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I COLORI

I colori per l'artista sono un fondamentale mezzo espressivo.
Attraverso il colore si possono tradurre stati d'animo, sensazioni, significati 
simbolici.
Per questo motivo sarà necessario conoscere i principi di base della teoria dei colori, 
con i quali ottenere padronanza nell'uso.

I raggi del sole quando attraversano delle goccioline in sospensione dopo la pioggia, 
per effetto della differenza termica, danno origine all'arcobaleno, componendosi nei 
colori primari e secondari.

luce solare Prisma

luce rifratta

Spettro
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COLORI PRIMARI E SECONDARI
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I COLORI PRIMARI

E LE LORO COMBINAZIONI

Le teorie del colore elaborate da scienziati ed artisti sono numerose; quella di ITTEN, 
(1888  1967, pittore svizzero) che fu insegnante d'arte del colore alla Bauhaus, si 
avvicina in particolar modo alle nostre esigenze.
Secondo Itten, così come le arti grafiche, i colori primari sono i seguenti tre:

GIALLO          ROSSO          BLU

Si definiscono primari, o fondamentali, perché sono puri e non frutto di mescolanze. 
La varia combinazione di questi tre colori, con l'aggiunta del bianco e del nero (colori 
acromatici, che per il momento non consideriamo), consente di ottenere tutte le 
possibili variazioni di colore.
Mescolando a due a due, in proporzioni uguali, i colori fondamentali si ottiene un 
altro gruppo di colori, definiti colori secondari:

GIALLO + ROSSO = ARANCIO
ROSSO + BLU = VIOLA
BLU + GIALLO = VERDE

Dalla successiva combinazione dei colori primari con quelli secondari si genera un 
ulteriore gruppo di sei colori, che si chiamano colori terziari:

GIALLO + ARANCIO = GIALLO ARANCIO
ROSSO + ARANCIO = ROSSO ARANCIO

ROSSO + VIOLA = ROSSO VIOLA
BLU + VIOLA = BLU VIOLA
BLU + VERDE = BLU VERDE

GIALLO + VERDE = GIALLO VERDE

Alla distinzione teorica dei colori è utile far seguire la traduzione visiva di quanto 
finora esposto.
Se si dispongono di dodici colori ottenuti su di un unico cerchio, in successione 
cromatica, si ottiene il cerchio dei colori che permette di evidenziare le relazioni che 
intercorrono tra i colori ed esercitare l'occhio alle loro differenze.
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I colori, fin qui studiati oggettivamente nelle loro combinazioni, possono generare 
nell'osservatore una gran quantità di sensazioni differenti, che vanno oltre la 
semplice percezione ottica, coinvolgendo anche il pensiero; sono proprio queste 
sensazioni che il fiorista utilizza per creare, con il colore dei fiori, determinati effetti o 
atmosfere.
  Un colore, infatti, può essere percepito come caldo o freddo, attivo o passivo, 
leggero o pesante…..

 Il cerchio dei colori permette di visualizzare o distinguere le zone di colore 
secondo le loro caratteristiche.
Ritornando all'esempio della sensazione caldo  freddo, se si traccia un diametro 
verticale, il cerchio cromatico risulta diviso in due parti: a sinistra si trova la zona dei 
colori che vengono percepiti come freddi, a destra quella dei colori considerati caldi.
Al centro delle due zone si trovano i “poli” di freddo e caldo, cioè il blu verde 
(assolutamente freddo) e il rosso arancio (assolutamente caldo); i colori scalati fra i 
due poli assumono un valore di freddo o caldo relativo, cioè dipendente dalla 
vicinanza con altri colori più o meno caldi o freddi.

 Saper riconoscere il carattere di un colore permette anche di accostarlo più 
opportunamente ai diversi materiali: certi materiali eleganti, vitrei o metallici, 
armonizzano meglio con i colori freddi, mentre materiali rustici come legno o 
ceramiche grezze si accordano meglio con colori caldi.

CONTRASTI

 Si parla di contrasto quando si avvertono differenze evidenti tra due effetti 
cromatici posti a confronto.
 Caldo e freddo, attivo e passivo, vicino e lontano sono tutte forme di contrasto. 
Colori freddi e colori caldi sono quindi due gruppi in contrapposizione l'uno con l'altro.
 Esistono diversi tipi di contrasto, a seconda del carattere del colore che si 
considera.
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Dal giallo al rosso passando per l’arancio
Dal rosso al blu passando per il viola
Dal blu al giallo passando per il verde

ARMONIE
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Aggiungendo il bianco ai colori solidi otteniamo dei colori pastello
Aggiungendo il nero ai colori solidi otteniamo colori bruciati

Colore
principale

Aggiunta di Bianco

Aggiunta di Nero

TONALITA’
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STELLA DEI COLORI

Tonalità : verso i colori pastello e verso i colori bruciati
Dalla fascia centrale (colori solidi) con aggiunta del bianco verso il centro
Dalla fascia centrale (colori solidi) con aggiunta del nero verso le estremità

In senso orario si creano delle armonie ,
In verticale si creano delle tonalità
Il nero ed il bianco sono colori acromatici
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LA STELLA DEI COLORI

Il cerchio dei colori propone un ordinamento dei colori cromatici; la sfera dei colori, 
più completa, consente la rappresentazione grafica delle possibilità di variare dei 
colori tra loro e con il bianco e il nero.

La sfera in quanto figura tridimensionale, non può essere completamente 
rappresentata sul piano del foglio, si ricorre alla stella dei colori, che è la proiezione in 
piano della stessa.

La stella è composta da sette fasce concentriche di colore, suddivise in sedici settori. 
I dodici settori corrispondono ai colori del cerchio cromatico, che ritroviamo nella 
fascia intermedia della stella.

Partendo dai colori puri verso l’interno troviamo le scale dei colori schiariti, fino al 
bianco centrale.
Procedendo dai colori puri, questa volta verso l’esterno, vediamo le scale dei colori 
scuriti. Ai vertici dei settori si trova il nero.

Ogni colore puro può mutare in tre sensi:

Verso il centro si attenua;
Verso l’esterno si smorza;
Lungo le fasce concentriche cambia miscelandosi con le altre tinte.
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I colori si suddividono in PRIMARI, SECONDARI E TERZIARI.

I colori PRIMARI: ROSSO, BLU, GIALLO, non possono essere generati da 
altri colori.

I colori SECONDARI: ARANCIO, VERDE, VIOLA si ottengono mescolando 
due primari in parti uguali.

Mischiando due primari in quantità diverse, si ottiene un colore 
TERZIARIO come in questo esempio:

 

LA SUDDIVISIONE DEI COLORI
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All’interno dei colori primari e secondari, abbiamo tre coppie di colori 
detti COMPLEMENTARI.

Ogni coppia di complementari è formata da un primario e dal secondario 
ottenuto dalla mescolanza degli altri due primari. Per sapere qual è il 
complementare del colore primario giallo, mischiate gli altri due primari, 
il rosso e il blu: ottenete il viola che risulta essere il complementare del 
giallo.

Ogni coppia ha in sé un colore poco luminoso ed uno molto luminoso.

Nelle coppie giallo - viola, rosso - verde, arancio - blu, il primo colore è 
molto più luminoso del secondo.

il viola è complementare del giallo

è complementare del rosso

l'arancio è complementare del blu.

13



Il Colore

Scuola di Formazione Professionale Laboratorio Idee by Nuccio

Se si accostano i colori complementari si ottiene un effetto di massimo 
contrasto: i due colori acquistano forza cromatica rafforzando a vicenda 
la luminosità di entrambi.

Se si pone un colore luminoso al centro del suo complementare meno 
luminoso, l'effetto di contrasto e di complementarità è particolarmente 
evidente

Colori caldi e freddi

I colori hanno una "temperatura" e si suddividono in caldi, freddi e neutri 
in base alle diverse sensazioni che trasmettono, alle immagini e alle 
situazioni che richiamano alla mente.
I rossi, i gialli e gli arancio sono luminosi e si associano alla luce del sole 
ed al suo calore, mentre i blu, i violetti e i verdi evocano la neve, il 
ghiaccio, il mare, il cielo.

Sono caldi i colori che tendono all'arancio e al rosso:

freddi quelli che tendono al viola e al blu:

neutri quelli che tendono al nero, al bianco e al grigio:
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Cerchio cromatico a dodici parti
Colori primari secondari e terziari

CERCHIO CROMATICO
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La quantità di colore utilizzata rende il cerchio equilibrato per luminosità

 LUMINOSITA’
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La quantità di colore utilizzata  rende il cerchio equilibrato per quanto 
riguarda il peso 

PESO OTTICO
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Osservando il cerchio cromatico chiamiamo complementari i colori che si 
trovano ai due estremi di uno stesso diametro, ad esempio:

GIALLO - VIOLA
ARANCIO  BLU
ROSSO  VERDE

 Accostando dei colori complementari, cioè diametralmente opposti, si 
ottiene un contrasto particolarmente vivace.
 Le coppie di colori prese ad esempio aiutano a chiarire, a livello visivo, 
il concetto di contrasto come contrapposizione di forze.
 Le “forze”, le caratteristiche del colore che qui consideriamo, perché 
più interessanti per la composizione floreale sono: luminosità e peso 
ottico.

 La luminosità indica l'intensità propria di un colore, la quantità di luce 
che esso pare emanare quando lo si osserva.

 Il peso ottico, l'esatto contrario della luminosità, esprime la 
sensazione di peso, d'attrazione che il colore pare esercitare 
sull'osservatore.

 Il peso ottico quindi è un “peso” che si misura con l'occhio, per mezzo 
di un'impressione visiva di maggiore o minore leggerezza.
 Luminosità e peso ottico sono grandezze relative, che si riescono a 
quantificare solo confrontando i colori tra loro.

 Per ottenere equilibrio ottico rispetto alla luminosità, i rapporti indicati 
vanno invertiti: ad esempio, il giallo, essendo tre volte più luminoso del 
viola, dovrebbe occupare una superficie tre volte minore di quella del 
viola.

Come per la luminosità, anche per ottenere una figura equilibrata 
rispetto al peso ottico i rapporti indicati vanno invertiti.

 Nella composizione floreale si può agire sul peso del colore per dare 
equilibrio e sulla luminosità per dare vivacità oppure smorzare.
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Armonia significa equilibrio, simmetria di forze.

 Si ha armonia dei colori quando le parti si fondono in un insieme 
concorde, che produce appagamento della vista. A questo riguardo non 
si possono dare regole assolute; tra le numerose possibilità di creare 
armonie di colori ne elenchiamo due fondamentali:

- armonie di similitudine: si ottengono accostando colori che nel cerchio 
cromatico si trovano l'uno di seguito all'altro, l'effetto è lieve ed il 
passaggio tra i colori risulta scorrevole, quasi insensibile;
-  armonie di contrasti: si creano abbinando colori che nel disco cromatico 
si trovano lontano l'uno dall'altro; l'effetto è di maggior vivacità.

 Utilizzando le teorie dei contrasti e delle armonie possiamo già 
comporre forme e colori; la conoscenza delle leggi cromatiche è uno 
strumento necessario, ma la sensibilità personale e l'intuizione 
rimangono comunque essenziali per la creazione della composizione.
 
A tale riguardo Leonardo affermò nel suo Trattato della Pittura: “Se tu 
volessi adoperare le regole nel comporre non verresti mai a capo e 
faresti confusione nelle tue opere”.

19
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COLORI E FORME

Il triangolo, con i suoi spigoli acuti, è simbolo di 
ambizione, di espansione; ha una forte spinta 
verso l’alto, corrisponde al giallo che è un 
colore leggero, luminoso e stimolante. Volendo 
stabilire un parallelo tra il carattere del colore e 
quello di una persona, si deve pensare ad una 
persona che mira sempre a qualcosa più in 
alto, perspicace, intraprendente, solare, 
estroversa.

Giallo

Rosso

Blu

Il quadrato è una figura che esprime grande 
forza, solidarietà e che ben si associa al rosso, 
colore simbolico della materia; Il rosso è un 
colore vigoroso, dotato di energia vitale ed 
esercita una forte attrazione visiva. Si può 
paragonare ad una persona sicura e potente, 
un centro di attrazione. 

Il cerchio, senza spigoli ed assolutamente 
simmetrico, dà una sensazione di distensione, 
di movimento dolce e continuo; a questa forma 
si adatta il blu, colore fresco, trasparente e 
spirituale. Paragonata ad una persona 
tranquilla, senza aspirazioni particolari, ma che 
all’occorrenza sa essere colta e brillante.

Così come i colori secondari nascono dalla mescolanza dei primari, 
anche le forme, se mischiate, danno origine a forme diverse.
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Il trapezio rappresenta la tendenza, “spinta verso 
l’alto” dell’espansione del triangolo frenata dalla 
forza del quadrato. Corrisponde al colore arancio, 
più luminoso del rosso perché il giallo gli ha 
conferito più luce; caratterialmente si trova in 
continua competizione col giallo, ma deve lottare 
per raggiungere personalità, indecisione, 
titubanza.

La fusione del quadrato col cerchio dà origine a 
questa forma, “ellisse”, si associa al colore 
viola, colore pesante, la materialità del rosso si 
fonde con il carattere spirituale del blu. Una 
persona con precise aspirazioni, ma chiusa in 
se stessa, dunque con poche possibilità di 
portarle avanti.

Il triangolo sferico, un’accoppiata vincente, 
l’equilibrio del cerchio con la perspicacia del 
triangolo, corrisponde al verde, esprime 
tranquillità e speranza, un colore rilassante che 
trasmette ispirazioni.
Una personalità indefinita, fiduciosa di 
emergere, ricca di speranze.

Il valore espressivo di un lavoro, risulta potenziato quando si riesce 
ad abbinare ad ogni singola forma il giusto colore.

Arancio

Verde

Viola

COLORI E FORME
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I COLORI ACROMATICI

I colori cromatici sono quelli che risultano dalla scomposizione della 
luce bianca nei suoi elementi costitutivi.
Sono quindi cromatici i sette colori che Newton distinse nello spettro 
solare (rosso, arancio, giallo, verde, blu, indaco, violetto), così come 
sono i colori fin qui considerati.

Il bianco, il nero ed il grigio si definiscono colori acromatici.
I colori cromatici possono variare in tre sensi diversi e cioè non solo 
nella tinta loro specifica, ma anche nel loro contenuto di bianco e di 
nero, dando ogni volta un effetto diverso.

Quelli acromatici possono variare solo in senso, cioè possono dare 
unicamente dei grigi, più o meno chiari o scuri, ma non altro.
Il grigio si può ottenere oltre che dalla mescolanza del bianco e del 
nero, anche da quella dei tre colori primari oppure di due 
complementari.
Aggiungendo ad un colore puro una certa quantità di bianco, si avrà 
l’effetto schiarito;
Aggiungendo una quantità di nero si avrà l’effetto scurito.
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SCALE DI COLORE

Le scale di colore sono passaggi tra due colori, ottenuti dalla loro 
mecolanza in rapporti che variano gradualmente.

Le scale di colore costituiscono un importante esercizio visivo, aiutano a 
formare sensibilità e comprensione riguardo alle mescolanze dei colori, a 
rilevare i passaggi intermedi tra due colori contrastanti al fine di poter 
scegliere gradazioni tra due colori da accostare.

Sistemando agli estremi di una striscia due colori qualunque, si possono 
ottenere molte differenti scale di colore:

La scala del grigio:
Parte dal bianco assoluto per giungere al nero assoluto attraverso toni 
del grigio sempre più scuri.

La scala ai cui estremi si trovano due colori complementari, (in questo 
caso il giallo ed il viola):
Mostra che aggiungendo progressivamente ad un colore il suo 
complementare, al centro della scala si ottiene il grigio.

La scala di un colore cui si aggiungono bianco e nero:
Mostra il graduale schiarirsi fino al bianco e scurirsi fino al nero di un 
colore.
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I MATERIALI

ED IL CARATTERE DEI COLORI

Il rapporto tra noi ed i colori, nasce attraverso le percezioni sensoriali, 
che ci permettono di captarli ed interpretarli ad un tempo.

Un colore non viene solo considerato per il suo effetto immediato sul 
nostro occhio, ma anche per le sensazioni e gli effetti che può generare 
sulla psiche.

La nostra mente reagisce in modo diverso ai vari colori, per cui possiamo 
sostenere che ognuno di essi possiede un proprio carattere, con distinte 
possibilità espressive.

Lo stesso si può dire delle forme geometriche, legate anch’esse a 
significati e simboli.

La conoscenza della natura di forme e colori permette di utilizzarne al 
meglio le possibilità espressive nella composizione.
Studiando il carattere del fenomeno geometrico, cromatico, i teorici del 
colore sono giunti ad elaborare varie combinazioni per cui ad ogni colore 
corrisponderebbe idealmente una figura geometrica che ne rispecchia il 
significato simbolico e ne rappresenta l’espressione, il cosiddetto 
“carattere”.
Le associazioni forma geometrica - colore che qui riportiamo sono quelle 
proposte da Itten, il maestro svizzero più seguito nel campo degli 
allestimenti.
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APPUNTI
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