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...Da ricerche ed esperienze condotte sugli accordi cromatici soggettivi, risulta che come armonia 

o disarmonia di colori si possono intendere cose assai diverse. ...

...Noi dobbiamo invece trasferire il concetto di armonia dei colori dal piano emozionale condiziona-

to soggettivamente a un piano di rigorosa oggettività. 

Armonia significa equilibrio, simmetria di forze. ...

...Se, dopo aver osservato per un certo tempo un quadrato verde, chiudiamo gli occhi, ci appare 

come immagine successiva un quadrato rosso.

Dopo aver osservato un quadrato rosso, avremo come immagine successiva un quadrato verde.

Possiamo ripetere l’esperienza con tutti i colori, avendo la riconferma del fatto che i rispettivi com-

plementari appaiono nell’immagine successiva.

L’occhio richiede oppure produce il colore complementare: tenta automaticamente di ristabilire 

l’equilibrio. Questo fenomeno è il contrasto di successione.

Un secondo esperimento è d’inserire entro un colore puro un quadrato grigio di eguale luminosità. 

Tale grigio sul verde diventerà grigio-rossiccio, sul rosso grigio-verdastro, sul viola grigio-gialliccio e 

sul giallo grigio-viola.

In tutti i casi, il grigio assume una sfumatura che è complementare al colore cui è accostato. Anche 

i colori puri hanno la tendenza a sospingersi reciprocamente verso i loro complementari. Questo 

fenomeno è detto contrasto di simultaneità.

I contrasti di successione e di simultaneità dimostrano che l’occhio dell’uomo è appagato o trova il 

proprio equilibrio solo se viene rispettata la legge dei complementari. ...

...La combinazione di un colore col suo complementare dal punto di vista fisico da la totalità dei 

colori, ossia il bianco, dal punto di vista pittorico da il grigio scuro. ...

...Se dopo aver osservato un quadrato bianco su fondo nero volgiamo altrove lo sguardo, vedremo 

formarsi sulla retina l’immagine successiva di un quadrato nero.

Dopo aver osservata un quadrato nero su fondo bianco, avremo come immagine successiva un 

quadrato bianco. Il nostro occhio cerca di ristabilire la sua condizione di equilibrio. ...

...I processi che avvengono nel sistema visivo producono corrispondenti sensazioni psicologiche...

...Il grigio neutro ... possiamo ottenerlo mescolando il bianco col nero, o due colori complementari 

col bianco o più colori includenti in giusta proporzione i tre fondamentali e cioè il giallo, il rosso e il 

blu. ...
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...Si può perciò dire che se in una combinazione di due o più colori, il giallo, il rosso e il blu sono 

presenti in giusta misura, la loro risultante sarà il grigio. ...

Due o più colori sono armonici se la loro combinazione da un grigio neutro. ...

... Naturalmente esistono in pittura molti capolavori di carattere altamente personale, non compo-

sti secondo il principio di armonia cromatica qui definito, e che risultano eccitanti e sconvolgenti a 

causa dell’accentuazione di un particolare colore e del suo carattere espressivo.

Non è necessario che la composizione cromatica sia sempre armonica....

Goethe scrive nella sua Teoria dei colori a proposito della totalità e dell’armonia:07

“Se l’occhio percepisce un colore, viene subito messo in attività ed è costretto per sua natura, in 

modo tanto inconscio che necessario, a produrne subito un altro che insieme al dato includa la 

totalità della gamma cromatica. Ogni singolo colore stimola nell’occhio, mediante una sensazione 

specifica, l’aspirazione alla totalità. Per conseguire questa totalità, per appagarsi, l’occhio cerca ac-

canto a ogni zona di colore una zona incolore, sulla quale produrre il colore richiamato dalla prima. 

Questa è la legge fondamentale di ogni armonia cromatica.” ...

... Fondamentale e decisiva importanza per ogni teoria estetica del colore ha il disco cromatico, 

che rappresenta visualmente la successione delle varie tinte. ...

...Nel disco cromatico da me formato, il blu si contrappone all’arancio, e la loro combinazione da il 

grigio. ...

...La definizione di “armonico” è la pietra fondamentale della composizione cromatica armonica.

Essenziali, per essa, sono i rapporti quantitativi dei colori, già da Goethe stabiliti come segue in 

base al grado di luminosità:

giallo : rosso : blu come 3:6:8

In linea di massima, si può dire che sono armoniche tutte le coppie di colori complementari, e tutti 

quegli accordi a tre i cui componenti nel disco cromatico diviso in dodici parti, possano essere reci-

procamente congiunti da un triangolo equilatero o isoscele, da un quadrato o da un rettangolo.

Le figure sotto rappresentano l’accordo armonico a tre

giallo-rosso-blu

Se nel disco cromatico a dodici parti congiungiamo graficamente questi colori, costruiamo un trian-

golo equilatero. ...

...L’occhio non richiede altri colori integrativi e la combinazione dei tre da un grigio-nero.

Le figure seguenti mostrano l’accordo armonico a quattro:
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giallo, rosso-arancio, viola e blu-verde

La prima figura rappresenta i quattro colori con la loro luminosità naturale, in quantità armoniche 

entro sagome distinte.

Nella figura centrale gli stessi colori sono scomposti in numerosi quadratini. Le quattro diverse gra-

dazioni di luminosità danno un effetto d’irrequietezza, ma la forza plastica dell’accordo ha maggior 

risalto che nella figura precedente.

Se riduco a due le gradazioni di luminosità (a destra) l’accordo a quattro perde ogni forza plastica..

La teoria strutturale dei colori

La teoria strutturale dei colori studia le leggi degli effetti cromatici, come risultano alla visione. ...

...Tutto ciò che è costruito col calcolo non è in arte un elemento decisivo.

La sensibilità intuitiva opera su un piano più alto, conduce a quel regno metafisico d’irrazionalità, 

che nessun numero può definire.

La riflessione intellettuale e lo studio delle strutture sono solo il veicolo che conduce là dove inco-

mincia la creazione. Chi vuol servirsi di questo veicolo, dovrà eseguire col pennello le esercitazio-

ni e le figure che seguono, ricordando però che le figure danno solo le premesse fondamentali, 

mentre un principiante deve fare svariati esercizi, se vuole evitare ogni schematismo teorico. Nella 

maggior parte dei casi ho potuto dar qui una sola dimostrazione per ogni tipo di effetto cromatico. 

L’allievo dovrà esercitarsi per suo conto su tutti gli altri colori.

Il disco cromatico a dodici parti

Come premessa alla teoria strutturale dei colori, sviluppiamo il cerchio cromatico a dodici parti, 

partendo dai tre colori primari: giallo, rosso, blu. ...13

Negli esperimenti sui colori è consigliabile servirsi di un fondo grigio neutro.

I colori primari devono essere scelti con la massima scrupolosità.

Disporremo quindi i tre colori primari entro un triangolo equilatero in modo che il giallo stia in alto, il 

rosso in basso a destra e il blu in basso a sinistra.
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Nel cerchio in cui è iscritto il triangolo svilupperemo un esagono, ottenendo altri tre triangoli in cui 

porremo i composti ottenuti dai colori primari combinati a due a due, ricavando così i tre secondari:
giallo + rosso = arancio

giallo + blu = verde

rosso + blu = viola ...

...Servendoci del cerchio entro cui è iscritto il triangolo, tracceremo un anello, diviso in dodici settori 

uguali, e riporteremo i colori primari e secondari in quei settori in cui vengono a cadere, lasciando 

un settore vuoto ogni due.

In questi vuoti porremo i colori terziari, risultanti dalla combinazione di un primario con un secon-

dario, e che sono:

giallo + arancio = giallo-arancio

rosso + arancio = rosso-arancio

rosso + viola = rosso-viola

blu + viola = blu-viola

blu + verde = blu-verde

giallo + verde = giallo-verde

Otterremo così un anello diviso in dodici parti uguali, in cui i colori occupano posti irreversibili e si 

susseguono secondo l’ordine dell’arcobaleno e dello spettro. ...

...I dodici colori sono equidistanti fra loro, e gli opposti sono complementari. ... (continua)

I SETTE CONTRASTI DI COLORI, CONTRASTO DI CHIARO E SCURO

Si parla di contrasto quando si avvertono differenze o intervalli evidenti tra due effetti cromatici 

posti a confronto.

Se queste differenze sono assolute, si parla di contrasto di opposti o di contrasto di polarità. 

Grande-piccolo, bianco-nero, freddo-caldo al loro massimo grado di opposizione sono contrasti di 

polarità. ...

...Studiando i caratteri e gli effetti cromatici più caratteristici, si possono stabilire sette distinti tipi di 

contrasto, con leggi tanto diverse, da dover venire esaminati separatamente. ...

Lo studio dei contrasti è un capitolo fondamentale della mia teoria dei colori.

I sette contrasti sono:

1. Contrasto di colori puri

2. Contrasto di chiaro e scuro

3. Contrasto di freddo e caldo

4. Contrasto dei complementari

5. Contrasto di simultaneità

6. Contrasto di qualità

7. Contrasto di quantità
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Il contrasto di colori puri è il più semplice dei sette contrasti.

Non presenta una particolare complessità visuale, in quanto basta a crearlo l’accostamento di 

qualsiasi colore al più alto punto di saturazione.04

Come l’opposizione di bianco-nero costituisce il culmine del contrasto chiaroscurale, così l’acco-

stamento di giallo, rosso e blu rappresenta il massimo grado di tensione fra colori puri.

Per creare questo tipo di contrasto sono necessari almeno tre colori nettamente distinti. ...

...Se si separano i colori con linee nere o bianche, essi acquistano un risalto maggiore: la loro ca-

pacità d’irradiazione e di reciproca influenza è definitivamente bloccata, ogni colore acquista così 

un valore reale, concreto. ...

Il tema e il gusto soggettivo dell’artista decideranno se nell’accordo generale debbano venire inclu-

si anche il nero e bianco, in macchie più o meno rilevanti e quantitativamente estese. 05

Come si dimostra nella figura sotto concernenti i valori e gli effetti cromatici, il bianco attenua la 

forza luminosa dei colori vicini e li scurisce, mentre il nero ne esalta la luminosità e li fa risultare più 

chiari.

Il bianco e il nero sono perciò elementi importantissimi per la composizione cromatica...

Il contrasto di colori puri può aiutare a risolvere molti problemi pittorici in quanto riproduce la vitale 

ricchezza di una luminosità primordiale.

I primari e secondari allo stato puro hanno una forza luminosa cosmica e originaria e nello stesso 

tempo danno il senso d’una realtà tangibile e festosa. ...

...Stefan Lochner, fra’ Beato Angelico, Botticelli e altri hanno, infatti, impostato i loro dipinti su con-

trasti di colori puri.
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Ma il più grandioso esempio in arte è La Resurrezione di Grünewald, dove tale contrasto assume 

consapevolmente un valore e una espressività cosmici.

Anche nel Compianto di Cristo di Botticelli della Pinacoteca di Monaco il contrasto di colori puri 

permette di indicare l’infinito significato dell’avvenimento.

La totalità dei colori simboleggia la portata cosmica dell’evento.

È facile constatare che le possibilità espressive di ogni singolo contrasto di colori possono essere 

molteplici. ...

...Dei moderni, Matisse, Mondrian, Picasso, Kandinsky, Léger e Mirò si sono spesso basati sul 

contrasto di colori puri. ...

...I pittori del “Blauer Reiter” Kandinsky, Franz Marc e August Macke, nelle loro opere giovanili sono 

ricorsi quasi esclusivamente a contrasti di colori puri.

Contrasto di chiaro e scuro

Luce e buio, chiaro e scuro, in quanto contrasti polari, sono di fondamentale importanza per la vita 

dell’uomo e della natura.

In pittura, il bianco e il nero rappresentano l’estremo punto di contrasto chiaroscurale.

Il nero e il bianco sono polari da ogni punto di vista, ma fra di essi si sviluppa la gamma dei grigi e 

dei colori; vanno quindi studiati con la massima attenzione possibile i problemi chiaroscurali sia del 

bianco, del nero e del grigio, sia dei colori puri singoli e composti, ricavandone norme essenziali 

per ogni lavoro creativo. ...

... Una superficie grigia, unitaria e inerte, può accendersi di una vitalità misteriosa per opera di 

minime modulazioni dei suoi valori tonali. ...

...Il grigio dallo stato neutro di colore negativo può venire trasformato simultaneamente da qualsia-

si colore nel suo esatto complementare. ...

...Il grigio può risultare da una miscela di nero e bianco; di giallo, rosso, blu e bianco; o di qualsiasi 

coppia di complementari.

La figura sopra rappresenta una serie continua di grigi in dodici gradazioni tonali dal bianco al 

nero. È importante che le gradazioni tonali siano equidistanti; il grigio medio deve stare al centro 

della serie. ...
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... Analoghe scale di gradazioni tonali sono ottenibili per ogni colore puro. Così nella serie blu, 

questo colore può combinarsi col nero fino a diventare un blu nero e viceversa può schiarirsi col 

bianco fino al bianco blu .... (continua)
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Contrasto di freddo e caldo, Contrasto dei complementari, Contrasto di simultaneità

A prima vista, l’idea di voler riconoscere nel campo della percezione ottica dei colori una compo-

nente termica può destar sorpresa. ...

...Ciò dipende dal fatto, scientificamente accertato, che il verde-blu rallenta la circolazione sangui-

gna, mentre il rosso-arancio l’attiva. ...

Dal disco cromatico (vedi) risulta che il giallo è il colore più chiaro, mentre il viola è il più scuro, cioè 

fra questi due colori esiste il più forte contrasto di chiaroscuro. ...05

...Possiamo enunciare anche in modo diverso il contrasto termico dei colori, e precisamente come 

polarità di:

freddo-caldo

ombreggiato-soleggiato

trasparente-opaco

riposante-eccitante

sottile-denso

celeste-terrestre

vicino-lontano

leggera-pesante

umido-asciutto

Queste coppie di opposti danno un’idea delle grandi possibilità espressive consentite dal contrasto 

di freddo e caldo, che infatti permette di realizzare effetti altamente pittorici, e di creare un’atmosfe-

ra irreale, ricca di musicalità.

In un paesaggio gli oggetti lontani appaiono di colore più freddo a causa degli strati atmosferici 

interposti. Il contrasto di freddo e caldo ha così la possibilità di suggerire la vicinanza o la lontanan-

za. È dunque l’essenziale strumento per rendere la prospettiva e l’illusionismo plastico.
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Contrasto dei complementari

Definisco complementari due colori i cui pigmenti mischiati fra loro diano un grigio-nero neutro.

Dal punto di vista fisico si dicono complementari due luci colorate, allorché la loro miscela da una 

luce bianca.

I complementari costituiscono una coppia singolarissima. Per quanto contrari, si richiamano reci-

procamente: giustapposti raggiungono il loro massimo grado di luminosità, mescolati si annullano 

- come il fuoco e l’acqua - nel grigio.

Di ogni colore non esiste che un complementare. ...

...Sono, ad esempio, coppie di complementari i colori:

giallo-viola

blu-arancio

rosso-verde

Se scomponiamo queste coppie di complementari, constatiamo che in esse sono sempre contenu-

ti i tre colori fondamentali, giallo, rosso e blu.

E cioè:11

giallo : viola = giallo : rosso e blu

blu : arancio = blu : giallo e rosso

rosso : verde = rosso : giallo e blu

Poiché la combinazione di giallo, rosso e blu da il grigio, anche la combinazione di due comple-

mentari da il grigio. ...

...I colori complementari, usati in giusti rapporti quantitativi, danno effetti di solida staticità. ...

...Ogni coppia di complementari possiede però suoi caratteri specifici.

Così, la giustapposizione di giallo-viola, da luogo anche a un forte contrasto chiaroscurale.

La coppia rosso-arancio-blu-verde rappresenta, nello stesso tempo, il punto estremo della polarità 

freddo-caldo. I complementari rosso-verde posseggono un eguale grado di luminosità e di lucen-

tezza. ...

... Il massimo effetto di contrasto si ha quando le macchie di colori complementari sono contigue o 

vicine.

In molti dipinti, basati sul contrasto dei complementari, oltre ai colori puri, troviamo i loro composti 

in funzione mediatrice e di equilibrio. ...
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... Con due complementari si possono ottenere grigi di particolare bellezza. ...

... I «pointillistes» hanno creato questi grigi in modo del tutto diverso giustapponendo piccoli punti 

di colore nero, cosicché la miscela che da origine al grigio avviene per processo ottico nell’occhio 

dell’osservatore.

Contrasto di simultaneità

Contrasto di simultaneità è il fenomeno per cui il nostro occhio, sottoposto a un dato colore, ne 

esige contemporaneamente, cioè simultaneamente, il complementare, e non ricevendolo se lo 

rappresenta da sé. ...

...Il colore prodotto simultaneamente esiste solo nella percezione cromatica del riguardante, e non 

nella realtà esterna, come dimostra il fatto ch’esso non può venire fotografato. ...

...Gli effetti di simultaneità sono tanto più forti quanto più a lungo dura l’osservazione del colore 

dominante e quanto più questo è luminoso. ...

...Poiché il colore createsi simultaneamente non esiste nella realtà, ma solo nell’occhio, esso 

riesce particolarmente eccitante e comporta una intensa vibrazione che varia continuamente di 

grado. A un esame più prolungato il colore di fondo sembra perdere d’intensità, l’occhio si affatica e 

si acuisce la ricezione del colore simultaneo.

L’effetto di simultaneità non nasce solo fra il grigio e un colore puro, ma anche fra due colori puri 

che non siano esattamente complementari: in tal caso ciascuno di essi cerca di spingere l’altro 

verso il suo complementare, perdendo entrambi il loro carattere reale e dando luogo a nuovi effetti 

di luminosità. ...

...L’effetto di simultaneità è straordinariamente importante per chiunque si occupa del colore. Goe-

the diceva: “Solo il contrasto simultaneo rende il colore idoneo a un impiego estetico.” ...

...È importante sapere come e a quali condizioni si produce o si evita l’effetto simultaneo.
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Esistono infatti più casi compositivi che non tollerano contrasti di simultaneità. ...

...I primari giallo e rosso sull’azzurro risultino statici, senza modificarsi simultaneamente.

Se invece si modifica il colore di fondo, dal blu al blu-verde, l’effetto ha immediatamente luogo, in 

quanto il giallo e il rosso sul blu-verde si eccitano simultaneamente.

Tra i colori puri si producono effetti di simultaneità anche se al posto del complementare si colloca 

il colore a esso contiguo sul disco cromatico a dodici parti (vedi), sia procedendo verso destra che 

verso sinistra.

Si può così giustapporre il giallo, invece che al viola, al rosso-viola o al blu-viola.

Volendo rafforzare l’effetto del contrasto, si può ricorrere all’ausilio del contrasto di quantità. 
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Contrasto di qualità, Contrasto di quantità, Le combinazioni dei colori

Per qualità cromatica s’intende il grado di purezza ovvero di saturazione dei colori.

E il contrasto di qualità è il contrasto fra colori intensi, luminosi e altri smorti, offuscati.

I colori del prisma, prodotti per rifrazione della luce bianca, posseggono il massimo grado di satu-

razione e di luminosità. Anche fra le tinte a base di pigmenti abbiamo toni di elevatissima intensità. 

Schiariti o scuriti i colori puri perdono parte della loro luminosità.

I colori possono essere modificati o “tagliati” secondo quattro procedimenti diversi; e reagiscono al 

processo di offuscamento in maniera ben differenziata.

1) Possiamo “tagliare” un colore puro col bianco, per renderlo più freddo. ...

2) Si può “tagliare” un colore col nero. ...

...Il quadro di Géricault, La demente, dipinto in foschi toni giallo-neri, ha una sconvolgente potenza 

rappresentativa dell’abnorme psicologico. ...

...In genere il nero sottrae luminosità ai colori, li aliena dalla luce e li uccide, più o meno rapida-

mente. ...

3) Si può “tagliare” un colore saturo mescolandolo col bianco e nero, cioè col grigio. ...

...I colori tagliati col grigio risultano smorti e più o meno neutralizzati. ...

4) Si può offuscare un colore puro mescolandolo con il suo complementare. ...

...I toni offuscati ottenuti da coppie di complementari, schiariti con il bianco, danno luogo a prezio-

se sfumature composite.

Se in una miscela di colori son presenti tutti e tre i colori primari, la risultanza ha un carattere ta-

gliato, fosco, e in base ai rapporti quantitativi dei tre colori appare

grigio-gialliccia,

grigio-rossiccia,

grigio-azzurrognola o nera.
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Con i tre colori primari si possono ottenere tutte le possibili gradazioni di offuscamento.

Lo stesso vale per i tre colori secondari e per le combinazioni di qualsiasi colore, purché il giallo, il 

rosso e l’azzurro siano presenti nel composto finale.

Il contrasto fra smorto e luminoso è puramente di relazione. Lo stesso colore può apparire lumino-

so accanto a uno più smorto o viceversa, smorto accanto a uno più luminoso. ...

...Quando in una combinazione è esclusivamente richiesto il contrasto di qualità, si deve mescola-

re ogni tono luminoso con il rispettivo tono smorto, ...

...Altri contrasti, come quello di freddo-caldo, soffocherebbero il contrasto di qualità, comprometten-

done il carattere statico e sereno.

I toni smorti, e in particolare i grigi, vivono della luminosità dei colori circostanti.
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Il contrasto di quantità

Il contrasto di quantità nasce dal reciproco rapporto quantitativo di due o più colori. ...

...Due fattori determinano l’effetto di un colore: la sua intensità e, in secondo luogo, le dimensioni 

del campo colorato. ...

...Per poter valutare il grado di luminosità o intensità, cioè il valore luminoso dei colori puri, dobbia-

mo confrontarli fra di loro, ponendoli davanti a uno sfondo grigio neutro di luminosità media. Pos-

siamo così stabilire che ogni colore possiede una diversa intensità o luminosità. ...

... La figura a destra rappresenta su di un disco cromatico i rapporti armonici fra colori primari e 

secondari.

Il disco è diviso in tre settori uguali, ognuno, poi, è a sua volta suddiviso in base al rapporto propor-

zionale di due complementari. ...

...I rapporti armonici creano un effetto di stasi e di quiete.

Il contrasto quantitativo si neutralizza con l’impiego delle misure armoniche dei colori.

I rapporti quantitativi qui indicati hanno valore soltanto quando i colori vengono usati al massimo 

grado di luminosità. Variando la loro luminosità, mutano anche le relative proporzioni...

Nel capitolo sul contrasto simultaneo abbiamo visto come l’occhio esige l’integrazione di un colore 

dato col suo complementare. ...

...Anche il contrasto di quantità nasce, a quanto pare, da tale esigenza.

Il colore in minoranza, trovandosi, per così dire, in difficoltà, si difende con l’apparire più luminoso 

di quando è presente in quantità proporzionata. ...

...Mediante l’uso di contrasti che si accentuino reciprocamente, è possibile raggiungere effetti cro-

matici estremamente vividi e inconsueti.

Va ricordata un’altra caratteristica del contrasto quantitativo: cioè la capacità di alterare ed esaltare 

gli effetti dovuti a ogni altro tipo di contrasto. ...

...Se in una composizione chiaroscurale una piccola macchia chiara entra in contrasto con una 
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grande superficie scura, immediatamente tutto il dipinto assume un effetto di maggior ampiezza e 

profondità.

L’uomo dall’elmo dorato di Rembrandt, ne da un esempio: è proprio la piccola macchia chiara sulla 

spalla a dare la giusta dimensione alla testa. Lo stesso dicasi del contrasto di colori puri.

Il calcolo e l’accordo delle reciproche zone di superficie dipinta è almeno altrettanto importante che 

la scelta dei colori. ...

...I rapporti quantitativi dei colori vanno sempre calcolati in base ai loro valori di contrasto.

Le combinazioni dei colori

...La molteplicità dei composti realizzabili da un’idea dell’infinita ricchezza del mondo dei colori.

1. Striscia di combinazioni ...

2. Triangoli di combinazioni ...

3. Quadrati di combinazioni...

... El Greco, Rembrandt, Cézanne e altri maestri ottennero preziosi toni di combinazioni valendosi 

di velature sovrapposte di colori puri. Seurat e i neo-impressionisti, al contrario, giustapposero dei 

puntini di colori puri, che si assommano e si compongono nell’occhio di chi guarda. ...

...In generale la sensibilità al colore è un fatto personale, connesso al gusto soggettivo. ... ...Oltre 

alle combinazioni per miscela di pigmenti,..., esistono le combinazioni per effetti ottici, che si rea-

lizzano giustapponendo i colori puri in forma di piccole macchie o punti. Osservando da una certa 

distanza la variopinta superficie «pointillée» così ottenuta, i punti di colore si compongono nell’oc-

chio dando luogo a una percezione cromatica omogenea. Il vantaggio di questo metodo, caro ai 

divisionisti, sta nel fatto che i toni cosi composti posseggono una vibrazione più pura. ... (continua)
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La sfera e la stella dei colori, Accordi e variazioni cromatiche, Forma e colore, La spazialità 

dei colori

Una volta esaminati nei loro caratteri i sette contrasti cromatici, si deve tentare un ordinamento 

chiaro e logico del sistema generale dei colori. ...

...La sfera è una forma elementare simmetrica e oltre a permettere un’ottima individuazione delle 

molteplici peculiarità dei colori, consente di rappresentare la legge dei complementari e di mettere 

in evidenza i principali rapporti dei colori fra di loro e col bianco e col nero. ... Ogni punto della sfe-

ra è facilmente determinabile in base a meridiani e a paralleli. Ma per una chiara rappresentazione 

schematica dei colori bastano sei paralleli e dodici meridiani. ...

...Poiché la sfera cromatica non può essere qui integralmente riprodotta, la proietteremo in piano. ...

Questa metà della sfera proiettata sulla stessa superficie della metà a zone chiare ci darà la stella 

cromatica:

Al centro della stella sta il bianco, cui succedono due zone di colori chiari, una di colori puri e due 

altre zone di colori scuri. Ai vertici dei settori abbiamo il nero. ...

...La sfera dei colori offre pertanto la possibilità di rappresentare i seguenti stati di colore:

1. I colori puri del prisma, sulla fascia equatoriale.

2. Le loro combinazioni col bianco e col nero sulle zone di luminosità della superficie sferica.

3. I composti di ugual tono derivanti da coppie di complementari, sulle sezioni orizzontali.

4. Le gradazioni tonali derivanti dalla combinazione di due complementari, verso il chiaro e verso 

lo scuro, sulle sezioni verticali. ...

...A chi pensasse a questo punto che con l’ordinamento sistematico dei colori e l’esame dei vari 

tipi di contrasto siano esauriti tutti i problemi del colore, si deve rispondere che il mondo del colore 

è polivalente e di una tal varietà da poter essere solo in piccola parte ridotto a schemi elementari. 

Ogni singolo colore è un cosmo a sé: qui ne possiamo indicare solo alcuni principi generici.
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Accordi e variazioni cromatiche

Per accordo cromatico si intende l’accostamento di più colori in base alle loro relazioni oggettive, 

che valgono anche come principio fondamentale della composizione cromatica. ...

1) Accordi a due

Nel disco a dodici parti due colori diametralmente opposti sono complementari. Essi formano un 

accordo a due armonico: ad esempio rosso-verde, blu-arancio, giallo-viola ....

2. Accordi a tre

Se nel disco a dodici parti si scelgono tre colori, disposti secondo uno schema a triangolo equila-

tero essi costituiscono un accordo armonico. Il più tipico e vigoroso di questi accordi a tre è quello 

giallo-rosso-blu, che potrebbe esser definito perciò fondamentale. ...

3. Accordi a quattro

Scegliendo sul disco a dodici parti due coppie di complementari collegate fra loro da linee rette 

perpendicolari, formanti un quadrato... un rettangolo... un trapezio...

4. Accordi a sei

Gli accordi a sei possono venire individuati in due modi. Si può iscrivere nel disco cromatico a 

dodici parti un esagono al posto del triangolo o del quadrato ottenendo così tre coppie di comple-

mentari, ...oppure si può far ruotare l’esagono entro la sfera cromatica. ...

Sul punto di terminare l’esposizione dei principi fondamentali degli accordi cromatici, si deve sot-

tolineare ancora una volta che la scelta di un accordo e delle sue modulazioni in un’opera creativa 

non può essere arbitraria: è il tema, realistico o astratto che sia, che deve imporre le sue esigenze. 

La scelta e l’esecuzione di un accordo sono un fatto obbligato e non un capriccio o un gioco arbi-

trario. Ogni colore e ogni gruppo di colori è come un individuo a sé che cresce e vive secondo le 

proprie leggi.

Fine dello studio degli accordi è di raggiungere intensissimi effetti cromatici mediante una giusta 

scelta dei contrasti di colore. ...
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Forma e colore13

... come i colori, anche le singole forme hanno specifici valori 

espressivi che sono di natura sensibile e concettuale a un tem-

po.

In un’opera d’arte i caratteri espressivi della forma e del colore 

dovrebbero essere come sincronizzati, cioè gli effetti formali e 

quelli cromatici dovrebbero potenziarsi reciprocamente.

Come per i tre colori fondamentali rosso, giallo e blu, anche per 

le tre forme fondamentali, cioè il quadrato, il triangolo e il cer-

chio, si possono riconoscere tipici valori espressivi.

Il quadrato, caratteristicamente determinato dall’intersecazione di due orizzontali e due verticali 

della stessa misura, è simbolo di materialità, di pesantezza, di rigorosa chiusura. ...

...Al quadrato corrisponde il rosso, il colore simbolico della materia. La forza e l’opacità del rosso 

partecipano della staticità e pesantezza del quadrato.

Il triangolo deriva i suoi caratteri dalla intersezione di tre diagonali. I suoi angoli acuti risultano 

pungenti e aggressivi. ... Il triangolo è il simbolo del pensiero; nel campo dei colori, al suo carattere 

imponderabile corrisponde il giallo chiaro.

Il cerchio è generato dalla rotazione di un punto a costante distanza dal centro. Al contrario 

dell’aspro e teso dinamismo del quadrato, il cerchio da una sensazione di distensione e di costan-

te dinamicità. È il simbolo dell’uniforme e autonomo moto dello spirito. ... Nel campo dei colori, al 

movimento ininterrotto del cerchio corrisponde la trasparenza dell’azzurro.

Per concludere, il quadrato simboleggia la statica materia, il triangolo, che si irradia in tutte le dire-

zioni, simboleggia il pensiero, il cerchio, poi, il moto eterno dello spirito.

Se cerchiamo anche per i colori secondari le loro forme corrispondenti, troveremo per l’arancio il 

trapezio, per il verde il triangolo sferico e per il viola, infine, l’ellisse.

L’associazione fissa di colori e forme significa che tra questi e quelle esiste un parallelismo, cosic-

ché quando il loro valore espressivo è coincidente, il loro effetto si assomma. ...

...I cubisti, che hanno rivolto la massima attenzione soprattutto ai problemi della forma, hanno rigo-

rosamente limitato i colori della loro tavolozza.

Gli espressionisti e i futuristi hanno valorizzato in ugual misura forme e colori come mezzi espres-

sivi di rappresentazione.

Gli impressionisti e i “tachistes” hanno dissolto la forma a vantaggio del colore. ...

... Nella pittura europea Matthias Grünewald si sforzò di raggiungere l’oggettività sia nel colore che 
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nella forma; Konrad Witz ed El Greco, che pur usarono in modo altamente oggettivo il colore, ri-

masero vincolati alla soggettività nel campo della forma. La Tour si è servito soggettivamente tanto 

dell’uno che dell’altro. Anche i quadri di van Gogh sono risolti in modo che diremmo soggettivo sia 

per le forme che per i colori.

La spazialità dei colori

... Entro il colore possono esistere forze che danno luogo, 

già da sole, a effetti di profondità, e che si manifestano in 

forma di contrasti chiaroscurali, di caldo-freddo, di qualità 

o di quantità. ... Per l’effetto di profondità la tinta del fondo o 

quelle contigue sono quindi altrettanto importanti del colore 

che è aggiunto. ...

...18I toni chiari emergono dal fondo nero secondo il loro 

grado di luminosità. Su un fondo bianco l’effetto si inverte, 

i toni chiari si allineano sul piano di fondo, i toni scuri sono 

gradualmente sospinti in primo piano. Toni freddi e caldi, aventi la stessa luminosità, si comportano 

in modo diverso: i caldi tendono ad avanzare, i freddi a retrocedere. Quando interviene un contra-

sto di chiaroscuro, le naturali forze di risalto si assommano, si annullano o si invertono. ...

... Col contrasto di qualità valgono le seguenti leggi spaziali: un colore luminoso puro viene più in 

avanti di un colore altrettanto luminoso ma meno puro; però se insieme al contrasto di qualità agi-

scono i contrasti di luminosità o di caldo-freddo, l’effetto si inverte o si annulla.

Sull’effetto di profondità i valori di quantità hanno un’influenza determinante. ...

...Si potrebbe continuare all’infinito analizzando uno per uno gli effetti spaziali degli accordi, ma 

non riusciremmo a ricavare delle norme sicure con cui raggiungere l’equilibrio spaziale d’una 

composizione cromatica. Elementi decisivi restano la sensibilità personale e il fine che si prefigge il 

pittore. ...

...Il rapporto alto e basso influenza quindi l’effetto spaziale dei colori. ...

...I pochi esperimenti eseguiti lasciano intravedere la complessità degli effetti spaziali. E se si vo-

gliono usare i colori come forze generatrici di profondità, si deve “puntare” proprio sulla loro capaci-

tà illusionistica. ...

...Il problema della spazialità cromatica fu assai spesso risolto ordinando entro il dipinto le forme e 

i colori su due, tre o più piani. Claude Lorrain nei suoi paesaggi si è servito perfino di cinque piani.

L’ordinamento su due piani da risultati bidimensionali e pittorici per eccellenza. Tipico esempio di 

una soluzione di tal genere è la Natura morta di Zurbaràn.
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La composizione

Comporre significa in questo caso accostare due o più colori in modo che il loro accordo d’insieme 

abbia una espressione tipica e caratteristica. A tal fine, la scelta di questi colori, la loro posizione 

reciproca, il posto da essi occupato, il loro andamento direzionale entro la composizione, i loro 

schemi relazionali, la loro quantità, il loro contrasto e i loro effetti di simultaneità, assumono un’im-

portanza decisiva. ...

...Il carattere e l’effetto di un colore sono condizionati dalla sua posizione rispetto ai colori adiacen-

ti. Un colore non è mai solo, ma va sempre esaminato entro il suo ambiente. ...

...Più due colori sono lontani fra di loro sul disco cromatico, più è intensa la loro forza di contrasto. 

Tuttavia il valore e l’importanza d’un colore in un dipinto non sono esclusivamente determinati da 

quelli adiacenti. La qualità e misura delle zone di colore svolgono un ruolo altrettanto decisivo.

Altri elementi essenziali in una composizione sono la posizione e l’andamento direzionale dei 

colori. ...

... Raggiungere l’equilibrio nella distribuzione dei colori è uno degli scopi principali della composi-

zione. Come nella bilancia è necessario un fulcro per tenere equilibrati i piatti, così è indispensabi-

le creare un asse perpendicolare attorno a cui a destra e a sinistra possano bilanciarsi i pesi delle 

macchie di colore. Per poter capire che cosa significhi la “sinistra” e la “destra” di un quadro, biso-

gna pensare al corpo umano.

La sinistra è in genere passiva, mentre la destra esplica attività. La destra va in avanti e in alto, la 

sinistra indietro e in basso.

Molti quadri iniziano con forti accenti a sinistra, in basso, poi sviluppati verso destra, in alto.

Il movimento dall’alto a sinistra a destra in basso, nei Ciechi di Bruegel risulta così suggestivo 

proprio perché si svolge in senso opposto al consueto ritmo di lettura dei quadri. Se i ciechi proce-

dessero da destra verso sinistra, darebbero l’impressione di salire, e non di cadere. ...

... Esistono più modi per dare a un dipinto un andamento accentuatamente orizzontale, verticale, 

diagonale, circolare o composito.

Ogni andamento ha i suoi particolari caratteri. Quello orizzontale comporta peso, vastità, larghez-

za. Quello verticale, opposto, esprime assenza di peso, altezza e profondità. Quando l’orizzontale 

e il verticale s’intersecano, si ha una forte tensione.

Congiunti creano un effetto bidimensionale e suggeriscono contemporaneamente un senso di 

equilibrio, di solidità, di concretezza.



21

DOCENTE: RORI PALAZZO

Le diagonali suscitano movimento e conducono verso la profondità dello spazio pittorico.

Nella Resurrezione di Grùnewald, il movimento diagonale del sudario trascina il nostro sguardo dal 

primo piano orizzontale, in alto, verso il perfetto cerchio dell’aureola.

I pittori barocchi, hanno raggiunto nei loro affreschi prospettici, mediante le diagonali, effetti di stu-

pefacente illusionismo. El Greco, Liss, Maulpertsch hanno fondato il loro dinamismo espressionisti-

co soprattutto su contrasti direzionali di colori e di forme, prediligendo gli andamenti a diagonale. ...

...Le forme “circolari” appartenenti alla famiglia del cerchio producono un effetto a un tempo di con-

centrazione e di dinamismo.

Ricordiamo ad esempio L’incoronazione della Vergine, di Charonton, dove lo schema compositivo 

del gruppo centrale è circolare, anzi la testa di Maria ne costituisce il centro, accentrando su di sé 

l’attenzione. Un magnifico esempio di movimento circolare si vede anche nelle nuvole della Bat-

taglia di Alessandro dell’Altdorfer, che riecheggiano ed esaltano la veemenza del combattimento 

terrestre.

Anche due e più colori possono concentrarsi in una stessa direzione, o divergere in senso opposto. 

...

...Un dipinto può essere ordinato anche disponendo i toni chiari e scuri, freddi e caldi, in macchie 

e masse di colore ben determinate. Un’ordinata ed evidente distribuzione e articolazione dei prin-

cipali contrasti è il presupposto d’ogni buona composizione. Particolarmente importanti per l’ordi-

namento del dipinto sono le affinità direzionali o le parallele mediante cui si possono coordinare 

complessi di forme anche diversissime fra loro. ...

...La staticità può ottenersi anche accentuando all’interno della forma libera una linea verticale o 

una orizzontale. Tali linee tendono per parallelismo ad associarsi ai bordi del quadro e danno un 

effetto di stabilità. I dipinti così costruiti sono come piccoli mondi autonomi. Quando però si vuole 
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che il dipinto non si isoli dall’ambiente,ma si ricolleghi al mondo che lo circonda e alla sua moltepli-

cità di forme e colori, è necessario usare forme il più possibile aperte, evitando nella composizione 

le direzioni obbligate e i blocchi laterali.

Abbiamo accennato ad alcune leggi compositive e colori: ma si ricordi che nella elaborazione di un 

tema pittorico gli spunti dell’intuizione non devono essere frenati da nessuna regola rigida.

Conclusione

Con questo libro ho tentato solo di costruire un utile veicolo destinato ad aiutare il pittore a percor-

rere un lungo tratto delle strade maestre. Non si tratta però di un comodo vagone letto in cui ada-

giarsi. Il libro è solo un’esposizione delle leggi naturali del colore, leggi che risplendono nell’arco-

baleno e sono esaminabili sulla sfera cromatica, ottenuta per ricostruzione logica.

I colori puri e le loro combinazioni si sviluppano e si estendono dal bianco al nero.

Il nero con la sua profonda oscurità è necessario per regolare la luminosità delle luci colorate. La 

chiara lucentezza del bianco è indispensabile per dare ai colori la loro forza fisica.

Tra il nero e il bianco pulsa il mondo variopinto dei fenomeni colorati. Tuttavia solo fino a quando i 

colori restano legati al mondo degli oggetti noi siamo in grado di percepirli e di riconoscere le leggi 

che li governano.

La loro profonda e autonoma essenza si cela al nostro intelletto e può essere colta solo dall’in-

tuizione. Regole e leggi servono quindi tutt’al più come cartelli indicatori sulla via della creazione 

pittorica. Nessun artista ha fissato più norme per la pittura di Leonardo da Vinci, nel suo Trattato 

della pittura.

Eppure egli afferma: “Se tu volessi adoperare le regole nel comporre non verresti mai a capo e 

faresti confusione nelle tue opere.” Egli cioè libera il lettore dal grave peso della scienza e lo inco-

raggia a seguire la propria intuizione. ...

...Nel mio libro ho analizzato un certo numero di capolavori e ho cercato di interpretarli nei loro 

reconditi significati. Ho scelto soprattutto gli antichi maestri, poiché le loro opere sono probabilmen-

te note ai lettori nell’originale. Ma le leggi cromatiche, che ho riconosciuto in esse, sono fuori del 

tempo, hanno oggi la stessa validità di ieri. ...

...Qualsiasi possa essere il futuro orientamento della pittura, la forza espressiva dei colori conser-

verà sempre un ruolo essenziale nel processo creativo.


