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Premessa 

Spesso nelle scuole alberghiere il lavoro di barista, barman, addetto 

di sala viene visto come un umile lavoro, che non necessita di cultura o di 

sapere. Un'affermazione non solo falsa, ma dettata dall'ignoranza. Certo se 

si  guarda  al  cameriere  come  un  semplice  portapiatti  (come  se  fosse 

semplice portare anche 4 piatti  contemporaneamente), o al barista come 

colui  che  preapra  il  caffè  ogni  mattina  (ma  provate  a  chiedere  un 

cappuccino fatto bene: quanti ne sarebbero capaci?), allora dobbiamo dare 

ragione a queste persone. Ma solo in questo caso, pur perdonandoli per la 

loro superficialità.

Il mondo dei cocktails più celebri, tema di questo e-book, presuppone 

da parte del barman una conoscenza che può spaziare a 360 gradi. Questa 

guida vuole dimostrare infatti come è possibile parlare di drink e di saperli 

preparare, ma nello stesso tempo conoscere anche la loro storia, l'arte e il 

simbolismo.  Naturalmente  non  pare  sia  il  caso  di  farlo  in  un  locale 

affollato, con clienti in attesa... di potersi permettere il lusso di disquisire 

sul  colore  del  Tiziano  (cocktail)  e  sulle  sue sfumature.  Ma informazioni 

simili faranno sempre la differenza tra un barman completo o un semplice 

esecutore di ricette di cocktails. 

Se invece, tra voi lettori, non siete barman, ma lettori curiosi, spero 

ugualmente che apprezzerete questa semplice guida a 4 cocktails famosi in 

tutto  il  mondo:  il  Bellini,  il  Tiziano,  il  Rossini e  il  Puccini. Troverete 

dapprima la ricetta del cocktail, poi un approfondimento sul personaggio a 

cui il cocktail è stato dedicato ed infine una breve disgressione sul colore.

Se  avete  consigli  o  suggerimenti,  scrivetemi  pure: 

luigi.manzo@email.it.

Buona lettura!

Luigi Manzo

mailto:luigi.manzo@email.it


Il Bellini cocktail 

Vecchia ricetta In decimi Ricetta IBA
2/3 Prosecco
1/3 Frullato di pesca

7/10 Prosecco
3/10 Frullato di pesca

10.0  cl  Prosecco  (Dry 
Sparkling Wine, white) 
5.0  cl  Frullato  di  pesca 
(Fresh Peach puree)  

Questo long-drink si prepara direttamente in una flûte versando   il 

frullato  di  pesca  e  successivamente  il  Prosecco  ben  freddo.  Si  mescola 

delicatamente e si serve.

Il  Bellini  è  stato  inventato  negli  anni  Cinquanta  a  Venezia  in 

occasione di una mostra dedicata a  Giovanni Bellini, pittore italiano del 

Cinquecento, noto anche come Giambellino.

L'ideatore fu Giuseppe Cipriani, titolare di un famoso bar di Venezia: 

l'Harry's bar, frequentato dai più grandi personaggi della cultura e dello 

spettacolo,  da De Chirico a Hemingway.  Gli  ingredienti  sono raffinati.  Il 

frullato di pesca (o nettare di pesca) va preparato all'istante: si sbucciano e 

affettano le pesce, si passa nel frullatore e si filtra il succo con il passino. 

Niente prodotti preconfezionati quindi, se non nei periodi dell'anno quando 

non sono reperibili le pesche. La pesca possibilmente deve essere bianca, di 

provenienza veneta.

Lo spumante da utilizzare è naturalmente quello prodotto in zona: va 

bene  il  Prosecco  di  Conegliano  o  di  Valdobbiadene  (Carpené,  Bisol, 

Bartolomiol o Ruggeri), dal gusto fruttato, che armonizza magnificamente 

con il gusto della pesca.

Secondo la leggenda Cipriani era rimasto colpito dal colore rosa della 

toga di un Santo dipinto da Giovanni Bellini: e da qui il suo colore. Talvolta 

per  dargli  una sfumatura più brillante  nel  cocktail  si  aggiunge  qualche 

goccia di succo di lampone.



Il Bellini artista

 Il Bellini artista è stato un famoso pittore italiano del Rinascimento 

(1430 circa – Venezia, 1516), noto anche con il nome Giambellino.

I  suoi  soggetti  preferiti  erano episodi della vita  di  Gesù Cristo e il 

tema più frequente era quello della crocifissione, rappresentata a volte con 

la Madonna e San Giovanni ai piedi della croce.

Vi sono anche molti  dipinti  dove si vede la Madonna e il  Bambino 

(oppure la Madonna e il Cristo), accompagnati da Santi di piccolo formato: 

questi erano destinati generalmente ad una committenza privata.

Per quanto riguarda le commissioni pubbliche, egli realizzò delle pale 

di grande importanza come:

-  la  famosa  pala  Incoronazione  della  Vergine,  probabilmente 

eseguita nel 1475, per la Chiesa di San Francesco di Pesaro e oggi situata 

nel locale museo civico. Questa opera portò l'influenza del Bellini su pittori 

anche non veneti, come è il caso del forlivese Marco Palmezzano.

L'incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini – Musei Civici, Pesaro



- il trittico con la Madonna, il Bambino e due angeli musicanti fra i 

santi Nicolò, Pietro, Marco e Benedetto (1488), oggi conservato nel luogo 

originario: la cappella Pesaro della chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari 

di Venezia. 

Il trittico con la Madonna, il Bambino e due angeli musicanti. Ai lati i Santi Nicolò, Pietro, 

Marco e Benedetto – Chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari di Venezia

− l'imponente  Pala  di  San  Zaccaria,  del  1505,  anche  questa  nel  luogo 

d'origine: la chiesa di San Zaccaria a Venezia.



La Pala di San Zaccaria di Giovanni Bellini – Chiesa di San Zaccaria, Venezia

Giovanni  Bellini  nell'ultimo  periodo  della  sua  attività  artistica  si 

dedicherà a temi temi mitologici  come nel 1514 con il  Festino degli  dei, 

realizzato  per  lo  studiolo  di  Alfonso  d'Este  a  Ferrara;  oggi  si  trova  alla 

National Gallery di Washington.



Il festino degli Dei di Giovanni Bellini – National Gallery of Art, Washington

Il colore rosa e la rosa

Quando un artista dipinge un soggetto religioso oppure profano, se è 

consapevole di ciò che sta facendo e usa determinati colori con lo scopo di 



trasmettere determinati significati, senza dubbio ci troviamo davanti ad un 

artista  che conosce l'arte.  Dipingere  a casaccio,  sia  nell'ambito religioso 

oppure profano, non è Arte, è pittura. 

Sin dai tempi antichi, dove l'arte pittorica era usata esclusivamente 

per  scopi  sacri  (vedi  le  tombe  degli  antichi  Egizi)  ogni  colore  aveva  un 

significato.  Ed  ogni  mescolanza  di  colore  apportava  nuovi  significati. 

Parlando del rosa, il colore a cui si è ispirato il barman Cipriani per creare 

il  Bellini cocktail, questo si ottiene dal rosso e dal bianco. Nel linguaggio 

simbolico dei colori, il rosso è simbolo dell'amore divino, il bianco della 

sapienza  divina.  Per  cui  la  riunione  di  questi  due  colori  significherà: 

amore della sapienza divina1. La rosa e il suo colore erano anche i simboli 

del primo grado di rigenerazione e di iniziazione ai misteri. Così la rosa è 

anche simbolo di sapienza e di amore e veniva consacrata a Venere e a 

Minerva. 

Venere, dea dell'amore, adora Adone. Questi viene ferito a morte da 

un cinghiale, Venere raccoglie il suo sangue e lo trasforma nel fiore rosso 

dell'anemone; alla voce del suo amante morente, mentre scarmigliata corre 

a piedi nudi, è ferita da una spina: il sangue della dea sgorga e colora la 

rosa – bianca – di una tinta vermiglia.

1Vedi Sui colori simbolici di Frédéric Portal, Luni editrice.



Il Tiziano cocktail 

Vecchia ricetta In decimi Ricetta IBA
2/3 Prosecco
1/3 Succo d'uva fragola

7/10 Prosecco
3/10 Succo d'uva fragola

10.0  cl  Prosecco  (Dry 
Sparkling Wine, white) 
5.0 cl Succo di uva fragola

Anche questo cocktail si prepara direttamente in una flûte versando 

il succo d'uva fragola e successivamente il Prosecco ben freddo. Si mescola 

delicatamente e si serve.

Questo cocktail è una variante del Bellini. Non si conosce l'autore. La 

differenza sta semplicemente nell'utilizzo del succo d'uva fragola al posto 

del nettare di pesca. 

L'uva  fragola  viene  utilizzata  anche  nella  medicina  popolare:  per 

esempio gli estratti delle foglie hanno proprietà antiinfiammatorie e sono 

protettrici  dei  capillari  sanguigni,  utili  per  le  affezioni  venose;  l’aceto, 

opportunamente diluito,  si  impiega per lavare ferite,  fare impacchi sulle 

contusioni, ottenere lozioni di bellezza. Il suo odore intenso stimola i centri 

nervosi e favorisce la ripresa di chi ha perso conoscenza. 



Il Tiziano artista 

Tiziano  Vecellio  (Pieve  di  Cadore,  circa  1490 –  Venezia,  27  agosto 

1576) è stato un famoso pittore italiano. Nato a Pieve di Cadore intorno al 

1490,  da  una  famiglia  di  antiche  e  nobili  tradizioni.  Fu  un  artista 

precocissimo:  giunse  a  Venezia  poco  più  che  bambino  entrando  nella 

bottega di Sebastiano Zucato e successivamente alla bottega di Gentile e 

Giovanni Bellini  dove incontra gli  astri  nascenti  della pittura veneziana, 

Sebastiano del Piombo e Giorgione: sarà proprio la pittura di quest'ultimo 

che influenzerà notevolmente il suo linguaggio artistico. 

La prima collaborazione fra Giorgione e Tiziano risale al 1508 quando 

i due decorano la facciata del Fondaco dei Tedeschi, di cui Tiziano assimila 

la  rivoluzionaria  tecnica  pittorica  basata  sull'  uso  autonomo del  colore. 

Dalle prime opere sperimenta la forma plastica del colore nel costruire le 

forme,  con effetti  molto  diversi  rispetto  alla  pittura  morbida e  velata  di 

Giorgione. Fra le prime opere dell'artista risale il ciclo di affreschi con le 

Storie di sant' Antonio per la Scuola del Santo a Padova, dove già si avverte 

la  straordinaria  abilità  e  la  forza  di  un  temperamento  autonomo.  Ben 

presto si afferma come personalità indiscussa della pittura veneziana del 

cinquecento Al contempo si dedica alla raffigurazione di opere di soggetti 

ermetici come Amor Sacro e Amor Profano.

Amor sacro e amor profano di Tiziano – Galleria Borghese, Roma



Tra il 1518 e il 1521 si trova a Ferrara, a servizio dei d’Este, poi a 

Mantova,  Brescia,  Ancona,  Venezia,  Urbino,  Roma  (dove  incontra 

Michelangelo), Germania, Milano. Nel 1533 diventa pittore ufficiale di Carlo 

V. Creerà a Venezia una fiorente bottega, in cui lavorerà fino alla vecchiaia. 

Morì di peste.

Tiziano matura uno stile personale dei colori,  che vengono stesi in 

modo rapido e talvolta impreciso, senza disegni preparatori: il risultato è 

l’immediatezza e l’espressività, le figure sono accennate e più vive e reali.

La Pietà di Tiziano – Gallerie dell'Accademia, Venezia



Il colore viola

Nel  linguaggio  simbolico  dei  colori  misti,  la  sfumatura  dominante 

forma il significato generale e la tinta dominata lo modifica. Questa è una 

chiave importante per interpretare le opere d'arte. Nel caso del viola vi sono 

due colori che si equilibrano: il rosso e il blu. 

Il  viola quindi designa l'amore della verità e la verità dell'amore: il 

rosso è l'amore divino, il  blu rappresenta la verità.  Gesù Cristo quando 

parla di rivelazioni verità viene tratteggiato con un mantello blu e rosso. 

Ecco alcuni esempi nell'arte:

Cristo e la samaritana di Giovanni Battista Gaulli – Galleria Spada (all'interno della 
Galleria Borghese), Roma.

Si tratta di un dipinto di Giovanni Battista Gaulli  detto il Baciccia 

che  si  trova  nella  Galleria  Borghese  a  Roma  (www.galleriaborghese.it). 

http://www.galleriaborghese.it/


Risale al 1680 e si tratta del colloquio tra il Cristo e la Samaritana, tratto 

dal Vangelo di Giovanni (4, 1-2). Gesù Cristo si trova vicino ad un pozzo e 

parla con la samaritana che regge una brocca. 

In un altro  dipinto  Cristo  e  la  samaritana  al  pozzo  (presente nella 

collezione  Thyssen-Bornemisza  a  Lugano),  anche  il  Guercino  utilizza  gli 

stessi colori e lo stesso simbolo (il pozzo, la brocca), per indicare una verità 

svelata dal Cristo alla Samaritana:

Cristo e la samaritana al pozzo di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino – Collezione 
Thyssen-Bornemisza, Lugano

Se si fondono i colori blu e rosso, questi danno vita al colore viola e questo 

colore fu la veste che indossò Gesù Cristo durante la Passione: infatti  il 

viola rappresenta l'identificazione del Padre e del Figlio, dove il Padre indica 

l'amore, il Cristo verità: questa è la chiave di lettura del viola nei temi sacri 

e religiosi.

Gesù quindi ad un certo punto sostituisce la veste rossa e il mantello 

blu e indossa la veste viola. Il viola fu consacrato anche ai martiri perché 

subirono,  analogamente  al  loro  Maestro,  il  supplizio  della  passione. 

Curiosamente il colore viola venne adottato per il lutto di personaggi di alto 

rango, come i re di Francia che portavano il lutto in viola. 

Anche  in  Cina  il  colore  viola  è  simbolo  di  lutto,  mentre  nella 

tradizione  pagana  il  mantello  di  Apollo  era  blu  o  viola.  Apollo,  esiliato 



dall'Olimpo,  si  incarnò  sulla  terra  e  badò  alle  greggi  di  Admeto  e 

Laomedonte. Anche Apollo rappresentava la personificazione del sole, che 

dal cielo era disceso sulla Terra.

Infine in questa rappresentazione della passione di Cristo (trattasi di 

un mosaico della basilica di S.Apollinare in Classe, a Ravenna), vediamo la 

figura del Cristo in veste viola. I mosaici risalgono alla prima metà del VI 

secolo d.C.

Particolare di un mosaico della basilica di S. Apollinare in Classe: Cristo dinanzi a Pilato – 

Basilica di S. Apollinare in Classe, Ravenna



Il Rossini cocktail 

Vecchia ricetta In decimi
2/3 Prosecco (o Champagne)
1/3 Frullato di fragola

7/10 Prosecco (o Champagne)
3/10 Frullato di fragole

Anche  il  Rossini  è  una  variante  del  Bellini  (oltre  ad  accostarsi  al 

Tintoretto,  Tiziano  e  Mimosa).  L'ingrediente  che  cambia  è  il  frullato  di 

fragole, mentre il prosecco può anche essere sostituito con lo Champagne. 

Si serve nella flûte e il suo nome è un omaggio al compositore pesarese 

Gioacchino Rossini.

Per ottenere la purea di fragole è necessario frullarle: infatti la fragola 

non  ha  succo,  quindi  va  tritata  con  il  frullatore.  Una  volta  ottenuto  il 

purea, si mescolerà ad alcune gocce di succo di limone e alcune gocce di 

sciroppo di zucchero.



Gioacchino Rossini

Giovacchino  Antonio  Rossini  è  il  nome  all'anagrafe  di  Gioacchino 

Rossini. Nato il 29 febbraio 1792 a Pesaro, morì a Parigi il 13 novembre 

1868.

Famoso compositore italiano, ha spaziato con le sue opere attraverso 

vari  generi  musicali:  è  ricordato  soprattutto  come uno  tra  i  più  grandi 

compositori di opere liriche per il teatro.

Alla sua figura è dedicato l'annuale Rossini Opera Festival e la sua 

opera è tutelata dalla Fondazione Rossini di Pesaro.

Compose la sua prima opera all'età di quattordici anni e nel corso 

della sua vita musicò decine di opere liriche senza limite di genere, dalle 

farse alle commedie, dalle tragedie alle opere serie e semiserie.

Comincia la sua precoce carriera a quattordici quando si iscrive al 

Liceo  musicale  bolognese:  qui   studia  intensamente  composizione 

appassionandosi alle pagine di Haydn e di Mozart (è in questo periodo che 

si  guadagna l'appellativo  di  tedeschino),  mostrando grande ammirazione 

per le opere di Cimarosa e scrive la sua prima opera (Demetrio e Polibio, 

che sarà rappresentata però soltanto nel 1812).

Rossini  smise  di  comporre  per  il  teatro  lirico  all'età  di  trentasette 

anni,  dopo il  Guglielmo Tell,  ritirandosi  dalla  mondanità  a vita  privata. 

Nonostante  ciò  continuò fino  all'ultimo  a  comporre  musica,  per  sé,  per 

Olympe Pélissier  (sposata  in  seconde nozze  nel  1846,  dopo la  morte  di 

Colbran,  avvenuta l'anno prima)  e  per  gli  amici.   Rossini  morì  per una 

forma tumorale nella sua villa di Passy, presso Parigi. I francesi - ma non 

solo  -  si  stavano  preparando  a  festeggiare  il  suo  settantasettesimo 

compleanno.  Le  sue  spoglie  furono  tumulate  nel  cimitero  parigino  Père 



Lachaise e portate in Italia solo nel 1887, nove anni dopo la morte della 

Pélissier. Riposano nella basilica di Santa Croce, a Firenze.

Rossini ha lasciato ogni suo bene alla città natale, Pesaro, nella quale 

è attivo ancor oggi un importante Conservatorio a lui intitolato.

Ritratto di Gioacchino Rossini di Vincenzo Camuccini – Museo Teatrale della Scala, 
Milano



Il colore porpora

Il porpora è composto dal rosso e dal blu, con dominante rossa. Il 

rosso, come è stato scritto, simbolizza l'amore di Dio, mentre il blu lo spirito  

di Verità: da questa mescolanza nasce il simbolo dell'Amore della Verità.

L'unione dei due colori la troviamo nell'orifiamma inviato dal Cielo a 

Clodoveo, secondo la leggenda segno dell'unione dell'amore e della verità in 

Dio. Il porpora deriva dal rosso: in senso profano è il colore del sangue e del 

fuoco,  rappresenta  il  combattimento  ed è  per  questo  che  è  attribuito  a 

Marte, dio della guerra. Anche in araldica il rosso viene utilizzato e significa 

carità,  magnanimità,  valore  e  audacia.  È  accostato  al  pianeta  Marte, 

all’elemento fuoco, alla pietra rubino e al metallo ferro.

Stemma araldico del comune di Tivoli dove è in evidenza il colore rosso.



 Il Puccini cocktail 

Vecchia ricetta In decimi
2/3 Prosecco (o Champagne)
1/3 Succo di mandarino

7/10 Prosecco (o Champagne)
3/10 Succo di mandarino

Questo cocktail si prepara direttamente in una flûte versando il succo 

di mandarino e successivamente il Prosecco ben freddo (o Champagne). Si 

mescola delicatamente e si serve.

L'ingrediente caratteristico di questo cocktail è il mandarino. Si tratta 

di un agrume proveniente dal Giappone e dalla Cina, anche se la prima 

specie a giungere per prima in Europa è stata la cosidetta Citrus reticulata,  

originaria  dell'Indonesia  ed  dell'India.  In  realtà  si  tratta  di  una 

differenziazione puramente geografica: difatti  in quanto tra le due specie 

non esistono grandi differenze, il che conferma la grande forza di questa 

pianta  che  è  riuscita  a  mantenere  praticamente  inalterate  le  proprie 

caratteristiche attraverso secoli e continenti. 

Nel  1828,  quando  il  mandarino  fece  la  sua  comparsa  nel  Mar 

Mediterraneo, lo si chiamò con questo nome a causa della sua origine che 

si supponeva cinese. Tutti sapevano che in Cina le massime autorità erano 

appunto i "mandarini", perciò sembrò giusto dare lo stesso nome a questi 

nuovi  frutti  altrettanto  nobili  ed  altrettanto…  pallidi  in  confronto  delle 

arance  loro  sorelle.  L'appellativo  scherzoso  ed  irriverente  non  tardò  a 

diventare la denominazione ufficiale (tratta da Wikipedia.org).



Giacomo Puccini

Il  nome di  Giacomo Puccini  era  piuttosto  lungo:  Giacomo Antonio 

Domenico Michele Secondo Maria Puccini.  Nato a Lucca il  22 dicembre 

1858,  è  morto  a  Bruxellesnel  1924.  Grande  compositore,  è  stato  tra  i 

massimi operisti della storia.

Da molte generazioni i Puccini erano maestri di cappella del Duomo 

di  Lucca  e  anche  Giacomo,  perduto  il  padre  all'età  di  cinque  anni,  fu 

mandato  a  studiare  presso  lo  zio  materno,  Fortunato  Magi,  che  lo 

considerava  un  allievo  non  particolarmente  dotato  e  soprattutto  poco 

disciplinato  (un  «falento»,  ovvero  un  fannullone  senza  talento).  Migliori 

risultati ottenne Carlo Angeloni, già allievo di Michele Puccini, tanto che a 

quattordici anni Giacomo potè iniziare a contribuire all'economia familiare 

suonando l'organo nel duomo di Lucca.

L'aneddotica  su  Giacomo  Puccini  è  vasta:  descritto  come  uno 

scavezzacollo, pare che per intascare qualche spicciolo, giunse a rubare e 

rivendere alcune canne dell'organo del duomo e che subì una condanna per 

aver concorso a simulare il suicidio di un amico.

La tradizione vuole che egli decise di dedicarsi al teatro musicale nel 

1876 dopo aver assistito ad una rappresentazione dell'Aida di Verdi a Pisa, 

dove si sarebbe recato a piedi con due amici.

A  questo  periodo  risalgono  le  prime  composizioni  note,  tra  cui 

spiccano una cantata (I figli d'Italia bella, 1877), un mottetto (Mottetto per 

San Paolino, 1877) e una messa (1880).

Tra le curiosità su questo personaggio, pochi sanno che a Giacomo 

Puccini si deve la costruzione del primo fuoristrada italiano.

Infatti  appassionato  di  motori,  Puccini  iniziò  anche  una  carriera 

automobilistica acquistando, nel 1901, una De Dion-Bouton 5 CV, vista 

all'Esposizione di Milano di quell'anno e presto sostituita (1903) con una 

Clément-Bayard.



Con quelle vetture, percorrendo l'Aurelia, dal suo "rifugio" di Torre del 

Lago  raggiungeva  velocemente  Viareggio  o  Forte  dei  Marmi,  dove 

villeggiava. Forse, troppo velocemente, secondo la pretura di Livorno, che 

multò Puccini per eccesso di velocità, nel dicembre del 1902. Una sera di 

due  mesi  più tardi,  nei  pressi  di  Vignola  (LU),  sulla  Statale  Sarzanese-

Valdera,  la  Clement  usciva  di  strada,  rovesciandosi  nel  fossato  "la 

Contessora", con a bordo anche la moglie, il  figlio ed il  meccanico; tutti 

incolumi, tranne il musicista che si fratturò una gamba.

Puccini al volante della De Dion Bouton 5 CV nel 1902 (tratta da Wikipedia.org)



Il colore arancio

Anche il colore arancio ha un suo ricco simbolismo. L’arancio risulta 

dal  miscuglio  del  giallo  e  del  rosso.  Il  rosso  l’abbiamo visto:  è  l’amore 
divino. Il giallo invece è simbolo di rivelazione. Quindi un significato ben 

preciso: la Rivelazione dell’Amore Divino. Nell'antica Grecia le Muse avevano 

vesti di color zafferano: infatti il loro abito ricordava una sacra tradizione; il 

color zafferano indicava l'unione dell'amore di Dio (il rosso) e della parola 

santa (l'oro) che racchiude tutte le scienze, tutte le Muse. 

L’arancione  è  anche  simbolo  di  matrimonio  indissolubile  e  già  nei 

culti pagani tale colore si ritrova nei veli delle spose.  Nell'araldica il colore 

arancio può indicare,  in base alle regole delle opposizioni,  l'adulterio,  la 

falsità umana e l'ipocrisia. Il fiore di calendula è ancora oggi, per la sua 

sfumatura, l'attributo dei mariti traditi.

Anche  nell'Antichità  ritroviamo  questi  significati:  i  colori  dello 

zafferano e dell'arancia indicano l'adulterio vendicato, il rosso (sempre per 

contrapposizione),  la  vendetta  e  il  giallo,  l'adulterio.  Plutarco  narra  che 

Calliroe, figlia di Foco, è chiesta in matromonio da tre giovani Beoti; irritati 

dal suo rifiuto, essi uccidono il padre e perseguitano la figlia. Scoppia una 



guerra,  i  pretendenti  vengono  lapidati,  e,  dalla  tomba  della  vittima 

vendicata, scorre dello zafferano.

Bibliografia utile

Se volete approfondire tutte le tematiche riguardante i colori, allora vi 

consiglio principalmente 3 libri riguardo l'arte e il simbolismo: il primo è 

L'icona,  i  colori  e  l'ascesi  artistica  di  Tommaso  Palamidessi  (Arkeios 

editore,  Roma,  1986).  Si  tratta  di  un testo  molto  interessante,  che non 

parla  solo  dell'iconografia,  ma  anche  della  funzione  dell'arte  sacra  in 

generale. Contiene diverse pagine dedicate ai colori.

Sempre sui colori, un altro testo tradotto dal francese solo da pochi 

anni  è  Sui  colori  simbolici nell'antichità,  nel  Medioevo  e  nell'Età 
moderna  di  Frédéric  Portal  (Luni  Editrice,  Milano,  2003).  Pierre-Paul- 

Frédéric, barone Portal, è stato diplomatico, Consigliere di Stato francese, 

storico ed archeologo. Il suo testo è una pietra miliare per il simbolismo dei 

colori.

      Infine vi è anche  Il simbolismo nell'arte religiosa di  René Gilles 

(Arkeios editore, Roma, 1993). Diviso in vari capitoli, parla del linguaggio 

dei  simboli  nell'arte  e  nell'architettura.  In  particolare  nel  capitolo  Terzo 

viene  affrontato  il  simbolismo  dei  colori,  sia  nell'antiche  civiltà  (Egitto, 

Persia,  India,  Grecia),  sia  nel  medioevo.  Interessante  anche  il  capitolo 

Quinto dedicato al simbolismo nella pittura religiosa. 

 Diverse  informazioni  interessanti  sono  state  tratte  da  Wikipedia, 

l’enciclopedia  ondine  (www.wikipedia.it):  ricca  di  notizie,  è  fondamentale 

per una prima lettura.

Per  essere  aggiornati  sulle  nuove  pubblicazioni  (e-book  o  altro), 

mandatemi semplicemente una e-mail a luigi.manzo@email.it 

Buona lettura!

Luigi Manzo  

mailto:luigi.manzo@email.it
http://www.wikipedia.it/
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