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Stasera ti porto al museo
Monet mi aiuta a cuccare.

Il primo appuntamento.

Anche se non ci avresti scommesso un euro bucato, lo pseudo approccio provato 

davanti allo specchio �no allo s�nimento (Ma noi… non ci siamo già visti? / Tu 
devi essere della vergine! / Belle le tue scarpe / Il tuo che razza è, il mio è un meticcio 
purosangue…) è andato a buon �ne e ora ti ritrovi a �ssare il suo numero di 

telefono, mentre per dodici ore non hai fatto altro che ripeterti la stessa domanda: 

E adesso?

Beh, andate al museo!

Ma che sei pazza?? Ho scritto “masochista” in �onte per caso? Preferisco dormire con 
la sabbia nelle mutande.
Pensaci: tu, davanti a una grande tela dipinta, e due grandi occhi che si riempiono 

di stelline mentre spieghi come gli impressionisti realizzavano ombre colorate nei 

loro dipinti. Figo, no? :)

ovvero
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Ecco: partiamo dai colori. 

I colori esprimono emozioni, n’est pas? E le emozioni le proviamo tutti (certo, 

anche tu!)

Bene. 

Il grigio. 

Perché... il grigio è un colore? Da quando??! Ma è SMUNTO, TRISTE, NON MI 
DICE NIENTE...
Il concetto di base c’è (signi�ca che qualcosa questo grigio ce lo trasmette) ma 

proviamo ad esprimerlo in altre parole.

Sì, il grigio è un colore. E può essere tetro, cupo, opprimente, oppure debole e 

addirittura delicato. 

In tecnichese si dice che il grigio è neutro, cioè non si schiera. 

Ma non si schiera dove?
Dividiamo i colori in due grandi fazioni: i caldi da una parte e i freddi dall’altra.  
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Il cavaliere Rosso e il suo accalorato esercito portano alto il vessillo con un bel 

fuoco vivo che ondeggia al vento. Azzurro e compagnia bella si stringono sotto un 

grande ghiacciaio. 

E il viola, l’indaco, il lilla? Sono �eddi anche loro? 
Dipende. Da quanto sangue blu gli scorre nelle vene. Con tanto blu, i viola 

diventano freddi (e certo… i nobili non lo sono sempre??!)

Possiamo anche metterla così: nel viola si mescolano Polo Nord e Deserto del 

Sahara a mezzogiorno. Blu e rosso. Se ci scappa qualche goccia di rosso in più la 

gradazione risulta più calda. Quando, invece, è il blu a prendere il sopravvento, 

allora il viola torna nella landa del ghiaccio. 

Scegliere da che parte sta il viola è un po’ come stabilire a quale casa di Hogwarts 

si appartiene.

Se ci pensi, anche il giallo è un “falso amico”. 

Ma come… abbiamo appena detto che giallo = sole = caldo… 
Sì, ma esistono anche il giallo lime, il giallo paglierino, il giallo limoncello 

(buono!). Tutti toni freddi, perché sporcati da un tocco di blu.

Ebbene, non dare mai un colore per scontato. 

Verdi, gialli, arancioni possono essere contaminati da una gradazione più o meno 

calda (o fredda) a seconda della fazione scelta.

Secondo questo principio di dominanza, è facile capire quanto sia di�cile 

ottenere il cosiddetto grigio “neutro”. 

Ma io mescolo bianco e nero e divento maestro di grigio in 3 secondi.
Il grigio (quello vero) si ottiene mescolando i tre colori primari: rosso, giallo e blu. 

O meglio, magenta (rosso primario), giallo e ciano (blu primario).  In parti uguali 

(in teoria), in pratica le cose sono sempre un po’ diverse :) perché quando spremi 

il colore da un tubetto, anche se fai il super pignoletto e ti impegni dosando parti 

perfettamente uguali, il risultato avrà sempre una dominanza. 

Lo so, vita di�cile anche per il colore in tubetto.
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Quindi avremo grigi caldi o freddi, tendenti al giallo, al blu, al rosso, al marrone 

(perché magenta e giallo si possono alleare contro il ciano). Insomma, noi 

vorremmo il grigio GRIGIO, ma basta pronunciare male la parola magica per 

trovarci tra le mani una poltiglia color cacca.
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Grigi colorati

Mr. Cacca



I maestri delle ombre colorate (o grigi colorati) sono gli impressionisti (tienine 

conto mentre hai il naso sollevato verso un Monet e gli occhi a stelline ti osservano 

di sottecchi!)

Vietato usare bianco+nero per fare il grigio.

Se isoli una piccola parte di immagine il grigio solorato salterà subito all’occhio.

Passiamo alla composizione, e cioè il modo in cui gli elementi (forme, colori, 

pennellate) si dispongono nello spazio del quadro e interagiscono tra di loro. 

Il concetto è simile a quello delle note organizzate per creare un componimento 

musicale. 

Ma nella musica si parla di ritmo, suoni che si susseguono in una melodia, un 
movimento sonoro reso palese dal ballo.
Nella pittura che cos’è che si muove? Il quadro è fermo.
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Claude Monet, “Meules” – 1890 olio su tela (Dipinto della serie “I covoni”)



Ma il tuo occhio no. Il tuo sguardo si muove mentre osservi.

Con una sapiente disposizione delle forme, dei colori, degli accostamenti, l’artista 

è in grado di prendere per mano il tuo sguardo e di dirigerlo proprio dove vuole 

lui.

Quindi, anche l’opera d’arte nasconde un movimento tutto suo.

Ora disponi degli elementi di base per fare colpo al tuo appuntamento al museo. 

Mi raccomando: Monet ti fa il pollice alto ed è pronto ad accorrere in tuo aiuto se 

dovesse mancarti la salivazione tra un rosso magenta e una parola magica 

pronunciata male! 

Per curiosità, domande o approfondimenti, ti aspetto su Instagram: @lirely.art 

Grazie per la lettura! :)
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Michelangelo Buonarroti, “Tondo Doni” – 1505 ca. tempera grassa su tavola
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