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CITTÀ BIANCA 

White City 
 

Paolo De Marco 
Universitat Politècnica de València 

 
Abstract. The Mediterranean is a myth that has origin in a time of which History itself has no 
memory. The Mediterranean borders are a constantly changing geometry: they move, expand 
and shrink, welcome and exile, reward and punish. From the special relationship between the 
Mediterranean and the white color arises the idea of a city, an investigation about the genesis 
of the forms and colors of the mare nostrum, a sedimentation of various studies and research, 
rearranged in a story. The white city is the landscape-cultural mosaic of the Mediterranean. 
As Marco Polo tells of innumerable invisible cities that are fragments of his Venice, the 
Mediterranean is a city that is all the cities: white (and invisible) as an unintelligible identity, 
the city is local and universal at the same time, and anyone can search for their own roots in 
it. 
Keywords: White, City, Mediterranean, Architecture, Landscape. 
 

Una città che è tutte le città 
 
L’idea di Mediterraneo ha origine in un tempo del quale la Storia stessa non ha 
memoria. È un mito antico che si rinnova continuamente, è un passato che 
sempre ritorna, un presente da conquistare, un futuro utopico e un destino.1 
Nonostante le coste di tre Continenti limitino geograficamente il suo bacino, i 
confini mediterranei sono geometria in continua mutazione: si spostano, si 
espandono e si restringono, accolgono ed esiliano, premiano e puniscono. 
Innumerevoli culture appartengono e sono appartenute al Mediterraneo, in esso 
si sono identificate; infiniti incontri e altrettanti scontri hanno unito o separato 
popoli, sulle sue acque hanno navigato viaggiatori di tutti i tempi e i luoghi, 
spinti da desideri di gloria ma anche di salvezza. 
Il mito mediterraneo è una sorta di identità inafferrabile, in parte prodotta dalla 
cultura nordica e dai tanti artisti e letterati che, viaggiando verso sud vi 
scoprirono una natura differente e una particolare armonia tra uomo e paesaggio: 
Goethe, che scrisse un dettagliato diario del suo Viaggio in Italia; Stendhal, che 
a Firenze venne colto da troppa bellezza; Nietzsche e la sue fondamentali 
riflessioni sulla cultura greca; ma anche personaggi chiave dell’architettura 

                                                           

1 «La Mediterraneità non si eredita ma si consegue. È una decisione, non un vantaggio. […] 
Non c’entrano la storia o la tradizione, il passato o la geografia, la memoria o la fede: il 
Mediterraneo è anche destino», in Pedrag Matvejević, Breviario Mediterraneo, p.137 
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come Schinkel, Asplund e Le Corbusier. La mediterraneità nasce nell’Antica 
Grecia, e unisce sotto la medesima intensa luce bianca tutto il mare nostrum e le 
culture che vi si affacciano: le piccole case delle isole greche, i borghi dell’Italia 
meridionale, los pueblos dell’Andalusia, le cittadine al sud della Francia e gli 
insediamenti al nord del Marocco. 2  Nell’immaginario collettivo, le coste 
mediterranee sono costellate di insediamenti bianchi, con piccole case che, 
insieme alla natura in cui si insediano, guardano assorte l’orizzonte di cielo e 
mare. Ma anche il bianco del marmo greco e del travertino romano, del 
Movimento Moderno e dell’architettura contemporanea. Il legame tra bianco e 
Mediterraneo non è solo un espediente pubblicitario o un’immagine attrattiva 
per migrazioni turistiche. Il colore bianco, una volta percepito dagli occhi e 
trasmesso alla mente, viene associato ai concetti di essenzialità, purezza ed 
armonia, che intrinsecamente si ritrovano anche nell’idea di mediterraneità.3 
Anche se il mare nostrum non è tutto bianco, così come il bianco non è solo 
mediterraneo. Inoltre, entrambi i miti, quello Mediterraneo e quello bianco, 
possiedono una particolare polivalenza semantica: con le parole di Fernand 
Braudel, il Mediterraneo è «mille cose insieme. Non un paesaggio, ma 
innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una 
civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre»; 4  in maniera 
similare, il bianco è il colore dai mille significati: dalle serene città bianche di 
Joseph Roth alla spaventosa cecità di José Saramago, il quadrato bianco di 
Malevič e i tagli di Lucio Fontana, gli scioccanti stucchi del Serpotta e le 
disadorne architetture moderniste. È inoltre interessante investigare 
nell’etimologia: mentre il termine bianco in lingua italiana deriva dal tedesco 
blanch (o blanck), nell’Antica Grecia si usava il termine λευκός (leukós), da cui 
poi i latini derivarono lux lucis, ovvero luce. Si osservi infatti come gli antichi 
greci percepissero e definissero i colori in maniera differente: il sole ed il fuoco 
erano gialli (xanthós, ξανθός), mentre per esempio all’aria e all’acqua si 
attribuiva il bianco, colore che indicava un particolare rapporto con la luce e che 
significava trasparenza, limpidezza, brillantezza. Inoltre, con un’accezione oggi 
disorientante, per i greci anche la terra era bianca nel suo stato naturale, ma 
poteva essere corrotta dalle tinte e dal nero (mélas, μέλαν).  
Dal singolare rapporto tra Mediterraneo e bianco, nasce l’idea di una città, 
un’indagine sulla genesi delle forme e dei colori del mare nostrum, una 
sedimentazione di vari studi e ricerche, riordinati in un racconto. La città bianca 
è il mosaico paesaggistico-culturale del mediterraneo. Un’Arcadia composta da 
                                                           

2 Per tradizione, le città bianche sono le città del Mediterraneo. Sul tema cfr Joseph Roth, Le 
città bianche, Adelphi, Milano 1987. 
3 Anche Goethe si occupò dei fenomeni legati alla percezione cromatica, formulando, in 
opposizione a Newton, la sua Teoria dei Colori.  
4 Fernand Braudel, Il Mediterraneo, Bompani Editore, Modena 1993, pag. 7. 
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memorie provenienti da viaggi reali ed immaginari; ricordi di spazi artificiali e 
naturali, di luce e di architetture che, bianche nell’accezione greca, parlano una 
lingua senza tempo. Immaginando e descrivendo la città bianca, indirettamente e 
inevitabilmente si parla delle sue genti, le sue culture, la sua storia. Come Marco 
Polo racconta di innumerevoli città invisibili che sono frammenti della sola sua 
Venezia, il Mediterraneo è Atene, Napoli, Tunisi, Alessandria, Ostuni, 
Marsiglia, Casablanca: una città che è tutte le città. Una città bianca, scabra ed 
essenziale,5 che contiene il suo passato come le linee d’una mano.6 Fronte al 
mare, la città è un’isola, ed esiste con il luogo in cui si radica. Il mediterraneo 
infatti offre pochi materiali per costruire, ma questi sono eterni: pietra e luce. 
Nella pietra la città si fa spazio trovandovi fondazione, alle volte fino ad esservi 
completamente scavata, definita per sottrazione; con la stessa pietra, squadrata o 
solo sbozzata, si ergono spessi muri interrotti solo da qualche finestra, temendo 
il sole e desiderando il mare; successivamente, a completamento di un 
paesaggio minerale, la calce bianca igienizza le abitazioni e difende dal calore 
del giorno. La luce vince il peso delle pareti rette, sospende nell’aria i volumi 
dell’architettura, fa risaltare le lievi irregolarità delle superfici esaltandone la 
tessitura. Nuda, l’architettura danza intimamente con la luce del sole, in uno 
spettacolo di ombre in movimento; l’assenza di decorazione è l’insieme delle 
parole non dette, oppure delle innumerevoli sussurrate. Forse la città ha 
mantenuto il candore della sua fondazione, o forse in passato fu riccamente 
colorata con tinte di cui non resta memoria. Il tempo, implacabile, ha condotto 
una lunga e lenta «crociata per la calce e Diogene».7 
Sopra la terra e sotto il cielo, 8  la forma di queste possenti architetture è 
l’armonioso risultato di geografia e astrazione. Di ogni costruzione, soprattutto 
quelle più isolate, si deve calcolare con prudenza la posizione e l’orientamento: 
il sole ed i venti non ammettono distrazioni. La natura si riprende gli spazi che 
gli uomini non curano a sufficienza, o che incautamente hanno occupato senza 
osservare le sue regole. Massicci muri sorreggono le strade che dal mare 
risalgono la collina longitudinalmente definendo tra le anse l’estensione della 
città; altre strade, più piccole ed erte, talvolta con scale o gradonate, tagliano 
trasversalmente l’aggregato urbano offrendo scorci verso il mare. Nella densità 
della città bianca, gli incroci tra le vie generano vuoti e piccoli luoghi 
d’incontro. 
                                                           

5 Eugenio Montale, Mediterraneo, in “Ossi di seppia”, Mondadori Editore, Milano 2003, p. 
45. 
6 Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori Editore, Milano 1993, p. 11. 
7 «Vamos a emprender la cruzada de la cal y Diógenes», in Le Corbusier, El arte decorativo 
hoy, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 2013, p.137. 
8 Cfr. il concetto di Abitare in M. Heidegger: G. Vattimo (a c. di), Saggi e Discorsi, Mursia, 
Milano 1976. 
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Le case della città bianca si assomigliano tutte: il tempo, giudice severo, ha 
eroso il lavoro iniziato dagli uomini; questi, con intelligenza e sudore, a loro 
volta hanno affinato le tecniche più efficaci per edificare i propri rifugi. Le 
forme sono date dall’applicazione logica delle risorse disponibili nell’area, come 
del resto succede in tutte le architetture senza architetti, 9  in risposta 
all’essenziale necessità di abitare. Queste costruzioni non sono ancora state 
corrotte da desideri non essenziali, non rappresentano alcuna volontà estetica: 
sono l’espressione architettonica della vita mediterranea. 
Le candide ed umili case, assorte nel silenzio delle ore più calde, si animano 
verso il tramonto. Ogni mese gli abitanti dell’isola cambiano casa. Ad ogni 
trasferimento corrispondono piccole modifiche nella casa e nelle persone: si 
aggiunge una stanza, si abbatte una parete, si apprende qualcosa dal precedente 
inquilino.  Ognuna delle case, tutte uguali e diverse come tessere di un mosaico 
bianco, possiede poche e piccole finestre, spesso chiuse da una filtro - una 
gelosia - che permette, oltre all’areazione, di guardare fuori senza essere visti; 
una porta, alta quanto basta per consentire l’entrada a un riparo solido e salubre, 
per proteggere gli abitanti dalle insidie esterne; i tetti hanno tante piccole cupole, 
come dune immobili di un deserto di calce. Come un recinto, le case si 
conformano intorno ad almeno un patio, di solito quadrato o rettangolare, ma in 
quelle più grandi anche circolare o ellittico. Nell’intimità domestica, l’uomo 
ritrova la relazione con la natura e l’ambiente: un verde giardino e sopra di esso 
un tetto voltato, questa volta, azzurro.10 Uno dei più belli si trova in cima ad una 
collina, all’interno dell’Alhambra: un grande palazzo rosso che prima era una 
città bianca e che fu, nei secoli, dimora di tanti illustri reggenti. Dentro le mura 
dello stesso palazzo, si confrontano diversi architetti di epoche tra loro lontane. 
Non solo case di uomini, infatti anche le divinità abitano la città bianca, e le loro 
monumentali dimore non hanno certo subìto sorti differenti. Camminando per le 
vie, una volta persi, possiamo imbatterci nel possente Partenone. Si dice che in 
passato fu luogo di culto cristiano, ma anche islamico, e che un tempo il suo 
marmo pario fosse dipinto con vari colori. Oggi invece, monocromatico, è di un 
bianco brillante nei giorni di pioggia e rosso fuoco durante i tramonti. Su una 
piazza stretta e lunga si affaccia la Cattedrale che, ora della Natività di Maria 
Santissima, conserva ancora le colonne che furono erette per la precedente 
inquilina: Atena. Lì, la stessa nuda pietra è armoniosamente plasmata in forme 

                                                           

9 Bernand Rudofsky, Architettura senza architetti. Guida alle costruzioni spontanee di tutto il 
mondo, Rizzoli, Milano 2010. 
10  Secondo Norberg-Schulz, il luogo naturale è quello «in cui le relazioni tra uomo ed 
ambiente, intese come categorie di conoscenza, sono più forti ed evidenti 
fenomenologicamente», in Christian Norberg-Schulz, Genius Loci. Paesaggio, ambiente, 
architettura, in “Documenti di architettura”, Electa, Milano 1992. 
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di numerosi stili distanti millenni.11 Scavata nella roccia si trova l’antica Petra: 
come una gigantesca scultura che affiora dal blocco lapideo, è composta della 
sola roccia da cui affiora. Quella roccia che oggi diremmo rossa, ma che i greci 
avrebbero forse chiamato bianca.12 
Da sempre molti architetti visitano la città bianca, per ascoltare i concisi racconti 
delle case e le travagliate storie dei palazzi; per apprendere gli universali segreti 
nascosti nelle pietre e nella calce. E così il bianco è stato il colore di molte 
epoche: dei gotici e le loro strutture lapidee, dei barocchi che con esso 
depuravano le articolare forme e i decori, dei neoclassici che nel bianco 
rivedevano la ragione, dei moderni che ne fecero il colore della rivoluzione 
internazionale e contemporaneamente di quei nazionalisti che difendevano le 
proprie radici locali.  
Il bianco è il colore che lega ed accomuna idee disparate, a volte antitetiche. 
Rappresenta il nuovo e l’antico, tradizione e progresso. Di bianco si colorano le 
forme di culture e stili diversi, in una unica città che le contiene tutte, 
simultaneamente. Una città che è tutte le città, in cui il bianco risulta dalla luce 
mediterranea e dal tempo infinito delle sue storie, come per gli immortali di 
Borges: «un solo uomo immortale è tutti gli uomini. Come Cornelio Agrippa, 
sono dio, sono eroe, sono filosofo, sono demonio e sono mondo, il che è un 
modo complicato per dire che non sono».13 
L’identità mediterranea è un concetto dinamico basato sull’incontro, lo scambio, 
la reciproca influenza, il perenne provvisorio. L’architettura mediterranea è in sé 
un risultato di questa cultura di culture: una città di città, una casa di case. 
Questa città (invisibile) bianca resta, malgrado le intenzioni di questo testo, 
un’entità inafferrabile, un luogo senza tempo, un’architettura locale e 
universale, nella quale chiunque può ricercare la propria appartenenza. 
  

                                                           

11 Si fa riferimento al Duomo di Siracusa che sorge sull’isola di Ortigia. 
12 Il nome semitico di Petra era Reqem, cioè Variopinta.  
13 Jorge Luis Borges, L’immortale in “L’Aleph”, Feltrinelli Editore, Milano 1971, p. 24. 
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Figura 1. L’Architettura senza architetti nella vista aerea di Marrakech. 
(Rudofsky, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Forme essenziali in Andalusia. (Flores, 1973) 
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Figura 3. Montaggio fotografico realizzato da José Antonio Coderch a partire da 
elementi dell'architettura popolare. (Coderch, 1989) 

 
 

Summary 
 

From the special relationship between the Mediterranean and the white color arises the idea 
of a city, an investigation about the genesis of the forms and colors of the mare nostrum, a 
sedimentation of various studies and research, rearranged in a story. The white city is the 
landscape-cultural mosaic of the Mediterranean. As Marco Polo tells of innumerable 
invisible cities that are fragments of his Venice, the Mediterranean is a city that is all the 
cities: many small houses, where white symbolizes the whole of the unspoken words, or the 
innumerable whispered ones. Perhaps the city has kept the whiteness of its foundation, or 
perhaps in the past it was richly colored with shades of which no memory remains. Time, a 
severe judge, has eroded the work begun by men; these ones, with intelligence and effort, 
have found the most effective techniques to build their shelters. The forms are the result of the 
logical application of the area's resources, in response to the essential need to live. The white 
(and invisible) city is an unintelligible identity, is local and universal at the same time, and 
anyone can search for their own roots in it.  
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