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"How wonderful yellow is. It stands for the sun."  

[Vincent Van Gogh] 

 

"What a horrible thing yellow is."  

[Edgar Degas] 
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Abstract 

Il colore è una forma di comunicazione non verbale ampiamente 

indagata in relazione ai mercati tradizionali, ma non altrettanto 

nelle sue applicazioni ai mercati digitali.  

La maggior parte degli studi sul colore delle interfacce web sono 

finalizzati alla definizione di palette cromatiche che migliorino 

l’usabilità di un sito e vi è ancora poca letteratura sul colore 

come stimolo all’acquisto in ambiente web. Questo è in parte 

dovuto al fatto che, essendo internet un media globale, gli studi 

sul colore devono tener conto non solo della risposta innata 

dell’individuo al colore, ma anche della sua risposta appresa e di 

come questa è influenzata da fattori ambientali, demografici, 

psicologici e culturali. Ogni cultura attribuisce al colore diversi 

significati e associazioni che non è possibile ignorare nella 

definizione di strategie globali di comunicazione non verbale.  

La scelta dei colori è quindi un elemento importante per il 

successo di un sito web. Ne influenza usabilità e navigazione, 

cattura l’attenzione del consumatore, ne stimola le risposte 

emotive, influenza i sensi, modifica la percezione del tempo, 

favorisce o inibisce la fiducia e facilita o frena le transazioni.  

Uno dei problemi principali che si pongono nella pratica 

lavorativa quotidiana è che la scelta della paletta cromatica non 

è mirata sul target di riferimento, e il colore non assolve appieno 

la sua funzione comunicativa, anzi a volte può essere fuorviante 

e generare l’effetto opposto a quello desiderato.  
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Questa ricerca si propone di indagare la storia e i significati del 

colore per individuare un possibile modello che guidi l’azienda e il 

grafico nella scelta cromatica dell’interfaccia web, integrando gli 

schemi armonici e di usabilità con i significati e le associazioni 

culturali del colore, per una comunicazione mirata sulla fascia di 

mercato da raggiungere.  
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1. Introduzione 

Quando si commissiona un sito web a un’agenzia, la scelta del 

colore è quasi sempre l’ultima voce che si discute, nonostante sia 

ormai provato che il colore di un’interfaccia web influenza la 

soddisfazione di navigazione, la fiducia e, in ultima analisi, la 

fidelizzazione dell’utente (Cyr, Head e Larios 2010). Il colore 

dell’interfaccia di un sito spesso è il compromesso tra i gusti 

personali del committente e la professionalità del grafico. Il 

committente sceglie un colore che ha significato per lui, o 

impone il colore della comunicazione off-line (carta intestata, 

brochure), il grafico deve trovare le giuste combinazioni e 

tonalità che gli permettono di incontrare le esigenze del cliente e 

nello stesso tempo di rispettare gli schemi armonici e i principi di 

usabilità e di accessibilità. 

In tutta questa trattativa che a volte dura diversi giorni, 

generando costi per l’agenzia, le preferenze cromatiche del 

target di riferimento vengono completamente ignorate.  Del 

resto, anche volendo prestare attenzione ai significati culturali e 

interculturali che il colore può assumere in mercati diversi, 

manca un quadro di riferimento a cui attingere per la 

progettazione del sito che sia diverso dalle buone pratiche, tra 

l’altro non ancora consolidate. 

Se da un lato, in un’era di comunicazione multimediale e 

globalizzata, lo studio del colore non può e non deve prescindere 

dalle associazioni fisiologiche e socio-culturali e dai significati del 

colore in un contesto interculturale, dall’altro la letteratura 
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sull’argomento è molto vasta ed altrettanto frammentata. Inoltre 

coinvolge discipline diverse, ognuna delle quali studia il problema 

sotto ulteriori innumerevoli aspetti, e questo aumenta la difficoltà 

di una revisione sistematica che deve necessariamente tener 

conto di un numero elevato di fonti.  

Fisica, ottica, biologia, chimica, psicologia, antropologia, 

linguistica, semiotica, storia, storia dell’arte, economia, 

marketing, comunicazione interculturale indagano in modo 

interconnesso la percezione del colore da angolazioni diverse. 

Questa ricerca è pertanto necessariamente interdisciplinare e 

muove da alcuni studi sul colore negli ambiti della 

comunicazione, dell’informatica, delle scienze sociali, della 

semantica e del marketing.  Proprio perché le discipline prese in 

esame sono diverse e come si è già detto la letteratura molto 

frammentata il quadro di riferimento bibliografico da cui muove 

la ricerca sarà introdotto all’inizio di ogni capitolo. 

La tesi verrà sviluppata in sette capitoli: il primo introduttivo, 

sarà seguito dal secondo capitolo dedicato alla distinzione tra 

percezione oggettiva e soggettiva del colore.  

Nel terzo capitolo si descriverà la storia dei sei colori principali 

(figura 1) e se ne individueranno i significati e le associazioni 

nelle diverse culture.  

Nel quarto capitolo verrà presa in esame la letteratura rilevante 

del marketing per individuare se il colore modifica le scelte di 

consumo nei mercati tradizionali, e quali di queste pratiche 

possono essere adottate anche in un contesto di web marketing.  
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Nel quinto capitolo si cercherà di capire come il colore viene 

percepito nei mercati digitali, quali significati e associazioni 

convoglia nelle diverse culture, quali fattori innati o fisiologici 

influenzano la risposta del consumatore e quale ruolo ha il 

colore, mediato dalla cultura, nella formazione di fiducia e di 

soddisfazione in un sito web, e in ultima analisi nella 

fidelizzazione digitale. 

Infine il sesto capitolo riprenderà i concetti dei capitoli precedenti 

nel tentativo di individuare una paletta cromatica applicabile ai 

siti web di beni e servizi turistici. 

Scopo di questa tesi è individuare un quadro di riferimento per 

indirizzare la scelta della strategia di comunicazione cromatica, 

culturale e interculturale, attraverso interfacce digitali strutturate 

su contesti locali e globali, fornendo le basi per successive 

ulteriori ricerche maggiormente contestualizzate.  

 

Figura 1- tabella di riferimento dei colori e relativi codici RGB 

(bianco e nero vengono definiti colori in quanto saranno 

analizzati sotto il profilo della percezione e non fisico) 
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2. Le dimensioni del colore  

Le parole che identificano il colore sono cariche di significati 

connotativi1, molti dei quali sono esternati in espressioni 

linguistiche convenzionali. Questi significati sono stati 

ampiamente esplorati sia nel loro uso intra-culturale che in 

quello interculturale.  

Lo studio più importante sull’argomento è di Berlin e Kay (1969). 

Comparando i termini di novantotto lingue e dialetti essi 

stabilirono che in ogni lingua ci sono da due a undici termini di 

base per identificare i colori e che la loro apparizione nel 

linguaggio è gerarchicamente organizzata e determinata dalla 

fisiologia umana e dall’evoluzione del linguaggio (Pitchford e 

Mullen 2005). Oggi questa teoria è stata rivista e in parte viene 

considerata superata, ciò nonostante resta la base da cui 

muovono tutti gli attuali studi sul significato del colore. 

Adams e Osgood (1973) hanno studiato i significati di sette colori 

in venti lingue diverse e la valenza positiva o negativa 

assegnatagli; Chan e Courtney (2001); Osgood, May e Miron 

(1975) hanno categorizzato i colori in base al tipo di 

associazione; Jacobs et al. (1991) hanno indagato i colori con 

significati universali;  Saito (1996) ha studiato le risposte 

evocate da colori brillanti e scuri; Manav (2007); Meier et al. 

(2007); Meier, Robinson e Clore (2004) hanno stabilito 

l’esistenza di una valenza positiva associata ai colori luminosi; 

                                   
1 Per significato connotativo si intende il significato secondario di un 

termine o di una frase, che va oltre il suo significato denotativo. 
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Allan (2009) ha rilevato che le connotazioni disfemiche2  del 

colore sono più ricorrenti di quelle eufemiche3.  

Altri studi hanno cercato di associare il colore a dei sentimenti: 

Goethe (1808) attraverso la ruota dei colori ha proposto una 

concezione del colore che separa i colori freddi e negativi da 

quelli caldi e positivi, in tempi più recenti Kaya e Epps (2004) 

ampliano questa ricerca prendendo in considerazione anche 

luminosità e saturazione4. I due studi vengono elaborati 

graficamente da Willet (2005) in una ruota che associa ai colori 

le emozioni di base (figura 2). 

 

                                   
2 Figura retorica, opposta all’eufemismo, per cui si sostituisce (come uso 

abituale o come coniazione scherzosa momentanea) una parola normale, 

spesso piacevole e anzi affettuosa, con altra per sé stessa sgradevole o 

offensiva, senza dare tuttavia all’espressione un tono offensivo o 

comunque spiacevole (Treccani.it 2012) 

3 Figura retorica, consistente nella sostituzione di una parola propria con 

altra di significato attenuato, per scrupolo religioso o morale o per riguardi 

sociali (treccani.it, 2012) 

4 È il grado di purezza di un colore, una misura della sua intensità. Un 

colore saturo non è contaminato dal bianco o dal nero che gli fanno 

assumere tonalità più chiare o più scure. 
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Figura 2 - La codifica cromatica delle emozioni (Willett, 2005) - 

Il colore simbolizza concetti astratti e influisce sulla psiche e 

sulle emozioni delle persone. Il cerchio esterno include le 

caratteristiche positive, il secondo rappresenta sei emozioni, il 

cerchio interno presenta i tratti negativi che conducono alla 

depressione, somma di tutti i colori negativi. 

 

Viviamo in un mondo di colori, ma definire il colore non è facile, 

possiamo descriverlo riferendoci a un oggetto, ma non siamo in 

grado di descrivere il colore in sé (Pastoureau 2010) e anche 
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quando ci riferiamo a un oggetto, il colore che vediamo è quello 

che il nostro patrimonio culturale ci ha insegnato a riconoscere. 

Si pensi al rosso: per alcune culture dove il linguaggio è primitivo 

un oggetto rosso viene definito semplicemente di colore rosso; in 

altre, dove il linguaggio è più complesso, un oggetto può essere 

descritto come rosso carminio o rosso sangue.  

Un colore può arrivare ad avere un’espressione cromatica che ha 

significato solo per un ristretto gruppo culturale, come il rosso 

veneziano o il beige Mitterand. E ancora un colore può avere 

significato solo limitatamente a un periodo storico, ne sono un 

esempio il grigio antracite, il rosso mattone e il verde petrolio 

che non esistevano prima dello sviluppo tecnologico.  

Nei secoli, filosofi, storici, poeti, artisti e scienziati, hanno 

studiato e dibattuto l’argomento dei colori e della loro visione per 

capire se il colore sia una proprietà del mondo esterno o se sia 

una costruzione del cervello, (Zeki 2007) se le cose siano 

colorate in natura o se siamo noi ad assegnarvi il colore. 

Platone, Aristotele, Keplero, Newton, Young, hanno cercato una 

spiegazione: chi nell’occhio umano, chi nelle proprietà della luce.  

E mentre fisica e fisiologia hanno sempre tentato di operare 

scientificamente una classificazione sistematica del colore, filosofi 

e sociologi hanno cercato le risposte nell’ambiente in cui i colori 

vengono osservati (Aslam 2006), arrivando alle conclusioni 

anticipate da Ghoete (2008) e ammettendo la possibilità che 

l’uomo percepisca il colore anche a livello immaginativo, 

irrazionale. 
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Frova (2006) asserisce che oggi i risultati acquisiti dall’indagine 

scientifica ci permettono di affermare che la visione fisiologica 

del colore può essere ormai considerata un concetto universale, 

mentre l’assegnazione di significato alla visione del colore viene 

definita da “Ogni cultura a partire dal proprio patrimonio di 

conoscenza e tradizioni e la definizione stessa di colore varia 

nelle diverse zone geografiche e civiltà e nelle diverse epoche 

storiche” (Pastoureau 2010).  

Per capire come l’individuo percepisce il colore è necessario 

pertanto distinguere tra percezione oggettiva e soggettiva del 

colore (figura 3). Per Itten (2004) la percezione oggettiva è 

l’elaborazione fisiologica di uno stimolo cromatico e avviene allo 

stesso modo in tutti gli individui mentre la percezione soggettiva 

è un significato psicologico, culturale, simbolico che l’individuo 

assegna alla percezione oggettiva. 

 

Figura 3 - Le dimensioni del colore 
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2.1 La percezione oggettiva del colore 

Frova (2006) afferma che il mondo fisico non ha colore, ma solo 

lunghezze d’onda luminose. È l’occhio umano a distinguere tra le 

diverse bande luminose e a trasformarle in colore. 

Sweeney (2012) spiega che ciò accade perché l’occhio umano è 

un organo di senso complesso: nella retina ospita tre diversi tipi 

di coni5 e i bastoncelli6, che rispondono al segnale luminoso e, 

attraverso un processo elettrochimico, lo inviano ai neuroni 

adibiti alla codifica dell’informazione luminosa per essere poi 

veicolato alle aree cerebrali adibite all’elaborazione dell’immagine 

cromatica. La luce stimola i tre tipi di coni, ognuno dei quali 

percepisce uno spettro luminoso diverso: un tipo percepisce lo 

spettro del blu, uno del verde e uno del rosso. La combinazione 

degli stimoli dei tre coni restituisce l’ampia gamma di variazioni 

cromatiche che vediamo. 

Ne deriviamo che, anche se la lettura del colore avviene in modo 

univoco in tutti gli individui, la capacità di distinguere sfumature 

e tonalità di colore varia al variare delle condizioni di luminosità 

delle diverse aree geografiche. Wagner (1988) e Sable e Akcay 

(2011) hanno riscontrato che dove la luce del sole è 

                                   
5 I coni sono recettori che permettono la visione fotopica (diurna) e che, 

quando opportunamente stimolati, originano la sensazione fisiologica di 

colore. I coni della retina sono di tre tipi, ognuno con un diverso pigmento 

fotosensibile: S stimolati da lunghezze d’onda corte, M stimolati da 

lunghezze d’onda intermedie e L da quelle lunghe. 

6 I bastoncelli sono recettori che permettono la visione scotopica 

(notturna); non sono sensibili al colore, perché non discriminano la singola 

lunghezza d’onda, ma solo alla luce, ovvero ci dicono se c’è luce e quanta. 
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particolarmente brillante, come nella fascia equatoriale, colori e 

contrasti declinano di intensità, mentre nelle latitudini più a nord, 

dove la luce solare è riflessa meno perpendicolarmente, la 

visione è più affinata. Dove il sole è brillante, infatti, i toni più 

scuri di un colore assorbono più luce riducendo la quantità di luce 

solare riflessa e i colori e i contrasti diminuiscono in intensità, 

quindi le persone che vivono in zone molto luminose, come la 

fascia equatoriale, sviluppano una pigmentazione intraoculare 

che deprime la discriminazione del colore riducendo la percezione 

del blu. 

Per Ellis e Ficek (2001) anche le variabili demografiche 

influenzano la visione del colore, che varia con età, razza, sesso. 

Ad esempio gli occhi tendono ad aumentare la pigmentazione 

gialla con l’età alterando la percezione del colore (Silver et al. 

1988). 

Infine per Itten (2004) vanno inoltre valutate le anomalie 

percettive, ovvero deficit visivi, quali la completa cecità ai colori 

(acromatopsia), la cecità al rosso (protonopia), al verde 

(deuteronopia), al blu (tritonopia) e l’incapacità di distinguere tra 

verde e rosso (dicromatismo o daltonismo). 

2.2 La percezione soggettiva del colore 

Se la percezione oggettiva del colore è di natura fisiologica ed è 

quindi universalmente comune agli individui (Itten 2004) perché 

l’apparato visivo dell’uomo è comune a tutta la specie, quella 

soggettiva assume significato in quanto integra l’informazione 
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esterna con quelle di carattere cognitivo già presenti nel nostro 

cervello.  

In quest’ottica il colore è un prodotto culturale, ovvero 

appartiene non tanto all’oggetto, quanto all’esperienza che ne 

facciamo. Il colore è sempre molto di più di una percezione 

fisica; raccoglie e condensa la dimensione emozionale e 

immaginativa di un’esperienza. 

 Contrariamente alla percezione biologica, l’esperienza del colore 

non ha carattere universale, (Widmann 2006) ma viene definita 

attraverso simboli, interpretazioni e valori legati alla cultura di 

appartenenza, all’area geografica e alle diverse epoche storiche. 

Pagani (2001) aggiunge che l’uomo percepisce i colori e 

comprende la realtà attraverso gli occhi, ma queste percezioni 

cromatiche non sono solo una reazione fisica dell’organismo, ma 

coinvolgono anche la sfera intellettiva e immaginativa. Il 

linguaggio del colore è un linguaggio fatto di simboli e di 

suggestioni che derivano dall’osservazione razionale e dalla sfera 

materiale, sociale, morale, ed estetica.  

I fattori che influenzano la percezione del colore sono quindi 

fisiologici, biologi, ambientali e demografici e sono almeno 

parzialmente il risultato del condizionamento sociale. Sin da 

piccoli consideriamo il rosa, il colore delle femmine e l’azzurro 

quello dei maschi (Clock 2003), abbiamo paura dell’uomo nero, 

vediamo rosso, diventiamo bianchi di paura e se ci comportiamo 

male siamo pecore nere. 
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Il colore può servire ad attrarre l’attenzione, stimolare risposte 

emotive, influenzare la percezione individuale, persuadere, 

creare attitudini e migliorare l’apprendimento. Suscita reazioni 

fisiologiche basate su istinti e associazioni individuali (Aslam 

2006) ed emozioni e preferenze cromatiche legate a predilezioni 

del tutto soggettive che sembrano risiedere nella conoscenza e 

ed esperienza personale (Manav 2007). La relazione tra colore 

ed emozioni umane ha, inoltre, una forte influenza su come le 

persone percepiscono l’ambiente circostante.  

Se il colore nel regno animale e vegetale ha un ruolo funzionale, 

è segnaletico, di richiamo, di avvertimento e mimetico (Itten 

2004), nell’uomo il colore si carica di ulteriori significati 

soggettivi, contestuali, simbolici e culturali ognuno dei quali si 

presta a successive illimitate possibilità interpretative.  

Possiamo quindi affermare che la simbologia del colore gioca un 

ruolo molto importante nella comunicazione interculturale. Le 

differenze culturali caricano di significati sempre diversi le parole 

che identificano i colori, e i colori graditi in alcune culture non lo 

sono in altre. Conoscere le credenze sociali e il retroterra 

culturale che sono alla base della simbologia del colore, prestare 

attenzione ai significati attribuiti ai colori nei vari Paesi del 

mondo, capire le somiglianze e le differenze tra i significati dei 

colori analizzando i vari aspetti culturali (lingua, religione, 

provenienza territoriale, storia, costume) è il primo passo verso il 

superamento dell’ambiguità nella comunicazione. 

La cultura può non solo influenzare il significato dei colori, ma 

anche creare nuovi significati allo scopo di convogliare un 
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messaggio in modo immediato, univoco e universale (Fraser e 

Banks 2004); è il caso del colore dei cartelli stradali o dei 

semafori, dove il rosso, quasi ovunque, indica chiaramente 

divieto o pericolo. 
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3. Storia dei colori 

Per comprendere appieno gli usi e i significati che le varie culture 

attribuiscono al colore è necessario conoscerne la storia. Le 

definizioni che usiamo per identificare i colori, i simboli che vi 

attribuiamo, il numero di colori che riconosciamo si sono 

modificati nel tempo seguendo le trasformazioni culturali e 

tecnologiche. 

La storia del colore si sviluppa in tre fasi: il Medioevo feudale, 

l’inizio dell’epoca moderna, la rivoluzione industriale.  

Nei secoli XI-XIII un nuovo ordine di colori sostituisce il sistema 

ternario articolato attorno a rosso, bianco e nero che 

caratterizzava la protostoria, aggiungendo alla paletta cromatica 

il giallo, il verde e il blu.  Pastoureau (2008) descrive questo 

periodo come una fase in cui nell’Occidente cristiano la 

simbologia del colore si fa più forte che in passato, tanto che i 

vizi capitali vengono associati ai colori: orgoglio e lussuria sono 

rossi, l’invidia è gialla, la vanità verde, la pigrizia bianca, collera 

e avarizia sono nere.  

Tra il 1450 e il 1550 dominano il bianco e il nero. E’ il secolo in 

cui circolano i testi stampati con l’inchiostro nero, dove anche le 

immagini sono monocromatiche; è il periodo in cui in Europa si 

diffonde il protestantesimo che porta con sé l’austerità dei colori 

scuri, primo fra tutti il nero; ed è il periodo in cui si apre la 

strada alla scoperta di Newton (Zeki 2007) sulla scomposizione 

nei colori spettrali della luce bianca.  
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Nella terza fase, tra il 1750 e il 1850, lo sviluppo tecnologico 

consente di fabbricare una precisa tonalità di colore partendo da 

un campionario (Pastoureau 2007). La tecnologia dei coloranti 

artificiali ha avuto una parte importante anche nello sviluppo del 

lessico legato al colore: circa 1000 nuove definizioni derivano da 

nomi commerciali dei coloranti. Esempio ne sono il color malva 

(che fa la sua apparizione nel 1856 con l’utilizzo di coloranti a 

base di anilina), il tan (Conklin 1973) derivato dal tannino e per 

il quale non esiste un termine corrispondente in italiano, se non 

un generico “marrone rossiccio”; il puce “color pulce”; il buff o 

“color camoscio”, derivato dal colore della pelle di camoscio 

usata per lucidare i metalli; il beige che identifica una sfumatura 

di grigio tendente al nocciola nella lingua italiana7, grigio 

giallastro in francese8, marrone crema pallido in inglese9; bigio 

(grigio spento) a volte usato per tradurre un bruno grigiastro è 

spesso riferito al manto di una razza equina. 

3.1 Il sistema cromatico ternario  

La sequenza con la quale nei secoli è avvenuta la 

categorizzazione linguistica del colore può fornirci importanti 

indicazioni sui contesti culturali e sul carattere evolutivo della 

percezione visiva. Infatti, se la capacità fisiologica di percepire i 

colori è comune a tutte le popolazioni ed è quindi una 

                                   
7  Definizione tratta dal dizionario della lingua italiana Zingarelli (2009) 

8 “Grîs jaunâtre” , definizione tratta dal dizionario Petit Larousse (2008) 

9 “Pale creamy brown”, definizione tratta dal Cambridge Advanced 

Learner’s Dictionary (2011) 
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caratteristica universale, la capacità di discriminare i colori è 

correlata al contesto geografico in cui le culture si sono 

sviluppate.  

La maggior parte delle lingue ha dei termini per indicare i colori, 

ma non tutte le lingue includono la terminologia necessaria per 

descrivere l’intera gamma dei colori universalmente conosciuti. 

Secondo Conklin (1973) il numero di parole descrittive del colore 

presenti in una lingua è direttamente correlato all’evoluzione 

della lingua stessa e alla ricchezza del suo vocabolario.  

Gli eschimesi, ad esempio, usano cento definizioni diverse per 

descrivere le gradazioni di bianco della neve (Itten 2004), in 

Francia il bruno è un colore, una parola a sé, mentre in Italia è 

un aggettivo e, in passato, in tutte le culture, il viola non era 

considerato un colore, ma una tonalità di nero. Quello che però 

sembra sia ormai assodato è che in tutte le culture è presente 

un’organizzazione ternaria dei colori (Pastoureau e Simmonet 

2011), che ruota attorno al nero, bianco e rosso. 

I risultati di uno studio transculturale, condotto alla fine degli 

anni Sessanta da Berlin e Kay (1969) per individuare la 

distribuzione cronologica dei colori in base all’ordine della 

categorizzazione linguistica, indicano che il lessico cromatico 

delle lingue più primitive conosce solo due termini per 

identificare i colori, e che questi si riferiscono sempre al bianco e 

al nero; quando esiste un terzo termine questo corrisponde 

sempre al rosso.   
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Se il perché ogni cultura conosce almeno due colori, il bianco 

(luce) e il nero (buio), può essere abbastanza intuitivo è più 

difficile capire la primitività del rosso. Portal (2010) suggerisce 

una spiegazione nel suo libro sui colori simbolici. Egli identifica le 

tenebre con il nero che ritiene essere la negazione dei colori, e 

identifica la luce con due colori primitivi: il rosso e il bianco. 

Secondo lui, infatti, la luce non esiste se non mediante il fuoco, il 

cui simbolo è il rosso. Il rosso è quindi colore primario.  

Ne è persuaso anche Pastoureau (1986) per il quale e la 

primarietà del rosso sembra essere molto antica e potrebbe 

risalire alla protostoria. E’ un fatto antropologico che potrebbe 

spiegare perché, nella civiltà occidentale, il bianco ha quasi 

sempre avuto due contrari, il rosso e il nero. Sono questi tre 

colori che costituiscono i tre poli intorno a cui, fino all’alto 

Medioevo, si sono articolati tutti i sistemi simbolici a partire 

dall’universo dei colori. Luminosità e saturazione derivano 

probabilmente da questa duplice opposizione polare, tra bianco e 

nero da una parte, tra bianco e rosso dall’altra. 

Questa triade cromatica arcaica è diffusa in tutto il mondo. 

Widmann (2006) ne trova traccia nei tre complessi ancestrali del 

Kurma-Purana10: Krsna, Rakta e Sukla (nero, rosso e bianco); e 

nella tradizione orale della popolazione africana degli Ndembu, 

che narra di tre fiumi misteriosi: Bianco, Rosso e Nero, associati 

a nascita, vita e morte rispettivamente. 

                                   
10 Il principale dei diciotto testi sacri indù 
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Pagani (2001) ritrova la triade nella cultura indiana, che 

paragona il mondo a una capra tricolore le cui tinte 

corrispondono alle tre energie fondamentali che compongono 

l’universo: bianco per il sattva che rappresenta gli dei nel mondo 

sacro; rosso per il rajas, l’energia del movimento che governa il 

mondo affettivo delle passioni e delle emozioni; nero per il 

tamas, l’oscurità dell’ignoranza. 

In Occidente la triade cromatica arcaica sopravvive a lungo: fino 

al Medioevo il colore intermedio fra bianco e nero non era il 

grigio, ma il rosso. Widmann (2006) ne ha trovato testimonianze 

fino al 1700, in particolare nell’alchimia, un fenomeno culturale 

di supposta origine greca o egizia. Nelle tre fasi dell’opera 

alchemica (nigredo, “nero” albedo “bianco” e rubedo “rosso”), il 

rosso costituisce ed è insieme sintesi e superamento di bianco e 

nero.  

Possiamo affermare che l’organizzazione ternaria dei colori, 

costituita dalla triade bianco-rosso-nero, permea tutte le culture, 

e che i tre colori hanno contenuti simbolici diversi e antitetici, i 

cui significati e valori di riferimento variano e dei quali è utile 

conoscere le implicazioni culturali per poter comunicare 

efficacemente.  

Attorno a questi tre colori “polari”, infatti, si costruiscono 

simbologie di potere (si pensi alla politica italiana dove il rosso 

simboleggia le ideologie comuniste e di sinistra, il nero il 

fascismo, il bianco la democrazia) e si articolano fiabe, miti e 

religioni. 
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Cappuccetto Rosso porta delle focaccine bianche alla nonna 

vestita di nero; il corvo nero della favola di Esopo fa cadere l’uva 

bianca che viene afferrata dalla volpe rossa; Biancaneve mangia 

una mela rossa offertale da una strega dal mantello nero 

(Pastoureau 2010) e nella fiaba irlandese delle dodici oche 

selvatiche, di Yeats la regina darebbe i figli maschi in cambio di 

una bambina dalla pelle bianca come la neve, i capelli neri come 

le piume di un corvo e le gote rosse come il sangue. 

L’organizzazione ternaria dei colori legata al bianco, al nero e al 

rosso coinvolge anche la gerarchia sportiva dei colori su piste da 

sci e tatami (Pastoureau e Simmonet 2011). Nelle piste da sci, 

quali che siano i colori di difficoltà intermedia presenti, il bianco 

indica sempre il livello più semplice, il rosso quello più difficile, il 

nero svolge un ruolo superlativo e indica le piste di difficoltà 

estrema. In Occidente il nero è l’ultimo colore, il più scuro oltre il 

quale non c’è nulla. In Giappone i due poli estremi sono il bianco 

e il nero, cintura bianca per il judoka principiante, cintura nera 

per grado più elevato, mentre il ruolo superlativo, è ricoperto dal 

rosso, colore della cintura di decimo dan oltre il quale non c’è 

nulla (figura 4). 
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Figura 4 - La triade cromatica e i suoi estremi nella 

culturaoccidentale e orientale 

 

Le differenze tra Oriente e Occidente nell’uso di un sistema 

cromatico sono ancora più chiare se si guarda alla storia del 

gioco degli scacchi (Pastoureau 2008).  Alla sua nascita, 

nell’India del VI secolo d.C., la scacchiera era rossa e nera, e tale 

continua a essere anche quando nell’VIII secolo la cultura 

mussulmana si appropria del gioco. Ma quando il gioco arriva in 

Occidente verso l’anno Mille, il nero viene sostituito con il bianco. 

Questo perché nella cultura medievale cristiana il rosso non era 

considerato un opposto del nero, ma del bianco. Il sistema 

cromatico tripolare dell’epoca era costruito attorno al bianco e ai 

suoi due contrari: il rosso e il nero, e la contrapposizione bianco-

rosso era più forte di quella bianco-nero. Nel XIV secolo si 
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sostituì il rosso con il nero, sia perché si stavano diffondendo le 

teorie aristoteliche secondo le quali bianco e nero erano i poli 

estremi di tutti i sistemi, sia perché il nero era stato rivalutato da 

colore del diavolo a colore dell’umiltà.  

Nell’Onirocritica di Artemidoro (II secolo) bianco e nero erano in 

relazione tra loro e in contrapposizione al rosso. La relazione si 

riferisce ai significati simbolici attribuiti ai colori degli abiti così 

come appaiono nei sogni. Lomazzi (2012) propone una chiave di 

lettura che identifica il rosso come simbolo di fortuna e onori in 

quanto richiama la toga dei generali in trionfo, mentre vede nel 

nero e nel bianco dei simboli di disgrazia. Il nero, emblema del 

lutto, è una sciagura minore rispetto al bianco che assume il 

ruolo superlativo di colore estremo e simboleggia la disgrazia 

grave, è il simbolo di morte raffigurato dal sudario.  

Oggi nei Paesi occidentali il nero mantiene il simbolismo del 

lutto, mentre il bianco è simbolo di purezza. Al contrario come 

scrive Aslam (2006) in Cina è il bianco a raffigurare il lutto e il 

nero è il colore dei neonati. 

Bianco e nero sono simboli contrapposti di purezza e peccato 

(Sherman e Clore 2009), un oggetto bianco è universalmente 

percepito come un oggetto che non deve sporcarsi per rimanere 

puro il nero impuro e sporco può contaminare il bianco. Il 

peccato non è solo sporco, è nero, e la purezza morale non è 

solo pulita, è bianca. 
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3.2 La purezza del bianco 

Il bianco è la somma di tutti i colori (Itten 2002). Simboleggia 

purezza, gioia e innocenza. Gli antichi Persiani pensavano che gli 

dei vestissero di bianco, nell’iconografia cristiana gli angeli sono 

sempre raffigurati vestiti di bianco e con ali candide, in India il 

bianco è il colore dei sant’uomini e in Siam si venerano gli 

elefanti bianchi. Nell’antichità i Greci indossavano una veste 

bianca per garantirsi sogni piacevoli, mentre i faraoni egiziani 

indossavano una corona bianca per provare il loro dominio 

sull’Alto Egitto (Wallechinsky e Wallace 1981). Widmann (2006) 

riporta che per i Bambara, popolazione del Mali, il dio supremo 

Faro ha pelle bianca e per gli Ndembu dello Zambia, un uomo 

giusto “ha la pancia bianca”. 

Nell’Ottocento il bianco diventa sinonimo di felicità e benessere 

(Lomazzi 2012) tanto che nella cultura occidentale avere la pelle 

bianca diventa espressione di nobiltà e distinzione. Solo i nobili, 

infatti, potevano avere la pelle bianca perché godendo del 

privilegio di non lavorare, potevano evitare di esporsi al sole 

(Widmann 2006). Gli stessi cosmetici erano bianchissimi, creme 

come la Nivea venivano sbiancate proprio per esaltare il pallore 

del volto delle nobildonne.  

Ancora oggi il bianco riferito all’incarnato ha un significato 

distintivo, nel linguaggio moderno si parla di “pelle bianca” 

contrapposta alla “pelle nera”, e le scelte lessicali per indicare il 

colorito della pelle si sono arricchite nel tempo. 
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Nelle culture occidentali il bianco è un colore estremamente 

gradito, simboleggia purezza, innocenza, speranza, pace, felicità, 

luce. In Occidente le spose indossano l’abito nuziale bianco in 

segno di purezza e fedeltà, sulla scia di una tradizione che risale 

all’epoca Vittoriana (Widmann 2006). Ma anche nell’antica Roma 

le spose vestivano di bianco perché era il colore 

convenzionalmente usato nelle celebrazioni (Pastoureau 2010), 

così come in epoca romana il bianco era il colore delle toghe dei 

candidati al Senato simbolo di purezza e onestà.  

Come il rosso e il nero, anche il terzo colore ternario ha una 

duplice connotazione e assume in altri contesti un significato 

negativo. È il caso della bandiera bianca, simbolo di resa 

incondizionata e di fallimento; della “spazzatura bianca”, 

locuzione coniata nei Paesi anglosassoni per identificare gli 

occidentali poveri (Guimei 2009); del lutto, evocato dalle 

immagini del lenzuolo funebre che in passato avvolgeva le salme 

(Lomazzi 2012); e dei fantasmi, che vengono descritti come 

entità diafane avvolte in drappi bianchi.  

Basta guardare alle espressioni comuni a quasi tutte le culture 

occidentali per accorgersi della molteplicità dei significati che 

possono venire attribuiti al bianco (Wallechinsky e Wallace 

1981): “Bianco Natale, candido come la neve, mosca bianca, 

alzare bandiera bianca, balena bianca, mangiare in bianco, dare 

carta bianca, andare in bianco, notte in bianco, assegno in 

bianco, pagina bianca, bianco come un cadavere, bugia bianca, 

cavaliere bianco”  
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Guimei (2009) riporta che in alcuni Paesi orientali, come Cina e  

Giappone, il bianco è tradizionalmente il colore luttuoso. In 

Giappone le spose indossano l’abito bianco a testimonianza del 

fatto che sono morte per la loro famiglia in quanto con il 

matrimonio entrano a far parte della famiglia del marito. Nella 

cultura cinese il bianco è tendenzialmente un colore tabù, verso 

il quale si prova disgusto, è il colore della superstizione, del lutto 

e della cattiva sorte. Quando qualcuno muore i familiari si 

vestono di bianco in segno di lutto. In India il bianco è l’unico 

colore che può indossare una vedova. 

Se in Oriente il bianco simboleggia la morte, nei Paesi Arabi è 

spesso associato alla purezza, all’innocenza (Al-Adaileh 2012). 

Abyadʕul galb “cuore bianco”, indica una persona onesta di 

animo gentile, ed è considerato un grande complimento e 

Sʕafħatuhu baydʕ? “nota bianca” è indice di buona reputazione. 

Una persona dalla “mano bianca” ðu al-ayadi al-baydʕ? è un 

filantropo che offre aiuto ai bisognosi e che fa spesso donazioni.  

Il bianco è usato anche nelle frasi di cortesia, per ringraziare 

qualcuno dell’aiuto nel risolvere un problema grave si usa la 

locuzione bayyadʕallah wiʤhak ħeiʃa eʕunak che significa 

letteralmente “Possa Allah sbiancarti la faccia11 esclusi gli occhi”. 

Questa frase acquista più senso se pensiamo che gli occhi 

bianchi sono simboli di cecità. In arabo dire che qualcuno ha gli 

“occhi bianchi” ʕeinuh beidʕa è considerato un modo educato di 

dire che qualcuno ha perso la vista.  

                                   
11 Il pallore della pelle è simbolo di bellezza 
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Tuttavia in Giordania la frase “occhi bianchi” ha anche il 

significato di donna dal cattivo carattere, irrispettosa e dalla 

personalità più forte di quanto sia ritenuto necessario (Al-Adaileh 

2012). Anche al-ardʕ al-baydʕ? “terra bianca” ha una simbologia 

negativa perché si riferisce alla terra sulla quale non cresce 

nulla12  e  atʕtʕaʕoon al-baydʕ la “peste bianca” è un disfemismo 

per descrivere le malattie epidemiche e il cancro che fanno 

apparire i malati pallidi.  La simbologia del bianco nei Paesi Arabi 

è molto simile a quella dei Paesi occidentali: in arabo, in inglese 

e in italiano, una “bugia bianca” è una bugia a fin di bene, una 

“colomba bianca” simboleggia la pace, una “bandiera bianca” la 

resa, la “morte bianca”13 una morte improvvisa. 

Le “armi bianche” sono ovunque armi risalenti a prima 

dell’invenzione delle armi da fuoco, le “rivoluzioni bianche” 

indicano un cambiamento pacifico, e ovunque si diventa “bianchi 

per la paura”. 

Un significato attribuito al bianco, scorporato dal binomio 

gioia/lutto e comune in quasi in tutti i Paesi, è quello di igiene e 

pulizia (Lomazzi 2012). Per questo motivo il bianco è 

prevalentemente usato per i camici ospedalieri e per i farmaci, 

oltre che per i prodotti di igiene personale, e per gli 

elettrodomestici dai frigoriferi alle lavatrici. 

                                   
12 In opposizione alla terra nera, ricca di limo e molto fertile lungo le rive 

del Nilo 

13 In inglese ha anche il significato di  “squalo bianco”: lo squalo bianco è 

letale, attacca all’improvviso, e incontrarlo significa andare incontro a 

morte certa. 
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3.3 Tutti i colori del nero 

Che si tratti delle tenebre prima della luce descritte nella Bibbia, 

di Nyx, divinità delle tenebre nella mitologia greca, del Big Bang, 

foriero della formazione dell’universo secondo le teorie 

dell’astrofisica, o del nero e fertile limo del Nilo, alle origini della 

vita sembra esserci sempre il nero.   

Allo stesso modo il nero accompagna la fine della vita, il nero è il 

colore della morte. Nera è la terra che accoglie i corpi dei 

defunti, nero Anubis, il dio della morte, nero il diavolo principe 

delle tenebre, neri l’Ade greca e l’inferno cristiano, e nera l’acqua 

dell’Acheronte che separa la terra dei vivi da quella dei morti, 

nere sono le toghe che i magistrati dell’antica Roma indossano 

per presenziare ai funerali e, nell’antica Grecia, si scongiuravano 

le tenebre delle nere notti del solstizio invernale tracciando croci 

nere con rituali magici. La dimensione negativa del nero si 

estende ad anfratti e caverne, luoghi bui, che nell’immaginario 

popolare sono sempre popolati da mostri e fiere, luoghi di 

pericolo, di sofferenza e di prigionia.  

Il nero ha quindi una duplice natura: quella mortale, oscura, 

sporca, triste, “atroce”14 del nero opaco, e quella elegante, 

lussuosa, imperiale, vitale del nero brillante (Pastoureau 2008).  

Presso i popoli germanici e scandinavi al nero mortale (swart) 

della dea Nott, si oppone il nero brillante (black), simbolo della 

                                   
14 Da ater nome latino di probabile origine etrusca che veniva usato per 

indicare il nero. 
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conoscenza incarnato dal corvo: animale sacro, guerriero e 

omnisciente, che conosce il destino degli uomini. Per la Chiesa 

romana, al contrario, il corvo nero è un uccello maledetto da 

Noè, nemico di Dio (Bouché-Leclercq 1879), e come tutti gli 

animali neri è elencato nel bestiario del diavolo. 

Widmann (2006) identifica il nero come il colore del mistero, 

della magia, delle messe nere, dei rituali sabbatici delle streghe, 

della divinazione atzeca, delle forze occulte e sotterranee, delle 

divinità vendicatrici femminili. Nere sono le Isis egiziane, le 

Veneri, la Durga Kali indù, le Madonne gotiche, l’Afrodite Melania 

greca. Neri sono gli oggetti magici: la Kaaba islamica, gli aeroliti 

aztechi, la pietra Phurbu tibetana, quella sing yum ching cinese, 

il monolito posto davanti alla cattedrale parigina di Notre Dame e 

quello collocato da Kubrik nei cieli dell’Odissea nello spazio. 

Questo dualismo vita/morte–bene/male, perdura dall’antichità 

fino a tutto l’Alto Medioevo; successivamente, a partire dall’anno 

mille, la dimensione positiva del colore sembra scomparire per 

lasciare spazio alle sole connotazioni negative (Pastoureau 

1986). Nel periodo feudale un corteo di demoni, mostri, animali 

satanici dal pelo e dal piumaggio nero, e creature notturne come 

il pipistrello o il gatto nero, popola le tenebre affermando il 

simbolismo del nero come colore diabolico.   

Il simbolismo del colore è un fatto culturale e come tale muta e 

si evolve con il susseguirsi degli eventi storici che modificano la 

cultura di un determinato territorio. 
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A partire dalla fine del XIII in Francia, Inghilterra, e Italia, 

secondo Pastoureau (2007) il nero riacquista popolarità e non è 

più visto come demoniaco, ma piuttosto come un colore austero, 

virtuoso che ben si adatta alle lunghe toghe di magistrati, 

giuristi, legislatori e ordini monastici e religiosi e poco dopo 

anche ai professori e agli uomini di cultura. Il nero15 è anche il 

colore degli abiti del patriziato e del popolo, obbligati a indossare 

abiti di colori scuri o slavati, dalle leggi di segregazione sociale 

emanate per mantenere un segno chiaro di distinzione tra le 

classi sociali. Solo i nobili possono indossare abiti fatti con le 

stoffe dai colori più belli e preziosi (Pastoureau 2008). I tintori, 

sollecitati dal patriziato, sviluppano allora delle nuove tecniche di 

tintura che permettono di ottenere un nero scuro, solido e 

brillante che consenta ai patrizi di rivaleggiare con gli abiti dei 

principi. La nuova tonalità di nero diventa ben presto un 

successo, piace ai togati, piace ai patrizi e piace anche ai nobili 

che iniziano in tutta Europa a vestirsi di nero seguendo una 

moda lanciata in Italia. 

Pastoureau (2007) evidenzia che, ad attestare nuovamente il 

dualismo del nero, nell’abbigliamento si affiancano ancora le due 

tonalità, quella brillante reale e principesca indossata dalle classi 

più abbienti, che rappresentava il tratto distintivo di chi era 

ammesso alla corte del sovrano, e quello più opaca, morale, 

indossata dagli ordini religiosi e dai togati. Il nero risponde sia 

                                   
15 All’epoca, il colore nero non era come lo conosciamo oggi, ma indicava 

tutte le tinte scure. La tintura nera era difficile da fissare e il colore che ne 

risultava non era il nero, ma una gamma di tonalità che andavano dal 

grigio scuro al bruno.  
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alle esigenze morali dei cattolici che a quelle dei cromoclasti 

protestanti, tanto che diventa il colore più usato in Europa nei 

vestiti maschili16. Tra il XV e il XIX secolo, il nero rappresenta i 

valori religiosi, e nel tempo si presta a raffigurare quelli del 

capitalismo, della società industriale e infine dei borghesi  

tramandandosi fino all’epoca moderna dove permane quale 

colore di integrità nelle toghe dei giudici, di austerità in quelle dei 

docenti universitari, di severità nei grembiuli delle vecchie 

maestre elementari. E dove ancora oggi è simbolo di lusso ed 

eleganza, negli abiti, nelle confezioni di prodotti di lusso, nelle 

berline di grossa cilindrata.   

Anche un moderno capo di vestiario nero può essere considerato 

serio e convenzionale o, al contrario misterioso, elegante, sexy e 

sofisticato. In molti Paesi occidentali come l’Italia ci si veste di 

nero per le occasioni mondane importanti, ma non ai matrimoni 

perché nel sagrato della chiesa l’abito nero si indossa solo per i 

funerali (Kyrnin 2012), secondo una tradizione codificata nei 

primi anni del 1700 che stabiliva l’etichetta da seguire nei periodi 

di lutto (Pastoureau 2008). La morte stessa viene raffigurata 

nell’iconografia coperta da un mantello nero. 

In Occidente, gli abiti neri indossati da banchieri e dirigenti 

simboleggiano carriera, professionalità, eleganza, sobrietà. In 

America per impiegati e funzionari è d’obbligo l’abito scuro in 

ufficio (Balboni  2011) e la frase “è gradito l’abito scuro” significa 

che si richiede un abbigliamento formale (Lobasso, Pavan e 

Caon, 2007). Si vestono in nero dirigenti, direttori d’orchestra, 

                                   
16 Prima gli uomini vestivano di rosso, giallo e verde 
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giudici ed avvocati mentre il nero negli abiti dei giovani esprime 

ribellione. Dark, Gothic, Emo, sono solo alcuni dei gruppi di 

aggregazione giovanile che fanno del nero il simbolo della rottura 

con la tradizione (Guimei 2009) e secondo uno studio di Frank e 

Gilovich (1988) il nero delle divise sportive sembra aumentare 

l’aggressività dei giocatori e comunque li fa percepire come più 

aggressivi rispetto a quelli che indossano divise di altri colori. 

Al contrario l’abito nero indossato da un prelato è segno di 

sottomissione a Dio (Kyrnin 2012). Ed è proprio nella sfera 

religiosa che il nero emerge come il colore più assoluto, più 

integrale. Religioni diverse tra loro sono tutte segnate dal nero 

quale simbolo di integralismo intransigente: è nero l’abito talare 

dei preti cattolici, ortodossi e dei ministri drusi; il mantello dei 

ministri del clero etiope; la redingote degli ebrei e il chador delle 

donne mussulmane (Widmann 2006). In alcune culture tra cui 

quella italiana agli inizi del secolo scorso, anche le donne 

vestivano di nero in segno di sottomissione al marito.  

Con l’invenzione della stampa, il nero rimane per quasi due secoli 

il padrone incontrastato della comunicazione scritta. I libri scritti 

con inchiostri policromi degli amanuensi, sono sostituiti da un 

nuovo inchiostro di un nero scuro e brillante. Nei testi pubblicati 

anche il colore viene reinterpretato con una serie di espedienti 

grafici per essere stampato con l’inchiostro nero: punti e brevi 

linee orizzontali, verticali o oblique, diventano i nuovi codici di 

lettura del colore. I tentativi di stampare i libri con inchiostri di 

altri colori falliscono “perché non vengono percepiti come veri 
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libri, in un libro vero tutto deve essere scritto nero su bianco” 

(Pastoureau 2008, p. 134).  

L’invenzione della fotografia prima e del cinema poi, prolungano 

l’era del nero, che diventa nel corso del 1900 un colore simbolo 

del design e della modernità. Il nero, pur con dei periodi di 

impopolarità che dipendono dal contesto culturale17 (Eysenck 

1941), viene rilanciato nell’abbigliamento come capo elegante da 

Coco Chanel e, in seguito, da tutte le case di moda che 

propongono il tailleur femminile nero (Robinson 1978) e negli 

anni  Novanta con l’avvento dell’era tecnologica, diventa il quarto 

colore preferito dai maschi (Itten 2004).  

Colore della lotta tra bene e male, l’ambivalenza del nero è una 

costante nella storia, è il colore della caccia alle streghe, dei 

sabba satanici ed anche degli inquisitori, dei giudici e del buio 

delle prigioni. Il dualismo del nero, il suo essere percepito come 

positivo o negativo nelle diverse epoche, sottolinea come i 

significati che gli vengono attribuiti dipendano dal contesto 

culturale e dal momento storico. Viene percepito come colore 

positivo dai protestanti cromofobici che lo giudicano un colore 

umile e puro (Pastoureau 2008). Ha un significato ambivalente 

per i diversi ordini ecclesiastici che lo ritengono, chi il colore del 

diavolo, chi il colore dell’umiltà e della sottomissione a Dio, 

(Knowles 1955) prova ne è la ventennale diatriba tra monaci 

                                   
17 il nero era poco gradito agli inizi degli anni Quaranta, probabilmente 

perché associato agli eventi bellici del periodo 
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cistercensi e cluniacensi18. Ed è un colore negativo in tutte le 

epoche in cui viene indossato dagli oppressori (Widmann 2006), 

sia esso nei sai degli inquisitori, nelle camicie nere dei fascisti in 

Italia, o nei baschi neri nella Spagna franchista.  

Anche i personaggi cattivi e gli eroi della letteratura e del cinema 

vestono di nero: Dracula, Zorro, Diabolik, Batman, Dylan Dog 

(Kyrnin 2012), il cavaliere nero. Darth Veder il personaggio 

detentore del “lato oscuro della forza” nel film “Guerre stellari” è 

talmente popolare, che negli anni Ottanta è di moda vestirsi di 

nero come lui (Leichtling 2001), moda ripresa vent’anni dopo 

dagli entusiasti spettatori del film “Matrix”. 

3.3.1 Il significato del nero nel mondo 

Oggi, nel mondo, il nero ha principalmente un’accezione 

negativa, nella maggior parte delle lingue è collegato a rabbia, 

pessimismo e depressione (Hupka et al. 1997), in Messico e 

Giappone è collegato alla paura e in Occidente al lutto (Allan 

2009) 

Nella lingua araba il nero tende ad assumere prevalentemente 

connotazioni negative (Al-Adaileh 2012). In Giordania il valore 

negativo del nero nel contesto culturale emerge in una lunga 

                                   
18 La violenta controversia tra i due ordini monacali fu avviata nel 1124 

dall’abate di Cluny, il Venerabile Pierre, che in una lettera a Bernard abate 

di Clairvaux gli contestò l’uso del saio bianco al posto del tradizionale saio 

nero imposto dalla regola benedettina. San Bernardo rispose 

violentemente ricordando che il nero è il colore del diavolo. La 

controversia tra i due ordini durò fino al 1146. 
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serie di modi di dire: Xtʕah sawda “Complotto nero”, aswad 

alydayn “mani nere19 ”, assiħir al-aswad “magia nera”, ҁalamah 

sawda “segno nero20”, aҁmal sawda “azione nera”, ħaðʕ aswad 

“fortuna nera”, aswad al-galb “cuore nero21”, awad al-kabid 

“fegato nero22” yawm aswad “giornata nera”, ħiqid aswad 

“rancore nero”, asʕaqeeҁ al-aswad   “brina nera23”. 

Al-Adaileh (2012) sostiene che in Egitto la connotazione negativa 

del nero è così fortemente percepita che è buona educazione non 

pronunciare la parola “nero”. Per salvare la faccia degli 

interlocutori si preferisce modificare foneticamente la parola in 

modo da renderla riconoscibile senza pronunciarla, così yanhar 

iswid “una giornata nera”, cambia l’ultima lettera e diventa 

yanhar iswih. Alternativamente si sostituisce la parola “nero” con 

“bianco”. Il nero si pronuncia solo quando ha valore positivo, ad 

esempio per indicare i capelli o gli occhi neri, che nei Paesi arabi 

sono simbolo di bellezza. 

Per Guimei (2009), in Cina, il nero è simbolo di forza e autorità e 

simboleggia onestà e giustizia. Nelle rappresentazioni teatrali 

tradizionali gli attori tingono le facce di nero per rappresentare 

gli uomini onesti e buoni; i poeti usano il nero per descrivere i 

giovani sani e forti, e nell’abbigliamento il nero è considerato un 

                                   
19 È l’equivalente dell’italiano “avere le mani sporche”  

20 È l’equivalente dell’italiano “avere la coscienza sporca” 

21 Essere pieni di odio, di rancore 

22 Descrive i nemici fortemente ostili 

23 Gelata molto forte che causa la morte della vegetazione 
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colore formale ed elegante in passato l’unico colore indossato 

dall’imperatore e vietato alla gente comune.  

Nella cultura tradizionale cinese era invece il colore che identifica 

le persone di basso ceto e i folli (Watson 1969), per questo 

motivo alcune connotazioni negative della tradizione conservano 

ancora oggi il significato di cattivo presagio, disgrazia, sfortuna. 

Nell’interno della Cina, inoltre, il nero è spesso usato per riferirsi 

a bande o a criminali (Guimei 2009), una connotazione questa 

che è importante conoscere per evitare difficoltà nella 

comunicazione interculturale. 

Nella cultura occidentale è il linguaggio figurato a mantenere le 

connotazioni negative (Guimei 2009), gli esempi più comuni 

sono: Black day “giornata nera”, black dog “cane nero”24, a black 

look “sguardo truce”, in a black mood “umore nero”, black sheep 

“pecora nera”, a black villain “canaglia nera25”  black ingratitude 

“ingratitudine nera”, black words “parole nere26”, a black letter 

day “giornata infausta”, black mail “ricattare”, black money 

“fondi neri”. 

Anche in lingua italiana sono molte le frasi di uso comune che 

riflettono le differenti interpretazioni semantiche del nero (Pagani 

2001): “mercato nero, vedere nero, ti faccio nero, occhio nero, 

magia nera, trame nere”.  

                                   
24 Ha il significato di “essere infelici” 

25 Temine frequentemente riferito agli hooligans, i tifosi violenti 

26 Sono parole che pronunciate fanno arrabbiare gli altri 
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3.4  Gli estremi del rosso 

Il rosso è il colore degli estremi, è il colore della passione, 

dell’amore, della seduzione, della violenza, del pericolo, della 

rabbia e dell’avventura. La maggior parte di questo simbolismo 

odierno trae origine dalle sue associazioni nel passato (Khouw 

1995), per i nostri antenati il rosso, colore del fuoco e del 

sangue, simboleggiava le forze vitali primordiali. 

Sono molti i miti antichi che collegano il rosso all’origine della 

vita: è il colore del sangue che scorre nell’organismo,  e del 

sangue che gli dei avevano sparso sulla terra al quale si 

riconducevano le origini stesse dell’uomo. Lo stesso nome di 

Adamo, capostipite della razza umana secondo la religione 

cattolica, significa rosso e vivente. Per (Lomazzi 2012) i riti 

sacrificali della fertilità nascono dall’idea di “sangue che genera 

la vita”, per questo motivo quando vengono aboliti sono sostituiti 

con oggetti sacrificali rossi come, ad esempio, i vasi rosso 

sangue di bue che i cinesi offrivano ai defunti come promessa di 

una nuova vita. Il potere del rosso venne assegnato per 

trasposizione a tutti gli oggetti dello stesso colore fino ad 

arrivare a diventare il simbolo stesso del potere fu, infatti, il 

colore della regalità per molti secoli. I mantelli dei generali 

romani, dei re e dei sacerdoti erano di color rosso porpora (Philip 

2006). Ancora oggi il rosso rappresenta il potere, la regalità e si 

stende un tappeto rosso in segno di benvenuto per accogliere le 

celebrità. 
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Il rosso era un colore magico e religioso. Era il simbolo del 

supereroe nella civiltà greca e della crocefissione in quella 

cristiana. E’ ancor oggi il colore della Pentecoste, una delle 

maggiori festività cristiane, e simboleggia per la Chiesa romana il 

sangue dei martiri e il colore della fiammella dello Spirito Santo. 

Nel Medioevo in questo giorno chiesa e città venivano addobbate 

di rosso, e le donne vestivano i loro capi più belli, che in 

quest’epoca erano rossi (Pastoureau 2010). Il rosso del sangue è 

simbolo di vita dunque, ma diventa simbolo di morte quando 

viene sparso sul campo di battaglia.  

Il dualismo nelle attribuzioni di significato ai colori dipende dai 

contesti culturali e dai momenti storici, ma anche da 

interpretazioni personali. Il rosso è ora impeto sessuale ora 

furore della rivoluzione, è amore ed è guerra, è il colore del 

cuore ed è quello di Marte dio della guerra.  

La semantica del rosso va oltre la percezione fisica della 

colorazione di un oggetto e riempie il nome del colore di 

significativi soggettivi, si “diventa rossi” di rabbia, ma anche per 

la vergogna o per la timidezza, e sicuramente quando si “vede 

rosso” non è per un difetto della vista, ma perché si prova una 

forte animosità.  

Non desta sorpresa il fatto che il rosso sia  uno dei colori più 

utilizzati nelle strategie di comunicazione visiva. Strategie che 

per similitudine possiamo ricondurre alle strategie di 

comunicazione naturale. In natura i colori hanno funzione di 

richiamo, avvertimento od occultamento, si pensi ad esempio ad 

i colori saturi dei fiori che hanno la funzione di richiamare gli 
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insetti per l’impollinazione, al mimetismo di alcune specie, o al 

colore rosso del serpente corallo che ha funzione di 

avvertimento. Anche convenzionalmente al rosso viene attribuito 

il significato di allarme proprio per questa sua intrinseca capacità 

di attirare l’attenzione esattamente come avviene in natura, ed è 

per questo usato nei segnali stradali di divieto (Itten 2004). Per 

questo motivo il rosso ha significato quasi universale di “stop” 

nella segnaletica stradale mondiale, di espulsione dal campo da 

gioco (il cartellino rosso mostrato dall’arbitro),di scarsità di 

carburante nelle auto, di acqua calda nei rubinetti, di tensione 

negli interruttori elettrici. 

Il rosso è anche uno dei colori più utilizzati per le pubblicità e per 

il packaging dei prodotti. È un colore che attira l’attenzione, 

scelto dai brand monolitici come Coca-cola e MacDonald che 

vogliono apparire come i primi sul mercato, i migliori o gli unici. 

E’ un colore che attira l’attenzione, che dà una sensazione di 

energia, di azione e dinamismo, di estroversione. Non a caso per 

gli spot televisivi di utilitarie vengono scelte auto di colore rosso 

(Lomazzi 2012), un’auto rossa viene percepita come un’auto 

veloce, scattante, ne è l’emblema la Ferrari in Formula 1. Lo 

storico Pastoureau (2010) narra che negli anni Settanta, in 

Francia, il binomio rosso-velocità giustificò la scelta delle Società 

assicurative di far pagare un premio più alto ai possessori di auto 

rosse, adducendo a motivazione il fatto che le auto rosse erano 

scelte dai giovani (perché percepite veloci) ovvero da persone 

che rimangono coinvolte in incidenti con una frequenza più alta 

rispetto alla media. 
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Secondo Khouw (1995) il rosso assume significati diversi in base 

alla cultura di riferimento. In Sud Africa il rosso simboleggia il 

lutto, mentre in Nepal  e in  India il rosso è propiziatorio, le 

spose vestono frequentemente in rosso e rosso è anche il colore 

del rubino, pietra che viene tradizionalmente regalata alla donna 

in occasione del quarantesimo anniversario di matrimonio. Anche 

in Cina il rosso è il colore più amato, il Drago Rosso simboleggia 

prosperità e rinascita, e il rosso ed è usato nei matrimoni perché 

attrae la fortuna ed è il colore della felicità. Le spose vestono un 

abito o un Qi pao rosso, propiziatorio di felicità e gli addobbi nei 

matrimoni, celebrazioni e festività sono costituiti da lanterne 

rosse.  

Gli affari seguono la stessa simbologia cromatica, nei mercati 

azionari orientali il rosso viene usato per identificare un rialzo 

delle quotazioni azionarie, al contrario in Occidente con il rosso si 

indicano le perdite finanziarie (Khouw 1995).  In Cina il rosso è il 

colore preferito dai leader nelle occasioni importanti (Guimei 

2009), vestire di rosso a un’assemblea di azionisti o ad un 

consiglio di amministrazione è una scelta convenzionale, in 

Occidente, dove per queste occasioni la norma è l’abito scuro, la 

si riterrebbe una scelta quanto mai azzardata.  

In Europa i capi di abbigliamento rossi hanno sempre 

simboleggiato tentazione, trasgressione, qualcosa che andava 

contro il “buon costume” e che quindi tradizionalmente non si 

indossano se non in occasioni mondane. Il rosso tentatore è un 

retaggio della riforma protestante e trae la sua origine dal passo 

dell’apocalisse in cui si narra della famosa prostituta di Babilonia 
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che, vestita di rosso, cavalca una bestia emersa dalle acque del 

mare. I riformatori protestanti vanno oltre e la associano alla 

Roma dei Papi vestiti di rosso e, nel tentativo di cacciarli dal 

tempio, bandiscono il rosso dall’abbigliamento (Pastoureau e 

Simmonet 2011). Questo ha un’altra curiosa conseguenza: dal 

XVI secolo i maschi non vestono più in rosso, colore tradizionale 

del potere, e iniziano a vestire di blu, mentre le donne, che 

tradizionalmente indossavano abiti del colore del manto della 

Madonna, iniziano a vestirsi di rosso, colore che fino al XIX 

secolo sarà anche quello tradizionale dell’abito da sposa.  

Il rosso mantiene nei secoli il duplice significato di amore divino 

e carnale, in Francia in passato le prostitute erano obbligate a 

vestire di rosso per farsi riconoscere per strada (Pastoureau e 

Simmonet 2011) e sempre in Francia, negli anni Sessanta, era 

addirittura vietato indossare abiti rossi nelle scuole (Pastoureau 

2010). Il divieto ministeriale era tacito, ma aveva forza di legge, 

tanto da causare l’espulsione degli alunni che osavano indossare 

dei pantaloni rossi, cosa che non succedeva con i trasgressivi ma 

più tollerati jeans. 

In molti Paesi occidentali il rosso è il colore che rappresenta la 

mascolinità, ed è anche il colore dei distretti del sesso e della 

pornografia che vengono definiti “quartieri a luci rosse” (Crisp e 

Chang 1987), mentre in molte regioni africane è il colore della 

blasfemia e della morte, mentre in Giappone ha significato di 

rabbia e di pericolo, ma i bambini giapponesi usano il rosso per 

disegnare il sole. 
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Nei Paesi Arabi il gradimento del rosso può essere diverso tra 

maschio e femmina, nell’abbigliamento ad esempio il rosso è un 

colore ricercatissimo dalle donne, ma completamente rifiutato 

dagli uomini.  

In arabo la “morte rossa” non è riferita solo ad una malattia 

renale, ma si usa per significare un avvenimento orribile. In 

Giappone gelosia e collera sono associati al rosso (Al-Adaileh 

2012),  in Sud Africa in lingua zulu si dice che è una persona 

arrabbiata è Wa–vuka inja ebomvu  “è diventata un cane rosso” 

(Athanasiadou e Tabakowska 1998, p. 203), e in Francia si dice 

che diventata rouge de rage “rossa di rabbia”.  

Per Guimei (2009) in Cina il rosso è considerato tradizionalmente 

il colore della prosperità e della buona sorte, simboleggia la 

morte nel momento in cui è riferito al terrorismo o ai prigionieri 

condannati a morte.  Quando un prigioniero viene condannato a 

morte il suo nome viene cerchiato in rosso e gli vengono fatti 

indossare abiti rossi.  

L’uso dell’inchiostro rosso per attestare la morte è anche 

un’usanza dei Buddisti Coreani. Essi usano l’inchiostro rosso 

esclusivamente per scrivere il nome di una persona al momento 

della sua morte, o per ricordare una persona deceduta (De Vito 

Joseph A. 2002). Il fatto che l’uso dell’inchiostro rosso sia 

riservato al mondo dei morti, causa non pochi incidenti di 

comunicazione interculturale quando gli insegnanti occidentali 

usano la penna rossa per correggere i compiti degli alunni 

buddisti. 
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In Arabia Saudita per indicare le persone ingiustamente 

sospettate o accusate si dice che hanno i capelli rossi27; farʤah 

el-ʕein el-ħamra “far vedere un occhio rosso” significa mettere in 

guardia, minacciare; passare una notte o una serata rossa è una 

chiara allusione a un incontro sessuale, ma se è il pomeriggio ad 

essere rosso significa più semplicemente che fa molto caldo (Al-

Adaileh 2012). 

Il rosso significa fortuna in Cina, Danimarca e Argentina, e 

sfortuna in Germania e Nigeria, in India simboleggia il desiderio, 

(Sable e Akcay 2011). In Corea è il colore temuto dagli spiriti 

maligni, Kim (2006) afferma che è una credenza popolare che 

tingere le pareti esterne di rosso o spargere del terreno rosso 

intorno alla propria casa faccia fuggire i demoni. 

3.5  Blu, un colore neutro 

Le fonti bibliografiche di questo capitolo sono in lingua inglese e 

francese, questo comporta problemi di traduzione in quanto ci 

sono differenze sostanziali nelle tre lingue per identificare uno 

stesso colore. In Inglese “blu” indica tutte le gradazioni del 

colore, mentre in italiano si distingue tra “azzurro, celeste e blu”. 

In francese antico azur non significa “azzurro”, ma “blu”. In 

questo capitolo quindi non potendo distinguere l’esatta tonalità 

descritta nei testi originali, si userà il lemma “blu” per riferirsi ad 

ognuna delle gradazioni riportate in figura 5.  

                                   
27 Questa definizione viene spiegata con il fatto che tra gli arabi se 

qualcuno ha i capelli rossi tendenzialmente si pensa che siano tinti e non 

naturali, perché non sono comuni in quella razza. 
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Figura 5 - Espressioni inglesi ed italiane per indicare la scale di 

blu  (ricostruzione di Gillian Susan Philip, 2003) 

Il blu è un colore di cui non si ha menzione nei testi antichi, non 

è presente nelle descrizioni dell’arcobaleno e non lo si trova 

nemmeno nei cieli dei dipinti, tinti invece di bianco o oro 

(Pastoureau 2000). Questo non significa che il blu non esistesse 

fino a tutto l’Alto Medioevo, ma piuttosto che non destava 

interesse.  

Gli antichi Romani non lo apprezzavano perché era il colore dei 

barbari Celti e Germani, che si tingevano il corpo di blu prima di 

andare in battaglia e che avevano gli occhi blu, che per Roma è 

un tratto svilente, infatti, si pensava che le donne con gli occhi 

chiari fossero di facili costumi (Pastoureau e Simmonet 2011).  

Oltre ad essere un colore difficile da ottenere e da fissare su 

tessuti e dipinti, non aveva alcun significato sociale, simbolico o 

religioso, e fino alla prima metà del XII secolo è completamente 

assente dal culto cristiano (Pastoureau 2000) e ancora oggi è 

l’unico colore assente dagli abiti cerimoniali del clero.  
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Il blu è anche i grande assente in arte e in letteratura fino all’Alto 

Medioevo. Brault (1997) evidenzia che nei romanzi si descrivono 

i cavalieri neri come personaggi di primo piano; i cavalieri rossi 

felloni ostili agli eroi inviati da qualche creatura degli inferi; i 

cavalieri bianchi, quasi sempre anziani saggi che proteggono e 

consigliano gli eroi; i cavalieri verdi, giovani audaci e insolenti; i 

cavalieri gialli (oro), mentre dei cavalieri blu non c’è traccia fino 

al XIV secolo. 

A partire dal XII secolo il blu cessa di essere un colore di secondo 

piano e diventa un colore alla moda (Pastoureau 2000) e in pochi 

decenni diventa il colore più gradito (primato che mantiene 

ancora oggi) avviando un cambiamento economico importante 

nella società del tempo. I pittori iniziano a usare il blu in tutti i 

quadri28 e il colore diventa ricercatissimo nell’abbigliamento 

(Pastoureau 2007). Si assiste a una riorganizzazione totale della 

gerarchia dei colori e del modo di pensare.  

Per Pastoureau e Simmonet (2011), contrariamente a quanto 

avviene solitamente, questa rivoluzione non è stata causata dal 

progresso tecnologico, che consente di produrre e fissare 

pigmenti colorati di migliore qualità, ma da una serie di aspetti 

simbolici e ideologici che hanno modificato le preferenze 

cromatiche degli individui. Innanzitutto cambiano le idee 

religiose, il Dio cristiano diventa un Dio di luce e questa fa si che 

si inizi a dipingere i cieli (dimora divina) di azzurro (Pastoureau 

2007). Anche la Vergine ora abita in cielo e i suoi abiti o il suo 

mantello abbandonano i toni cupi del lutto per tingersi di un blu 

                                   
28 Prima di allora i cieli erano dipinti usando il bianco o l’oro 
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luminoso. Lo sviluppo del culto mariano promuove il blu in 

tantissimi settori dell’arte, miniaturisti e creatori di smalti usano 

fondi blu. Sowers (1966) indica come il blu entra negli oggetti 

liturgici e nei reliquari, ma soprattutto nella pittura delle vetrate 

delle chiese con tonalità del tutto nuove, come il blu di Saint 

Denis29, che in seguito verrà definito Blu di Chartres, esprimendo 

una concezione completamente nuova della luce.  

Ma è dal testo di Pastoureau (2000), il più completo sulla storia 

del colore blu, che si apprende come il blu si estende a ogni 

aspetto della vita sociale, a partire dalla sua apparizione 

nell’araldica e nelle armature (nel 1400 un’armatura su tre 

contiene del blu, due secoli prima era rarissimo trovarlo in 

un’armatura) fino a entrare, nel XIII secolo,  nell’armadio dei 

nobili.  Luigi re di Francia è il primo a vestirsi di blu, si pensa in 

onore della Vergine protettrice del regno di Francia. Il sovrano 

francese lancia una vera e propria moda a corte che continua per 

tutto il XIII e il XIV secolo, espandendosi in Europa, dove diventa 

presto il colore di re, nobili e patrizi (Hoshino 1980), facendo 

concorrenza al rosso scarlatto e vermiglio, che in Italia resta il 

colore del potere imperiale e del papato. 

Nel XIII secolo la forte richiesta di blu modifica l’economia delle 

città, i produttori di pigmenti rossi, i commercianti, i potenti 

tintori del rosso che fino ad allora detenevano il mercato, 

perdono commesse a favore dei tintori del blu (Pastoureau 

2000). I commercianti di colorante rosso pagano allora gli artisti 

                                   
29 Il colore è più noto come blu cobalto 
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perché dipingano in blu i diavoli nelle vetrate delle chiese, nel 

tentativo di screditare il nuovo colore. 

Il secondo momento di promozione del blu si ha con la Riforma 

protestante. La sobrietà del periodo richiede che si abbandonino i 

toni sgargianti a favore del nero. Il blu nelle sue tonalità più cupe 

viene ritenuto accettabile dai riformatori. A partire dal 1720, 

grazie l’invenzione casuale del blu di Prussia e all’importazione 

dell’’indaco dal potere colorante molto più forte del guado e dai 

colori più brillanti, il blu diventa di moda ovunque (Pastoureau e 

Simmonet 2011). Moda che verrà rivitalizzata nel 1850 quando 

Levi Strauss inventa i blue-jeans  

Oggi il blu, in tutte le culture, è il colore del cielo, è associato a 

valori positivi come la serenità e la tranquillità, e nelle sue 

tonalità più chiare viene usato per dipingere le stanze 

d’ospedale, per i liquidi disinfettanti, per i filtri per purificare 

l’acqua, per le confezioni di sonniferi e tranquillanti, ed è 

associato con la salute, la leggerezza, il benessere (Brieger, 

Salami e Oshiname 2007; Lechner, Simonoff e Harrington 2012). 

Il blu è un colore neutro, non è aggressivo, non è trasgressivo, è 

rassicurante. Viene utilizzato nel codice stradale per indicare ciò 

che è permesso.  Il blu è il colore scelto per promuovere la pace, 

il colore scelto per i caschi blu dell’ONU e il colore simbolo delle 

grandi organizzazioni come ONU, UNESCO, Consiglio Europeo, 

Unione Europea. 

Solo in Giordania, e solo nell’arabo colloquiale, il blu assume 

principalmente connotazioni negative. Secondo la ricerca di Al-
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Adaileh (2012) se in Europa si diventa bianchi quando si sta per 

svenire o quando si è malati, in Giordania si diventa blu. Se si 

dice che qualcuno ha demoni blu che giocano davanti agli occhi, 

significa che è terribilmente arrabbiato. Se si dice che “ha gli 

occhi blu” si intende che è invidioso. Avere il “sangue blu” 

dammuh azrag, è simbolo di nobiltà in Europa, e di odio nei 

Paesi Arabi; in Giordania, avere un “canino blu” nabuh azrag è 

un modo per indicare i truffatori, e per offendere qualcuno, 

inoltre, è sufficiente dirgli che è “blu”. 

Nei Paesi Arabi il blu ha però anche un uso protettivo. Delle perle 

blu vengono usate come misura protettiva contro gli sguardi 

cattivi30, vengono messe nelle culle, nei vestiti dei bimbi e nelle 

auto (Al-Adaileh 2012) e nella vicina Grecia e nell’Isola di Rodi, si 

dipinge un occhio blu31 sulle perle bianche per proteggersi dal 

malocchio. 

3.6  Il mistero del giallo 

Il giallo, antagonista dell’oro, è un colore che si è sempre 

caratterizzato per un significato simbolico negativo (Pastoureau e 

Simmonet 2011).  

Rispetto al colore aureo è un colore spento, che ricorda 

l’autunno, la malattia Le associazioni del giallo alla malattia sono 

frequenti: un “colorito giallo” è indice di cattiva salute, i neonati 

                                   
30 Nei Paesi Arabi si ritiene che lo sguardo cattivo di una persona invidiosa 

possa portare sfortuna alla persona a cui è diretto e addirittura causarne 

la morte 

31 Noto come “occhio di Allah” 
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affetti da ittero sono gialli, e giallo è il colore della bile, il “riso 

giallo” è una risata convulsa scatenata dalla follia (Pastoureau e 

Simmonet 2011), la febbre gialla,  e nei secoli passati la 

bandiera gialla sul ponte delle navi segnalava la peste a bordo.  

Brieger, Salami e Oshiname (2007), in uno studio sul colore dei 

farmaci, hanno riscontrato che nella Nigeria sud-occidentale il 

giallo è il nome della malaria32 e questa associazione tra colore 

giallo e malaria è particolarmente interessante perché influenza 

le scelte dei consumatori che percepiscono come più efficaci i  

farmaci antimalarici venduti in capsule o confezioni gialle.  

Il giallo è anche il colore del tradimento (Pastoureau e Simmonet 

2011). Nell’iconografia medievale i traditori sono raffigurati in 

vesti gialle: gialli sono gli abiti di Giuda e dei cavalieri felloni dei 

romanzi, gialli gli abiti o le cravatte dei mariti traditi nelle 

caricature del XIX secolo, e nei testi medievali si narra di come la 

casa di un falsario sia stata tinta di giallo e gli siano stati fatti 

indossare indumenti gialli mentre andava al rogo. 

In tutto l’Occidente, nel medioevo, il giallo era il colore dei 

bugiardi, dei truffatori, di coloro che si volevano condannare o 

escludere dalla società. Persino nei manuali per fabbricare i colori 

si dedicavano solo poche righe al giallo e solo a fondo libro, e i 

pittori del XVI e XVII secolo lo usavano pochissimo (Pastoureau e 

Simmonet 2011). Testimone per eccellenza del giallo quale 

colore dei reietti, degli esclusi è la stella gialla che gli ebrei, 

obbligati dai nazisti, dovevano cucire sui propri abiti. 

                                   
32 ìbàpòjù è il colore giallo e significa anche “malaria gialla” 
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In Oriente il giallo rappresenta la terra, “terra gialla, primavera 

gialla, suolo giallo” (Kim 2006) è per i coreani l’equivalente 

dell’italiano “tornare alla terra”, che si usa quando qualcuno 

muore. Nel Feng Shui se la terra che deve ospitare la sepoltura è 

gialla, il sito è considerato di buon auspicio per il passaggio 

nell’aldilà. 

In Germania, Olanda, Italia, Turchia il giallo è associato 

all’invidia (Osgood, May e Miron 1975), in Inghilterra alla 

codardia, mentre in Spagna è un colore positivo perché presente 

nella bandiera e nella divisa della nazionale di calcio (Adams e 

Osgood 1973; Soriano e Valenzuela 2009).  

Il giallo simboleggia il calore del sole negli Stati Uniti, l’infedeltà 

in Francia, è associato alla gelosia in Russia e al contrario è un 

colore estremamente apprezzato in Cina, dove è simbolo di buon 

gusto e rappresenta il colore dell’imperatore (Sable e Akcay 

2011) nelle dinastie Ming e Quing, fatta eccezione che per il suo 

significato di huang “giallo” riferito alla prostituzione in uso 

nell’area di Honk Kong (Al-Adaileh 2012). 

Nella lingua araba il giallo ha principalmente connotazioni 

negative legate soprattutto alla malattia. Asʕfar kasʕafar 

allaymoon “giallo come un limone” indica le persone paurose o 

malate, waraqatuh sʕafra “foglia gialla” descrive una persona 

anziana in punto di morte33 al-hawa? al- asʕfar “aria gialla” è 

sinonimo di colera.  

                                   
33 Il richiamo è alle foglie che in autunno ingialliscono e cadono 

concludendo il loro ciclo vitale 
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Le “penne gialle” al-aqlam al-sʕufur, sono gli autori senza 

scrupoli che scrivono allo solo scopo di soddisfare gli interessi 

personali a scapito di altri. Parallelamente, nella cultura 

anglosassone è ricorrente il termine “giornalismo giallo” 

(Armstrong 1978, p. 191): si ritiene in questo caso che il giallo 

abbia significato di codardia e indichi quegli editori che scelgono 

la via più facile e infamante per aumentare la tiratura.  

Gli effetti del giallo sul consumatore possono dunque variare. Il 

giallo può stimolare una risposta positiva, ma può anche 

suscitare un senso di irritazione, soprattutto se presente in interi 

ambienti (Burtoff 2000), o stimolare associazioni negative. Nel 

1950 la Proctor e Gamble, provò a colorare in tre diversi colori le 

“scaglie” da aggiungere al detersivo "Cheer", tra cui il solare 

giallo e fece testare il prodotto ad un campione di consumatori. 

Heath (1997) riporta che il risultato del test restituì un risultato 

inatteso: tutti gli intervistati cha avevano testato il prodotto 

lamentavano che il detersivo con l’additivo giallo non pulivano il 

bucato. 

3.7  Verde, il colore del destino 

Il colore verde che conosciamo, quello ottenuto dalla mescolanza 

di giallo e blu, risale al XVII secolo, prima di allora miscelare i 

pigmenti colorati sarebbe stato punito come atto di stregoneria 

(Pastoureau 2000). I tintori ottenevano le diverse gradazioni di 

colore tingendo i tessuti più volte con colori diversi, in modo da 

sovrapporli senza miscelarli. La sovrapposizione di blu e giallo 

non sarebbe stata comunque possibile perché le licenze per il 
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rosso (e giallo) e quelle per il blu erano separate, e un tintore 

non poteva ottenerle entrambe.  

Fino al XVII secolo, quindi la tintura verde veniva ottenuta da 

coloranti di origine vegetale che avevano lo svantaggio di essere 

difficili da ottenere e di essere estremamente instabili, sia in 

pittura che nei tessuti (Pastoureau e Simmonet 2011). Ed è 

proprio questa sua volatilità, questa sua instabilità e 

mutevolezza alle origini del significato simbolico del verde nella 

cultura occidentale.  

Il verde è il colore del caso, del destino buono o malvagio, della 

speranza, del rischio (Pastoureau 2007). Di verde si vestivano i 

buffoni di corte e i cacciatori nel mondo feudale e nei prati verdi 

si sfidavano i duellanti. Verde è il tappeto su cui si gettano dadi e 

carte da gioco nella Venezia del XVI secolo (Pastoureau e 

Simmonet 2011). Il verde è il colore in cui si gioca il destino dei 

contendenti nei tavoli delle sale da gioco, nei tavoli da biliardo e 

da ping-pong, nei campi da calcio, tutti rigorosamente verdi 

(Pastoureau 2007). La langue verte, “lingua verde” è il gergo 

parlato dai giocatori di carte francesi, che quando perdono al 

gioco restano “al verde” (Pastoureau 2007). Il verde colore 

associato al gioco d’azzardo, è diventato per estensione anche il 

colore dei mercati bancari e finanziari (Pastoureau e Simmonet 

2011), non a caso alla fine del Settecento le prime banconote 

statunitensi vennero stampate in verde.  

Colore di buona, ma anche di cattiva sorte, il verde nel Medioevo 

era considerato un colore malefico perché era considerato il 

colore del diavolo (Pastoureau e Simmonet 2011). Spiriti maligni, 
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demoni, draghi, serpenti, venivano sempre raffigurati in verde, 

come nei secoli successivi lo sono stati i marziani.   

I diavoli non sono sempre stati verdi, la loro apparizione in 

questo colore risale alla metà del XII secolo, quando 

probabilmente l’ostilità crescente tra cristiani e musulmani 

portava a svalorizzare il colore emblema del profeta e della 

religione dell’Islam (Pastoureau 2000), ancor oggi colore sacro in 

tutto il mondo arabo. 

In Egitto il verde era un colore sacro già 4000 anni fa, era un 

colore risanatore, e oggetti e pietre di quel colore venivano 

considerati salutari, mentre il dio Osiride protettore della 

vegetazione era chiamato il Grande Verde (Lomazzi 2012). 

L’attuale Mar Rosso era chiamato il Verdissimo dagli Egizi 

(Jevolella 2004). La ricerca condotta da Al-Adaileh (2012) 

mostra che ancora oggi il verde viene usato metaforicamente 

con accezioni positive, in arabo axdʢar annawadӡið “denti verdi”, 

viene usato per descrivere una persona ricca, e in Giordania 

samak axdʢar “pesce verde” indica il pesce fresco.   

La “verde età” allude al legno verde, ai rami più giovani di una 

pianta (Philip 2003). In arabo ʕuduh axdʕar “legno verde” se 

riferito a persone assume il significato di immaturità, 

inesperienza. In Giordania “un’anima verde” nifsuh xadʕra, è una 

connotazione dispregiativa riferita ad un uomo sposato di età 

avanzata che si comporta da adolescente per farsi notare 

dall’altro sesso (Al-Adaileh 2012). In Malesia il verde simbolizza 

pericolo e malattia (Sable e Akcay 2011), in Thailandia si dice 

che una persona arrabbiata diventa verde, mentre per Soriano e 
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Valenzuela (2009) in Spagna e negli Stati Uniti a diventare verdi 

sono le persone invidiose e verdi sono gli occhi del mostro della 

gelosia (Shakespeare 1949, p.49) dalla quale Jago mette in 

guardia Otello. 

Perché il verde assuma il significato simbolico di natura, legato ai 

colori della vegetazione bisogna attendere il romanticismo. Prima 

la natura era definita dai quattro elementi: il fuoco era rosso, 

l’aria bianca, la terra nera e l’acqua verde (Pastoureau 2008).  

Oggi il verde è un colore “pulito” e viene usato in tutto il mondo 

con connotazioni positive: economia verde, polmone verde, 

pollice verde, turismo verde, benzina verde, rivoluzione verde34 

(Al-Adaileh 2012); nel mondo degli affari un’azienda verde è 

un’azienda eco-compatibile sia in Inghilterra che in Giappone 

(Lan e MacGregor 2009) e partiti ed associazioni usano il verde 

per distinguersi come ecologisti, basti pensare a Greenpeace e al 

partito dei Verdi presente in moltissimi Paesi. 

Il verde ha anche un significato convenzionale universale, quello 

di permesso. Questo significato simbolico gli è stato attribuito nel 

1800 quando è stato adottato nella segnaletica internazionale 

per le navi, ed in seguito anche per il traffico su strada e su 

rotaia.  

  

                                   
34 Usato nei paesi arabi per indicare gli sforzi volti a incrementare la 

produzione di cibo nei paesi in via di sviluppo 
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Figura 6 - Colori associati ad una simbologia positiva. Fonte: The color 

connection book, International color guide, Tektronix 1998 

 

Figura 7 - Colori associati ad una simbologia negativa. Fonte: The 

color connection book, International color guide, Tektronix 1998 
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4. Il ruolo del colore nelle scelte del 

consumatore 

Il colore è ovunque intorno a noi. Il nostro sistema visivo e 

cognitivo si sono adattati per ricevere ed elaborare le 

informazioni cromatiche che sono contenute in ogni stimolo 

visivo che incontriamo (Elliot e Maier 2007).  

Il colore influenza le nostre scelte di consumo ad ogni livello: 

mercato, marchio, logo, immagine, confezione, prodotto (Adams 

e Osgood 1973; Wagner 1988; Jacobs et al. 1991; Bellizzi e Hite 

1992; Gordon, A., Finlay, K. e Watts, T. 1994; Grimes e Doole 

1998; Fraser e Banks 2004; Singh 2006; Kauppinen-Räisänen e 

Luomala 2010).  

Il colore può attirare l’attenzione, stimolare risposte emotive, 

modificare la percezione individuale, formare attitudini, 

migliorare l’apprendimento e la persuasione (Meyers-Levy e 

Peracchio 1995; Aslam 2006; Gao e Xin 2006; Manav 2007; 

Sable e Akcay 2011).   

Il primo studio empirico sulle preferenze dei colori e sul loro 

eventuale carattere universale fu condotto da J.Chon nel 1894. 

Chon cercò di individuare le coppie di colori che risultavano 

universalmente più gradite alle persone (Delabarre 1895), senza 

però indagare se esistesse un ordine gerarchico di preferenza dei 

colori.  
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Fu Eysenck (1941), ancora oggi il più citato, il primo a riuscire in 

questo compito revisionando sistematicamente 25 studi 

internazionali e condensandone i risultati. Eysenk stabilì che in 

tutte le culture il colore più gradito era il blu, seguito da rosso, 

verde, viola, arancio e giallo (figura 8).  

 

Figura 8 - ordine gerarchico di preferenza dei colori (Eysenck, 

1941) 

Questo ordine è stato confermato anche da tutti gli studi 

successivi, è però importante sottolineare che tali ricerche sono 

quasi esclusivamente riferite alle popolazioni occidentali.  

In Occidente, dunque, il blu sembra essere il colore 

universalmente più apprezzato: secondo Divard e Urien (2001) lo 

preferiscono oltre la metà degli europei35, e in misura minore 

australiani, statunitensi e canadesi.  

Uno studio di Madden, Hewett e Roth (2000) sui significati e sulle 

preferenze di dieci colori, in otto diversi Paesi, riafferma che il 

blu viene sempre definito piacevole, sereno o rilassante, per 

contro il marrone e il nero sono associati a tristezza in tutte le 

                                   
35 Con la solo eccezione della Spagna che in prima posizione ha il rosso 
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culture. Colori come giallo e arancio mostrano meno consistenza 

interculturale nel modo in cui sono percepiti.  

In Giappone, Cina, Indonesia, le preferenze cromatiche 

cambiano, si preferiscono blu e verdi molto brillanti e nella scala 

delle preferenze entra il bianco, colore che non era stato valutato 

nel lavoro di Eysenck e che, in Estremo Oriente, è sempre nelle 

prime posizioni (Saito 1996) indipendentemente dall’influenza di 

fattori culturali e geografici.  

Anche se la scala cromatica delle preferenze è costante nel 

tempo, tutte le ricerche condotte fino ad ora hanno il grosso 

limite che, nel tentativo di stabilire una gerarchia stabile, non 

tengono conto di variabili emozionali, temporali, culturali e 

presumono che un colore solo per il fatto di essere apprezzato 

dovrebbe essere utilizzato nei prodotti di consumo. Se 

muovessimo da questa idea, data la popolarità del blu, 

dovremmo presumere che le persone tendenzialmente 

acquisterebbero solo prodotti blu. Questo può essere vero per 

alcune categorie di beni normalmente associate al blu, ma non 

per tutte. 

Lo chiarisce uno studio di Holmes e Buchanan (1984) sulle 

preferenze cromatiche di tre prodotti che riporta che i colori 

favoriti per gli abiti sono blu, rosso e nero; per le automobili blu, 

grigio, rosso, bianco e nero, ma per tappezzerie e arredamenti 

vengono preferiti il beige e i marroni36.  

                                   
36 Altri esempi  sul blu saranno proposti in seguito in questo testo, quando 

si affronterà il tema della percezione sensoriale del colore. 



63 
 

Questo concetto è maggiormente rafforzato se valutiamo il 

colore in un’ottica culturale. Il bianco ad esempio è preferito in 

Estremo Oriente, dove è anche simbolicamente legato al lutto, 

cosa che ha causato più di un inconveniente alle aziende 

occidentali, e il verde, colore sacro dell’Islam, è il più amato nei 

Paesi musulmani, ma chiarisce Brusatin (1996) non lo si utilizza 

nella vita quotidiana in segno di rispetto religioso.   

Ai fini della comunicazione e del marketing sembra allora più 

interessante ampliare l’area di indagine considerando come parte 

dei meccanismi che inducono all’azione, non solo le preferenze 

indotte dalla percezione, ma anche le associazioni mediate dal 

contesto culturale (figura 9). 

 

Figura 9 - Il ruolo del colore nelle decisioni d'acquisto. Il colore 

agisce sulla percezione e sulla associazione influenzando le 

decisioni di acquisto 
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4.1 Percezione e associazione del colore 

Le associazioni possono modificare e reinterpretare significati 

universali o culturali (Ou et al. 2012) e le moderne scuole di 

pensiero (Adams e Osgood 1973; Grossman e Wisenblit 1999) 

sui meccanismi associativi stimolati dalla risposta dell’individuo al 

colore indagano sia l’origine innata o istintiva della risposta che 

quella dell’apprendimento associativo.  

Informazioni cromatiche quali tonalità, luminosità e saturazione 

influenzano le nostre percezioni, le nostre reazioni fisiologiche, le 

nostre risposte emotive e le nostre intenzioni comportamentali 

(Valdez e Mehrabian 1994) attraverso un’ampia gamma di 

associazioni in cui il colore può essere inteso come un simbolo 

culturale o come un segnale convenzionale (Ou et al. 2012), 

come una rappresentazione di un oggetto o di un’esperienza (il 

rosso è simbolo di fortuna in Cina) o come un’informazione nel 

sistema della comunicazione visiva (il rosso è segnale di 

pericolo). 

Adams e Osgood (1973) sostengono che l’apprendimento 

associativo si basa sull’idea che un’esperienza o un 

condizionamento piacevoli, vissuti con un colore portino a 

maturare una preferenza per quello stesso colore. Mentre Paul 

(2002) affronta l’argomento da una prospettiva diversa e indaga 

i fattori demografici quali età, sesso ed etnia; la loro influenza su 

percezione e associazione; e la valenza comunicativa dei colori 

così reinterpretati.  
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Se poi lo studio delle preferenze non è basato solo sul concetto 

del colore, ma lega il colore al prodotto, ci si accorge che le 

associazioni cambiano e subiscono l’influenza del contesto 

geografico e sociale.  

Sia nella risposta istintiva che in quella appresa il colore invia un 

messaggio non verbale che suscita una risposta emotiva37 in chi 

guarda (Mehta e Zhu 2009; Valdez e Mehrabian 1994; Clarke e 

Costall 2008). Elemento d’indagine questo, che si rileva 

particolarmente interessante perché può permettere di 

individuare dei modelli predittivi che possono essere usati per 

sollecitare risposte emozionali diverse. 

La letteratura sulle preferenze cromatiche del consumatore è 

ampia e molto frammentata, tuttavia l’area di ricerca più 

promettente per spiegare come il consumatore risponde al colore 

di un prodotto, sembra essere l’apprendimento associativo.  

L’apprendimento associativo può spiegare come i colori hanno 

acquisito determinati significati in persone di diverse culture 

(Sable e Akcay 2011). In ogni cultura le associazioni vengono 

acquisite dalle persone basandosi sulle connessioni che fanno tra 

colori e i loro significati; persone di culture diverse sono 

influenzate da associazioni diverse e quindi sviluppano 

preferenze cromatiche basate su queste associazioni.  

Ad esempio secondo le indagini effettuate da Aslam (2006); 

Madden, Hewett e Roth (2000) l’arancione, colore sacro della 

                                   
37 In inglese questa area di indagine viene definita in più modi: color 

emotion, color meaning e color image. 
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religione Hindu, non ha alcun significato nelle culture di altre 

religioni e gode di apprezzamento diverso nel mondo: è il 

preferito in Olanda e il meno amato negli Stati Uniti, mentre in 

Zambia semplicemente non esiste come colore.  

Il bianco associato a purezza, gioia nella maggior parte dei Paesi 

occidentali è un colore luttuoso in Cina, Giappone, Nuova 

Guinea, Congo (Lomazzi 2012). Il rosso in Cina, Danimarca e 

Argentina è il colore della buona sorte, ma per Tedeschi e 

Nigeriani è un colore che porta sfortuna (Sable e Akcay 2011) 

per  i buddisti Coreani è simbolo di morte (De Vito Joseph A. 

2002) e negli Stati Uniti significa pericolo (Meyers-Levy e 

Peracchio 1995). Il blu è associato alla mascolinità negli Stati 

Uniti e in Svezia, ma alla femminilità in Belgio e Paesi Bassi 

(Sable e Akcay 2011). Il verde colore della natura e della salute 

in Occidente è associato alla malattia nei Paesi del sud-est 

asiatico, (Douglas e Craig 1995) dove la giungla è molto fitta. 

Inoltre, all’interno di una stessa cultura possono venire associati 

ad uno stesso colore, significati diversi (Tabella 1) 
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Tabella 1 - Signficati attribuiti ai sei colori principali, nella 

civiltà occidentale (Divard e Urien 2001) 

Colore Associazione 

Bianco Purezza, castità, verginità, innocenza 
Igiene, pulizia, freddo, sterile 
Semplicità, discrezione 
Page 
Saggezza, vecchiaia 

Aristocrazia, monarchia 
Assenza di colore 
Divino 
Iniziazione, apprendistato 

Nero Morte, disgrazia 
Colpa, peccato, disonestà 
Astio, violenza 
Tristezza, solitudine, malinconia, paura 
Austerità, rinuncia, umiltà 
Eleganza, modernità, raffinatezza 
autorità 

Rosso Segnale, avviso 
Pericolo, proibizione 
Amore, erotismo 

Peccato carnale, tabù, trasgressione 
Dinamismo, creatività 
Gioia, infanzia 
Lusso, festa, prestigio 
Sangue, guerra 
Fuoco, inferno 
Materia, materialismo 

Blu Infinito, distacco, sogno, romanticismo,  malinconia 
Calma, tranquillità 
Fedeltà, amore, fede 
Pace, neutralità 
Freddo, freschezza, acqua 
Regalità, aristocrazia 
Sostituto del nero (blu scuro) 

Giallo Luce, calore 
Prosperità, ricchezza 
Gioia, energia 
Malattia, follia (giallo-verde) 
Menzogna, ipocrisia, tradimento 
Esclusione, estromissione 
Declino, malinconia, autunno 
Eternità 

Verde Destino, fortuna e sfortuna, denaro, rischio, speranza 
Natura, ecologia, igiene, salute, freschezza 
Giovinezza, libertinaggio 
Disordine, trasgressione, follia 
Permissivismo , libertà 
Diavolo, stranezza, magia 

Acidità, veleno, malattia 
Calma, riposo 
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4.1.1 Il colore del prodotto 

Il colore è parte integrante delle strategie di marketing. 

Stimolando stati d’animo e comportamenti, il colore influenza la 

percezione e aiuta le aziende a posizionare il prodotto o a 

differenziarlo nel mercato competitivo. Per questo motivo Aslam 

(2006) ritiene che analizzando le associazioni oltre che le 

preferenze cromatiche del consumatore è possibile predirne il 

comportamento.  

Ad esempio, negli Stati Uniti le bibite sono associate al rosso, in 

Cina al marrone e in Giappone e Corea del sud al giallo (Jacobs 

et al. 1991).  Probabilmente questo è il motivo per cui in questi 

ultimi due Paesi la Coca-Cola non è riuscita a rinforzare 

l’associazione del suo prodotto con il rosso.  

Allo stesso modo i farmaci per la cefalea sono associati al grigio 

in Cina e Giappone e al rosso negli Stati Uniti (Jacobs et al. 

1991), mentre l’indagine condotta in Nigeria da Brieger, Salami e 

Oshiname (2007) riporta che il giallo viene correlato ad 

antipiretici o antimalarici.  

Se il simbolismo dei colori è influenzato dalla storia e della 

geografia, dalle concezioni storiche, morali e religiose, dalle 

capacità tecniche di produzione, e varia molto da una cultura 

all’altra, di conseguenza una strategia di marketing e 

comunicazione non può trascurare il fatto che la scelta del colore 

non va standardizzata a priori, ma va attentamente valutata al 

pari di ogni altra differenza interculturale.  
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Si pensi al lancio sul mercato di fotocamere colorate anziché 

nere, da parte di Canon, Nikon e Fuji, particolarmente gradito ai 

consumatori in Europa e negli Stati Uniti, ma che non è stato 

minimamente apprezzato in Giappone (Pastoureau 2007). Il 

motivo è culturale, in Giappone si dà più importanza 

all’articolazione brillante/opaco che al colore in sé; è dai 

Giapponesi che abbiamo imparato ad apprezzare la differenza tra 

opacità e brillantezza nella stampa su carta fotografica alla quale 

prima i nostri occhi non erano sensibili. Al contrario Usunier e 

Lee (2009) affermano che il verde, che in Giappone è 

perfettamente accettabile quando applicato all’alta tecnologia, 

genera sfiducia nel consumatore americano.  

Vi sono tuttavia delle associazioni tra colore e attributi di un 

prodotto (Tabella 2) che sono simili in più Paesi (Jacobs et al. 

1991), ad esempio il blu è un colore che evoca qualità in Cina, 

Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti, e il nero negli stessi Paesi 

viene associato a prodotti costosi.  

Gli stimoli cromatici che riceviamo dall’ambiente circostante sin 

dalla nostra infanzia e i significati culturali che vi associamo 

giocano un ruolo chiave nella percezione di qualità che abbiamo 

di un prodotto (Clydesdale 1991, 1993). Questo diventa 

particolarmente evidente se pensiamo a come il colore influenza 

la nostra percezione del gusto e le nostre scelte alimentari. Nelle 

strategie di marketing legate ai prodotti alimentari il colore del 

cibo è più importante di quello della confezione (Clock 2003), se 

il colore degli alimenti non è quello che il consumatore si aspetta, 

crederà che il cibo non sia buono. Il colore fornisce informazioni 
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sulla freschezza di un cibo, comunica se un frutto è troppo 

maturo o troppo acerbo e tra un pomodoro di un rosso acceso e 

uno di una tonalità più chiara, si sceglierà il primo. Allo stesso 

modo un’arancia verde rimarrà invenduta mentre sarà acquistata 

quella di un arancione brillante. 

La correlazione colore-gusto è forse quella più indagata, in 

particolare nel settore alimentare38, dagli anni Trenta ad oggi 

sono stati effettuati oltre cento studi sulla correlazione colore-

sapore. Negli anni Settanta Schlosser (2002) studiò la reazione 

delle persone a un cibo considerato di colore anomalo. Fece 

servire ai soggetti che prendevano parte all’esperimento un 

piatto con bistecca e patatine. I cibi erano stati colorati con dei 

coloranti artificiali, ma sotto la luce artificiale, anch’essa colorata, 

apparivano perfettamente normali e del loro colore naturale. A 

metà pranzo fu accesa una luce bianca e i commensali si 

accorsero che la carne era blu e le patate verdi e alcuni di loro si 

sentirono male, anche se fino a poco prima avevano apprezzato 

il cibo. 

La maggior parte dei cibi che mangiamo sono inseribili nella 

gamma dei bianchi, gialli, rossi e verdi (Pastoureau 2007) e il blu 

non essendo un colore presente negli alimenti in natura, viene 

percepito come un colore anomalo e può causare repulsione nel 

consumatore o addirittura malessere (Divard e Urien 2001), 

basti pensare alla reazione di allarme causata dalla mozzarella 

                                   
38 anche in profumeria dove sono state messe a punto scale cromatiche 

olfattive e gustative 
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blu comparsa in alcune mense italiane nel giugno del 2010 e di 

nuovo nell’agosto del 2012. 

Il colore influisce anche sul riconoscimento delle bevande. Uno 

dei più citati studio di DuBose, Cardello e Maller (1980) ha 

evidenziato che i partecipanti all’esperimento riconoscevano una 

stessa bevanda all’arancio nel 100% dei casi se ne vedevano il 

colore e solo nel 20% se non lo vedevano. Per Zampini et al. 

(2007) inoltre, se una bevanda alla ciliegia veniva colorata di 

arancione, nel 40% dei casi veniva scambiata per aranciata.  

Porta agli stessi risultati l’indagine condotta da Dichter (1964) 

che chiese a dei soggetti di valutare uno stesso caffè servito in 

tazze di colore diverso. I risultati furono che il caffè servito in 

tazza marrone scuro venne ritenuto troppo forte, quello in tazza 

rossa il più aromatico, nella blu il più dolce, e nella gialla troppo 

leggero.  

In un esperimento simile condotto da Tom et al. (1987) sono 

stati serviti a dei soggetti tre budini alla vaniglia colorati in tre 

diverse gradazioni di marrone. Tutti i soggetti erano convinti di 

aver mangiato budini al cioccolato e che quello di colore più 

scuro fosse il più saporito. 

Non a caso i coloranti alimentari usati per differenziare i prodotti 

dolciari sono sempre associati per somiglianza iconica ai loro 

ingredienti in modo da evocarne il sapore (Itten 2004; Miller e 

Khan 2005), le caramelle alla fragola sono rosse, quelle al 

limone, gialle, e i colori caldi, rosso giallo e arancio, i più presenti 
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nei cibi, sono quelli che più appaiono nei marchi delle aziende 

alimentari e di ristorazione. 

Le ricerche sull’influenza del colore nella percezione del gusto 

diventano ancora più interessanti quando si pongono a confronto 

i risultati di culture diverse. Vi è una significativa differenza 

culturale tra le associazioni colore-sapore per alcuni colori, 

dovute al fatto che le persone si aspettano di percepire un gusto 

associato a un alimento che conoscono (Shankar, Levitan e 

Spence 2010) e, poiché non tutti i frutti esistono in tutti i Paesi, 

è chiaro che ogni cultura associa il sapore al frutto tipico del suo 

Paese. 

A titolo di esempio si riporta una tabella che riassume i risultati 

della ricerca condotta da Shankar, Levitan e Spence (2010) su 

un gruppo di venti inglesi e cinque taiwanesi ai quali è stato 

chiesto di identificare il sapore di sette bicchieri d’acqua colorata 

con coloranti diversi (Tabella 3). 

Il colore non influisce solo nella percezione del gusto, ma 

influenza anche il nostro modo di percepire lo scorrere del 

tempo. In particolare si è verificato che in ambienti con una forte 

prevalenza di colori caldi aumenta il livello degli stimoli sensoriali 

e le persone sono più sensibili allo scorrere del tempo (Divard e 

Urien 2001). Ad esempio in un ristorante decorato di giallo e 

rosso, colori molto frequenti negli interni dei fast food, i clienti si 

sentono incitati a sbrigarsi. Questo argomento verrà 

ulteriormente sviluppato nel capitolo 5, perché assume 

particolare rilevanza in internet, in relazione alla percezione del 

tempo di caricamento delle pagine web. 
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Tabella 2 - Associazioni cromatiche ad attributi del marketing. 

Indagine condotta tra quattro culture da Jacobs et al. 1991 

 Cina Corea del Sud Giappone Stati Uniti 

Grigio Economico  Economico Costoso, 

qualità, 

affidabilità 

Blu Qualità qualità Qualità, 

affidabilità 

Affidabilità, 

qualità, costoso 

Verde Purezza, 

Affidabilità 

Purezza Purezza, 

piacevole 

piacevole 

Rosso  piacevole Piacevole Piacevole, 

economico 

Giallo Purezza Purezza, 

Piacevole, 

affidabilità 

Purezza, 

piacevole 

Purezza, 

affidabilità 

Porpora Costoso Costoso, 

affidabilità 

Costoso economico 

Marrone piacevole Economico Economico economico 

Nero  Costoso, qualità, 

affidabile 

costoso Costoso, 

affidabilità 

costoso 

 

Tabella 3 - Ricerca Shankar et al. (2010) 

Colore Partecipanti Inglesi (n=20) Partecipanti Taiwanesi (n=15) 

Marrone Cola (14), ciliegia (3), ribes (2) Uva (6), mora (3), mirtillo (3)  

Blu Lampone (8), menta (4), mirtillo (3) menta (7) frutta mista (3) 

Giallo Limone (11), ananas, (2) uva (2) Soda (4), vino bianco (2) 

Arancione Arancia (13) Mirtillo rosso (2), fragola (2), 

mela (2) 

Verde Menta (11), lime (4) mela (4) Menta (5), mela (3), lime (2), 

kiwi (2) 

Trasparente  Acqua (16) lime (2) Acqua (14) 

Rosso Cilegia (8) fragola (4) mirtillo rosso 

(3), lampone (4) 

Mirtillo rosso (5), fragola (2), 

ciliegia (2), vino (2) 
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4.2 Il colore nelle strategie di marketing 

edi comunicazione interculturale. 

Il colore gioca un ruolo fondamentale nel marketing e nella 

comunicazione, poiché il colore facilita il riconoscimento di un 

marchio da parte del consumatore (Hem e Iversen 2004; Huang, 

Lin e Chiang 2008; Hynes 2009; O’Connor 2011; Lee, Rodriguez 

e Sar 2012), traduce impressioni visive in elementi di design di 

un prodotto, crea l’atmosfera desiderata in un punto vendita 

(Bellizzi e Hite 1992; Park e Guerin 2002; Smith 2008; Jalil, 

Yunus e Said 2012), influenza il comportamento dei consumatori 

(Crowley 1993; Gorn et al. 1997; Madden, Hewett e Roth 2000; 

Aslam 2006; Pelet e Papadopoulou 2012), ha un ruolo nel 

riconoscimento delle pubblicità ovvero è correlato alla decisione 

di leggere la pubblicità (GrØnhaug, Kvitastein, O. e Gronmo, S. 

1991). 

La vista influisce sulle percezione dei consumatori più di tutti gli 

atri sensi. Secondo una ricerca di Chang e Lin (2010) i 

consumatori registrano la prima impressione su un prodotto in 

sette secondi, e la prima impressione deriva dal colore e domina 

il 67% del processo d’acquisto. Il 62% delle persone associa un 

prodotto al marchio attraverso il colore dopo aver visto solo 3 

minuti di pubblicità. Usare il colore per esprimere messaggi 

chiave aumenta l’attenzione dell’82% e il riconoscimento del 

marchio dell’80%. Il colore crea anche un’immagine positiva e 

l’83% degli uomini d’affari statunitensi ritiene vi sia una 
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correlazione tra il colore del marchio aziendale e il successo in 

affari. 

Vi è del resto evidenza empirica che esiste una correlazione tra 

l’identità visiva di un’azienda e la dimensione della reputazione 

aziendale (Henderson e Cote 1998). Le persone tendono a 

trasferire le sensazioni generate da elementi visivi, come il logo, 

sul prodotto (Rafaeli, Sagy e Derfler-Rozin 2008): se apprezzano 

la qualità visiva di un logo ritengono che anche il prodotto che 

rappresenta sia di alta qualità. 

4.2.1 Il colore del marchio 

Chang e Lin (2010) muovendo dall’ipotesi che i colori del 

marchio aziendale possano condizionare o alterare i significati 

che l’azienda vuole trasmettere, e possano modificare la 

percezione del marchio presso i consumatori, hanno elaborato un 

modello concettuale che racchiude sia la prospettiva dell’azienda 

che quella del cliente (figura 10), e hanno cercato di definire se 

un modello cromatico possa essere adatto a convogliare 

correttamente agli stakeholders l’identità aziendale, l’identità del 

marchio e l’impatto sul marchio. 



76 
 

 

Figura 10 - Modello concettuale che racchiude la prospettiva 

dell'impresa e del consumatore (W. Chang e H. Lin, 2010) 

 

Lo studio è stato condotto attraverso due sessioni separate di 

focus group: la prima indagava l’impatto del colore nella 

percezione del marchio e le associazioni di significato (percorso 

colore – identità marchio – marchio aziendale, in figura 10); la 

seconda esplorava il significato dell’impatto del colore 

nell’identità aziendale e i benefici che del colore nel convogliare 

l’immagine aziendale (percorso colore – identità aziendale – 

marchio aziendale) 

Per misurare la percezione del marchio attraverso i colori, ovvero 

il riconoscimento del marchio dal punto di vista del consumatore, 

è stato chiesto agli intervistati di associare un significato ai colori 

degli otto marchi presi in esame.  I risultati sono riassunti nella 

tabella 4. 
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Tabella 4 - Associazioni dei colori con i marchi, adattamento da 

(W.Liang e H. Lin, 2010). La colonna “marchio” non presente 

nella tabella originale è stata aggiunta per maggior chiarezza. 

Colore Dimensione Marchio 

Bianco Purezza, monotonia, gentilezza, onore  Chanel 

Nero Alla moda, mistero, nobiltà, serioso Burberry 

Rosso Passione, vitalità, eccitamento, 

nitidezza 

Coca-Cola 

Blu Solidità, Intelligenza, indifferenza, 

piacevolezza 

IBM 

Giallo Lucentezza, gioia, calore, accecante McDonalds 

Verde Salute, ambientalismo, natura, pace Starbucks 

Viola Classico, fascino, malattia, tristezza Annasui 

Arancio Novità, felicità, ottimismo, giovinezza Hermes 

 

Gli intervistati sono stati concordi nell’affermare che i colori 

aiutano i consumatori a modellare l’immagine del marchio; 

rappresentano lo spirito delle imprese e trasmettono messaggi 

come la cultura, la visione, o missione; agiscono sulle emozioni e 

influenzano giudizio e decisione d’acquisto.  

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di essere 

maggiormente colpita dai marchi rossi, tutti hanno apprezzato il 

blu, mentre la combinazione bianco e nero è stata considerata 

anomala.  

Il risultato importante della ricerca è che tutti i partecipanti 

associavano in modo simile i colori. Blu, verde, nero e bianco 



78 
 

fanno sperimentare ai consumatori benefici di tipo funzionale39 e 

possono soddisfare aspettative di base, mentre rosso e giallo 

sono conformi a benefici di tipo emotivo e suscitano emozioni 

piacevoli connesse a sentimenti come gioia, energia, felicità. 

Il colore quindi non è solo una delle tante variabili che connotano 

il prodotto, ma è uno dei fattori che più influenzano le scelte 

d’acquisto (Singh 2006) e che può decidere del successo di un 

prodotto o servizio.  

Il logo è il biglietto da visita dell’azienda, agisce come un segno 

di identificazione, come marchio di qualità (Baker e Balmer 

1997). Se utilizzato correttamente può creare vantaggio 

competitivo e semplificare la comunicazione istituzionale 

dell’azienda. Nome, scelta dei font e schema cromatico sono i 

principali componenti della comunicazione visiva aziendale e 

secondo Henderson e Cote (1998) il colore del marchio è 

particolarmente importante anche per le sue qualità mnemoniche 

nelle aree del riconoscimento e della memoria. 

Il colore gioca un ruolo nell’impartire informazioni, creare 

un’identità duratura suggerendo immagini valori simbolici 

(Napoles 1987) ciò nonostante la scelta del colore del logo viene 

spesso lasciata all’agenzia grafica che lo determina in base alla 

teoria dei colori40, o al gusto personale dei proprietari 

                                   
39 I benefici funzionali indicano le funzioni del marchio in grado di 

soddisfare le esigenze dei clienti e di aiutarli a risolvere problemi o 

svolgere compiti specifici, influenzando i clienti verso una valutazione 

positiva dell’utilità e qualità del marchio. 

40 La teoria dei colori studia le leggi degli effetti cromatici, come risultano 

dalla visione. I colori vengono suddivisi in caldi, freddi e neutri in base alle 
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dell’azienda senza che ne siano stati prima considerati gli usi 

psicologici e strategici.   

In uno studio comparativo di Hynes (2009) su otto loghi 

aziendali, è emerso che vi è una forte corrispondenza tra il 

significato della mission aziendale e la grafica del logo, ma 

questo significato non è necessariamente riflesso nella scelta nei 

colori. Quando il colore non è coerente con l’immagine aziendale 

trasmessa dal logo può inviare ai consumatori dei segnali 

conflittuali41 (Hynes 2009; Keller e Lehmann 2006), mentre un 

colore che sostiene l’immagine aziendale ne rinforza l’identità e il 

riconoscimento visivo (Grimes e Doole, 1998) creando vantaggio 

competitivo comunicandone l’identità in modo molto più forte. 

Il colore viene definito il “venditore silenzioso” (Eisemann 2000) 

perché il colore esercita un potere persuasivo del quale non 

siamo perfettamente consci, facendoci percepire un’immagine in 

rosso vivo e arancio in modo completamente diverso da 

un’immagine nei toni dell’azzurro e verde. 

                                                                                             
associazioni con gli elementi naturali (la gamma dei rossi è associata alla 

luce e al calore del sole, quella dei blu a mare, cielo e ghiaccio)  e 

vengono accostati secondo degli schemi che permettono di ottimizzare i 

contrasti cromatici (Itten 2002). 

41 Hynes porta l’esempio del logo di una ditta di costruzioni edili che 

raffigura una casa. Dalla sua indagine emerge che gli intervistati si 

aspettano che i colori di questo logo siano marrone, blu e verde, 

abitualmente associati alle case. Questi colori sono anche evocati dalle 

parole “familiare, calda, affidabile” che sono descritte nella mission 

aziendale. Se ad esempio si decidesse di usare viola e arancio per questo 

marchio si invierebbe un messaggio contrario alle aspettative e 

contrastante con il significato. 
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L’uso del colore nel marchio ha assunto una maggiore 

importanza con la globalizzazione delle imprese. In alcuni casi un 

colore standardizzato può essere usato in alcuni Paesi. Marchi 

internazionali come Coca-Cola (rosso), Cadbury (viola), Pepsi 

(blu), Caterpillar (giallo) usano il colore per differenziarsi e 

emergere nell’arena competitiva.  

Quando le persone mancano della capacità di valutare un 

prodotto leggono i segnali della comunicazione non verbale come 

il colore per prendere una decisione (Sable e Akcay 2011). 

Carpenter, Glazer e Nakamoto (1994) hanno dimostrato che 

differenze minime e insignificanti sono tenute in considerazione 

dai consumatori in un grande numero di situazioni. Un unico 

attributo irrilevante può diventare importantissimo nel processo 

decisionale. Questo suggerisce che se il consumatore non è 

motivato o non ha sufficiente capacità di valutare un prodotto, 

può affidarsi ad altri segnali quali il colore.  

Questa chiave di lettura non verbale diventa particolarmente 

importante per posizionare il brand in quei Paesi dove il nome 

del marchio è difficile da pronunciare, da ricordare o dove le 

differenze culturali vi assegnano significati diversi; come avviene 

in Asia orientale dove un nome è giudicato felice o infelice in 

base al numero di tratti di ogni lettera (Schmitt e Pan 1994), o 

nei Paesi dove il colore assume particolari connotazioni religiose, 

tradizionali o di superstizione.  

Il colore è ancora più importante nei Paesi dove prevalgono 

analfabetismo o bassa scolarizzazione, o nei Paesi dove il 
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simbolismo è ampiamente diffuso (Keegan e Green 2010, p. 

311–314). Problemi di linguaggio, pronuncia, significato, 

considerazioni culturali sono continue minacce per il marchio e 

per questo motivo il linguaggio non verbale acquista sempre 

maggiore importanza nell’efficace posizionamento dei marchi 

internazionali.  

In ambito commerciale il colore gioca un ruolo significativo nel 

marketing e nella comunicazione serve a creare la giusta 

atmosfera in un punto vendita e aiuta il consumatore a 

riconoscere a colpo d’occhio un prodotto tra tanti altri (Gordon, 

A., Finlay, K. e Watts, T. 1994; Gorn et al. 1997). Quando più 

prodotti sono conservati vicini è proprio il colore del marchio che 

permette di distinguere tra i vari prodotti e di riconoscere 

immediatamente quello cercato. 

Garber, Burke, e Jones (2000) affermano che il colore di un 

marchio aziendale attira l’attenzione del consumatore, stimola 

meccanismi mnemonici che portano al riconoscimento del 

marchio stesso e ha  un impatto sulla valutazione del marchio. I 

consumatori associano automaticamente i marchi ai colori, 

(Grimes e Doole 1998): Coca-Cola e Marlboro vengono associati 

al rosso, Guiness al nero. Il colore ha un ruolo anche nell’erogare 

informazioni, creare un’identità duratura e suggerire simbolismi 

(Henderson e Cote 1998) tanto che in politica il colore viene 

usato per creare associazioni con i partiti allo scopo di stabilire 

credibilità e patriottismo (Pastoureau 2007). 

Particolarmente interessante a questo proposito uno studio di 

Grimes e Doole (1998) sulle relazioni tra colore e marchi 
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internazionali, condotto attraverso focus group con cittadini 

inglesi e taiwanesi, due nazionalità scelte perché ritenute 

significativamente diverse in termini culturali da Hofstede 

(1980).  Lo studio conferma il forte ruolo del colore nel facilitare 

il riconoscimento del marchio non solo localmente, ma anche a 

livello internazionale e, poiché le associazioni di colore possono 

essere osservate su scala globale, conclude che l’uso 

standardizzato del colore può e deve essere visto come uno 

strumento per creare un’identità internazionale e coscienza del 

marchio.  

Tuttavia, è bene sottolineare che la fonte delle associazioni non è 

la stessa in tutti Paesi. Nello studio in questione Grimes e Doole 

(1998) hanno osservato che mentre gli inglesi tendono a 

collegare il marchio al colore della confezione, i taiwanesi lo 

collegano spesso al colore del prodotto stesso.  E’ il caso della 

Cadbury’s associata al viola (colore della confezione) dal 

campione inglese e al marrone (colore del cioccolato) dal 

campione taiwanese. Per massimizzare l’utilità del colore su scala 

internazionale dovrebbero quindi essere considerati i due tipi di 

associazione ed eventualmente andrebbe considerato anche un 

modello di comunicazione diverso per i due mercati. 

Lo studio di Grimes e Doole (1998) ha anche evidenziato come il 

colore del marchio possa risentire nei mercati internazionali di 

associazioni legate a comunicazioni precedenti che hanno 

modificato la percezione di categorie di prodotti. La Coca-Cola, 

ad esempio, ha fatto ampio uso del rosso in tutte le sue 

campagne e il colore, ora, non solo è strettamente collegato al 
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marchio, ma anche probabilmente a tutti i prodotti a base di 

cola. Questo spiegherebbe perché la Pepsi-Cola viene associata 

al rosso e non al blu (tabella 5) e perché la Virgin che ha 

utilizzato il rosso nel suo marchio è riuscita a conquistare 

velocemente quote di mercato.  

Tabella 5 - Appropriatezza del colore nel rappresentare il 

marchio aziendale. Dove il colore del marchio non assolve alla 

funzione, viene indicato un colore alternativo che lo identifica 

(Grimes and Doole, 1998) 

 UK Taiwan 

Marchio Colore del 

marchio 

Colore 

alternativo 

Colore del 

marchio 

Colore 

alternativo 

Pepsi-Cola No Rosso No rosso 

Marlboro Sì  Si  

Kodak Sì  Si  

Cadbury Si  No marrone 

BP No Nero, blu No Blu, nero 

Guiness Sì  Sì  

 

4.2.2 Il colore della confezione 

Quanto detto finora per il marchio si estende anche alla 

comunicazione delle caratteristiche del prodotto, a partire dalla 

confezione. La scelta del colore per la confezione di un prodotto 

andrebbe effettuata all’interno di una gamma cromatica 

attentamente codificata (Divard e Urien 2001).  I colori sono 

associati alle qualità intrinseche o presunte del prodotto e, 

secondo Ackay, Sable e Dalgin (2012), assumono una funzione 
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descrittiva e connotativa perché devono comunicare sia la natura 

dei contenuti che evocare le caratteristiche relative del prodotto, 

per generare aspettative. 

Ogni categoria di prodotto ha un suo colore all’interno del codice 

cromatico che ne identifica le caratteristiche (Divard e Urien 

2001), ad esempio una bottiglia verde richiama l’acqua gassata, 

una confezione azzurra contiene un prodotto dietetico, e un 

consumatore si aspetta che l’olio di oliva sia giallo.  

Il codice dovrebbe tener conto delle caratteristiche fisiologiche 

del consumatore, come ha fatto l’Ocean Spray Cranberries Inc., 

che ha eliminato il giallo e il blu dalle sue confezioni perché i due 

colori non vengono visti distintamente dalla popolazione anziana 

(Byron 2011) e di eventuali codici istituiti da marche leader nel 

settore (Jacobs et al. 1991) come ha fatto Virgin scegliendo il 

rosso, colore istituito dalla Coca-Cola per la sua bevanda, ed 

associato alle bibite in genere. 

Se la scelta del colore viene operata all’esterno di questo codice 

cromatico, allo scopo di distinguere il prodotto da altri presenti 

sul  mercato, allora andrebbe fatta in modo compatibile con i 

principi di categorizzazione del target considerato. Il verde del 

caffè Nectar è perfettamente accettabile in Sud America dove il 

colore usato nella comunicazione del caffè è il verde, ma in un 

mercato africano sarebbe stato sinonimo di prodotto non 

sufficientemente maturo o di torrefazione scadente (Filser 1994). 

Nel mercato europeo invece il verde viene usato nella 

confezione, per identificare miscele che contengono caffè non 

tostato, o per associare il caffè a prodotti biologici.   
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5. Colore e web 

L’aspetto estetico e cromatico di un sito influenza positivamente 

l’impressione generale che si ha del sito stesso (Schenkman e 

Jönsson 2000; Marcus et al. 2001; Mandel e Johnson 2002; 

Chang e Law 2006; Tractinsky e Lowengart 2007; Wu, Cheng e 

Yen 2008; Cyr, Head e Larios 2010; Ip, Law e Lee 2011; Nesset 

2011; Bonnardel, Piolat e Le Bigot 2011) e la percezione di 

utilità, l’apprezzamento e facilità d’uso percepita (Barber e Badre 

1998; Kim e Moon 1998; Faiola e Matei 2005; Ivory e Megraw 

2005; Noiwan e Norcio 2006), oltre che l’intenzione d’uso 

(Gefen, Karahanna e Straub 2003). 

É ormai dimostrato da molteplici studi di marketing che il colore 

nei punti vendita influenza le decisioni d’acquisto ed esiste ampia 

letteratura su quali colori risultano più graditi agli acquirenti e 

quali stimolano gli acquisti (Aslam 2006; Bellizzi e Hite 1992; 

Gorn et al. 1997; Kauppinen-Räisänen e Luomala 2010; Manav 

2007; Sable e Akcay 2011). 

Quando il punto vendita è virtuale, invece, la letteratura su quali 

siano i colori più adatti ad guidare le scelte d’acquisto è molto 

lacunosa e sembra concentrarsi sull’usabilità del sito (Lee e Rao 

2010), ovvero sulla sua leggibilità. I grafici studiano i colore ma 

solo per determinare quali sono le combinazioni testo sfondo a 

maggior contrasto e quindi più leggibili e quali i colori da 

assegnare ai link per guidare la ricerca visiva (Hill e Scharff 

1997). Tuttavia  anche se non è ancora evidente il perché certi 

colori determinano certe risposte in determinati contesti vi è 
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sufficiente evidenza empirica per stabilire che il colore è 

importante per stimolare e orientare le decisioni d’acquisto (Lee 

e Rao 2010) ed è possibile capire l’influenza che il colore di 

un’interfaccia web può esercitare sulle decisioni d’acquisto 

attraverso l’esame di studi che prendono in esame aspetti distinti 

e del consumo elettronico e della percezione del colore, quali: 

 Ambiente e comportamenti d’acquisto (Bellizzi e Hite 1992; 

Mandel e Johnson 2002; Papachristos, Tselios e Avouris 

2005; Tractinsky e Lowengart 2007; Cyr 2008; Robins e 

Holmes 2008; Chang 2011; Bonnardel, Piolat e Le Bigot 

2011; Westerman et al. 2012) 

 Percezione del tempo (Adams e Osgood 1973; Gorn et al. 

2004; Compuware APM 2009) 

 Significati culturali del colore (Conklin 1973; Jacobs et al. 

1991; Grossman e Wisenblit 1999; Duncker, Theng e 

Mohd-Nasir 2000; Davidson e Yu 2005; Aslam 2006; Gao e 

Xin 2006; Gao et al. 2007; Cyr 2008; Lee e Rao 2010; Cyr, 

Head e Larios 2010; Chang 2011; Crooks et al. 2011; Al-

Adaileh 2012; Lechner, Simonoff e Harrington 2012) 

 Significati simbolici del colore (Jacobs e Jacobs 1958; Lai 

1984; Pastoureau 1986; Kim 2006; Simin, Tavangar e 

Pinna 2011) 

 Fiducia nel comercio elettronico (Jarvenpaa, Tractinsky e 

Saarinen 1999; Wathen e Burkell 2002; Kim e Benbasat 

2003; Gefen, Karahanna e Straub 2003; Fogg et al. 2003; 

Walther, Wang e Loh 2004; Cyr 2008; Vance, Elie Dit 

Cosaque e Straub 2008; Robins e Holmes 2008; Allport e 

Pendley 2010; Constantiou, Hoebel e Zicari 2010). 



87 
 

5.1 Comportamento d’acquisto digitale 

Nel contesto del sito web l’atmosfera è data principalmente 

dall’impatto visuale (Cyr 2008), il cui principale contributo visivo 

è costituito dal colore. Tutti gli studi sull’atmosfera dei punti 

vendita sembrano concordi nell’affermare che il colore degli 

allestimenti influenza le decisioni di acquisto. Questo è vero 

anche quando il negozio è virtuale (Gorn et al. 2004; Mandel e 

Johnson 2002): il colore dell’interfaccia web di un sito di 

commercio incide sul comportamento degli utenti e sulla loro 

propensione all’acquisto in internet. Secondo (Tractinsky e 

Lowengart 2007), infatti, i potenziali clienti di un negozio 

tendono a trattenervisi più a lungo e a spendere di più se gli 

allestimenti sono dei loro colori preferiti, e lo stesso 

comportamento è osservabile negli utenti dei negozi virtuali 

costituiti dalle pagine web. 

Poiché un sito può contenere più colori o immagini, anche 

l’abbinamento dei colori diventa importante. L’occhio umano, 

percepisce il colore in modo diverso in base alle condizioni 

ambientali e all’accostamento dei colori (Zeki 2007) e un colore 

può risultare più acceso o più spento se accostato o meno ad 

altri colori.  Per Westerman et al. (2012) ne risulta che il colore 

di sfondo scelto per un sito e il contrasto che esso crea con gli 

altri elementi grafici, influisce parzialmente sul grado di 

apprezzamento che i consumatori manifestano per i prodotti 

presentati in un contesto di vendita on-line. 
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Bellizzi e Hite (1992); Wu, Cheng e Yen (2008) aggiungono che 

l’interfaccia di un sito assume la funzione di vetrina virtuale che 

stimola sensazioni piacevoli, influenza il senso estetico del 

consumatore, lo guida nella scelta dei prodotti, creando un 

ambiente favorevole che lo predispone all’acquisto, e Middlestad 

(1990) lo ha dimostrato mostrando a un gruppo di utenti la 

stessa penna fotografata su sfondi di colore diversi. Gli 

intervistati hanno percepito come più costosa e di maggior 

qualità la penna presentata su sfondo blu, rispetto alla stessa 

penna su sfondo rosso.  

Secondo (Henderson e Cote 1998) e la scuola di pensiero cromo-

dinamica, i colori possono essere portatori di valori emozionali e 

neurofisiologici  che inducono livelli di eccitazione e generano 

stimoli cognitivi. Questi effetti sono strettamente collegati alla 

temperatura del colore: i colori caldi (rosso, giallo, arancione) 

suscitano eccitazione o anche rabbia, mentre i colori freddi (blu e 

verde) hanno un effetto rilassante e sono spesso associati 

all’idea di pace e tranquillità. 

Sebbene gli individui siano più attratti da colori caldi che da 

quelli freddi, trovano più piacevoli i colori freddi ai quali 

attribuiscono sensazioni positive (Bellizzi e Hite 1992), tanto che 

se il blu42 è predominante nelle pareti o negli arredi di un punto 

vendita, il colore stimola i propositi di acquisto e diminuisce la 

decisione di rinviare l’acquisto. Babin, Hardesty e Suter (2003) 

concordano che l’interno di un negozio blu stimola le intenzioni di 

                                   
42 Si è scelto di tradurre l’inglese blue con “blu” anche se in italiano la 

parola può essere tradotta sia con blu che con azzurro. 
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spesa, e che l’inclinazione all’acquisto risulta più forte che in 

punti vendita dove predomina il rosso o con allestimenti 

arancioni.  

Se il ruolo di guida estetica del colore influisce in modo simile 

sulla propensione alla spesa nei punti vendita e nei negozi 

virtuali, la formazione di fiducia, relativamente agli stimoli 

cromatici, avviene secondo meccanismi diversi. I modelli di 

comunicazione tradizionale hanno  caratteristiche che possono 

supportare il contenuto di un messaggio, trasmettendo 

un’immagine di credibilità. La possibilità di recarsi in una 

struttura fisica per effettuare una transazione e di interagire 

faccia a faccia con il proprio interlocutore sono elementi 

importanti per originare fiducia e credibilità. I siti web mancano 

di queste caratteristiche fisiche e gli utenti devono ricorrere a 

valutazioni differenti per poterne stabilire la credibilità. Allport e 

Pendley (2010) individuano nelle “caratteristiche superficiali”43 di 

un sito  gli elementi predominanti che più frequentemente 

influenzano la valutazione degli utenti. 

Wathen e Burkell (2002) ritengono vi sia sufficiente evidenza che 

gli utenti, quando valutano la credibilità, siano influenzati dalle 

caratteristiche superficiali del sito più che da altri elementi e che 

quindi è fondamentale che un sito appaia immediatamente  

credibile perché un utente possa prenderne in considerazione il 

contenuto. Anche Fogg et al. (2001, 2003); Everard e Galletta 

                                   
43 Con credibilità superficiale (o surface credibility) si intende la credibilità 

basata sull’aspetto estetico del sito colore, e quindi su caratteristiche 

grafiche e cromatiche. 
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(2006) concordano nel dire che gli utenti formano la prima 

impressione sulla credibilità del sito nello stadio iniziale della 

sessione dati, ne  sono immediatamente influenzati dall’aspetto 

e, se vi trovano dei difetti superficiali, abbandonano la 

navigazione del sito.  

Questo comportamento è in parte motivato dalle modalità di 

navigazione. Gli utenti normalmente passano pochissimo tempo 

su una pagina, e si spostano da un indirizzo web all’altro in tempi 

molto rapidi (Cockburn e Mckenzie 2000). Questo tipo di 

navigazione è la norma per la maggior parte degli utenti 

internet. Ha quindi perfettamente senso che abbiano sviluppato 

delle strategie efficienti per individuare rapidamente le pagine di 

interesse, come affidarsi all’aspetto grafico per decidere se vale 

la pena di soffermarsi su una pagina o meno. Ciò significa che le 

informazioni fornite da un sito non sono sufficienti a guadagnare 

la fiducia degli utenti, ma è piuttosto l’aspetto a ispirare 

credibilità.  

Siti web orientati al consumatore, ovvero strutturati per 

rispondere alle sue percezioni emotive e sociali, aumentano la 

fiducia del consumatore (Kim e Benbasat 2003) e la sua 

interazione con il sito (Pieters, Warlop e Wedel 2002) quindi 

l’inserimento nell’interfaccia di elementi emotivi e piacevoli 

quali il colore generano nell’utente soddisfazione, senso di fiducia 

e lealtà (Lee e Rao 2010; Cyr, Head e Larios 2010; Cyr 2011). 

Un sito con un aspetto professionale, dove è stato usato  

strategicamente e professionalmente il colore, comunica 

professionalità e cura dei dettagli, e come emerge dallo studio di 



91 
 

Robins e Holmes (2008), suscitano immediatamente fiducia ed 

evocando emozioni positive che spingono gli utenti a rimanere 

sul sito.  

Kim e Moon (1998) tra i primi ad analizzare il peso che il colore 

può avere nelle scelte degli utenti di un sito di commercio 

digitale, hanno condotto un esperimento per misurare l’influenza 

del colore sui clienti dei servizi bancari digitali. Il loro studio ha 

confermato che il colore dell’interfaccia ha un impatto sulla 

credibilità del servizio, e che i colori freddi generano maggior 

fiducia negli utenti rispetto ai colori caldi.  

Inoltre gli utenti tendono ad associare ai colori specifici 

descrittori emotivi (Papachristos, Tselios e Avouris 2005) come 

fresco, moderno, amichevole e aggressivo a specifici schemi e 

associazioni di colori, e in un sito li attrae nell’ordine:  

 la luminosità del colore dominante,  

 la luminosità del secondo colore,  

 la temperatura (colori caldi e freddi) e il contrasto tra 

tonalità.  

Il blu è sempre associato a livelli più alti di credibilità percepita e 

di fiducia rispetto ad altri colori (Fogg et al. 2001). Anche se gli 

studi effettuati sull’argomento, non prendono in esame il singolo 

colore, ma coppie di colori, Lee e Rao (2010) evidenziano che la 

supremazia del blu è chiaramente deducibile dal fatto che la 

percezione di fiducia generata dal blu resta la stessa sia quando 

è associato a colori opposti (blu-giallo, blu-arancio e blu-rosso) 

che quando è associato a colori complementari (blu-verde). Il 
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blu, secondo i risultati della ricerca condotta da Lee e Rao (2010) 

è il colore che genera i più alti livelli di fiducia nei confronti di un 

sito web, e i consumatori scelgono per l’acquisto di prodotti on-

line il sito che suscita loro più fiducia. Lo studio non ha valutato 

l’aspetto culturale e non è possibile trarre conclusioni sui motivi 

della preferenza per il blu rispetto al verde (entrambi colori 

freddi) e quindi non è possibile determinare se essa sia dovuta a 

preferenze personali, condizioni del test, o significati associati al 

colore, come ad esempio l’associazione del verde al rischio del 

gioco. 

5.2 Culturability: L’unione di cultura e 

usabilità 

La letteratura sul colore in ambito web è principalmente 

orientata a definire un quadro di riferimento che garantisca una 

buona fruibilità del sito, o web usability (Nielsen e Loranger 

2006; Diodati 2007). Offre indicazioni sul contrasto testo-sfondo, 

sul livello di leggibilità per ogni accostamento cromatico e sugli 

accostamenti di colore accessibili, cioè sugli accostamenti da 

evitare perché non visibili a chi soffre di cecità cromatica. Non 

offre invece indicazioni sugli aspetti culturali da tenere in 

considerazione per comunicare all’interno di una stessa cultura o 

di culture diverse.  

D’altra parte le aziende sono consce del fatto che gli utenti 

tendono a visitare siti che sentono vicini alla loro cultura, e 

quindi cercano di attuare una comunicazione su misura puntando 
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sulla  “localizzazione”  dei siti, dove con il termine “localizzare44 

si intende adattare lo stile del sito a lingua, cultura, sensibilità 

cromatica e preferenze grafiche del target di riferimento. Questa 

tendenza è all’origine della culturability termine che è stato 

coniato unendo i lemmi culture e usability e che è indicativo 

dell’esigenza sempre più sentita di trovare degli schemi 

comunicativi che tengano conto delle diverse culture, ma che, 

dato il media globale, possano anche essere usate in modo 

universale. 

Per mappare gli elementi che in modo transculturale possono 

influire sulla percezione di affidabilità di un sito, Cyr, Head e 

Larios (2010) hanno esaminato 90 siti web municipali di 

Germania, Giappone e Stati Uniti, individuando le differenze 

culturali più significative nelle preferenze degli elementi grafici e 

colori del sito. Le stesse differenze sono state individuate anche 

da Singh et al. (2008) che hanno confrontato le versioni 

nazionali e cinesi di 40 società basate negli Stati Uniti.  

Muovendo dalle categorie culturali sul rifiuto dell’incertezza 

individuate da Hofstede, Cyr, Head e Larios (2010) hanno 

valutato se e come la fiducia per un sito web e la soddisfazione 

di navigazione, originate dall’attrazione per un dato colore, 

potevano trasformarsi in “fedeltà digitale”45. L’indagine è stata 

                                   
44 Dall’inglese “localization” 

45 Si è scelto di tradurre letteralmente dall’inglese e-loyality, per indicare 

la fidelizzazione verso un sito o, più in generale, verso il commercio 

elettronico. 
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condotta sia con interviste, che in laboratorio con la tecnica 

dell’eye tracking46.  

 

Figura 11 - Modello di ricerca (Cyr et al., 2010) 

Dall’indagine è risultato che per i cinesi e tedeschi, avversi al 

rischio, la fiducia è un elemento fondamentale per sviluppare 

lealtà verso il sito, ed è più importante della soddisfazione, 

mentre è meno importante per i canadesi. 

Ne possiamo dedurre che nei Paesi dove il rifiuto per l’incertezza 

è alto (figura 12) è particolarmente importante stimolare un 

                                   
46 L’eye-tracking è una tecnica di registrazione ed analisi dei movimenti 

oculari tramite una camera digitale. In una pagina web consente di 

osservare da quali elementi è attratto l’occhio e dove lo sguardo si 

sofferma più a lungo. 
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senso di fiducia, attraverso una corretta scelta dei colori ed 

eventualmente attraverso la localizzazione del sito. 

 

Figura 12 - Indice di rifiuto dell'incertezza (http://geert-

hofstede.com) 

 Cyr (2008, 2011); Cyr, Head e Larios (2010) hanno stabilito 

empiricamente che il colore ha la capacità di comunicare 

significati all’utente e di influenzare la percezione del sito web. 

L’attrazione che un utente può provare per lo schema cromatico 

di una pagina web ha un forte impatto sul suo modo di fruire 

della navigazione del sito con evidenti implicazioni in termini di 

soddisfazione, creazione di fiducia e fidelizzazione.    

Poiché il colore ha significati diversi nelle diverse culture, 

l’impatto del colore sui comportamenti di consumo deve 

necessariamente tener conto delle interpretazioni culturali del 

target di riferimento (Meyers-Levy e Peracchio 1995; Barber e 
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Badre 1998). Questo secondo Singh et al. (2008), significa che 

siti web localizzati che scelgono di riflettere le preferenze e le 

associazioni della cultura di riferimento hanno più possibilità di 

fidelizzare i propri utenti.  

Ivory e Megraw (2005) sottolineano che non va comunque 

trascurata la scelta dei contrasti tra testi e sfondo (Figura 13). 

Quando non vi è sufficiente contrasto, infatti, la leggibilità si 

riduce automaticamente e la credibilità del sito ne risente 

negativamente. Così come è importante la coerenza dei 

contenuti con il colore tipografico usato. 

 

Figura 13 - Livello di leggibilità dei diversi accostamenti 

cromatici (Nielsen e Loranger, 2006) 

Un interessante esperimento condotto da Elliot et al. (2007) ha 

esplorato l’aspetto descrittivo della relazione tra colori e 

emozioni.  Sono stati preparati due testi identici su sfondo grigio, 

uno con caratteri bianchi e uno con caratteri neri. I testi 
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elencavano sia parole a carica emotiva positiva (bimbo, 

campione, giardino) che a carica emotiva negativa (nemico, 

frode, veleno). I partecipanti dovevano attribuire ad ogni parola 

un significato positivo o negativo. Dall’esame dei tempi di 

risposta è emerso che i partecipanti ci mettono più tempo ad 

associare il testo alla carica quando le parole positive sono scritte 

in nero e quelle negative in bianco, mentre se la combinazione di 

colori è adeguata (bianco–positivo, nero-negativo) il tempo di 

risposta è decisamente più rapido. 

Duncker, Theng e Mohd-Nasir (2000) hanno affrontato il tema 

sotto l’aspetto delle preferenze. Hanno comparato i colori di siti 

web creati da studenti di etnie diverse e hanno appurato che  gli 

studenti Europei e Americani prediligono tinte tenui, in 

particolare il grigio; gli Scandinavi e gli Africani preferiscono 

tonalità scure come il nero; i Giamaicani scelgono colori brillanti 

e ad alto contrasto, mentre dalla ricerca di Everard e Galletta 

(2006) emerge che i colori preferiti dalla maggior parte degli 

utenti web sono i colori neutri, pur con qualche eccezione 

confermata dal successo di siti con colori particolarmente 

brillanti.  

Scegliere il colore dell’interfaccia web in modo da incontrare i 

gusti degli utenti può rivelarsi un’operazione complessa, data la 

forte diversità delle preferenze anche all’interno di una stessa 

cultura, e se l’esigenza è quella di raggiungere pubblici più ampi 

probabilmente la soluzione più efficace è quella di attribuire un 

significato simbolico forte al colore, come hanno scelto di fare le 

università statunitensi che hanno scelto per i propri siti i colori 
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dominanti della bandiera: il rosso e il blu. Secondo Simin, 

Tavangar e Pinna (2011) l’utilizzo di questi due colori 

contribuisce a creare l’identità istituzionale degli atenei e connota 

l’idea di americanismo, suggerendo la superiorità delle università 

americane  

Per Meyers-Levy e Peracchio (1995) il colore di un’interfaccia 

web influenza sia le aspettative dell’utente in termini di 

navigazione, che la sua soddisfazione complessiva, e Barber e 

Badre (1998) sottolineano l’importanza del significato culturale 

del colore con un esempio pratico: una banca americana che 

voglia promuovere via web dei servizi bancari presso investitori 

Francesi potrebbe voler evitare l’uso del verde che alcuni francesi 

associano alla criminalità, allo stesso modo però potrebbe voler 

usare il verde per attrarre investitori Egiziani o mediorientali per 

i quali il verde ha connotazioni positive (Tabella 6). 

Tabella 6 - Schema associazioni cromatiche interculturali (Boor 

e Russo, 1993) 

 Cina Giappone Egitto Francia USA 

Rosso Felicità Rabbia, pericolo morte aristocrazia Pericolo 

Blu Cielo, nuvole infamia Virtù, fede, 

verità 

Libertà, pace mascolinità 

Verde Dinastia 

Ming, cielo 

Futuro, 

giovinezza 

energia 

Fertilità, forza criminalità Sicurezza 

Giallo Nascita, 

salute, 

potere 

Grazia, nobiltà Felicità, 

prosperità 

provvisorietà Codardia, 

provvisorietà 

Bianco Morte, 

purezza 

Morte gioia neutralità Purezza 
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Il colore in un sito web ha quindi un forte impatto anche sulle 

aspettative di navigazione, links e contenuti, in quanto incide 

sulla gradevolezza della navigazione, sulla leggibilità del sito e 

sulla sua fruibilità (Allport e Pendley 2010). Colori, 

organizzazione degli spazi, forme, icone, lingua, suoni, immagini 

tutto ciò che contribuisce a creare il contenuto di una pagina ha 

effetti diretti sull’utente che interagisce con il sito. 

Una piattaforma web facilmente navigabile per una cultura 

potrebbe essere meno intuitiva per un’altra. Pertanto anche la 

navigazione di un sito, andrebbe rivista attraverso l’uso di colori 

culturalmente interpretati. 

L’interpretazione del colore varia significativamente nelle diverse 

culture, e questo ha notevoli implicazioni nella comunicazione 

web Barber e Badre (1998) evidenziano, ad esempio, che il 

simbolo “X” in rosso, che nelle culture occidentali richiama 

proibizione, se visto da un Egiziano non è percepito allo stesso 

modo, è un segnale inefficace perché gli Egiziani non associano il 

rosso al divieto. Allo stesso modo l’interpretazione occidentale di 

rosso come “stop” e verde come “via” non è altrettanto 

spontanea tra i Cinesi.  

Quando il colore viene utilizzato per convogliare informazioni 

(figura 14) attraverso un media internazionale, come internet, è 

necessario “tradurre” i colori (Russo e Boor 1993), usando le 

palette cromatiche codificate per le diverse funzioni di 

navigazione (Leichtling 2001), come ad esempio il giallo-arancio 

per evidenziare le funzioni dì acquisto nei siti web di commercio 

elettronico. 
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Figura 14 - Esempio di guide cromatiche per l'acquisto in un 

sito di commercio elettronico 

Il colore dell’interfaccia e in particolare dello sfondo della pagina 

web influenza la percezione del tempo facendo avvertire il tempo 

di caricamento del sito più lungo o più breve di quanto sia in 

realtà. Questo è un elemento importante perché stando ad uno 

studio di (Compuware APM 2009) i siti web (in particolare quelli 

di offerta di beni e servizi turistici) sono sempre più ricchi di 

immagini ed elementi multimediali, che se da un lato illustrano 

ampiamente il prodotto, dall’altro influiscono pesantemente sui 

tempi di caricamento del sito, soprattutto nelle aree dove è 

assente la connessione adsl, e ciò suscita insoddisfazione e causa 

l’abbandono del sito. 

Gorn et al. (2004) hanno indagato il legame tra il colore di 

sfondo di una pagina web e la velocità di caricamento percepita 

dall’utente, arrivando alla conclusione che i colori che inducono 

un maggior senso di rilassamento danno all’utente  la sensazione 

che i tempi di caricamento della pagina siano più veloci. La 

ricerca è stata condotta con quattro diversi esperimenti che 

hanno dimostrato che tutti gli intervistati erano concordi 
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nell’affermare che le pagine blu si caricavano più velocemente di 

quelle gialle e rosse. Allo stesso tempo erano concordi 

nell’indicare le pagine blu come più rilassanti. Un’altra 

importante indicazione emersa dallo studio è che la velocità 

soggettiva percepita del passare del tempo influisce sul grado di 

soddisfazione dell’utente e sulla sua disponibilità a raccomandare 

ad altri il sito.  
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6. Turismo e web 

6.1 Il colore del turismo 

Lo sguardo del turista vive di immagini colorate di luoghi che 

spesso portano il nome di un colore. Blue Mountains, Red 

Mountains, Monte Rosa, Monte Bianco, Al Ǧabal al 'Aḫḍar 

“Montagne Verdi”, Grønland “terra verde”, Green Lake, Mar 

Rosso, Red Lake, Yellow Sea, Yellow River sono solo alcune tra le 

innumerevoli destinazioni del mondo denominate con un colore. 

L’uso connotativo del colore nel turismo non si limita ai luoghi, 

ma si estende anche a forme di turismo ed eventi, assumendo 

caratteristiche di universalità. In Occidente, come in Oriente, si 

identificano le diverse forme di turismo attraverso l’assegnazione 

di un colore: 

 Turismo Verde, il più noto, identifica tutte le forme di 

turismo vissute in modo ecologico a stretto contatto con la 

natura;  

 Turismo Blu, raccoglie tutte le forme di turismo legate al 

mare dal balneare all’ittiturismo; 

 Turismo Bianco47, richiama le vacanze sulla neve; 

 Turismo Nero, è il turismo di chi visita i luoghi testimoni di 

eccidi e tragedie, dai campi di concentramento a Ground 

Zero48  al tunnel di Parigi in cui è morta la principessa 

Diana (Timothy e Boyd 2007, p. 23); 

                                   
47 In Italia è identificato con la “settimana bianca” 

48 È il luogo in cui si trovavano le torri del World Trade Center a New York 
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 Turismo Rosso, un marchio coniato in Cina per identificare 

il turismo centrato sui luoghi in cui è vissuto Mao (Jiang 

2011). 

Anche i nomi degli eventi si tingono di colore:  

 la Notte Rosa è la grande festa dell'estate, una sorta di 

capodanno estivo che si svolge nei 110 chilometri della 

riviera romagnola. “Perché rosa? Il rosa è un colore che 

racconta la Riviera come luogo di incontro, dell'ospitalità, 

della gentilezza, delle relazioni, dei sentimenti, un luogo 

dove ancora è forte il senso di appartenenza ad una 

comunità capace di accogliere” (lanotterosa.it).  

 la Notte Gialla di Cesenatico viene organizzata per 

commemorare il ciclista Marco Pantani, dove il giallo 

simboleggia la maglia del ciclista, mentre la Notte Gialla di 

Spinea, nel trevigiano, è un evento organizzato per 

rivitalizzare la città, e Le Train Jaune il “treno giallo” è il 

simbolo della regione catalana che attraversa il territorio 

della Cerdanya. 

 La Notte Bianca è un evento che rivitalizza le notti estive 

delle capitali di tutto il mondo.  

Festeggiamo un bianco Natale decorando di rosso case e città, ad 

Halloween le vetrine dei negozi si tingono di nero e arancione e a 

Pasqua, nelle ghirlande e uova pasquali, predominano le tinte 

pastello. 

Alcuni Paesi fanno del colore un vero e proprio marchio di 

riconoscimento turistico, come l’Irlanda che sponsorizza il suo 
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territorio richiamandosi sia al verde naturale del paesaggio che a 

quello artificiale legato alla festività di San Patrizio, o come la 

Svizzera che ha scelto come marchio del territorio il rosso della 

bandiera.  

Ma il colore entra anche nelle denominazioni delle imprese 

turistiche, stabilimenti balneari, hotel, ristoranti, agenzie viaggio 

di tutto il mondo fanno un uso connotativo del colore:  

 Ristoranti: giallo, al giallo, giallo zucca, giallo ocra, giallo 

zafferano, papero giallo, gallo giallo; 

 Hotel: rosso, rosso frizzante, rosso blu, rosso di sera, rosso 

vino, sasso rosso, vescovo rosso; 

 Agriturismo: verde, verde mare, cà verde, verde luna, 

verde  rame, verde pistacchio, verde ristoro, verde 

benessere; 

 Agenzie viaggi: blu viaggi, mondo blu, blu e blu, punto blu, 

lido blu, blu flamingo, balena blu, mare blu, bianco e blu; 

 Discoteche: il nero, nero blanco, cigno nero, oro nero, 

pepe nero, gatto nero; 

 Stabilimenti balneari: Lido bianco, lido baffo bianco, 

cavallino bianco, castello bianco, capo bianco, baia bianca, 

airone bianco. 

Questo ampio e diversificato uso connotativo del colore nel 

turismo crea non poche difficoltà nell’individuare, se esiste, quale 

colore possa assumere caratteristiche di universalità tali da 

rispondere a un mercato globale che si serve di un media 

globale. 
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6.2 Verso un’identità cromatica 

Il commercio elettronico ha un impatto importante nel modo in 

cui i viaggi sono erogati, distribuiti, venduti (Ip, Law e Lee 2011) 

A causa del suo crescente ruolo di mezzo informativo, Internet 

sta diventando sempre più importante come strumento di 

marketing turistico per le destinazioni.  

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni 

Unite (UNWTO 2011), il turismo internazionale è in continua 

crescita, e raggiungerà 1.8 miliardi di turisti internazionali nel 

2030 con una crescita media annua di 43 milioni di nuovi turisti 

tra il 2010 e il 2030, il 16% dei quali preferirà le destinazioni 

dell’Asia nordorientale che, sempre secondo le previsioni 

dell’UNWTO (2011), sarà la meta turistica più popolare nel 2030. 

Se l’attuale tendenza sarà confermata, possiamo 

ragionevolmente presumere che parte di questi flussi turistici 

userà internet come mezzo di informazione per decidere la 

destinazione o per acquistare un servizio turistico. 

In un’ottica globale diventa allora sempre più importante, sia per 

l’impresa produttrice di beni e servizi turistici, che per le 

destinazioni, promuovere la propria immagine nel mercato 

digitale, anche attraverso la comunicazione non verbale attuata 

attraverso il colore.  

Il turismo, come si è visto nel paragrafo precedente, è 

“semanticamente colorato”, i beni e servizi dell’offerta turistica 

sono descritti attraverso il colore: nelle parole, nei simboli e nelle 
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immagini. Ne risulta che nel settore turistico l’importanza del 

colore è amplificata. 

Choi et al. (2007) hanno verificato che gli utenti dei vari Paesi 

del mondo navigano nei siti web con modalità diverse, ad 

esempio in Cina e Giappone la percezione dei siti web è diversa 

che in Inghilterra e quindi i siti stessi dovrebbero essere 

progettati in modo diverso se destinati al solo pubblico nazionale 

o se indirizzati anche ad altre culture. 

La scelta del colore non può essere quindi definita solo da un 

criterio estetico, stilistico, o di usabilità, ma deve tener conto 

anche della dimensione interculturale in termini di preferenze, 

semantica e contesto del colore per mirare efficacemente l’azione 

di comunicazione sul proprio target di riferimento. 

Dalla letteratura presa in esame risulta però abbastanza ovvio 

che, allo stato attuale delle conoscenze, non esiste un colore del 

turismo, e che quindi la scelta della paletta cromatica di un sito 

dovrebbe essere valutata in base al mercato di destinazione del 

sito, sia esso locale o globale.  

Ad esempio, una piccola azienda che ha un sito web semplice 

con poche pagine e i dati di contatto, potrebbe trovare 

conveniente localizzare il sito (Singh et al. 2008) e usare i colori 

per trasmettere significato al suo target di clientela, 

fidelizzandola. Mentre un evento potrebbe essere promosso 

utilizzando i colori che simbolicamente lo richiamano: il rosso per 

un evento natalizio, l’arancione e nero per Halloween. Lo stesso 

vale per i tipi di turismo: un’interfaccia nera per promuovere il 
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turismo nero49 richiama sicuramene l’idea del lutto che si associa 

ai luoghi dei grandi eccidi. 

Il problema diventa più complesso se il colore deve diventare 

strumento di comunicazione interculturale e passare da un 

mercato locale ad uno globale.  

Seondo Susser e Ariga (2006), anche se gli studi sulla rilevanza 

che il design in un sito web ha nel processo di formazione di 

fiducia nel consumatore non sono concordi e, in particolare per 

quanto riguarda i siti di viaggi, si ritiene che il servizio clienti sia 

sicuramente più importante dell’aspetto visivo del sito, 

tendenzialmente l’idea che l’usabilità generale di un sito abbia 

comunque un impatto importante sulla formazione della fiducia 

sembra predominare. Fogg et al. (2001) ritengono che il 

consumatore medio sia più attento all’aspetto visivo del sito che 

ai contenuti  e che l’attrattività di un sito rimanga uno dei 

principali fattori che ne influenzano credibilità. 

Kondratova e Goldfarb (2006) hanno condotto una ricerca 

focalizzata sull’identificazione e sulla classificazione di interfacce 

web che possano fungere da marker culturali. Attraverso un 

software di ricerca specifico50 sono stati raccolti dati su elementi 

cromatici specifici della cultura di 15 Paesi. Lo studio ha 

individuato una paletta cromatica internazionale, ovvero in uso in 

                                   
49 Dall’inglese “dark tourism” 

50 Cultural Web Spider (CSW) utilizza le APIs di Google per cercare i 

markers culturali estraendoli dal codice HTML di oltre otto miliardi di 

pagine web con il ranking più alto per ogni dominio, filtrandole per lingua. 
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tutti i Paesi analizzati e ha catalogato i colori specifici preferiti di 

ogni nazione.  

La ricerca ha il limite di non offrire un’interpretazione delle 

preferenze del colore legate alla tipologia prodotto/servizio 

offerto dal sito, né offre indicazioni sul significato culturale dei 

colori nei Paesi considerati.  

Ad esempio uno schema cromatico giallo, che secondo lo studio 

di (Kondratova e Goldfarb 2006) risulta gradito in Giappone, 

perché associato alla nobiltà e alla grazia (Russo e Boor 1993), 

non è stato apprezzato dagli intervistati chiamati ad esprimere 

un giudizio sul giallo applicato a un sito di vendita on line di 

attrezzature elettroniche (Cyr 2011). Questo ci porta a 

concludere che quanto già detto relativamente alla percezione 

del colore del marchio e del prodotto, può essere applicato anche 

al contesto web, e quindi la percezione e l’associazione del colore 

è influenzata anche dal tipo di prodotto o servizio. 

Lo schema compilato da (Kondratova e Goldfarb 2006) può 

comunque essere utile per realizzare interfacce piacevoli e 

gradite nel Paese riferimento (tabella 7).  
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Tabella 7 - Scelte di colore predominanti nelle pagine web dei 

siti di 15 Paesi diversi (Kondratova e Goldfarb, 2006) 
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Le imprese turistiche che si posizionano su mercati globali, 

affidano tacitamente al sito il compito di trasmettere l’identità 

aziendale: il sito è un biglietto da visita virtuale e media la 

comunicazione tra azienda e utente. Dovrebbe quindi essere 

immediatamente riconoscibile, allo stesso modo del marchio 

aziendale, e dovrebbe immediatamente catturare l’attenzione e 

convogliarla sull’unicità dell’offerta.  

Il sito dovrebbe convogliare gli stessi contenuti del marchio. Al 

pari del marchio di una nazione dovrebbe combinare 

comunicazione visiva e strategie di marketing per la promozione 

di un sistema Paese (Papp-Vàry 2010), creare attitudine e 

percezione positiva della destinazione presso i mercati 

internazionali (Fetscherin 2010), mantenere una posizione 

competitiva tra i marchi turistici internazionali (Morrow 1992), 

stimolare emozioni e influenzare il comportamento dei turisti 

(Rafaeli, Sagy e Derfler-Rozin 2008), assolvere ad una funzione 

comunicativa anche attraverso il suo colore distintivo, (Lee, 

Rodriguez e Sar 2012). Il sito web al pari del marchio è una 

forma di comunicazione mediata che si avvale di elementi 

stilistici tra i quali il colore è dominante, e la sua progettazione 

dovrebbe essere attentamente valutata, soprattutto se lo scopo 

del sito è promuovere un sistema Paese. Tale compito è reso 

particolarmente complesso dalle molteplici sfaccettature e 

dimensioni dell’identità nazionale, che rendono difficile 

l’individuazione di un colore dal significato universale che 

raggiunga un pubblico vasto variegato spesso sconosciuto. Più 

un’azienda si internazionalizza, più i suoi possibili consumatori si 

differenziano e l’applicazione di un colore ad un’interfaccia web 
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deve tener conto di nuovi parametri: demografici, geografici, 

sociali e di assegnazione di significato al colore stesso, per 

riuscire a condizionare la valutazione della scelta turistica di una 

destinazione.   
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7. Conclusioni 

Il colore è comunicazione e come tale i suoi significati sono legati 

al contesto, mediati dalla cultura, soggetti a interpretazioni 

individuali e, soprattutto, sono in continua evoluzione. Per 

questo motivo non possiamo identificare il colore del turismo 

digitale.  

Sulla base della letteratura presa in esame, possiamo però 

iniziare a tracciare un quadro di riferimento che individui delle 

buone pratiche per la scelta dei colori da applicare ai siti web in 

generale, e turistici in particolare, e che apra la strada a 

successive ulteriori ricerche maggiormente contestualizzate. Tale 

modello è sintetizzato dalla matrice in figura 15.  

 

Figura 15 -Matrice decisionale per le strategie di comunicazione 

cromatica applicata ad interfacce web. La matrice non include 

la percezione fisiologica del colore, in quanto questa è oggetto 

della web usability e quindi già considerata nella progettazione 

del siti. 
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Siti web aziendali strutturati per un’utenza locale, che si 

rivolgono a un target specifico, di nicchia, potrebbero trarre 

beneficio dalla localizzazione che, come si è visto, predilige una 

scelta cromatica mirata sul pubblico di riferimento, che ne 

rispecchi gusti, significati e associazioni. Ad esempio il sito web 

di un agriturismo in Italia potrebbe utilizzare i colori della natura 

e della terra, o quello di un ittiturismo il colore del mare e del 

pescato. 

L’azienda con un mercato locale, ma che ha necessità di 

raggiungere un’utenza mista e quindi deve attuare una 

comunicazione di tipo interculturale, potrebbe optare per una 

grafica del sito che predilige la categorizzazione, utilizzare cioè, 

lo stesso codice cromatico che viene usato nei mercati di 

riferimento per distinguere un determinato prodotto/servizio. Ad 

esempio un fast food viene abitualmente associato a colori caldi 

come il rosso e l’arancio. 

Un’impresa che opera su mercati globali e che sceglie di 

utilizzare modelli di comunicazione diversi per ogni mercato, 

trarrà vantaggio da un uso del colore che tiene conto delle 

preferenze nazionali, individuabili attraverso la paletta cromatica 

internazionale. All’interno della gamma dei colori che risultano 

più graditi in ogni Paese, andranno poi selezionati i colori che più 

si prestano a rappresentare il prodotto/servizio, ricordando che i 

colori freddi sono associati a funzionalità e quelli caldi stimolano 

l’emotività.   

Infine, quando il sito web si posiziona su mercati globali ed è 

diretto ad un’utenza interculturale, una possibile scelta cromatica 
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è quella connotativa, ovvero collegare il prodotto o servizio 

turistico al colore istituito nei mercati, (es. settimana bianca, 

turismo verde) e condiviso in modo trasversale tra le culture, a 

prescindere dalla sua lettura cromatica, per creare 

un’associazione finalizzata all’immediato riconoscimento del 

prodotto nell’arena competitiva internazionale, in modo molto 

simile a quanto avviene per il marchio. 

Nonostante la schematizzazione imposta dalla matrice, le scelte 

delle strategie di comunicazione non sono mai alternative o 

estreme, ma si muovono nel continuum di mercato virtuale che 

va da una scala locale ad una globale e devono tener conto 

costantemente di significati e associazioni sia culturali che 

interculturali, rispettando le aspettative degli utenti sugli usi 

connotativi e simbolici del colore. 

Ad esempio per il sito destinato a pubblicizzare un casinò in un 

dato territorio, un’interfaccia verde può essere una buona scelta 

perché il verde è associato alla sorte e ai tavoli da gioco; mentre 

per il sito di un casinò on-line, e quindi con potenziali clienti 

internazionali, il verde potrebbe essere oggetto di un rifiuto 

culturale da parte di utenti dei Paesi Islamici, che potrebbero 

trovare offensiva la commercializzazione di un servizio con un 

colore considerato sacro. 

Anche se riesce difficile individuare il colore del turismo, da 

questo studio emerge che mano a mano che ci si sposta verso i 

mercati globali la paletta cromatica diventa sempre più uniforme 

e limitata a colori neutri universalmente graditi, come il grigio o il 

blu, e che il blu ha l’ulteriore vantaggio di generare soddisfazione 
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d’uso, modificare la percezione dei tempi di caricamento del sito 

limitando gli abbandoni della pagina, stimolare le decisioni 

d’acquisto digitale, creare fiducia nel consumatore e in ultima 

analisi fidelizzarlo.  

Nonostante le informazioni raccolte siano sufficienti per iniziare a 

creare un quadro di riferimento che sia di stimolo e di guida per 

ulteriori ricerche mirate, questo studio ha degli evidenti limiti.  

Innanzitutto la frammentazione e interdisciplinarietà della 

letteratura presa in esame rende estremamente complessa la 

contestualizzazione del problema. 

Inoltre le prove empiriche che supportano le teorie sul ruolo del 

significato del colore nelle scelte di consumo, mettono a 

confronto due o tre culture al massimo e quindi i risultati non 

possono essere generalizzati al difuori delle culture prese in 

esame. 

Infine la riproduzione in laboratorio delle pagine web da usare 

per il test, necessaria per omogeneizzarne le caratteristiche e 

renderle comparabili, non può essere equiparata alla navigazione 

on-line. In laboratorio, infatti, vengono utilizzate anche palette di 

colore che sono innaturali nel contesto di un sito di e-commerce 

e la loro inclusione nei test, pur essendo necessaria per 

l’osservazione e il controllo del colore, può alterare i risultati 

finali.  
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