


Il viola è un colore secondario ed è 

dato dalla mescolanza di due colori 

primari il Ciano e Magenta.



Note tecniche

• La gradazione del viola è leggermente più fredda te 
più fredda del rosso porpora, colore con il quale in 
passato è stato spesso confuso. In natura non 
esistono molti pigmenti di questo colore. Nel 
Medioevo l’ossido di manganese era il colore 
adoperato per dare la tinta porpora ai vetri. Oggi, i 
violetti più conosciuti ed usati sono :il violetto di 
cobalto (fosfato di cobalto);il violetto minerale

(fosfato di manganese); il violetto di Marte (ossido di 
ferro); l’oltremare violetto; le lacche violette 
(derivanti dal catrame).



Il significato del viola:
Il colore viola accentua 
ed evidenzia la parte 
emotiva dell’individuo 
rendendolo di 
conseguenza fragile e 
facilmente attaccabile.                          
Il colore viola stimola il 
desiderio di avere un 
legame sia fisico che 
emotivo molto intenso 
con la persona amata. 
Questo colore accresce 
la capacita creativa. Il 
viola ha la capacita di 
rendere la persona 
seducente ma anche 
molto inquieta e 
suggestionabile



Altre curiosita:

La tonalità più scura 
esprime spiritualità e la 
tonalità più chiara  
sensualità. è il colore dell’ 
emozione e del cervello 
destro , quindi quello 
della meditazione. Il viola 
può portare alla profonda 
liberazione dell’anima. 
Esso può essere 
considerato il mezzo 
regolatore tra corpo e 
psiche.



Chi ama il colore viola:

Chi ama il colore viola è 
pervaso dal forte 
desiderio di essere 
accettato e di piacere alle 
persone che lo 
circondano. Di solito chi 
ama il viola ha una 
capacita apprensiva 
elevata e è solita essere 
molto gentile ed educata, 
a volte pero gli e difficile 
controllare le forti 
sensazioni. Ci ama il viola 
è pero un amante 
dell’arte in tutte le sue 
forme e adora la natura  



Chi non ama il colore viola:

Chi disprezza il colore 
viola tende ad essere 
diffidente ed 
esageratamente 
critico  verso tutti. Fa 
della razionalità e 
della logica la sua 
arma in grado di 
proteggerlo da ogni 
tipo di stato 
emozionale.



Il viola nei disegni dei bambini

I bambini tendono ad 

utilizzare spesso il 

viola.                                    

L’utilizzo di questo 

colore rappresenta 

l’urgenza di 

esprimersi.



Il colore viola e identificato nel suo 

omonimo “viola” o “violetta”

Le violette sonno piccoli 

fiori che hanno la 

capacita di nascondersi 

fra l’erba  infatti il viola 

esprime anche un 

sentimento di timidezza 

anche se il suo colore 

cosi appariscente e 

intenso si distingue dal 

fitto ammasso di foglioline 

verdi. 



I nobili 

In ambito laico il 
colore viola è legato 
al potere e al prestigio 
dei re e dei principi 
sia negli abiti come 
ad esempio nel 
velluto di seta che 
foderava le corone 
d’oro che nelle pietre 
preziose  come 
l’ametista.



Il viola è il colore dell’Avvento e 

della Quaresima

Il viola è il colore 
simbolo sia 
dell’avvento che della 
quaresima, infatti 
durante questo 
periodo sia la veste 
che i paramenti i vari 
drappi all’interno della 
chiesa sono di color 
viola.



Come colore dell’abito corale

I vescovi e gli arcivescovi 
anglicani portavano il 
viola come colore 
dell’abito corale, anche i 
vescovi della confessione 
luterana utilizzavano il 
viola e persino i vescovi 
cattolici romani; 
odiernamente pero questi 
particolari abiti ( la 
veste,la papalina, lo 
zucchetto,la berretta e la 
mozzetta) non sono più 
viola ma più tendenti al 
fucsia.



Nel medioevo 

Nel medioevo venivano 
vietate tutte le 
rappresentazioni teatrali e 
spettacoli di ogni genere 
durante i periodi di 
avvento e quaresima e di 
conseguenza essendo il 
viola simbolo di queste 
due festività ancora oggi 
il colore viola in ambito 
televisivo cinematografico 
e teatrale è visto come 
qualcosa di negativo e 
malaugurato.
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