamentalmente tre: nuovo 

colore del logo; nuovo design del logo; nuovo colore e nuovo design del logo in modo 

combinato.

Nel condurre quest’analisi sono stati presi in considerazione 52 casi di rebranding di 

marchi più o meno celebri, andando a definire in quale delle suddette categorie rien-

tra la loro strategia. Fra i 52 analizzati, sono presenti anche i casi di rebranding già 

citati in precedenza in questa tesi. Lo scopo di quest’analisi è quello di definire se è 

pratica comune variare gli obbiettivi di comunicazione attraverso la mera variazione 

del colore sociale dell’azienda e, dunque, dei significati che a esso sono associati. 

Ai fini dell’analisi è considerata variazione di colore non solo il cambio di tonalità, ma 
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qualsiasi cambiamento percettibile subito da questo.

Nell’analisi si procederà, quindi, al confronto fra i loghi pre e post rebranding delle 

aziende prese in considerazione, indicando il nome del brand e in quale delle tre cate-

gorie la rivitalizzazione del marchio ricade. Al termine si procederà con una definizione 

dei risultati medi, allo scopo di trarre delle conclusioni utili a verificare la seguente 

ipotesi:

H1. Le aziende fanno ricorso al cambio di colore, come strumento per modificare ciò

che vogliono comunicare, in modo isolato rispetto al cambio di design del logo.

Un esempio di logo in cui vi è una modifica del solo colore sociale è quello di Visa, che 

nel 2014 ha deciso di cambiare tonalità di blu e di eliminare il dettaglio arancione dalla 

lettera V (si veda Fig. 3.11).

Un esempio, invece, di logo in cui vi è una modifica solamente nel design è quello 

di Google, che nel 2015 rivede il font con cui è scritto il proprio nome, mantenendo i 

classici colori sociali che la contraddistinguono (si veda Fig. 3.12).

Fig. 3.11 A sinistra il logo Visa pre-rebranding, a destra il logo Visa post-rebranding.

Fig. 3.12 A sinistra il logo Google pre-rebranding, a destra il logo Google post-rebranding.

Infine, un esempio di logo in cui sono stati modificati sia il colore sociale che il design 

è Microsoft, che abbandona la classica scritta di colore nero per introdurre un nuovo 
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Per l’analisi dettagliata dei 52 casi di rebranding presi in considerazione si veda l’Al-

legato 1.

L’analisi dei precedenti casi di rebranding ha condotto ai seguenti risultati:

Colore Design Colore e design Totale
N° 5 19 28 52

Percentuale 9,6 % 36,5 % 53,9 % 100 %

Le aziende hanno cambiato colore nel 63,5% dei casi, mentre hanno cambiato design 

nel 90,4% dei casi.

Quello che si può, quindi, dedurre da quest’analisi è che le aziende 9 volte su 10 in 

un rebranding tendono a cambiare il design del proprio logo. Le variazioni nel design, 

tuttavia, possono essere quasi impercettibili (es. Dolby o Google) oppure possono 

essere sostanziali, che si tratti dell’acquisizione di un’azienda (es. Vodafone) o di un 

semplice ringiovanimento del marchio (es. American Airlines o Juventus). Il cambia-

mento di design è molto più frequente perché è più semplice da notare e permette, 

quindi, di lanciare un segnale più evidente sul mercato. Ad esempio, Came eliminando 

il simbolo del cancello dal proprio logo vuole comunicare ai propri stakeholder che 

non si occupa più solamente di automazioni per cancelli, ma che la sua gamma di 

prodotti è molto più ampia.

Il cambio di colore, invece, viene effettuato 6 volte su 10, quindi comunque abbastan-

za frequentemente, tuttavia è effettuato in modo isolato rispetto al design solamente 1 

volta su 10. Questo risultato, ovviamente, è in antitesi con l’ipotesi H1, dove era stato 

ipotizzato che la maggioranza dei casi di rebranding riguardasse il colore in modo iso-

Fig. 3.13 A sinistra il logo Microsoft pre-rebranding, a destra il logo Microsoft post-rebranding.

simbolo, il quadrato suddiviso in quattro colori (rosso, verde, blu e giallo), e la scritta 

realizzata con un font diverso (si veda Fig. 3.13).
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lato rispetto al design. Le aziende che si sono concesse il lusso di cambiare solamen-

te colore, mantenendo il medesimo design, sono aziende i cui loghi sono fra i più noti 

al mondo (es. Apple, McDonald’s, Visa, Shell). Fra queste il 60% ha cambiato colore 

in modo radicale, mentre il restante 40% si è limitato a una variazione solo velata dei 

colori sociali. Questo perché le prime avevano necessità di mandare un messaggio 

particolarmente forte al mercato. Ad esempio, nel caso Apple si voleva trasmettere 

maggiore serietà a un’azienda uscita da un forte periodo di crisi.

Per concludere, le aziende una volta che intraprendono la strada del rebranding e 

che, quindi, vanno a mettere mano al proprio marchio, tendono a non limitarsi a una 

modifica del colore, ma approfittano per modificarne anche il design. Il fatto che nel 

36,5% dei casi i colori non vengano modificati è dovuto anche all’attaccamento che 

un’azienda ha verso il proprio colore sociale, dal momento che la rende riconoscibile, 

se non a livello globale, perlomeno nel mercato di riferimento. Per questo motivo le 

aziende sono spesso riluttanti al cambio di colore. Un esempio è quello di AT&T che 

ha deciso di non modificare il colore azzurro e bianco del suo logo. Questo perché 

nel mercato della telefonia mobile negli Stati Uniti compete con T-Mobile (magen-

ta), Sprint (giallo) e Verizon (rosso). In questo tipo di mercato, ognuno dei maggiori 

competitors è fortemente identificato da un colore sociale e questo ne impedisce la 

modifica.
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4.1 Airbnb

4.1.1 Storia
Airbnb è un portale online che mette in contatto persone in cerca di alloggio per brevi 

periodi di tempo. Tramite il sito web gli utenti possono pubblicare, scoprire e preno-

tare alloggi in tutto il mondo. L’azienda nasce a San Francisco (attuale sede dell’HQ) 

nell’ottobre del 2007. Joe Gebbia e Brian Chesky, al tempo appena ventisettenni, 

faticavano a pagare l’affitto del loro appartamento. In quel periodo l’Industrial Design 

Society of America stava organizzando una conferenza che si tiene con cadenza an-

nuale. La disponibilità di hotel nell’area era ormai esaurita e i due decisero, affittando 

tre materassini gonfiabili, di trasformare il proprio soggiorno in un bed & breakfast. Il 

giorno seguente crearono il sito web airbedandbreakfast.com. Da qui nacque l’idea di 

creare una piattaforma che mettesse in contatto persone, permettendo loro di affittare 

spazi che non erano convenzionalmente adibiti a questo uso. Quest’idea si trasformò 

in realtà nell’agosto del 2008, quando Barack Obama era atteso come speaker alla 

Democratic National Convention di Denver, dove era prevista la presenza di circa 

80.000 persone. Gebbia, Chescky e Blecharczky (ventinovenne programmatore e ex 

coinquilino di Gebbia, incaricato dello sviluppo del sito web) riuscirono a lanciare onli-

ne la propria piattaforma appena due settimane prima dell’evento. L’iniziativa ebbe 

un enorme successo, tanto che in una settimana raggiunsero le 800 stanze affittabili. 

CAPITOLO 4
CASE STUDY
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Nonostante ciò, attraverso questa piattaforma non stavano guadagnando assoluta-

mente nulla. Tuttavia, approfittando della febbre per le elezioni acquistarono un gran 

numero di confezioni di cereali marchiati “Obama’s O’s” e “Cap’n McCain”. Vendette-

ro 800 di queste confezioni a edizione limitata per 40 $ l’una, realizzando un profitto 

superiore ai 30.000 $, attirando l’attenzione di Paul Graham, che decise di investire 

nell’azienda californiana 20.000 $.

Nel marzo del 2009 il dominio Airbedandbreakfast.com fu cambiato in Airbnb.com 

e il contenuto del sito web fu ampliato dai materassini gonfiabili a diverse forme di 

proprietà, fra cui intere case e appartamenti, castelli, barche, igloo, isole private… Nel 

novembre del 2010 ottennero 7,2 milioni di dollari da una serie di investitori. L’azienda 

continuò a crescere vertiginosamente, tanto che nel luglio del 2011 ricevette altri 112 

milioni di dollari, acquisendo un valore di 1,3 miliardi (Salter 2012).

Ad oggi, Airbnb ha permesso di ospitare oltre 60 milioni di persone, in più di 34.000 

città e 191 paesi, offrendo un range di prezzo molto ampio, così da accontentare di-

verse fasce di clientela9.

4.1.2 Rebranding

Fig. 4.1 Rebranding di Airbnb, a sinistra il vecchio logo e a destra Bélo, il nuovo logo

9 Fonte: https://www.airbnb.it/about/about-us [Ultimo accesso 07/02/2017]

Nel luglio del 2014 Airbnb, sempre più sulla cresta dell’onda, decise di introdurre una 

nuova brand positioning, Belong Together, e una nuova brand identity, ideata in colla-

borazione con l’agenzia DesignStudio (si veda Fig. 4.1).
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Il vecchio logo, disegnato da uno dei fondatori in poche ore, aveva il tipico aspetto 

del logo utilizzato dalle start-up. Nonostante la sua semplicità, il fatto che fosse scrit-

to con un font (Bello di Underware) molto compatto, con lettere dalla forma morbida, 

aiutò Airbnb a comunicare un senso di comfort e naturalezza. Ma per poter esportare 

il logo al di fuori del sito web o della app era necessario qualcosa di diverso da una 

semplice scritta. È qui che ha origine l’idea di un nuovo simbolo, riconoscibile ovun-

que e che potesse essere disegnato da chiunque. Nasce quindi “Bélo”, il cui signifi-

cato è connesso al termine inglese belonging, appartenenza. Ciò a cui mira Airbnb è, 

infatti, instaurare un senso di appartenenza in tutti coloro che usufruiscono del suo 

servizio, fare in modo che si sentano a casa ovunque essi siano. Bélo è l’estrazione di 

4 elementi fondamentali che stanno alla base dell’azienda: persone, luoghi, amore e 

Airbnb (si veda Fig. 4.2), i quali sono stati mixati assieme in un unico elemento grafico, 

semplice da ricordare e allo stesso tempo da riprodurre. Un simbolo slegato da ogni 

forma di linguaggio, cultura o luogo.

Fig. 4.2  I quattro elementi che compongono il nuovo logo (da sinistra a destra): persone, luoghi,  
amore e Air-bnb

Come detto nei precedenti capitoli, a una revisione dell’immagine devono corrispon-

dere anche dei cambiamenti concreti all’interno dell’azienda. Per questa ragione Air-

bnb ha ridisegnato completamente l’esperienza che offre, in modo da dare sempre 

maggiore importanza a chi compone la sua community. Per fare ciò è stata inserita 

nella piattaforma la possibilità di ascoltare la voce di chi fruisce del servizio offerto 

dall’azienda, permettendo loro di dare dei feedback. È stata, quindi, ridisegnata ogni 

singola pagina del sito web, in modo da dare vita alla nuova identità aziendale10.

10 Fonte: http://blog.airbnb.com/belong-anywhere/ [Ultimo accesso 07/02/2017]
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Il tema del colore è stato affrontato in modo molto accurato da parte di Airbnb e De-

signStudio. Si è deciso di passare da una particolare sfumatura di blu al “Rausch”, 

la tonalità di rosso che rappresenta oggi Airbnb. Il nome è stato scelto in onore della 

via dove tutto ebbe inizio, la strada dove si trovava il primo appartamento affittato 

dai fondatori e attuale HQ dell’azienda. Rausch è il colore che permette ad Airbnb di 

distinguersi rispetto agli altri, ovunque nel mondo. È stata scelta questa tonalità di 

colore in quanto si voleva trasmettere la passione e l’energia che Airbnb mette in ciò 

che fa, oltre all’affidabilità dei servizi che offre. Rausch è affiancato da una palette di 

9 colori che completano quello che Airbnb definisce il proprio “hero color”. Dunque 

la scelta è ricaduta su di una particolare tonalità di rosso, con lo scopo di distinguersi 

rispetto alla concorrenza e di trasmettere dei valori molto forti. Questa tonalità è sta-

ta, inoltre, scelta dal momento che è rappresentativa dell’amore e dei luoghi (si pensi 

al simbolo usato da Google Maps per identificare un determinato luogo scelto sulla 

mappa), due dei 4 elementi che compongono il Bélo.

4.1.3 Rapporto con l’agenzia
Nel luglio del 2013 Airbnb e l’agenzia globale di design e branding DesignStudio, con 

sede a Londra, strinsero un accordo di partnership che durò circa un anno. L’obietti-

vo di questa partnership era quello di cambiare radicalmente il brand Airbnb. Le due 

entità collaborarono in maniera molto stretta a tutti i livelli dell’azienda, in modo che il 

rebranding andasse a toccare ogni aspetto del business.

Il primo obiettivo di DesignStudio fu quello di comprendere appieno ciò che Airbnb 

significava, entrando, quindi, in contatto con il brand e la community. Per fare questo 

l’agenzia decise di immergersi in profondità nella cultura di Airbnb, spedendo quattro 

dei suoi membri a visitare tredici città, attraverso quattro continenti. Alloggiarono con 

diciotto host diversi, registrando ogni aspetto della loro permanenza. Inoltre, Design-

Studio intervistò più di 120 dipendenti e spostò per un periodo di tre mesi metà del 

suo team di progetto al HQ di Airbnb.

Da questa esperienza e dalle indicazioni che ne emersero derivò l’intera strategia cre-

ativa di DesignStudio. In particolare, l’agenzia comprese che coloro i quali utilizzavano 

Airbnb, che fossero host o turisti, avevano un forte senso del dovere e attaccamento 
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emotivo alla comunità di cui entravano a far parte. Il vecchio brand non era in grado 

di comunicare questo aspetto fondamentale del servizio offerto da Airbnb. Affiancati, 

quindi, al team di Airbnb svilupparono un concetto fondamentale sia per stakeholder 

interni che esterni, “Belong Anywhere”. Questo payoff influenzò tutti gli aspetti della 

nuova identità globale del brand11.

Airbnb, quindi, rappresenta un perfetto esempio di ciò che questa tesi ha analizzato 

nel dettaglio. Un’azienda che rivede completamente la propria immagine perché non 

in linea con ciò che vuole comunicare. Per questa ragione mette in pratica diverse 

modifiche, che vanno dal nuovo payoff “Belong Anywhere” al proprio simbolo, il Bélo, 

ma soprattutto al nuovo colore sociale, il Rausch. Questo è un colore carico di signi-

ficati, con il fondamentale compito di trasmettere alla community tutta l’energia di cui 

l’azienda dispone. Uno studio approfondito ha portato l’azienda, in collaborazione 

con DesignStudio, a scegliere questa precisa tonalità, in modo da allineare la propria 

immagine con quello che voleva comunicare. Tutto questo a favore di ciò che questa 

tesi sostiene: le aziende in fase di rebranding modificano il loro colore sociale consi-

derando i significati che questo trasmette e scegliendo una tonalità adatta a quello 

che è il messaggio che vogliono comunicare.

4.2  McDonald’s

4.2.1 Storia
McDonald’s è un’azienda statunitense operante nel settore del food e ad oggi è an-

che la più grande catena di ristoranti fast food al mondo. L’azienda ha le sue origini 

nel 1940, quando Richard e Maurice McDonald aprirono un barbecue restaurant a 

San Bernardino, un centinaio di chilometri a Est di Los Angeles, California. Nel 1948 

McDonald’s riorganizzò il proprio business, utilizzando i principi della produzione in 

linea e un menù ristretto che consentiva loro di focalizzarsi sulla qualità e la rapidità 

di servizio. La storia di McDonald’s cambiò radicalmente nell’aprile del 1955, quando 

Ray Kroc, un rappresentante di Multimix, entrò a far parte dell’azienda come agente. 

11 Fonte: https://www.wearedesignstudio.com/works/airbnb-rebrand/ [Ultimo accesso 07/02/2017]
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Successivamente fondò McDonald’s System, Inc., predecessore di McDonald’s Cor-

poration e, sei anni dopo, acquisì dai due fratelli il diritto esclusivo ad utilizzare il nome 

McDonald’s. Nel 1971 l’azienda sbarcò oltreoceano, ad Amsterdam nacque il primo 

punto vendita McDonald’s in Europa. L’Italia, invece, dovette attendere fino al 1985 

per veder approdare la catena di fast food americana sul suo suolo, a Bolzano per la 

precisione. Il 2006 segnò una svolta nella storia di McDonald’s nel mercato europeo, 

svolta in negativo, che portò a una brusca battuta di arresto. In Gran Bretagna 25 

punti vendita vennero chiusi, come conseguenza di un trend negativo consolidatosi 

nei due anni precedenti e che bloccò l’apertura di ulteriori punti vendita (Hickman 

2006). Inoltre, lo stesso anno, Walt Disney decise di non rinnovare il contratto per 

lo sfruttamento dei diritti dei propri personaggi. Per risollevarsi da questa crisi fu di 

fondamentale importanza la campagna di rebranding che sarà analizzata in seguito. 

Oggi l’azienda statunitense conta circa 36.000 ristoranti in più di 100 nazioni diverse12.

4.2.2 Rebranding nel mercato europeo

Fig. 4.3 Rebranding di McDonald’s in Europa, a sinistra il vecchio logo e a destra il nuovo.

La strategia di rebranding che sarà di seguito analizzata riguarda il caso McDonald’s 

limitatamente al mercato europeo. L’azienda, nonostante sia una grande multinazio-

nale, aspira infatti ad avere un approccio locale, adattando, ad esempio, i propri menu 

o le proprie campagne di comunicazione alle diverse nazioni in cui opera. La necessi-

12 Fonte: https://www.mcdonalds.com/us/en-us/about-us/our-history.html [Ultimo accesso 07/02/2017]
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tà che McDonald’s aveva in Europa era quella di rivalutare la propria immagine dopo 

un periodo di forte contrazione, in cui l’azienda era vista con occhi negativi da gran 

parte del pubblico. Il fast food statunitense era concepito come un’azienda che offriva 

cibo di scarsa qualità a basso prezzo, una catena di ristoranti che basava il proprio 

successo sullo sfruttamento intensivo di territori, animali e persone. Da qui la neces-

sità di un cambiamento radicale nella strategia di comunicazione dell’azienda. Nel 

2007 viene, quindi, avviata la campagna “McDonald’s Going Green” (si veda Fig. 4.3). 

Questa campagna prevede una serie di azioni che non si limitano solamente al cam-

bio di colore sociale, un cambiamento lento e studiato nei minimi dettagli. Sono state 

avviate diverse iniziative volte ad aumentare la responsabilità sociale dell’azienda, 

dal miglioramento della gestione energetica al riciclaggio, dalla lotta contro l’inquina-

mento e i cambiamenti climatici a quella per la sostenibilità. Inoltre, è stato creato un 

sito web dedicato (bestofgreenmcdonaldseurope.com) con lo scopo di mostrare al 

mondo esterno questa “strategia verde”.

Come sostiene il presidente di McDonald’s Europe, Steve Easterbrook, la chiave per il 

successo dell’azienda è quella di riuscire a differenziare la propria immagine, non solo 

nella mente dei consumatori, ma anche in quella del proprio staff. L’azienda si vuole, 

quindi, differenziare rispetto alla concorrenza, volendo essere riconosciuta come un 

fast food ecosostenibile, attento alla natura e alla qualità del proprio cibo. Ma, come 

visto in precedenza (si veda paragrafo 3.3), un’operazione del genere prima di essere 

comunicata esternamente, deve essere trasmessa in modo efficace ai propri dipen-

denti. Per questo McDonald’s si pone come obiettivo quello di differenziarsi non solo 

nella mente dei suoi consumatori, ma prima di tutto in quella dei principali stakeholder 

interni, i propri dipendenti, primi ambasciatori del brand. Il cambio di colore nel logo 

è fondamentale per comunicare questo aspetto della propria strategia. Il passaggio 

dal classico colore rosso associato ai fast food, colore che aumenta i battiti cardiaci 

e che stimola l’appetito, al colore vedere è un passo fondamentale per il successo di 

questo progetto. Per raggiungere tutti questi obiettivi McDonald’s si muove “from fast 

food to good food fast”, quindi dai pasti veloci al buon cibo ottenuto velocemente, 

dal “doing things right” al “doing the right things”. Per poter fare ciò McDonald’s si è 

posta l’obbiettivo di integrare le nuove priorità a livello sociale con il proprio business 

e le attività quotidiane.

Nonostante la campagna McDonald’s Going Green sia stata lanciata circa 10 anni fa, 



104

l’azienda è ancora lontana dall’essere riconosciuta come green. Ricerche dimostrano 

che più del 70% delle persone associano ancora McDonald’s al logo coi due archi 

d’oro su sfondo rosso (Garcìa 2015). Questo può essere legato a una comunicazione 

errata da parte dell’azienda, che non riesce a trasmettere il proprio messaggio al suo 

target di riferimento, oppure può essere dovuto al fatto che McDonald’s ha deciso 

di procedere a questo cambio di colore in modo lento e oculato. Cambiare colore 

sociale, per un brand con una così grande riconoscibilità a livello globale e con una 

posizione così forte sul mercato, non è un’operazione semplice da portare a termine. 

È un’operazione che richiede molto tempo, per non disperdere il valore e la riconosci-

bilità di cui il marchio già gode.

Focalizzandosi sulla tematica dei nuovi colori sociali di McDonald’s, si è già sottoli-

neato in precedenza come il cambio di colore sociale sia un passaggio fondamentale 

per la credibilità della nuova strategia. Tuttavia, un problema connesso alla scelta 

del colore verde è legato ai diversi significati che questo assume. Ad esempio, il ver-

de è spesso associato a prodotti salutari, prodotti biologici e al concetto di healthy 

food in genere. Il rischio è, quindi, che i consumatori percepiscano questo cambio di 

direzione preso dalla catena di fast food statunitense come un cambio nelle carat-

teristiche dei suoi prodotti, che da prodotti a base di carne, dall’elevato contenuto 

calorico, passino a essere prodotti salutari. Nonostante questo sia parzialmente vero, 

vista l’introduzione di una gamma sempre più ampia di prodotti senza carne e vista 

l’apertura dei primi ristoranti esclusivamente vegetariani, in India (Bhasin 2012), il fo-

cus della strategia McDonald’s Going Green non è quello. Il focus è, infatti, quello di 

trasmettere un messaggio di eco sostenibilità e di maggior responsabilità sociale. Se, 

tuttavia, quest’associazione da un certo punto di vista può essere ritenuta un effetto 

collaterale positivo, da un altro punto di vista rischia di danneggiare l’azienda. Que-

sto perché i consumatori potrebbero aspettarsi di trovare prodotti più salutari, con 

un ridotto contenuto calorico e con meno grassi, ma non vedrebbero rispecchiate le 

proprie aspettative. Non rispettando, quindi, le attese dei propri consumatori, il brand 

rischierebbe di subire un forte danno d’immagine.
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A seguito della precedente analisi, nel seguente capitolo si cercherà di trarre delle 

conclusioni, confrontando quanto emerso con quanto era stato supposto nella parte 

introduttiva. Inoltre, si indicheranno le limitazioni dell’analisi e si trarranno degli spunti 

per eventuali evoluzioni future nel campo di studio trattato.

Nel primo capitolo è stata fatta un’analisi storica riguardo l’evoluzione del significato 

dei colori, dall’Antico Egitto a oggi. Quello che è emerso, oltre a quelli che sono i signi-

ficati che si associano ai diversi colori e come questi significati si sono formati nel tem-

po, si può riassumere principalmente in due punti: il primo punto riguarda il fatto che 

il significato assunto dai colori non è sempre stato univoco, ma anch’esso si è evoluto 

assieme alla società e alla cultura. Quindi, il fatto che oggi il colore nero sia simbolo di 

eleganza e sofisticatezza non significa che lo sarà anche fra settant’anni, così come 

non lo era settant’anni fa, dove era considerato il colore dell’odio e della violenza, dal 

momento che era il colore simbolo del fascismo. Questa dovrebbe, quindi, essere 

una delle cause che portano al rebranding: aggiornare il colore sociale a seconda del 

significato che questo assume in una determinata epoca. Il secondo punto, invece, ri-

guarda i colori e la cultura. I colori cambiano significato non solo a seconda dell’epoca 

di riferimento, ma anche a seconda della cultura. Infatti, medesimi colori trasmettono 

messaggi diversi in diverse culture. Si pensi, ad esempio, al colore bianco, che nella 

cultura occidentale è il colore dell’abito nuziale, mentre nella cultura orientale è con-

siderato il colore del lutto. Anche questo dovrebbe essere uno degli aspetti presi in 

considerazione in fase di rebrandig: adattare il colore del brand alla cultura nella quale 

l’azienda decide di agire. Questo è un processo molto complesso da mettere in atto, in 

quanto il colore è uno degli elementi identificativi del brand. Quindi, per brand di impor-

CONCLUSIONI
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tanza globale, usare colori diversi in diverse culture comporta il rischio di disperdere il 

proprio valore e perdere capacità distintiva. Nonostante ciò, aziende delle dimensioni 

di McDonald’s (si vedano i sottoparagrafi 2.1.2 e 4.2.2) hanno utilizzato una strategia 

rivolta in questa direzione.

Successivamente, si è analizzato l’utilizzo dei colori all’interno dell’azienda. Per prima 

cosa è stato sottolineato come gli elementi distintivi di un’azienda nei quali possono 

essere usati i colori non si limitino al solo logo, ma comprendano anche packaging, 

punto vendita, advertising e sito web. Per quanto riguarda il design del logo è stato 

dimostrato come aziende appartenenti a uno stesso settore merceologico utilizzino 

nei propri loghi colori simili. Questo supporta il fatto che il significato trasmesso dai 

colori sia preso in considerazione come elemento fondamentale di comunicazione, dal 

momento che aziende che comunicano agli stessi stakeholder utilizzano colori simili. 

Inoltre, è stata sottolineata l’importanza che il colore ha come carattere distintivo del 

logo, dal momento che il logo in bianco e nero è più distintivo del solo nome e il logo a 

colori è più distintivo del logo in bianco e nero (si veda sottoparagrafo 2.1.2).

Il packaging è uno dei principali elementi di comunicazione utilizzato dalle aziende per 

entrare in contatto con i consumatori. In questo caso i consumatori ritengono un colore 

accettabile solamente se legato ad altre qualità del prodotto, ad esempio, nel settore 

alimentare, al sapore o ai valori nutrizionali. Tuttavia, soprattutto nelle categorie dei 

prodotti di largo consumo, i colori delle confezioni sono spesso usati per distinguer-

si rispetto alla concorrenza negli scaffali (si veda l’esempio Colgate, sottoparagrafo 

2.2.2). Questo dimostra che i colori non sono usati solamente per i significati che tra-

smettono, ma a volte hanno anche utilizzi diversi. Il rosso non ha nulla a che vedere con 

la categoria merceologica di cui Colgate fa parte, tuttavia ha contribuito al successo 

dell’azienda.

Dall’analisi è, inoltre, emerso che all’interno dei punti vendita si distinguono due tipi 

di colori: activating ed evaluative. I primi stimolano l’azione e, quando si mettono in 

relazione lunghezza d’onda e stimolo all’azione, seguono un andamento parabolico. 

Quindi, i colori che stimolano maggiormente l’azione sono quelli che si trovano agli 

estremi (rosso/arancione, blu/viola). I secondi stimolano la valutazione e seguono un 

andamento lineare con valori più elevati per i colori freddi. Queste due dimensioni pos-

sono essere sfruttate per indirizzare il pensiero dei consumatori, portandoli a riflettere 

o agire con più o meno rapidità a seconda della categoria di prodotto. Inoltre, si è visto 
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come i colori agiscano in modo combinato con altri elementi che compongono il punto 

vendita, uno su tutti l’illuminazione. Infatti, stesse tonalità di colore, combinate con un 

diverso grado di illuminazione, trasmettono un messaggio completamente diverso.

Parlando di advertising si è visto come l’activating dimension possa essere a sua vol-

ta suddivisa in due dimensioni: eccitazione e rilassamento. Queste due dimensioni 

possono essere influenzate attraverso l’utilizzo in modo combinato di diversi livelli di 

tonalità, saturazione e luminosità. Alti livelli di saturazione aumentano il livello di ecci-

tazione mentre alti livelli di luminosità aumentano il livello di rilassamento. Inoltre, si è 

evidenziato come in un annuncio pubblicitario l’effetto dei colori sia influenzato dalla 

motivazione nell’elaborare la pubblicità. In annunci a bassa motivazione i consumatori 

sono attirati da immagine e colori, mentre in annunci ad alta motivazione i colori sono 

utilizzati come rinforzo sia della parte illustrativa che informativa di un annuncio.

Il tema dei siti web è particolarmente attuale e si è sottolineato come i colori più utilizzati 

siano il blu, l’arancione e il grigio. Il primo il preferito dagli utenti, nonostante i siti web 

di questo colore abbiano un tasso di permanenza molto basso, il secondo in quanto 

colore caldo e accogliente e il terzo poiché è percepito come colore di tendenza. È sta-

to, inoltre, evidenziato come un aspetto centrale nello sviluppo dei siti web dovrebbe 

essere la loro localizzazione, in quanto è dimostrato che questa incrementa il tasso di 

fedeltà degli utenti. Infine, si è sottolineato il particolare caso dei social network, la cui 

maggioranza, sulla linea di quanto fatto da Facebook, ha assunto come colore sociale 

una sfumatura di blu. Questo nonostante Mark Zuckenberg abbia scelto il colore del 

social network di sua fondazione a causa di una forma di daltonismo. 

Sull’onda di quanto effettuato da Zuckenberg, al termine del secondo capitolo si è cer-

cato di comprendere come le aziende scelgano il proprio colore sociale. Lo si è fatto 

analizzando nove aziende di fama mondiale (Google, Ferrari, Financial Times, Shell, 

UPS, Tiffany & Co., Starbucks, Cadbury, BMW) risalendo, tramite un’analisi storica, a 

come hanno scelto i colori che le rappresentano. Da quest’analisi ciò che è emerso è 

che le motivazioni che portano le aziende a scegliere un determinato colore sono di-

verse, spesso combinate fra loro, e non sempre hanno a che vedere con il significato 

che i colori trasmettono. Le ragioni possono essere di carattere storico (Tiffany & Co., 

UPS, Starbucks, Ferrari, Cadbury), di legame con il luogo d’origine (BMW, Shell, Fer-

rari), economico (Financial Times), per distinguersi dalla concorrenza (UPS, Financial 

Times), per pura casualità (Facebook). Quest’analisi sembrerebbe andare contro quan-
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to la tesi inizialmente sosteneva, e cioè che le aziende prendano in considerazione il 

significato che i colori trasmettono nel momento in cui questi sono scelti. Tuttavia non 

è esattamente così, infatti, il fatto che vi siano molteplici cause nella scelta di un colore 

non implica l’esclusione del significato che questi assumono come motivazione della 

scelta.

Nel successivo capitolo si è analizzato il processo decisionale nel cambio di colore 

in azienda, cercando di capire in che situazioni, con quali motivazioni e in che modo 

le aziende mettono in piedi un processo di rebranding, focalizzandosi sul tema del 

colore. Le aziende ricorrono al rebranding quando il brand non rappresenta più quello 

che vogliono comunicare o quando subiscono una trasformazione. A seconda della 

situazione in cui l’azienda si trova e alla motivazione che la spinge verso il rebranding, 

il cambio di colore può essere radicale (cambio di tonalità) o incrementale (diversa 

sfumatura, diverso grado di luminosità). Quando il soggetto rappresentato dal brand 

subisce una trasformazione si ricorre al rebranding per comunicare un messaggio il più 

lineare e chiaro possibile. Il cambio di colore, in questa situazione, può essere un mez-

zo necessario per comunicare la rottura dell’azienda con il passato. Quando, invece, vi 

è distonia fra ciò che il brand rappresenta e quello che l’azienda vuole comunicare, si fa 

ricorso alla rivisitazione del brand per ringiovanire l’immagine dell’azienda e riallinearla 

agli obiettivi di comunicazione prefissati. Il cambio di colore, in questo caso, dovrebbe 

essere più incrementale che radicale.  Si è, inoltre, sottolineato come il rebranding, allo 

scopo di evitare il consumo della marca nel tempo, dovrebbe essere anche concepito 

come un processo continuo e poco invasivo.

Il rebranding in azienda può consistere in un cambio di nome, logo e slogan. La temati-

ca dei colori, ovviamente, coinvolge solo il secondo di questi tre aspetti. Si è sottoline-

ato come un punto fondamentale, ma spesso ignorato, nelle pratiche di rebranding sia 

la comunicazione interna e il coinvolgimento dei dipendenti come primi promotori della 

nuova immagine. Successivamente, è stato discusso il caso di aziende che decidono 

di cambiare colore con l’obiettivo di differenziarsi dalla concorrenza. Queste devono 

considerare due principali aspetti: la presenza di un leader di mercato e la categoria di 

prodotto. Con un leader di mercato forte e prodotti ad alto coinvolgimento conviene 

allinearsi con il colore del leader, mentre nel caso di prodotti a basso coinvolgimento la 

convenienza sta nel differenziarsi.

Infine, sono state discusse le possibili combinazioni del cambio di logo in fase di re-
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brandig, e cioè cambio del design, del colore o del design e del colore in modo combi-

nato. Ciò che è emerso dall’analisi di 52 casi di rebranding è che le aziende nel 90,4% 

dei casi cambiano design e nel 63,5% dei casi cambiano colore, tuttavia il cambio di 

colore isolato rispetto a quello del design è limitato a meno del 10% dei casi.

Infine, sono stati analizzati due celebri casi aziendali: Airbnb e McDonald’s. Nel primo 

caso un’azienda nata come start-up ha fatto ricorso al rebranding per creare un’im-

magine adeguata alle dimensioni che ha assunto. Nel fare questo è stato condotto 

uno studio approfondito sui colori, che ha portato alla scelta del Rausch come colore 

sociale. Un colore che trasmette tutta la passione e l’energia di Airbnb. McDonald’s, 

invece, aveva la necessità di rivalutare la propria immagine nel mercato europeo e, 

grazie alla sua strategia “Going Green“ e il suo impegno in tema di corporate social 

responsability, sta ottenendo buoni risultati.

Per concludere, la tematica dei colori è una tematica che le aziende considerano come 

centrale nella fase di rebranding, il problema è che non sempre nella scelta si considera 

il significato che i colori trasmettono. Se altre motivazioni, quali il legame con la tradi-

zione o il luogo di origine, sono altrettanto importanti, non ci si dovrebbe mai dimenti-

care di prendere in considerazione il messaggio che, attraverso il colore, l’azienda può 

trasmette. Questo perché, scegliendo un colore sbagliato, si corre il rischio di deviare 

il pensiero dei consumatori da ciò che l’azienda in realtà vuole comunicare e di disper-

dere il valore che il brand ha assunto negli anni.

Le limitazioni relative all’analisi condotta in questa tesi riguardano principalmente la 

tipologia di imprese considerate Nel paragrafo 2.2, nel capitolo 3 e nel capitolo 4 si fa 

riferimento a casi celebri di rebranding condotti quasi esclusivamente da aziende di 

grandi dimensioni che agiscono a livello mondiale. Questo porta a delle conclusioni 

che sono relative solamente a una piccola parte del panorama mondiale delle aziende 

e rischia di falsare i risultati. Questo perché le aziende di piccole e medie dimensioni 

hanno a disposizione risorse limitate, se paragonate a quelle delle grandi imprese, e 

sono, quindi, meno propense a investire nello studio del significato dei colori nel mo-

mento in cui fanno ricorso al rebranding. Di conseguenza è in questa direzione che si 

dovrebbero dirigere i futuri studi in questo campo. Comprendere come si comportano 

anche aziende di dimensioni più limitate è un passo fondamentale per capire a che 

punto è la diffusione e sensibilizzazione dell’importanza di questo aspetto, fondamen-

tale nei processi di comunicazione di qualsiasi azienda.
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ALLEGATO 1
CONFRONTO FRA REBRANDING DI 
COLORE E DI DESIGN DEL LOGO

Nel seguente allegato sarà sviluppata un’analisi dettagliata di 52 casi di rebranding 

aziendale, riportando a sinistra il logo pre-rebranding, a destra il logo post-rebranding 

e sotto a ogni coppia di immagini sarà riportata la classificazione del tipo di rebrand, 

distinguendo fra tre categorie:

Colore;

Design;

Colore e design.

Logo Pre-rebranding Logo Post-rebranding

7 UP, colore e design: nuovo design del logo e sono spariti giallo e verde lime.

Airbnb, colore e design: nuovo logo, il Belò, e nuovo colore, il Rausch.
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Air France, design: nuovo font e design del logo ma stessi colori.

American Airlines, colore e design: sparisce il blu scuro e cambia completamente il design.

Animal Planet, design: spariscono elefante e globo, ma i colori usati sono gli stessi.

Apple, colore: medesimo design, ma il logo diventa monocromo.

AT&T, design: stessi colori, ma nuovo font e un design più moderno.
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BP, design: cambio radicale nel design e font, ma stessi colori.

CAME, design: eliminato il cancello e inserito il payoff safety & comfort.

Chevron, colore e design: cambio nella tonalità del blu e design rinnovato.

Chipotle, colore e design: mantenuto il simbolo del peperoncino, ma variati design e colori.

Citroën, colore e design: design più arrotondato e nuovo font, inserito l’effetto metallico.
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Lenovo, colore e design: nuovo font e nome inserito in bianco su sfondo rosso.

Domino’s Pizza, design: mantenuta la tessera del domino ma rivisto il design nel complesso.

Ebay, design: nuovo font più lineare, ma stessi colori.

Enel, colore e design: logo completamente nuovo, nulla in comune col precedente.

 

FedEx, colore e design: logo completamente rivisto, sia nel design che nei colori.
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Fiat, colore e design: rivisitazione importante sia nel design che nel colore.

GAP, colore e design: logo completamente nuovo, ma di scarso successo.

Google, design: nuovo font, ma stessi colori.

Hertz, design: nuovo font e scritta inserita all’interno di uno sfondo giallo.

Holiday Inn, colore e design: design completamente rinnovato e nuova sfumatura di verde.
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HP, colore e design: eliminato il rettangolo e inserita una sfumatura diversa nel colore blu.

Instagram, colore e design: design molto più basilare e colori completamente rinnovati.

Juventus, design: design del logo nuovo e atipico per il mondo del calcio.

KFC, colore e design: rivista la raffigurazione del colonnello Sanders e nuove tonalità.

Kraft, colore e design: logo completamente rivisto nel design, introdotti payoff e nuovi colori



117

MasterCard, colore e design: introdotta la scritta nera e una diversa tonalità di rosso.

McDonald’s, colore: in Europa con la campagna Going Green il colore diventa verde.

Microsoft, colore e design: nuovo simbolo, nuovi colori e un font diverso.

Msn, colore e design: farfalla più stilizzata, nuovo font e colore per il nome.

Netflix, design: font diverso e invertiti i colori, che rimangono però gli stessi.
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Pepsi, design: nuovo design del simbolo e nuovo font, ma stessi colori sociali.

Pizza Hut, colore e design: mantenuto il cappello e il font, inseriti in un cerchio rosso.

 

PWC, colore e design: nuovo simbolo colorato e acronimo del nome.

Reebok, colore e design: stesso font ma nuovo simbolo e introdotto il colore rosso.

Rossignol, design: nuovo font e rivisto il design della R, ma stessi colori.
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SanDisk, design: stesso colore ma nuovo font ed eliminato il simbolo alla destra del nome

Shell, colore: rosso più acceso, per il resto il logo rimane il medesimo.

Sky, colore e design: rivisto il font e introduzione di diverse tonalità di colori.

Spotify, colore: design identico, introdotto un verde acceso.

 

Starbucks, design: eliminata la scritta attorno al simbolo della sirena.
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Subito, design: nuovo font e eliminati gli oggetti all’interno della “o”.

Target, design: dato più peso al bersaglio e meno al nome.

Twitter, colore e design: rivisto il design dell’uccellino e la sfumatura di azzurro.

UPS, colore e design: logo non più in bianco e nero e design più moderno.

Verizon, design: eliminato l’effetto sulla “z” e spostata accanto al nome la “v”.
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Visa, colore: nuova tonalità di blu e eliminato l’arancione dalla “v”.

Vodafone, colore e design: sostituito il logo di Eircell, azienda acquisita da Vodafone.

Walmart, colore e design: nuovo font, nuova tonalità di blu e introduzione del sole.

Xerox, design: nuovo font e inserito un nuovo simbolo.

Yahoo!, colore e design: nuovo font e nuova tonalità di viola.
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