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Il colore
La percezione del colore dipende da un fattore soggettivo: 
un comando impartito dal cervello all’occhio umano.

Per un daltonico, infatti, il colore rosso non esiste, e le 
stesse parole rosso, bianco, grigio non hanno senso se 
pensiamo al centinaio di rossi dei Maori, ai sette tipi di 
bianco degli eschimesi e alle più di 600 tonalità di grigio 
percepite dall’uomo urbano europeo del XX secolo.

Parlare di colore implica che si parli di luce, dal momento 
che senza la luce non vi può essere colore.  La luce è quindi 
colore.

Quando poi la luce incontra un corpo opaco, dà luogo a 
effetti diversi a seconda della composizione molecolare di 
quest’ultimo. Nel caso in cui sia completamente assorbita 
dal corpo, vedremo nero, cioè ombra, assenza di luce. Nel 
caso in cui venga riflessa, apparendo quindi nel suo colore 
originale, vedremo il bianco.

Perciò possiamo dire che il bianco e il nero non sono 
propriamente colori, ma luce e ombra. Vediamo i 
colori soltanto quando il corpo opaco assorbe la luce, 
riflettendone una parte.

Ma occorre considerare che, in assenza di condizioni di 
massima luce e massima ombra, sarà sempre presente 
una valenza cromatica. Infatti in natura non esistono il 
bianco e il nero assoluti.

È bene chiarire che, parlando di colore, si possono 
intendere due cose diverse: la luce, che è il colore vero e 
proprio, cioè l’effetto visibile o la materia colorante, ossia 
il pigmento.

Fra i sette colori dello spettro solare tre sono primari: il 
magenta, il giallo e il blu. I colori primari costituiscono 
una classe a sé stante, in quanto ciascuno di essi è diverso 
dall’altro, unico e non ottenibile come mescolanza di altri 
colori.



Nella pittura
Per il pittore è di fondamentale importanza conoscere 
perfettamente le caratteristiche del colore poiché è 
questo il mezzo di cui si avvale per la realizzazione delle 
sue opere.

La luce è la forma di energia che consiste in un movimento 
ondulatorio ad altissima frequenza. La lunghezza d’onda 
è compresa tra 0,7 e 0,4 micron e corrisponde all’aspetto 
dei sette colori conosciuti: il magenta (rosso tendente al 
violaceo), l’arancione, il giallo, il verde, il blu, l’indaco e il 
violetto che, componendosi, danno la luce bianca del sole.

In laboratorio, per mezzo di un prisma, si può procedere 
alla scomposizione cromatica delle luce del sole, 
provocando artificialmente il fenomeno dell’arcobaleno. 

Ecco allora apparire i sette colori dell’Iride. 
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Composizione dei colori

Vediamo ora in che cosa consiste la teoria dei colori 
contrari: si basa sul fatto che i colori fondamentali della 
sintesi sottrattiva (magenta, giallo e blu) formano tra 
di loro il massimo contrasto, anche se nessuno di essi si 
oppone alla mescolanza con gli altri. Di conseguenza il 
verde (giallo più blu) sarà l’opposto del magenta (primario 
non compreso nel verde), il rosso (magenta più giallo) sarà 
l’opposto del blu (primario non compreso nel violetto).

Questi colori opposti vengono detti complementari, 
perché ciascuno di essi serve da complemento agli altri 
due per formare la sintesi sottrattiva completa, con cui si 
ottiene nero.

I pittori dell’antichità fabbricavano i colori personalmen-
te e, nel produrli, ognuno usava un procedimento perso-
nale. Nel 1864 Eugène Chevrel catalogò le tinte antiche: 
14.400 tonalità cromatiche materiali ottenute da sostanze 
naturali usate nelle botteghe dei maestri fino al 700. Nel 
XIX secolo la chimica industriale provocò una rivoluzione 
nell’organizzazione del lavoro artistico con l’immissione 
sul mercato dei colori sintetici. In tal modo però si appiat-
tì e si generalizzato l’uso di colori, che non vennero più 
prodotti nel segreto delle botteghe, in base a ricette tradi-
zionali. Il miracolo pittorico dell’impressionismo va in gran 
parte ascritto ai meriti dell’industria Lefranc, che produce-
va ottimi colori in tubetto.

I macchiaioli italiani, che non erano meno bravi dei loro 
colleghi d’oltralpe, usavano prodotti autarchici piuttosto 
scadenti, con il risultato di rendere ombreggiato e tetro 
anche ciò che secondo le loro intenzioni doveva essere 
brillante e solare.

In seguito entrarono in lizza con prodotti di qualità altre 
aziende tedesche, belghe, olandesi e infine italiane, ognu-
na delle quali propose gamme più o meno ampie di tona-
lità di colore.

Tutti i colori che si utilizzano oggi nei diversi metodi pitto-
rici hanno una cosa in comune: il pigmento, che altro non 
è se non un colore in polvere. Sono gli agglutinanti che 
rendono i vari tipi di colore adatti alle diverse tecniche: 
acquarello, pastelli, olio, tempera, etc.

I pigmenti possono essere di origine animale, vegetale o 
minerale, ma il pittore moderno ha a disposizione soprat-
tutto materiali artificiali. Si trovano ancora pigmenti di ori-
gine naturale, ma vengono usati sempre più raramente, 
anche per la loro tossicità: non dimentichiamo gli avve-
lenamenti cui andavano soggetti pittori nei secoli passati.


