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Johannes Itten, Arte del colore (edizione ridotta), Milano, il Saggiatore, 2007 (prima 
edizione 1982), pp. 94, illustrazioni: disegni in bianco e nero, immagini a colore. 
Prezzo di copertina (versione solo cartacea): € 22,00 
 
TEMATICA SVILUPPATA 
 
Johannes Itten nel libro Arte del colore sviluppa una delle tematiche più importanti 
nel campo dell’arte, ovvero lo studio del colore. La maestria nell’abbinamento dei 
colori, come ci dice l’autore, è frutto di precise regole che vanno apprese dapprima 
studiando la struttura primaria dei colori, poi però sta all’artista rendersi unico grazie 
alla sua intuizione, e uscire fuori dagli schemi ordinari. 
Uno dei primi capitoli (i colori della fisica), infatti, analizza il rapporto tra luce e colore 
nel suo aspetto più primario, facendo riferimento allo scienziato Isaac Newton che 
attraverso l’esperimento della rifrazione osservò che un fascio di luce bianca 
passante per un prisma triangolare si scompone a ventaglio nei colori dello spettro. 
Altro capitolo fondamentale per comprendere come i colori appaiono all’occhio 
umano è Realtà ed effetto cromatico, che dimostra come la percezione dei colori 
varia attraverso contrasti e abbinamenti. 
Particolare rilevanza nel saggio l’assume l’argomento dei contrasti di colore. Itten ne 
illustra sette: il contrasto di colori puri, di chiaroscuro, di freddo e caldo, di 
complementari, di simultaneità, di qualità e di quantità.  
 
COMMENTO  
 
Arte del colore è un libro altamente specifico per coloro che vogliono intraprendere 
un percorso di studi in ambito artistico, ma potrebbe risultare interessante anche per 
coloro che intendono esplorare la realtà in modo più approfondito. Le motivazioni per 
cui leggere questo saggio risultano infatti essere molteplici: la schematicità degli 
argomenti, che vengono rigorosamente suddivisi in capitoli e affrontati nella loro 
forma più concisa, abbandonando quindi espressioni retoriche,  facilitano la lettura e 
aiutano a non perdere il focus dell’argomento. Un altro pregio del libro è l’oggettività 
delle nozioni scritte, che possono tornare utili al lettore per fare un’analisi obbiettiva 
della realtà. Infine un ultimo aspetto che deve spingere alla lettura del libro è 
sicuramente la voglia di ampliare la propria cultura, sia in ambito storico, poiché 
vengono citati alcuni artisti, sia in ambito puramente tecnico. 
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GRADO DI APPREZZAMENTO  
 

 
 
A CHI E’ CONSIGLIATO? FASCIA DI ETÀ:  
il libro è consigliato a un pubblico di età superiore ai diciassette anni, poiché 
contiene spiegazioni tecniche di non facile apprendimento. 
 
 
PASSAGGI CHE HANNO PARTICOLARMENTE COLPITO:  
 
p. 94: 
 
“Tuttavia 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’intuizione. 
Regole e leggi servono quindi tutt’ al più come cartelli indicatori sulla via della 
creazione pittorica.” 


