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Ma quanti sono

i colori???



Sette come i colori 

dell’arcobaleno !!



PER ISAAC NEWTON I 

COLORI SONO SETTE!!





Sette come gli astri all’epoca conosciuti

(Mercurio, Venere, Terra, Luna, Marte, Giove e Saturno)



SETTE «PARTICELLE COLORATE»?
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Ma che c’entra questo con la 

dispersione dei colori?







MECCANICA
QUANTISTICA



Cos’è la luce?
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Perchè la luce visibile è visibile?





Splendido si inarcava 

un tempo in cielo

l'arcobaleno. Oggi non più;

la trama oggi ne conosciamo, 

nel catalogo delle cose banali.

John Keats (1795-1821)



Anche il celebre poeta e pittore 

Johann Wolfgang von Goethe 

(1749-1832) nel suo saggio Della 

Teoria dei Colori lancia un grido di 

protesta contro ciò che ritiene una 

insopportabile e inconcepibile 

tirannia della matematica e 

dell'ottica.

Secondo il Poeta i colori non 

possono essere spiegati con una 

teoria solo meccanicista ma 

devono trovare spiegazione anche 

nella poetica, nell'estetica, nella 

psicologia, nella fisiologia e nel 

simbolismo.



I sei-sette colori 

spettrali possono a 

loro volta essere 

suddivisi nelle varie 

tonalità che li 

compongono.

La sovrapposizione 

di due colori spettrali 

crea a sua volta una 

sensazione di colore 

equivalente ad un 

colore spettrale.

Con una importante 

eccezione:

IL VIOLA
(in inglese si usano due 

parole molto diverse…)



Famiglia del viola:

• Viola

• Malva

• Lavanda

• Prugna

• Uva

• Pervinca

• Marmellata

• Iris

• Uvetta

• Orchidea

Famiglia del violetto:

• Violetto

• Mora

• lampone

• Magenta

• Lilla

• Sangria

• Melanzana

• Erica

• Ametista

• Gelso

• Vino



Il viola nasce dalla sovrapposizione di rosso e blu. Pur essendo simile al violetto, 

non è spettralmente equivalente ad esso. Ai fini delle analisi di armonia dei colori 

si suole prendere il viola come anello di congiunzione che permetta di chiudere 

ciclicamente la gamma dei colori spettrali. Partendo da tre colori (giallo, rosso e 

blu) e mescolandoli a coppie si ottengono infine 12 sensazioni principali del 

colore, come illustrato dal pittore svizzero Johannes Itten (1888-1967).

Secondo Itten allora i colori sono dodici !!

Inoltre l’associazione con le note musicali 

fatta da Newton era erronea, dato che 

due note distinte suonate assieme 

producono un suono riconoscibile e 

diverso da quello di una qualsiasi nota 

intermedia:

l’udito è un processo fisico, la vista 

invece è un processo chimico.



Naturalmente, oltre ai 12 colori CROMATICI, bisognerà aggiungere i colori 

ACROMATICI, ovvero il bianco, il nero e tutte le sfumature di grigio …

Le sfumature di grigio sono molte più di 50....



Caratteristiche della luce: tinta, saturazione e luminosità.

• La tinta (tonalità) è la sensazione di colore percepita. In caso di colori miscelati 

essa è data dalla lunghezza d’onda dominante. L’occhio umano può distinguerne 

agevolmente circa 200 !!

• La saturazione (purezza) è la concentrazione di una tinta rispetto al contenuto 

bianco (o nero). Ad esempio il celeste è un blu insaturo.

• La luminosità (brillanza) è l’impressione di luce che un colore possiede, dal viola 

cupo al giallo sole.

Itten rese visivamente la saturazione 

delle sue dodici tinte attraverso una 

stella a dodici punte.



Il colore dei materiali.

Perché la materia è colorata?



Il colore è una proprietà del materiale, così come il volume o il peso, in quanto 

dipende da una serie di complesse interazioni della luce con la struttura atomica e 

molecolare del materiale stesso.

Se il materiale assorbe certe 

frequenze (es. verde-blu) e 

riflette le altre si presenterà di 

colore giallo-rossastro.

Luce bianca

Esempio: la buccia d’arancia…

Il suo colore è 

perfettamente 

definito da questo 

spettro …

Dominante = 595 nm



Naturalmente se la luce in arrivo non è perfettamente 

bianca, anche lo spettro diffuso sarà diverso, come si 

vede nell’immagine di lato.

Tuttavia l’uomo percepisce in modo corretto i colori 

anche in condizione di illuminazione estremamente 

differenti. E’ il fenomeno della costanza del colore.

Non solo: anche lo sfondo è fondamentale 

nella percezione del colore.

Questo è il contrasto simultaneo di colore.



Come se non bastasse, il nostro cervello può percepire 

dei colori anche laddove essi semplicemente non 

esistono !!!!!

Il colore è dunque qualcosa 

che sfugge ad una precisa e 

determinata misura 

scientifica?

Forse Goethe aveva 

ragione?



Ma allora 

come si fa a 

definire in 

modo 

univoco un 

colore?

Forse con 

un’accurata 

descrizione …



Tiziano, Flora (1515-17)

Firenze, Uffizi.

ROSSO TIZIANO,

Dizionario Webster:

“Un arancione tendente al bruno che 

appare un po’ più giallo e chiaro del 

marrone spezia, come pure del 

marrone prateria e del marrone di 

Windsor, ma un po’ più rosso e scuro 

del color ambra o del fagiano 

dorato.”

... ?  Ci serve una 

teoria del 

colore….



Thomas Young (1773-1829) è 

considerato il padre dell’ottica 

fisiologica. Egli fu il primo a spostare la 

sua attenzione dalle proprietà della luce 

a quelle dell’occhio.

Le sue teorie furono estese ed ampliate 

in seguito da Hermann von Helmholtz 

(1821-1894).

Egli ipotizzò nel 1802 l’esistenza di tre 

soli recettori nell’occhio: uno per il 

verde, uno per il rosso e uno per il blu.

La sua ipotesi fu confermata 

sperimentalmente soltanto nel 1964 !!!!!

Egli partì da alcune semplici 

considerazioni …

La teoria di Young-Helmholtz



Benchè la luce solare contenga al suo 

interno tutti i colori spettrali, egli dimostrò 

che questi potevano essere ottenuti 

anche con la semplice sovrapposizione di 

luci rosse, verdi e blu.

E’ il fenomeno della 

sintesi di colore 

additiva.

Rosso, Verde e Blu sono detti colori 

primari additivi.

Il giallo di Itten era una necessità 

artistica più che scientifica.
Mentre le loro mescolanze a due a 

due sono Giallo, Cian e Magenta.

La somma di un primario e del 

suo opponente dà il bianco: 

questa è la definizione di 

coppie complementari.

Verde-MagentaBlu-Giallo Rosso-Cian



Dettaglio da La Parade di 

Georges-Pierre Seurat 

(1889).

Nella vita quotidiana sono pochi i casi di 

sintesi additiva.

Essa avviene ad esempio nei quadri dei 

pittori “puntinisti”.

… e nella televisione a 

colori …



Viceversa nella vita quotidiana si osserva molto più 

frequentemente il fenomeno della 

sintesi di colore 

sottrattiva.

Nel quale i tre primari sottrattivi (Cian, 

Giallo, Magenta) si combinano tra loro 

per dare i primari additivi comuni ad 

entrambi:

Esempio:

Cian (Verde+Blu)
-

Giallo (Verde+Rosso)

=

Verde
Naturalmente la sottrazione di tutti i 

primari dà il nero.
Nella fotografia a colori ogni strato viene 

impressionato da un primario che nello 

sviluppo si trasforma nel suo complementare.



La visione del colore: coni e bastoncelli.

Oscurità, bastoncelli.

Luce diurna, coni.

I coni sono i responsabili della 

visione a colori. Essi sono divisi 

in tre tipi:

Ar 514.5 nm = 39r + 74v + 7b

595 nm = 81r + 27v + 0b

TETRACROMIA



Dominante = 595 nm

Ricordate lo spettro 

della buccia d’arancia?

Ma che succede se guardiamo due colori monocromatici a 630 

nm e 450 nm (rosso e blu)?

Supponiamo che la tripletta sia 32-0-97.

Non c’è nessun’altra componente monocromatica capace di 

eccitare una tripletta del genere: il viola dunque nasce da 

un’elaborazione mentale di tale tripletta, e non è un colore 

spettrale !

Per questo la dominante 

della buccia d’arancia è 

l’arancione a 595 nm !

81/27=45/15=3

= 45r + 15v +0b

595 nm = 81r + 27v + 0b



Misurare il colore: la COLORIMETRIA.

Il triangolo di Maxwell

J. C. Maxwell, On the Theory of Compound 

Colours, and the Relations of the Colours of 

the Spectrum  (1860)

• Il tristimolo è una terna di 

numeri misurati con un 

colorimetro.

• Le tre luminosità cromatiche 

sono misurate simultaneamente e 

la loro somma dà la luminosità 

totale.

• Vengono così definite le tre 

coordinate cromatiche RVB 

(RGB) del tristimolo:
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Misurare il colore: la COLORIMETRIA.

1 1 1

3 3 3

0.44 0.47 0.09

O r v b

Z r v b

  

  

La lunghezza d’onda 

dominante di Z è A, ed è un 

giallo quasi perfetto.

Il segmento OA è il luogo dei 

punti aventi la stessa 

dominante.

Tuttavia alcuni colori mancano ancora 

all’appello !!!

Ecco che fine ha fatto il marrone! La sua 

lunghezza d’onda dominante è la stessa del 

giallo, ma la sua luminosità è enormemente 

inferiore !



Conclusioni.

L’aspetto psicologico è tutt’altro che trascurabile. Il cervello ci fa vedere i 

colori come pensiamo che dovrebbero essere e non come sono in realtà.



Ed ella sarebbe stata conquistata dalla 

prodigalità dei suoi colori se egli avesse 

avuto più costanza nel rifinire le sue 

opere, o se, di quando in quando, non 

l'avessero colta alla sprovvista un tratto 

di terra color lillà o un albero blu. Un 

giorno che ella azzardò una parola di 

critica su un pioppo di un azzurro 

slavato, egli si degnò di farle verificare 

questa tonalità nella natura stessa. Si, 

certo, l'albero era azzurro! Ma in cuor 

suo non lo accettava e condannava la 

realtà. Non era possibile che la natura 

facesse alberi blu...

L'opera (1886)

Emile Zola 

(1840-1902)

Conclusioni.

L’aspetto psicologico è tutt’altro che trascurabile. Il cervello ci fa vedere i 

colori come pensiamo che dovrebbero essere e non come sono in realtà.



… e qualche lettura.

• Blu, storia di un colore

di Michel Pastoureau, 2002

• Misurare il colore

a cura di Claudio Oleari, 1998

• Colorimetria

di Sergio Palazzi, 1995

• Luce colore visione

di Andrea Frova, 1984

• Osservazioni sui colori

di Ludwig Wittgenstein, 1981


