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accostamento tra colori:
affinità e contrasto

Accostare due colori può dare origine a risultati este-
tici molto differenti. 
Si parla di «affinità» quando si accostano colori che si 
trovano vicini nella sfera di Munsell (per es. arancio-
ne e rosso, azzurro e blu scuro) e che, quindi, sono so-
stanzialmente simili per chiarezza, tonalità, saturazione.
Si chiama invece «contrasto» l’effetto che si ottiene 
accostando colori che sono in posizione molto di-
stante tra loro (es. giallo e viola, rosso e verde) e che, 
quindi, appaiono molto diversi.

Contrasto tra colori
nella teoria di itten
Jonathan Itten ha classificato i possibili contrasti tra co-
lori, individuando le seguenti sette categorie:

1)  contrasto di complementari;
2)  contrasto di colori puri;
3)  contrasto di chiaro e scuro; 
4)  contrasto di qualità o luminosità;
5)  contrasto di quantità; 
6)  contrasto di caldo e freddo;
7)  contrasto di simultaneità.

1 Contrasto di colori
complementari
I colori complementari sono molto 
contrastanti perché assai diversi; so-
no opposti tra loro perché non pre-
sentano, nella composizione, ele-
menti cromatici comuni.
Per esempio il viola, che è generato 
dal rosso e dal blu, non prevede nel-
la sua composizione il giallo, che è 
appunto il suo complementare.
All’accostamento dei colori comple-
mentari si attribuisce generalmente 
un risultato estetico molto efficace.

Nel particolare sopra, Van Gogh 
genera un contrasto tra il cielo 
(azzurri) e la terra (arancio).

Pittura 
con colori 

affini
Gustav Klimt. 

Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer, 1907 

(particolare).

I colori
adoperati, affini 
per luminosità 

e tonalità, 
impedisono
il contrasto 

tra figura
e sfondo.

Pittura 
con colori 

contrastanti
Henri Matisse, 

La stanza rossa, 
1908.

I colori adoperati 
sono fortemente 

contrastanti 
e favoriscono la 

perfetta percezione
degli oggetti, delle 
decorazioni e della 

figura femminile.

Vol. A 97-216 corr.indd   108 21/02/14   12:00



109

n

Unità 9 La LUCe e iL CoLore

3 Contrasto
di chiaro e scuro
Nella sfera di Munsell, il grado di 
chiaro e scuro si misura lungo l’asse 
verticale che unisce i due poli. Il co-
lore si schiarisce mescolandosi con 
il bianco e si scurisce mescolandosi 
con il nero. Nel contrasto tra chiaro e 
scuro, il colore scuro appare come 
posizionato su un piano più lonta-
no, mentre il colore chiaro viene 
percepito come più vicino. Il mas-
simo contrasto di questo tipo si ot-
tiene accostando il bianco al nero.

4 Contrasto di qualità 
o luminosità
Nasce dall’accostamento di colori 
saturi, intensi e brillanti, con colo-
ri desaturati, opachi e offuscati. I 
colori saturi risaltano sui desaturati e 
appaiono in primo piano. Lo scritto-
re tedesco Goethe dedicò allo stu-
dio dei colori la Teoria dei colori, un 
saggio in cui attribuiva ai colori, in ba-
se alla diversa luminosità, un valore 
numerico: giallo (più luminoso) = 9, 
arancione = 8, rosso = 6, verde = 6, 
blu = 4, viola = 3 (meno luminoso).

Nel fotogramma, dal film in bianco
e nero Persona, del regista svedese
Ingmar Bergman, si genera
un contrasto tra la figura scura
in primo piano e lo sfondo chiaro.

Rothko genera il contrasto
tra il colore di fondo (desaturato) 
e il rettangolo (saturo).

2 Contrasto
di colori puri
I colori puri sono intensi, saturi. 
Il loro accostamento risulta molto 
vivace. Si genera un contrasto più 
forte accostando i tre colori prima-
ri, più attenuato accostando i colori 
secondari.

Nel particolare sopra, Mondrian 
cerca l’equilibrio della composizione 
utilizzando colori puri.
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5 Contrasto
di quantità

Aree colorate di dimensioni diverse 
danno origine a un contrasto di quan-
tità. Se vogliamo generare un equili-
brio tra colori di diversa luminosi-
tà (per es. giallo = 9 e viola = 3), è ne-
cessario assegnare una superficie 
minore al giallo (circa 1/4 dell’intero 
campo utilizzato) e maggiore al vio-
la (circa 3/4 del campo utilizzato). Se 
uniamo il rosso e il verde, che hanno 
la stessa luminosità, dovremo asse-
gnare loro una superficie uguale.

6 Contrasto
di caldo e freddo
La classificazione di caldo e freddo 
è di natura psicologica. Associa-
mo al freddo i colori con prevalenza 
di blu cyan (blu cyan, viola bluastro, 
verde bluastro), perché sono i colori 
dell’acqua e del ghiaccio; associa-
mo al caldo i colori con prevalenza 
di rosso e giallo, perché sono i co-
lori del fuoco. L’accostamento tra 
colore caldo e freddo genera un forte 
contrasto. Il colore caldo appare in 
primo piano rispetto a quello freddo.

7 Contrasto
di simultaneità
Se guardate intensamente un ogget-
to giallo per un minuto e poi guardate 
una parete bianca, avrete la sensa-
zione che la parete presenti un lieve 
alone viola (complementare del gial-
lo). È un fenomeno di induzione 
cromatica: l’occhio vede un colore 
e genera la percezione del suo com-
plementare. Una forma bianca in un 
campo blu mostrerà una leggera ve-
latura verde, in un campo rosso mo-
strerà una leggera velatura verde.

Van Gogh crea un forte contrasto tra 
i colori caldi delle stelle e dei riflessi 
sul mare e i colori freddi della notte.
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Sintesi additiva (rGB)
La mescolanza di rag-

gi luminosi colorati 
provoca effetti molto 
diversi rispetto a ciò 
che abbiamo impara-
to riguardo ai pigmenti 

e alla sintesi sottrattiva.
Quando può capitare di 
adoperare raggi di luce co-
lorata? Pensate ai fari che 

producono l’illuminazione su 
un palcoscenico teatrale, 
oppure ai colori dei monitor 
(computer o tv, che sono 
generati da raggi di luce). 

L’insieme di regole che determina il rapporto tra luci 
colorate si chiama «sintesi additiva». I principi fonda-
mentali che caratterizzano questa sintesi sono:
•	 esistono tre colori «primari»: il rosso (Red), il ver-

de (Green) e il blu (Blue), la cui mescolanza dà origi-
ne agli infiniti colori della gamma cromatica;

•	 la somma delle luci Red-Green-Blue dà origine 
al bianco. Questa sintesi viene indicata anche con 
l’acronimo dei colori RGB.

Colori nel computer
I software dedicati alla grafica consentono di generare 
qualsiasi colore utilizzando diversi metodi, tra cui l’RGB 
e il CMYK.
Il sistema RGB si utilizza quando si producono imma-
gini che verranno utilizzate prevalentemente su mo-
nitor (computer, tv, apparecchi video ecc.). I colori si 
possono generare usando tre cursori, i cui valori oscil-
lano da 0 a 255. Per esempio, per generare il verde 
dobbiamo impostare R = 0, G = 255, B = 0
Il sistema CMYK si usa prevalentemente quando si la-
vora con immagini che dovranno essere stampate in 
tipografia. I colori sono espressi in percentuale (dallo 
0% al 100%). Per generare il magenta dobbiamo impo-
stare C = 0, M = 100, Y = 0, K= 0 .

Colori primari: rosso, verde, 
blu. La somma delle tre luci 
dà origine al bianco.

La schermata a fianco mostra una finestra di selezione del colore 
di un programma di grafica.
Il colore selezionato è il magenta, che nel sistema CMYK 
corrisponde ai valori C = 0, M = 100, Y = 0, K = 0, mentre
nel sistema RGB corrisponde a R = 226, G = 0, B = 122.
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il valore simbolico del colore 
nella storia dell’arte

Ai colori, nel tempo, sono stati attribuiti valori sim-
bolici, attraverso i quali gli artisti hanno espresso parti-
colari concetti o sentimenti.
Il bianco è il colore della purezza, il rosso della pas-
sione, il giallo dell’amicizia, il color oro dello spazio 
spirituale.

 I colori freddi adoperati da Picasso
nel dipinto Il vecchio cieco e il ragazzo, che 

appartiene al cosiddetto «periodo blu» 
della sua stagione artistica, raccontano

la tristezza e la solitudine dell’uomo.

 Il giallo
dei Girasoli

di Vincent van Gogh
rappresenta 

l’amicizia
ed esprime

la gioia.

 Nella Madonna
di Ognissanti
di Giotto il fondo 
dorato simboleggia
lo spazio spirituale, 
diverso e più 
elevato di quello 
umano.

 In Guernica
di Picasso
il bianco e il nero 
rappresentano
la tragedia
della guerra. 
L’assenza di colore, 
che per l’artista è
il simbolo della vita,
sottolinea il senso 
di disperazione e di 
morte del dipinto.
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