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IL COLOREIL COLOREIL COLOREIL COLORE    

Se cerchiamo sul vocabolario la parola "colore" scopriamo due definizioni:  

la prima, data dagli scienziati studiosi della fisica, ci dice che il colore e' una 

percezione di luce riflessa da un oggetto sui nostri occhi; 

la seconda, data dai pittori e dagli artisti, ci dice che il colore e' una sostanza usata 

per dipingere. 

In teoria i pittori e gli artisti dovrebbero parlare di "pigmento cromatico" e lasciare 

il termine "colore" agli scienziati della fisica che studiano tutto cio' che riguarda la 

luce; ma in pratica parliamo sempre di "colore" anche con i pittori, che tanto 

nessuno si offende. 
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Certo sapere che c'e' una doppia interpretazione del colore ci aiuta a capire come 

mai, se parliamo di colori primari, qualcuno dice che sono il rosso, il blu e il giallo, 

qualcuno dice che sono il rosso, il blu e il verde. 

Chi ha ragione? Tutti e due, ma andiamo con ordine. 

 

Sia gli scienziati che i pittori hanno dimostrato, dopo anni di studi e di esperienza, 

che sono solo tre i colori di base dai quali si ottengono, mescolandoli, tutti gli altri; 

questi tre colori, considerati "assoluti" perche' non si possono ottenere con 

nessuna mescolanza, sono detti colori primari.  

Anche in questo caso, se vogliamo essere fiscali, il pittore dovrebbe parlare di 

"colori di base", lasciando il termine " colori primari" ai fisici, ma nessuno si 

offende se parliamo sempre di colori primari. 

 

Eccoci dunque alla differenza: 

per lo scienziato i colori primari sono il rosso, il blu e il verde, detti anche primari 

spettrali; 

per il pittore sono il rosso (precisamente il rosso-magenta), il blu (o meglio il blu-

ciano) e il giallo, detti primari pittoric. 

 

I colori primari sono considerati colori fondamentali e puri.  

Mescolando i tre colori primari spettrali si ottiene il bianco, mescolando i tre colori 

primari pittorici si ottiene un colore scuro, praticamente il nero. 

 

 
 

 

 

 



www.lindacafasso.blogspot.com 

 

I colori secondariI colori secondariI colori secondariI colori secondari    

Mescolando i colori primari a due a due e in parti uguali, otteniamo tre nuovi colori, 

conosciuti come colori secondari: 

arancio (rosso + giallo), verde (giallo + blu), viola ( blu + rosso) 

Anche i colori secondari sono considerati fondamentali e puri. 

Quando si mescolano colori primari in parti non uguali otteniamo diversi colori in 

cui prevale quello che usiamo in parte maggiore, ottenendo cosi' quelle che si 

chiamano "sfumature" dei due colori mescolati. 

 

Ogni colore primario ha il suo colore complementare, che e' precisamente quel 

colore secondario ottenuto dalla mescolanza degli altri due primari. 

Meglio elencarli:  

rosso e' complementare del verde (giallo + blu) 

giallo e' complementare del viola ( blu + rosso) 

blu e' complementare dell'arancio (rosso + giallo) 

 

La loro mescolanza in parti uguali crea la stessa tinta, un colore grigiastro, a 

dimostrazione proprio dell'equilibrio che c'e' tra loro.  

A proposito del colore grigio, vi anticipo qualcosa di psicologia del colore, dicendo 

che quando osserviamo il colore grigio i nostri occhi si trovano in una condizione di 

equilibrio. 
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I colori vengono anche classificati in colori caldi e colori freddi, in base alla 

sensazione che si prova nel guardarli: il giallo e il rosso, sono considerati colori 

caldi perche' sono il colore del sole e del fuoco, quindi guardandoli "sentiamo" 

caldo, mentre il blu e' considerato un colore freddo perche' ci ricorda l'acqua.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


