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La storia del pigmento di colore nero parte da 
lontanissimo. Con il controllo del fuoco da 
parte dell’Homo Erectus, molti anni più tardi, 
nel paleolitico, è stato possibile ricavare 
pigmenti di colore nero dalla combustione di 
legno, radici, noccioli, etc. In seguito bru-
ciando ossa, avorio e corna di cervidi si ot-
tengono nuovi neri, più brillanti e i pittori 
parietali iniziano a creare diverse sfumature 
di nero. Ne sono un esempio le grotte di La-
scaux (circa 15.000 a.C.) e di Niaux 
(12/13.000 a.C.). È curioso che uno dei primi 
colori utilizzati sia diventato, con il passa-
re dei millenni, un non-colore. Isaac Newton, 
nella seconda metà del XVII secolo, vide che, 
facendo passare un raggio di luce da un 
prisma, una sua parte lo attraversava e usciva 
scomposto in sette bande colorate: rosso, 
arancione, giallo, verde, blu, indaco e vio-
letto. Così il nero (e il bianco) iniziò a 
perdere il suo posto tra i colori. In realtà 
già con la comparsa della stampa e dell’inci-
sione, dalla metà del XV secolo, il bianco e 
nero entrano in un mondo a parte, contrapposto 
a quello dei colori. Gli Impressionisti, nella 
seconda metà dell'Ottocento, rifiutarono (o 
per meglio dire, limitavano al massimo) l'uso 
del nero (e anche del bianco) perché non esi-
stente in natura. Per esempio Renoir diceva 
che “nessuna ombra è nera, hanno sempre un 
colore. La natura conosce solo i colori… 
bianco e nero non sono colori”.            

Tuttavia Van Gogh, pochi anni dopo gli Impres-
sionisti, pur negando l’esistenza in natura 
del nero assoluto, rivendicò l’importanza del 
nero (e del bianco) definendone l’eliminazione 
un errore. Il nero assoluto è sempre stato un 
obiettivo per i produttori di pigmenti. In 
epoca recente l’artista inglese di origine 
indiana Anish Kapoor acquista il diritto 
esclusivo in ambito artistico per l’utilizzo 
del “vantablack”, il nero più nero che esiste, 
capace di assorbire il 99,965 per cento della 
luce sviluppato e brevettato dall’azienda in-
glese Surrey Nano-Systems. Il nero non è però 
sempre percepito come oscurità. Per esempio 
Michel Butor, parlando delle opere di Mark 
Rothko, riconosce all’artista statunitense di 
origine lettone “di essere riuscito a far ri-
splendere una sorta di luce nera”. Come si 
vede, è impossibile parlare del nero senza 
nominare il bianco. Vasilij Kandinskij, ne “Lo 
Spirituale dell’arte” (1909), indica come “se-
condo grande contrasto” quello tra i due: essi 
si avvicinano e si allontanano riguardo lo 
spettatore ma in un modo anti-dinamico, stati-
co, irrigidito rispetto al moto dinamico che 
si crea tra i colori caldi e freddi.
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Irina Gabiani, Giorno-Notte
Notte-Giorno, acrilico, inchiostro,
matita e collage su tela,
cm 30x30 cad., 2018

Mauro Panichella,
Squid Scantype,
Stampa Lambda
su plexiglass,
cm 70x50 cad.

Lorenzo Taini,
Little Landscape n.5,
tecnica mista su tela,
cm 20x40 cad., 2017

Renato Spagnoli,
A88/22, acrilico su tela,
cm 100x100, 1988

Dario Gentili,
Piccolo Esercizio
di Amputazione,
china su carta,
cm 77x56, 2017

Dario Gentili,
Sommario di
(de)composizione,
grafite su carta,
cm 70x50, 2018 Lorenzo Taini,

Little Landscape n.6,
tecnica mista su tela,
cm 20x40 cad., 2017


