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di Elettra Carletti

 Nei giorni 8 e 9 aprile, ai Giardini Ravi-
no (Forio),	 ha	 avuto	 luogo	 l’ormai	 consueto	
appuntamento	 annuale	 con	 Meristema,	 un	
convegno	 incentrato	 sui	 temi	della	natura	 e	
dell’ambiente.	
	 L’argomento	 dibattuto	 in	 questa	 nona	 edizione	

Forio - Giardini Ravino

Meristema 2016
Il colore del paradiso

è stato “Il colore del paradiso”, ovvero il verde in 
tutte	le	sue	accezioni.	Il	convegno	è	stato	anche	l’oc-
casione	per	inaugurare	la	mostra	“Dodici verdi fati-
che”	una	 serie	di	microinstallazioni	polimateriche,	
ispirate al mito di Ercole, e realizzate interamente 
con materiali di scarto da Rossella Forenza, artista 
e	psicologa,	che	ha	anche	chiuso	i	lavori	del	conve-
gno	con	un	suo	 intervento	dal	 titolo	“Il verde e la 
psicologia”, che ha messo in relazione il verde della 
natura	col	benessere,	o	almeno	il	miglioramento	de-
gli		stati	psico-fisici	negativi.	
	 Altri	 aspetti	 salutistici	 del	 verde	 tout court sono 
stati esplorati da Paolo Scotto,	farmacista	e	naturo-
pata,	sotto	il	profilo	dell’alimentazione	e	degli	inte-
gratori	naturali	di	clorofilla;	da	Gianni Vuoso, il più 
noto	istruttore	isolano	di	yoga,	che	si	è	soffermato	
sul	chakra	del	cuore,	rappresentato	dal	colore	verde	
nella	fisiologia	indiana;	da	Diego Navarro, medico 
ayurvedico,	che	ha	illustrato	la	funzione	del	colore	
verde	 nell’ayurveda.	 I	 ragazzi	 dell’IPS	 “Vincenzo	
Telese”	 di	 Ischia,	 sotto	 la	 guida	 dello	 chef	Angelo 
Imputato,	 hanno	 approntato	 per	 i	 convegnisti	 un	
intero	pranzo	con	vivande	tutte	di	colore	verde:	per	
l’occasione	hanno	presentato	al	pubblico	 la	“Torta 
Meristema”,	una	variante	all’aroma	e	al	colore	del	
basilico	della	tradizionale	caprese	bianca	al	gusto	di	
limone.	Invece	il	barman	Raffaele Iodice ha inven-
tato	un	cocktail	(Absinthe Imperial)	espressamente	
per	l’evento.
	 Il	verde	è	un	colore	che	occupa	la	parte	mediana	

L'intervento	iniziale	del	dott.	Giuseppe	Castiglione	
su	"La percezione del verde"
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dello spettro elettramagnetico visi-
bile	all’uomo.	È	la	tinta	più	abbon-
dante	in	natura,	perché	la	maggior	
parte della materia vegetale e al-
cuni	organismi	procarioti	conten-
gono	 clorofilla,	 un	 pigmento	 che	
consente	 di	 convertire	 la	 luce	 in	
energia	 attraverso	un	processo	di	
fotosintesi.	La	clorofilla	assorbe	la	
luce,	rimanda	indietro	le	lunghez-
ze d’onda del verde e lo fa percepi-
re	all’occhio	umano.	Questo	mec-
canismo della visione dei colori, 
e del  verde in particolare, è stato 
illustrato	 dal	 dr.	Giuseppe Casti-
glione,	 mentre	 il	 funzionamen-
to	 della	 fotosintesi	 clorofilliana	 è	
stato spiegato dalla professoressa 
Giovanna Aronne, docente di Bo-
tanica presso il dipartimento di 
Agraria	dell’Università	Federico	II	
di	Napoli,	durante	la	sua	relazione	
su	“Il verde delle piante” 

	 Nonostante	la	sua	onnipresenza	
nell’ambiente,	il	verde	è	un	colore	
che	 compare	 tardi	 nei	 manufat-
ti	 umani.	Non	 ce	 n’è	 traccia	 tra	 i	
graffiti	 e	 le	 pitture	 parietali	 del	
Paleolitico, che presentano solo 
pigmenti bianchi e neri, ocra e ros-
so.	Col	Neolitico,	 si	diffondono	 le	
pratiche	di	tintura,	ma	tra	i	primi	
colori	 usati	 sono	 i	 rossi	 e	 i	 gialli;	
solo	molto	tardi	si	affaccia	l’azzur-
ro e ancora dopo il verde per le dif-
ficoltà	tecniche	di	fissarli	ai	filati	e	

ai	tessuti.	Questa	lacuna	materiale	
ha	 fatto	 sì	 che	 queste	 tinte	 siano	
poco presenti anche nell’orizzonte 
simbolico	dell’uomo	del	Neolitico	
e	dell’Antichità,	tanto	da	suscitare	
dubbi	 sulla	 sua	 effettiva	 capaci-
tà	 di	 percepire	 questi	 colori,	 e	 in	
particolare	 il	 verde.	Dubbi	 corro-
borati	anche	dalla	povertà	del	les-
sico cromatico greco antico, che 
possiede	solo	due	termini	davvero	
definiti,	 leukòs e mélas, per indi-
care	il	bianco	e	il	nero;	e	un	terzo	
termine, erythròs, che comprende 
l’intera gamma dei rossi, senza di-
stinzione.	
	 Proprio	 questo	 lessico	 così	 eva-
nescente	 per	 i	 colori	 (Goethe	 fu	
tra	i	primi	a	segnalare	questa	par-
ticolarità)	è	 stato,	nella	questione	
omerica,	una	delle	prove	a	 carico	
di	un	solo	autore,	e	per	di	più	cie-
co, dell’Iliade e dell’Odissea.	 Nel	
1858,	William	Gladstone	(noto	poi	
come Primo Ministro della regina 
Vittoria)	pubblicò	uno	studio	filo-
logico che evidenzia come, nei po-
emi	omerici,	su	sessanta	aggettivi	
riguardanti	l’ambiente	e	il	paesag-
gio, solo tre sono attinenti al colo-
re,	 dando	 forza	 all’ipotesi	 di	 una	
daltonia	 diffusa	 nell’uomo	 greco.	
Nel frattempo, gli scavi archeolo-
gici	alimentavano	questo	pregiudi-
zio,	mettendo	in	luce	ritrovamenti	
vascolari	 con	 figure	 rosse	 o	 nere,	
frammenti	 architettonici	 e	 statue	
in	marmo	bianchissimo.	
	 Nella	 lingua	 greca	 antica,	 l’ag-
gettivo kyaneos indica un	 colore	
scuro	 qualsiasi:	 blu,	 viola,	 mar-
rone, nero…; l’aggettivo glaukòs 
rappresenta	 una	 tinta	 insatura,	
come	quella	dell’acqua,	della	cera,	
del miele, degli occhi  chiari; l’ag-
gettivo chloròs oscilla tra il verde 
e	il	giallo,		ma	esprime	sempre	un	
concetto	 di	 «pallore»,	 come	 nel	
superlativo	“chlorotera”,	con	cui	la	
poetessa	 Saffo	 descrive	 il	 proprio	
colorito nella celeberrima Ode alla 
gelosia.	Solo	in	epoca	ellenistica	si	
diffonde	l’aggettivo	prasinòs, «co-
lor	del	porro»,	a	 indicare	 la	gam-
ma del verde deciso, in particolare 
dei	toni	scuri.

	 I	Latini	possedevano	invece	una	
parola	 ben	 definita	 per	 designare	
il colore verde, “vĭridis”, che si ri-
collega	 a	 un’ampia	 classe	 seman-
tica che esprime i concetti di vita, 
crescita,	 vigore:	 vis, vir, virere, 
virgo, virtus, virga, ver.	Secondo	
l’etimologia di Varrone, «viride 
est id quod habet vires».	 	Virens 
è sinonimo di viridis, ma, più che 
alludere	 al	 colore,	 si	 fa	 carico	 di	
un	senso	metaforico	di	giovinezza,	
forza,	 coraggio.	 Le	 sfumature	 del	
verde	si	esprimevano	con	l’aggiun-
ta	 di	 prefissi:	 per-viridis	 (verde	
intenso,	 verde	 scuro);	 sub-viridis 
(verde	 pallido,	 verdastro).	 Speci-
ficazioni	 ulteriori	 sono:	 prasinus 
(color	 del	 porro,	 come	 in	 greco),	
herbeus	 (color	dell’erba),	glaucus 
(grigio-verde	 o	 verde-azzurro),	
galbinus	 (giallo-verde),	 vitreus 
(verde	 brillante).	 Il	 latino	medie-
vale	 ha	 aggiunto	 smaragdinus 
(color	smeraldo).
	 Ma,	se	ben	presente	nel	linguag-
gio	degli	antichi	Romani,	 il	verde	
non compare altrettanto nella loro 
vita	quotidiana,	almeno	fino	all’e-
poca imperiale, a eccezione degli 
oggetti in vetro, appannaggio delle 
classi	superiori.	
	 Con	 l’avvento	 dell’impero,	 sulla	
spinta della moda orientaleggian-
te, il verde compare sempre più 
nell’arte e nella decorazione, spe-
cie	 negli	 affreschi	 trompe-l’oeil 
che	riproducono	giardini.					
	 Nell’età	 di	 Tiberio,	 il	 verde	 co-
minciò	 a	 entrare	 nel	 guardaroba	
femminile, con grande scandalo 
dei	benpensanti,	per	i	quali	era	un	
colore	barbaro:	nel	teatro	romano,	
infatti,	 ogniqualvolta	 compariva	
un	Germano,	sempre	rappresenta-
to	 in	maniera	un	po’	 ridicola,	 era	
immancabilmente	vestito	di	verde.	
Tra gli imperatori romani, Nerone 
fu	grande	estimatore	del	verde:	ne	
fece il colore dominante della de-
corazione della Domus aurea, at-
traverso	gli	affreschi	e	il	drappeg-
gio	 di	 panni	 di	 seta;	 consumava	
porri	in	quantità,	per	incrementa-
re	la	diuresi,	salvaguardare	il	cuo-
re,	e	migliorare	la	voce;	usava	una	

La	prof.ssa	G.	Aronne	durante	la	sua	
relazione	su	"Il verde delle piante"
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lente di smeraldo per riposare la 
vista;	 indossava	un’uniforme	 ver-
de	 quando	 partecipava	 alle	 corse	
equestri,	per	la		factio prasina, la 
più	popolare,	la	più	vittoriosa.	Con	
la	divisione	dell’Impero,	a	Roma,	il	
Cristianesimo	riuscì	a	imporre	una	
rigida	morale	pubblica,	che	proibì	
gli spettacoli teatrali e gli eventi 
sportivi.	
 Invece, a Bisanzio, le corse dei 
cavalli non solo resistettero, ma le 
squadre	 	 assunsero	 anche	 il	 ruo-
lo	 di	 fazioni	 politiche:	 tra	 queste,	
quella	 dei	 verdi, la più popolare, 
tanto	che	una	vittoria	della	 squa-
dra avversaria dei blu,	 sostenuta	

dall’imperatrice	 Teodora,	 scatenò	
una	 guerra	 civile	 che	 ebbe	 come	
conseguenza	la	distruzione	di	par-
te	della	città		e	30.000	morti.
 Nella Bibbia ebraica, non com-
pare	nemmeno	la	parola	«colore»:	
quando	si	allude	a	una	tinta,	lo	si	
fa	citando	un	materiale:	oro,	por-
pora,	ebano,	avorio.	Le	successive	
versioni aramaiche, greche, lati-
ne arricchiscono via via il lessico 
cromatico	 delle	 Sacre	 Scritture.	
Ma	in	questo	lessico	prevalgono	il	
bianco, il nero, il rosso, poi il viola, 
il	 fulvo,	 il	marrone,	 toni	 ricondu-
cibili	al	rosso.	Rarissimi	il	giallo	e	
il	verde,	assente	 il	blu.	Quando	si	

trova	 la	 parola	 «verde»	 (yereq),	
si riferisce sempre alla vegetazio-
ne;	 oppure	 si	 trova	 sotto	 forma	
dispregiativa	 (qualcosa	 di	 simile	
a	«verdastro»),	associato	ai	cada-
veri	e	alla	morte.	Gli	unici	oggetti	
verdi		che	compaiono	due	volte	nel	
testo biblico sono gli smeraldi, il 
che	 spiega	 l’introduzione	 dell’ag-
gettivo «smaragdinus»	nel	 latino	
medievale.	I	Padri	della	Chiesa	co-
minciano	 a	 creare	 una	 ricca	 sim-
bologia,	che	investe	anche	i	colori.	
Il	verde	però	resta	 	 in	sostanza	la	
tinta	 	 della	 vegetazione.	 All’inizio	
del	 culto	 cristiano,	 non	 si	 usava-
no	paramenti	 o	 abiti	 specifici	per	
le	 celebrazioni.	 Col	 tempo	 si	 af-
fermò	 l’uso	 di	 stoffe	 bianche	 per	
le	festività	importanti,	nere	per	le	
cerimonie	 luttuose	 e	 penitenziali.	
In epoca carolingia, il fasto pene-
trò	anche	nelle	chiese:	comparve-
ro	paramenti	e	vesti	liturgiche	in-
tessute	d’oro	e	incrostate	di	pietre	
preziose,	ma	ogni	comunità	eccle-
siastica	manteneva	i	suoi	usi	locali.	
Dopo	il	Mille,	si	diffuse	una	certa	
uniformità:	 il	 bianco	 viene	 desti-
nato	a	Natale	e	a	Pasqua,	il	nero	al	
Venerdì	Santo,	il	rosso	alla	Pente-
coste e all’Esaltazione della Croce; 
ma	per	 il	 culto	 ordinario,	 valeva-
no	ancora	le	abitudini	di	ciascuna	
chiesa.				
	 Nel	1195,	Lotario	di	Segni	(futuro	
papa	Innocenzo	III),	nel	suo	trat-
tato	 sulla	messa	De sacro altaris 
mysterio, riprende, ampliandola, 
la	simbologia	coloristica	già	in	uso	
nella	 liturgia	per	quanto	riguarda	
il	bianco,	il	nero,	il	rosso.		Ma	in-
troduce	una	novità:		«Il	verde	deve	
essere scelto per le feste e i giorni 
in	cui	né	il	bianco,	né	il	rosso,	né	
il	nero	sono	adatti,	essendo	un	co-
lore medio fra il bianco, il rosso e 
il	nero».	Il	verde	si	trova	a	essere	
così il colore adoperato con più 
frequenza	nelle	celebrazioni.					 	
	 Nel	frattempo,	in	Europa,	con	le	
invasioni barbariche, si erano dif-
fusi	panni	tinti	di	verde	secondo	le	
consuetudini	nordiche,	che	dispo-
nevano	di	piante	da	cui	si	 ricava-
vano	 pigmenti	 verdi	 stabili:	 felci,	

Torta Meristema
Ingredienti	-	300g	mandorle	bianche	tostate,	300g	zucchero,	200g	
cioccolato	bianco,	200g	burro,	5	uova,
100g	basilico	fresco,	1cl	rhum,	50g		zucchero	al	velo
Tritare	le	mandorle	tostate	con	metà	dello	zucchero	ed	il	cioccolato	
bianco,	montare	a	spuma	il	burro	con	l’altra	metà	dello	zucchero,	
separare	le	uova,	montare	gli	albumi	a	neve	ferma,	frullare	il	ba-
silico	con	il	mixer	aggiungendo	un	cl	di	rhum.		Unire	al	composto	
di	tuorli	e	zucchero	il	composto	tritato,	i	tuorli	e	il	basilico	frullato,	
amalgamare	con	cura,	unire	gli	albumi	montati	con	un	movimento	
dal	basso	verso	l’alto	fino	al	completo	assorbimento,	versare	in	uno	
stampo	precedentemente	unto	e	spolverizzato	con	farina	e	cuocere	
a	160°	per	circa	40/50	minuti.	Lasciar	raffreddare,	capovolgerla	su	
di	un	piatto	di	portata	e	cospargerla	di	zucchero	al	velo.

Piatti presenti sul buffet verde
Innanzitutto	è	stata	estratta	la	clorofilla	dal	basilico,	dal	prezzemo-
lo	e	dagli	 spinaci	per	poter	colorare	 in	maniera	naturale	 tutte	 le	
preparazioni.
Zeppoline con germogli di fave fresche, crespelle verdi con gam-
beretti, involtini di verza con salsicce, involtini di verza con gam-
beretti,	 lasagnette	 verdi	 con	 “friarielli”,	 làgane	verdi	 con	 cimette	
di	fave,	tagliatelle	verdi	con	pesto	di	zucchine,	zeppoline	dolci	con	
finocchietto	selvatico,	“cianfotta”	(misto	di	patate,	melanzane	spi-
nose,	broccoli,	zucchine,	carciofi,	fave	e	piselli	stufate	con	cipolla),	
pizza	di	scarole.		(Angelo Imputato)

Cocktail : Absinthe Imperial
Ingredienti:	 	zolletta	di	zucchero	aromatizzata	con	lime,	gocce	di	
angostura,	½	fettina	di	lime,	ciliegina	verde	al	maraschino,	1cl	di	
assenzio,	9cl	di	spumante	secco.
Procedimento	Tecnica	building:	Aromatizzare	la	zolletta	di	zucche-
ro	imbevuta	di	gocce	di	Angostura-bitter	in	un	flute,	Aggiungere	la	
ciliegina	e	la	fettina	di	lime,	Aggiungere	l’assenzio,	Colmare	il	tutto	
con	lo	spumante.	(Raffaele Iodice)
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frassino,	 betulla,	 piantaggine.	 I	
sovrani	 romano-barbarici,	 fino	 ai	
Carolingi, saranno sempre rap-
presentati	vestiti	di	rosso	(retaggio	
della porpora romana, simbolo di 
potere)	e	di	verde,	il	colore	di	Celti	
e	Germani.
	 Ma	un’altra	invasione	porta	altro	
verde	in	Europa:	quella	araba.	Nel	
Corano	i	cenni	al	colore	sono	rari:	
quelli	 al	 verde	 sono	 sempre	posi-
tivi, associati alla vegetazione, alla 
primavera,	al	cielo,	al	paradiso.	
	 Secondo	 un’antica	 tradizione,	 il	
verde sarebbe stato la tinta predi-
letta del Profeta per poi diventare 
il	colore	dinastico	dei	suoi	discen-
denti,	 i	 Fatimidi,	 contrapponen-
dosi	 al	 bianco	 degli	 Omayyadi	 e	
al	 nero	 degli	 Abbasidi.	 Nel	 XII	
secolo,	dopo	la	caduta	dei	Fatimi-

di, il verde cessa di essere il colore 
politico	di	una	 fazione	 	diviene	 la	
tinta	 unificante	 dell’Islam,	 anche	
per contrapposizione al rosso e al 
bianco dei Crociati, come la mez-
zaluna	diviene	 il	simbolo	opposto	
alla	croce.	Il	verde	diventa	il	colore	
sacro dell’Islam, simbolo dell’ac-
qua,	della	ricchezza,	della	 felicità,	
della	 speranza,	del	paradiso.	Pro-
gressivamente,	il	verde	compare	su	
quasi	tutte	le	copertine	del	Corano	
e scompare dai tappeti, per non 
calpestare	 la	 tinta	 santa.	 L’Impe-
ro	ottomano,	sulla	scorta	di	quello	
bizantino,	 adotterà	 il	 rosso	 come	
colore	del	 potere,	ma	manterrà	 il	
verde	come	colore	religioso.	Dopo	
la frammentazione dell’Impero ot-
tomano,	molti	Stati	nazionali	arabi	
faranno	del	verde	la	loro	bandiera.		

	 Anche	 per	 la	 civiltà	 europea,	 il	
basso	 Medioevo	 è	 un	 periodo	 di	
diffusione	del	verde:	il	suo	uso	nel-
la	vita	quotidiana	si	amplia	e	la	sua	
simbologia	si	arricchisce.	Il	rinno-
vato	 interesse	 per	 la	 filosofia	 ari-
stotelica	 induce	 ad	 apprezzare	 la	
temperanza	e	il	giusto	mezzo,	con	
cui	 il	 verde	 si	 trova	 a	 coincidere.		
Tra	le	arti,		si	affermano	le	minia-
ture,	gli	smalti,	le	vetrate,	in	cui	il	
verde	trova	gran	risalto.	I	giardini,	
dove il verde impera, divengono 
un	 topos	 figurativo	 e	 letterario.	
Come colore della speranza, il ver-
de diviene la tinta degli abiti delle 
ragazze da marito e delle donne in-
cinte.	Nei	romanzi	e	nei	poemi	ca-
vallereschi medievali, l’eroe incon-
tra	spesso	un	cavaliere,	designato	
dal		colore	del	suo	equipaggiamen-

Aspetti dei Giardini Ravino
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to:	 il	 cavaliere	 bianco	 ha	 sempre	
valenza positiva; il cavaliere rosso 
è invece sempre animato da catti-
ve	intenzioni;	il	cavaliere	nero	può	
essere	 buono	 o	 cattivo,	 ma	 è	 un	
personaggio	che,	per	qualche	mo-
tivo,	 cela	 la	 sua	 identità;	 il	 cava-
liere	verde	è	sempre	un	uomo	gio-
vane	 che	 col	 suo	 comportamento	
troppo	audace	o	sconsiderato	tur-
ba	l’ordine	prestabilito.	Nonostan-
te	questa	gran	presenza	del	verde	
negli abiti, negli ornamenti e nelle 
gualdrappe	 dei	 cavalieri,	 tra	 i	 sei	
colori araldici (bianco,	giallo,	ros-
so,	blu,	nero	e	verde),			il	verde	è	il	
meno rappresentato negli stemmi 
della	cavalleria	e	della	nobiltà,	at-
testandosi	in	ragione	del	5%	circa.		
	 Nel	 contempo	 si	 afferma	 anche	
una	simbologia	negativa	del	verde.	
La	sua	instabilità	chimica	lo	fa	as-
sociare	a	tutto	ciò	che	è	transeunte	
e	inaffidabile:	infanzia,	giovinezza,	
bellezza,	 amore,	 speranza,	 fortu-
na,	 caso,	 destino.	 La	 sfumatura	
«subviridis»	 («verdastra»)	 	 viene	
a	designare	il	colore	della	mietitura	
(metafora	della	morte),	della	ma-
lattia,	della	carne	in	putrefazione.	
Nei bestiari medievali, gli animali 
pericolosi, reali o di fantasia, ven-
gono	 spesso	 raffigurati	 in	 verde:	
draghi, serpenti, coccodrilli, idre, 
basilischi, rane, sirene, balene, ca-
vallette.	Pure	elfi	e	folletti,	creature	
della	terra	di	mezzo	tra	l’uomo	e	la	
natura,	esseri	a	volte	benigni	o	in-
nocui,	a	volte	dispettosi	e	maligni,	
vengono descritti spesso di colore 
verde.	A	partire	dal	XII	sec.,	il	dia-
volo,	fino	ad	allora	 rappresentato	
dal nero delle tenebre e dal rosso 
delle	 fiamme	 infernali,	 diventa	
verde,	 forse	 per	 l’identificazione	
di	 questa	 tinta	 come	 colore	 sacro	
agli	 Islamici.	Anche	gli	adepti	del	
demonio, le streghe, si riconosco-
no	dal	colore	verde:	vestiti,	occhi,	
denti,	filtri	magici….		Il	verde	è	an-
che	il	colore	del	contraltare	benefi-
co	delle	streghe,	le	fate.	
	 La	caduta	in	disgrazia	del	verde	
alla	fine	del	Medioevo ha, in parte, 
una	 ragione	 materiale:	 all’epoca,	
l’arte	tessile	era	una	vera	e	propria	

industria,	 regolamentata	 da	 leggi	
che	 suddividono	 attribuzione	 dei	
materiali	(lana,	lino,	seta),	compiti	
e	fasi	di	lavorazione	(filatura,	tessi-
tura,	cardatura,	follatura,	etc..).			
Nell’ambito	della	 tintura,	 era	vie-
tata	 la	 mescolanza:	 ogni	 tintore	
aveva	una	licenza	per	tingere	solo	
con	 uno	 o	 due	 colori	 della	 stessa	
gamma.	Usare	l’antica	tecnica	tin-
toria	introdotta	in	Europa	da	Cel-
ti e Germani, che aveva indotto il 
successo	medievale	del	verde,	ven-
ne così a essere impossibile, anche 
se,	 soprattutto	 in	 Germania,	 non	
mancavano i trasgressori, peral-
tro	 spesso	 individuati,	 processati,	
condannati	e	puniti.	
	 Ma	anche	usando	le	tecniche	più	
efficaci	di	tintura,	il	verde	rimane-
va	un	colore	difficile	da	fissare	con	
i mordenti disponibili all’epoca 
(aceto,	urina),	e	la	tendenza	a	sbia-
dire	fa	attribuire	a	questa	tinta	una	
connotazione	 d’incostanza,	 mu-
tevolezza,	 falsità,	 ipocrisia,	 tradi-
mento; così, spesso, nell’iconogra-
fia,	personaggi	ambigui	o	dai	me-
stieri	 al	 limite	 del	 lecito	 (giullari,	
prostitute,	boia)	indossano	spesso	
capi	di	vestiario	o	ornamenti	verdi.
 Tra i vizi capitali, il verde è asso-
ciato	all’avarizia,	all’avidità,	all’in-
vidia.	Nella	realtà,	come	nella	rap-
presentazione,	i	soldi	si	accumula-
no, si contano, si giocano, si vinco-
no	e	si	perdono	al	«tavolo	verde».	
Dal XIV secolo, a pagatori morosi  
e bancarottieri  viene imposto 
d’indossare	 un	 berretto	 verde.	 Il	
connubio	 tra	verde	e	denaro	 sarà	
sancito	 definitivamente	 nell’800	
con	 la	 scelta	 di	 questo	 colore	per	
le	banconote	del	dollaro	degli	Stati	
Uniti	d’America.	
	 Per	tutta	l’età	moderna	prosegue	
il discredito del verde, colore con-
siderato	degno	solo	quando	si	trat-
ta	 della	 natura.	 Morale	 cristiana	
e	 decreti	 sul	 vestiario	 promulgati	
dalle	autorità	civili	additano	abiti	e	
ornamenti  verdi come frivoli, im-
morali,	 peccaminosi.	 La	 Riforma	
protestante	 inaugura	 	 un	 nuovo	
periodo di iconoclastia e cromo-
fobia:	disegni	e	colori	scompaiono	

subito	dai	luoghi	di	culto,	poi	dalla	
vita	quotidiana	e	dall’abbigliamen-
to,	 in	 cui	 restano	ammessi	 solo	 il	
bianco, il nero, il grigio; si tollera-
no	blu	e	marrone,	purché	discreti.	
Ma	anche	per	i	cattolici,	nel	‘600,	il	
colore	più	usato	per	l’abbigliamen-
to,	nelle	corti	regali,	è	il	nero.	Tut-
tavia, i sovrani francesi mostrano 
una	certa	predilezione	per	il	verde.	
Enrico	IV	si	guadagna	addirittura	
l’appellativo di «Vert galant»,	an-
che se non tanto per il vestiario, 
quanto	per	l’atteggiamento		di	se-
duttore	 impenitente:	 nel	 francese	
medievale,	 questa	 locuzione	 allu-
de	 a	 uomini	 che	 si	 appostavano	
nei boschi, vestiti mimeticamente 
di verde, per assalire i passanti, 
depredare	gli	uomini	e	approfitta-
re	delle	donne.	Ma	nel	salotto	più	
importante di Parigi, la camera 
azzurra	dell’Hotel	de	Rambouillet,	
dove le dame cosiddette «prezio-
se»	si	erano	ritirate,	inorridite	dal	
comportamento scandaloso del 
sovrano,	il	verde	era	definito	«spa-
ventosamente	deprecabile».	E	nel	
contemporaneo teatro di Molière, 
dettagli	verdi	nel	costume	di	scena	
denotavano	 un	 personaggio	 ridi-
colo	o	sgradevole.			
 Gli aspetti più strettamente arti-
stici e semiologici del verde e del-
la	chimica	per	produrlo	sono	stati	
approfonditi dalla pittrice Cecilia 
D’Angela,	specializzata	nella	raffi-
gurazione	di	piante	e	giardini.	
	 Le	 nuove	 classificazioni	 scienti-
fiche	dell’età	moderna	declassano	
il	verde	in	quanto	colore	seconda-
rio.	In	pittura,	per	rendere	il	verde	
si	 usavano	 terre	 verdi,	 malachite	
polverizzata, verderame prodot-
to	 	 artificialmente.	 A	 partire	 dal	
Seicento,	si	prendono	a	mescolare	
pigmenti	 gialli	 e	 blu,	 pratica	 già	
diffusa	 	 tra	 i	 miniaturisti	 medie-
vali.	 Il	 procedimento	 si	 afferma,	
definitivamente,	 non	 senza	 	 resi-
stenze,	 nel	 secolo	 successivo.	Nel	
‘700,	 i	progressi	della	chimica	 fa-
voriscono	la	supremazia	del	blu	su	
tutti	gli	altri	colori,	anche	a	scapito	
del	verde,	almeno	fino	a	fine	seco-
lo.	All’inizio	dell’800,	sarà	Goethe	
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a	rivalutarlo,	col	suo	trattato	sulla	
Teoria dei colori, dove lo racco-
manda per il vestiario della classe 
borghese e per la decorazione degli 
interni, specie delle stanze adibite 
alla	 convivialità	 	 e	 al	 riposo;	 ma	
Goethe	farà	pittare	di	verde	anche	
il	suo	studio.
	 Nella	 segnaletica	 marinara,	 sul	
finire	del	 ‘700,	 si	diffonde	un	 co-
dice semiologico che ai divieti as-
socia	il	rosso	(considerato	il	colore	
di	maggior	spicco)	e	ai	permessi	il	
verde	 (considerato	 l’opposto	 del	
rosso).	Nell’800,	 questo	 codice	 si	
propaga alla segnaletica ferrovia-
ria;	 	 nel	 ‘900	 a	 quella	 	 stradale.	
Questi	nuovi	usi	del	verde,	insieme	
con	le	significazioni	tradizionali	di	
cambiamento, trasgressione, spe-
ranza,	 conferiscono	 a	 questo	 co-
lore	una	valenza	politica	libertaria	
che ha fatto sì che entrasse in mol-
te	bandiere	nazionali,	non	ultimo	
il	tricolore	italiano.	
	 Nell’arte,	 sul	finire	dell’800,	ul-
teriori progressi della chimica e 
l’uso	di	dipingere	en plein air riva-
lutano	il	verde.		Al	principiare	del	
‘900, però,	 l’affermazione	 dell’a-
strattismo	riconduce	la	pittura	alla	
contemplazione delle forme geo-
metriche e dei colori primari, con 
l’aggiunta	del	bianco		e	del	nero:	il	
verde scompare dalle tavolozze de-
gli	artisti.			

 Il sommelier Tommaso Mascolo 
ha	 illustrato	 gl’incantesimi	 della	
“Fata	verde”,	la	bevanda	a	base	di	
assenzio	che	ha	furoreggiato	nella	
Belle Epoque e	 intorno	alla	quale	
si	 è	 costruita	 una	 vera	 e	 propria	
estetica.	Prodotto	per	la	prima	vol-
ta	nel	1799,	 in	Svizzera,	 in	Val	de	
Travers,	nel	Cantone	di	Neuchatel,	
l’assenzio	fu	introdotto		in	Francia	
nel	1830,	per	prevenire	le	malattie	
contagiose	 (tifo,	 colera,	 dissen-
teria),	 durante	 il	 rimpatrio	 delle	
truppe	dalla	conquista	d’Algeria.	Il	
gusto	forte,	le	proprietà	inebrianti	
e	afrodisiache	ne	decretano	il	suc-
cesso, anche per il concomitante 
vertiginoso	 aumento	 del	 prezzo	
del	 vino,	 causato	 dal	 diffondersi	
della	fillossera	tra	le	viti	in	quel	pe-
riodo.		Prima	a	Parigi,	poi	in	tutta	
Europa,	 scocca	 l’«heure verte»:	
una	pausa	 tra	 le	17	e	 le	19,	 in	cui	
consumare	 la	bevanda	come	ape-
ritivo		e	intrattenersi	in	avventure	
galanti,	per	cui	quel	momento	del-
la	giornata	s’identificò	anche		con	
«l’ora	dell’adulterio».	Ancora	una	
volta il verde torna a essere sim-
bolo	 di	 trasgressione!	Dalla	metà	
dell’800	 ai	 primi	 anni	 del	 ‘900,		
l’assenzio	 fu	 la	 bevanda	 preferita	
di	Baudelaire,	Verlaine,	Rimbaud,	
Van	Gogh,	Oscar	Wilde,	gli	artisti	
della	 Scapigliatura	 milanese,	 Pi-
casso,	Hemingway.	Uno	dei	motivi	

per	cui	l’assenzio	è	così	apprezza-
to dagli artisti è perché provoca 
sinestesie,	 	che	soprattutto	i	poeti	
francesi	 riproducono	 	 nelle	 loro	
composizioni.	 Emblematiche	 le	
liriche	di	Charles	Baudelaire,	Cor-
rispondenze,	 e	 quella	 di	 Arthur	
Rimbaud,	Vocali.	Insomma,	il	ver-
de non è solo il colore del paradiso 
terrestre,	o	del	paradiso	 islamico:	
è	anche	il	colore	dei	paradisi	artifi-
ciali.	Gli	 effetti	dell’intossicazione	
da	assenzio	(allucinazioni,	convul-
sioni, danni permanenti al sistema 
nervoso)	non	tardano	a	 farsi	sen-
tire,	anche	a	livello	sociale.	Alcuni	
intellettuali,	tra	cui	Emile	Zola	ed	
Edgar Degas, cominciano, nelle 
loro	opere,		a	deprecarne	il	consu-
mo,	 finché	 la	 bevanda	 viene	 vie-
tata	nel	1915	in	tutta	la	Francia.	A	
seguito	di	un	fattaccio	di	cronaca,	
la	Svizzera	precede	la	Francia	di	5	
anni nella proibizione dell’assen-
zio.	Di	recente,	privata	la	bevanda	
del thujone	 e	 diminuita	 la	 grada-
zione alcolica, l’assenzio è torna-
to in commercio ed è scoppiata 
la	 guerra	 per	 la	 registrazione	 del	
marchio	 esclusivo	 tra	 il	 cantone	
che	ha	inventato	il	liquore	e	la	na-
zione	che	lo	ha	reso	un	fatto	di	co-
stume	e	di	cultura		celebre	in	tutto	
il	mondo.
	 In	 	 	 età	 	 contemponea,	 	 	 coll’a-
vanzare	 	dell’industrializzazione	e	
della dimensione metropolitana, 
il	 verde,	 evocativo	 della	 natura,	
appare	 sempre	 più	 un	 colore	 be-
nefico	 e	 desiderabile:	 nelle	 città,		
si	 aprono	parchi	 pubblici,	 	 si	 dif-
fonde l’hobby del giardinaggio, 
l’arredo	 urbano	 si	 tinge	 di	 verde. 
La	connotazione	salutare	del	verde	
lo	fa	assumere,	via	via,	come	colo-
re	 principale	 di	 strutture,	 arredi,	
uniformi,	 insegne	 sanitarie.	 Fin-
ché	 la	 guerra	 si	 è	 svolta	 secondo	
lo	schema	di	un	duello	allargato,le	
uniformi	 dei	 combattenti	 sono	
state	sgargianti.	Col	cambiamento	
della strategia bellica si sono im-
poste	divise	mimetiche.	I	primi	ad	
adottarle sono stati i militari ingle-
si	delle	Indie	Orientali,	vestendosi	
di	un	grigioverde	dalle	 sfumature	

Il	prof.	Gianni	Vuoso	che	relazionato	su	"Il verde nel cuore : 
il IV chakra nella filosofia e nella pratica dello yoga"
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brunastre,	 detto	 «kaki»,	 parola	
che	in	urdu	significa	«color	terra»,	
o	 «color	 polvere».	 Tra	 salutismo	
e	 militarismo,	 nelle	 società	 con-
temporanee	 assumono	 un’impor-
tanza	 sempre	maggiore	 le	attività	
sportive:	 la	maggior	parte	di	 esse	
si	svolge	all’aperto	e	su	un	substra-
to	erboso	 (calcio,	baseball,	 rugby,	
cricket,	golf,	polo,	croquet,	bocce,	
tennis);	 ma	 anche	 altre	 attività	
competitive, come il biliardo o il 
ping	pong,	si	svolgono	su	una	su-
perficie	 verde.	 Testimonianza	 del	
fatto che il prato non ha solo la 
funzione	 di	 attutire	 le	 cadute	 dei	
giocatori,	ma	ha	anche	una	valen-
za	simbolica	che	evoca	la	fortuna,	
la	sorte,	il	caso,	la	sfida,	la	vincita,	
la	sconfitta,	proprio	come	all’epo-
ca	dei	 tornei	medievali.	A	 partire	
dal	1970,	 il	verde	assume	in	tutto	
il mondo connotazioni politiche, 
diventando la bandiera dei mo-
vimenti	 ambientalisti.	 La	 parola	

verde diviene sinonimo di eco-
logia.	 In	 Italia,	 il	 secessionismo	
nordico	 recupera	 come	 emblema	
ed elemento identitario il verde  di 
antica estrazione celtica,  contrap-
ponendolo ai colori giallo croceo e 
purpureo	di	Roma	antica.
 Colore mondano, politico, eco-
logico, sportivo, militare, medico, 
artistico, letterario, emblematico 
e problematico, il verde è soprat-
tutto	 il	 colore	 della	 natura,	 che	
richiama la condizione edenica di 
Adamo	ed	Eva,	i	quali	dal	paradi-
so	terrestre	furono	cacciati	perché,	
non contenti della loro perfezione 
umana,	invidiarono	quella	divina.	
Beatitudine	 e	 insoddisfazione,	
speranza	e	invidia,	avidità	e	perdi-
ta,	giovinezza,	 immaturità	e	cam-
biamento	 sembrano	 indissolubil-
mente	legati,	nella	cultura	umana,	
all’insegna	 del	 colore	 verde.	 Ne	
è	 un	 mirabile	 esempio	 letterario	
l’apologo	 che	 lo	 scrittore	 unghe-

rese	 Sandor	Màrai	 narra	 nel	 suo	
romanzo La donna giusta	(1941):	
«… C’è un personaggio il cui più 
grande desiderio è che la vita gli 
conceda una cassetta da pesca 
verde…, una di quelle scatole di 
latta verde dove i pescatori tengo-
no amo, lenza ed esche. Quest’uo-
mo invecchia, la vita gli passa 
sopra la testa, finché un giorno 
gli dèi, mossi a compassione, de-
cidono di regalargli la cassetta 
da pesca … E allora, tenendo il 
dono agognato dalla vita, questo 
personaggio… osserva a lungo la 
cassetta e poi mormora: Non è del 
verde giusto…».

Elettra Carletti

Enzo Martino al Torrione di Forio
			Il	10	maggio	2016,	al	Torrione	
di	Forio	il	M°	Enzo	Martino	ha	
festeggiato	 i	 60	anni	di	 carrie-
ra,	esibendosi	in	una	eccellente	
performance	di	numerose	can-
zoni tratte dal repertorio clas-
sico	napoletano.	Nella	sala	mo-
stre	del	Museo	Civico	Giovanni	
Maltese il bagaglio artistico del 
noto Maestro stabiese, che da 
diversi anni è cittadino foriano, 
ha attinto a piene mani dalle 
tantissime	 composizioni	 musi-
cali	e	canore	del	grande	Raffa-
ele	 Viviani.	 L’evento,	 realizza-
to	 dall’Associazione	 Culturale	
Radici, ha visto protagonista la 
musica	 napoletana	 autentica.	
Quella	che,	sgorgando	dalle	abi-
li mani dei chitarristi, i maestri 
Enzo Martino e  Giovanni Di 
Lustro,	 ha	 toccato	 il	 cuore	 del	
foltissimo	 pubblico	 che	 ha	 ri-
sposto	entusiasta,	con	generoso	

e	 scrosciante	 plauso.	 Un	 omag-
gio	dovuto.
    Enzo De Martino (che	si	esibi-
sce col nome d’arte Enzo Marti-
no),	è	sempre	stato	uno	studioso	
appassionato della canzone na-

poletana	 ed	 ha	 eseguito	 varie	
ricerche	su	S.	Di	Giacomo	e	R.	
Viviani.	Incide,	nel	1978,	per	la	
B.B.B.	Ricordi	il	primo	L.P.	cui	
segue	 il	 secondo	nel	 1979.	 Ini-
ziano poi i concerti in parecchie 
località	campane	 tra	cui	Capri,	
Forio,	 Lacco	 Ameno,	 Castel-
lammare	di	Stabia	etc.	Nel	2006	
inizia la collaborazione con il 
chitarrista	 Giovanni	 Di	 Lustro	
che	tuttora	perdura	e	che	 li	ha	
visti	ancora	una	volta	acclamati	
da	un	variegato	pubblico	di	tu-
risti	e	isolani	al	Torrione.																																																										
   Nel ringraziare il caloroso 
pubblico	 e	 il	Maestro	per	 l’en-
tusiasmante	 esibizione,	 l’As-
sociazione	 Culturale	Radici ha 
offerto	 una	 targa	 ricordo	 per	 i	
sessanta anni di carriera, alla 
quale	anche	il	Sindaco	di	Forio	
ha	 apposto	 la	 sua	 firma,	 e	 ha	
dato	appuntamento	al	pubblico	
per altre iniziative e manifesta-
zioni.

*


