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                 A.Rimbaud   “Vocali” 

 
 

 

”Il colore è un mezzo di esercitare sull'anima un'influenza diretta. Il colore è un tasto, 

l'occhio il martelletto che lo colpisce, l'anima lo strumento dalle mille corde.” 

(Vasilij Kandinskij) 

 
 

La realtà è colorata. 
Per giungere a questa banale affermazione è stato necessario compiere un lungo cammino evolutivo 

e un complesso percorso scientifico. 
L’universo dei colori si qualifica come un fenomeno complesso, in cui si intrecciano aspetti fisici e 

psichici, magici e scientifici, reali e simbolici. 
Questo particolare percorso mette in evidenza che eventi banali, come può essere il colorarsi di 

qualcosa o semplicemente vedere un oggetto colorato, hanno suscitato reazioni differenti a seconda 
dell’ambito studiato. C’è chi associa un colore ad uno stato d’animo, c’è chi fa del colore una sua 

filosofia o chi, semplicemente, ne studia tutti gli aspetti. 
Il colore ha un significato più importante del semplice dato visivo o sensoriale, da esso possiamo 
ricavare numerose informazioni legate ad aspetti scientifici diversi: ne è un esempio lo studio del 
colore in astronomia che da semplice dato visivo ha portato alla formulazione di nuove teorie. 

I colori assumono importanza diversa nella crescita fisica e interiore di ognuno di noi da bambini, 
nella nostra innocenza, il colore esprime uno stato d’animo o rispecchia, comunque, la nostra psiche 

ancora in via di formazione. 
Crescendo le nostre conoscenze e le nostre curiosità verso le realtà che ci circondano ci 

permettono di attribuire un significato più profondo e più specifico ai colori come mostra questo 
percorso multidisciplinare. 

 
 

Ho sempre apprezzato i colori perché riuscivano a trasmettermi emozioni, in essi spesso si 
rispecchia il mio carattere, per questo è stato interessante studiare la diversa accezione e il 

diverso significato che assumono in ogni materia. 
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Analisi fisica dei Colori 
 

- Newton e i Colori - 
 

 
Isaac Newton fu il primo a compiere uno 
studio sistematico sui colori, in particolare 
sullo spettro visibile, ovvero quella parte 
dello spettro elettromagnetico  che cade 
tra il rosso e il violetto includendo tutti i 
colori percepibili dall'occhio umano. 
Egli usò per primo il termine spettro, in una 
stampa del 1671, dove descriveva i suoi 
esperimenti di ottica. Egli osservò che 
quando un raggio di luce colpiva una 
superficie di un prisma di vetro con un certo angolo, una parte del raggio veniva riflessa, 
mentre la parte restante attraversava il prisma e ne usciva scomposta in bande colorate. 
Newton ipotizzò che la luce fosse composta da particelle di differenti colori, e che ogni 
colore viaggiasse con una propria velocità, compresa tra quella del rosso (il più veloce) e 
quella del violetto (il più lento). Ne conseguiva che ciascun colore subiva la rifrazione in 
maniera diversa, cambiando traiettoria e separandosi dagli altri. 
Newton divise lo spettro in sette diversi colori: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e 
violetto.  
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- Il Corpo Nero e la Catastrofe Ultravioletta - 

 
I colori indicati da Newton sono in ordine decrescente di lunghezza d’onda, dal rosso(8000 
Å) al violetto (4000 Å).  I colori che noi riusciamo a percepire tramite la vista non sono 
altro che particolari radiazioni con diverse lunghezze d’onda dell’intero spettro luminoso 
che il corpo ha riflesso (o rifratto) e non ha assorbito. 
Lo studio di oggetti basato sullo spettro della luce visibile che essi emettono è chiamato 
spettroscopia.  
Un caso particolare è quello del corpo nero che, scaldato, è in grado di emettere 
gradualmente tutte le radiazioni dello spettro ma che, a temperatura ambiente, assorbe 
tutte le varie radiazioni. La radiazione emessa da un corpo nero riscaldato e mantenuto a 
temperatura costante è chiamato spettro continuo che contiene,cioè, tutte le onde 
elettromagnetiche.  
Analizzando lo spettro del corpo nero nel ‘900 emersero dei problemi che non potevano 
essere risolti e/o giustificati mediante le teorie della fisica classica. 
Chi si occupò per primo di studiare un modello teorico di andamento del corpo nero furono 
due scienziati inglesi Rayleigh e Jeans, i quali considerarono la radiazione all’interno di un 
cavità come costituita da una certo numero di onde stazionarie. Il loro risultato 
riproduceva bene la curva di corpo nero alle grandi lunghezze d’onda, ma falliva alle 
lunghezze d’onda corte e non mostrava nessun massimo di emissione . Ciò che però risulto 
più sconcertante era che l’energia totale della radiazione contenuta nel corpo nero,sempre 
secondo il modello teorico che si basava sull’irraggiamento, avrebbe dovuto essere infinita 
(come si vede dal grafico). 
 

 
 
Questo fenomeno venne definito come la “nuvola nera” che stava oscurando la fisica oppure 
dal fisico Ehrenfest “la catastrofe ultravioletta” che in realtà, come la maggior parte delle 
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fasi contraddittorie, fu il punto di partenza per una nuova linea di pensiero che attraversò 
la fisica ormai non più “classica” ma moderna. 
 

- La scoperta di Planck - 
 

Il 14 dicembre del 1900 Max Planck,professore dell’ Università di Berlino, presentò all’ 
accademia delle Scienza un lavoro dal titolo Zur Teorie des Gesetzes der Energieverteliung 
in Normalspektrum dove compariva un’insolita relazione matematica. 
 

I(v;T)= (8π/c^3) x { (h x v^3) / [e^(hv/kT) – 1] } 
 
Questa nuova formula, dedotta forse per una intuizione (ma non solo) dalle leggi della fisica 
classica, andava bene per tutte le frequenze e per tutte le temperature. 
La legge che regola l’emissione di energia è: 
 

E = hν 
 
Analizzando la formula possiamo osservare che l’Energia emessa dal corpo nero è 
direttamente proporzionale al prodotto della costante di Planck (h) e della frequenza (v). 
La particolarità di questa energia è che viene emessa sottoforma di quanti (volgarmente 
chiamati “pacchetti di energia”). 
Questa scoperta risultò in accordo con i dati riportati sperimentalmente. Nel grafico 
sottostante vengono messe a confronto la teoria classica (Rayleigh e Jeans) con quella 
moderna (Planck). 
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Per spiegare l’emissione di Energia Planck suppose che gli atomi allorché vengono eccitati si 
comportano come tanti oscillatori che irradiano energia non con continuità, bensì per salti 
caratterizzati da un piccolo valore che non poteva essere reso nullo. 

I Colori dell’ Universo 

 
- Colori Caldi o Freddi ? - 

 
Per irraggiamento la luce si diffonde, luce prodotta da chi? I corpi che emettono luce, a seguito di numerose 

esplosioni nucleari che avvengono sulla loro superficie, sono le stelle. Nell’universo ci sono un numero 
indefinito di stelle che avranno una massa, una luminosità e una temperatura che si divide, in temperatura 

esterna o interna. 
La temperatura superficiale di una stella può essere determinata considerando due diversi dati: il colore e la 
classe spettrale . Per quanto riguarda il colore si può osservare che le stelle assumono colore diverso a 

seconda della temperatura che raggiungono. Le stelle meno calde irraggiano luce di colore rosso e quindi la 
loro superficie assume quel colore. Al crescere della temperatura gli astri emettono colori che vanno 

dall’arancio,al giallo,al bianco-azzurro,al blu. Le corrispondenti temperature variano dai 3000K (stelle rosse) 
ai 40000/60000 K (stelle azzurre). 

Informazioni più precise sulla temperatura possono essere dedotte studiando le righe di assorbimento 
presenti negli spettri. Infatti stelle di uguale colore generano spettri simili. 

In base alla presenza o assenza di righe di assorbimento particolarmente evidenti, corrispondenti a 
determinati elementi le stelle possono essere suddivise in classi spettrali. 

I tipi spettrali sono relativamente pochi: sette classi spettrali principali, divise in sottoclassi. 
In astronomia infine, si dice indice di colore, la differenza tra le magnitudini in due diversi filtri (o bande) di 

una stella.  
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 - L’Universo si Espande - 
 
Studiando lo spettro a righe emesso dalle galassie, tra il 1910 e il 1925, si scoprì che le righe sono sempre 
spostate verso il rosso. Il fenomeno detto red-shift stava ad indicare che le altre galassie si stanno 
allontanando dalla nostra galassia. La velocità di allontanamento si può misurare confrontando la lunghezza 
d’onda della riga nello spettro della galassia con la lunghezza d’onda di uno spettro di riferimento ottenuto in 
laboratorio. 
 

Z (spostamento) = ∆λ / λriposo 
 

Nel 1929 Edwin Powell Hubble dimostrò che lo spostamento delle righe spettrali verso il rosso è tanto più 
marcato quanto più la galassia è lontana dal Sistema Solare. In altre parole si può affermare che lo 
spostamento delle righe degli spettri galattici verso lunghezze d’onda maggiori è direttamente proporzionale 
alla distanza della galassie da noi: le galassie più lontane di allontana più velocemente delle galassie più vicine. 
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Il colore non è soltanto una realtà fisica, ma anche psichica; esso 
infatti si pone in relazione con l’evoluzione psichica del soggetto 
accompagnando e qualificando i passaggi che la psiche umana 
compie lungo la strada del completamento della personalità.  
Nei termini della psicologia analitica il NERO si fa colore sia dello 
stato preconscio che di quello inconscio vero e proprio. 
Tutto ciò sta a significare che l’evoluzione psichica deriva 
(discende, prende vita) da elementi inconsci, descritti come caotici, 
oscuri e tenebrosi ed evolve verso le regioni della coscienza, 
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simbolicamente associate alla luce e ai colori chiari, primo fra tutti 
il bianco.  
“La contrapposizione luce-ombra” ha scritto M. Di Renzo, “rimanda 
alla dialettica coscienza-inconscio che è alla base di qualunque 
accadimento psichico”. Se la luce è il simbolo della coscienza, il buio 
lo è dell’inconscio, in quanto connesso con il nero, le tenebre, 
l’oscurità, la notte. 
Questo contrasto è riscontrabile in “Heart Of Darkness” di Joseph 
Conrad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joseph Conrad  
1857-1924 
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This concept of conscious and subconscious, light and darkness, white and black, is also important in Joseph 
Conrad’s “Heart Of Darkness”. (1902) 

 
Introduction 

 
Heart of Darkness is considered one of the greatest novels in the English literature. On the surface it is a 
dreamlike tale of mystery and adventure set in central Africa; however, it is also the story of a man's 
symbolic journey into his own inner being. A profusion of vivid details that are significant on both literal 

and symbolic levels contributes to the ambiguity of Conrad's narrative and has led to conflicting 
interpretations of its meaning. Written in 1899, Heart of Darkness was initially published in serial form in 
Blackwood's magazine and finally published in book form in Youth: A Narrative, and Two Other Stories 

(1902). 
 

 
The Plot 

 
This novel describes the story of the seaman Marlow who, from Europe, is sent on a boat journey up the 
Congo River to relieve Kurtz, the most successful trader in ivory working for the Belgian government. Prior 
to their personal encounter, Marlow knows and admires Kurtz through his reputation and his writings 
regarding the civilizing of the African continent and sets out on the journey excited at the prospect of 
meeting him. However, Marlow's experience in Africa inspires revulsion at the dehumanizing effects of 
colonialism, a disgust that culminates when he discovers that Kurtz has degenerated from an enlightened 
civilizer into a vicious, power-hungry subjugator of the African natives. Marlow's journey forces him to 
confront not only Kurtz's corruption but also those elements within himself that are subject to the 
same temptations that affected Kurtz. When Marlow finally meets Kurtz, the mythical figure is near 
death, ravaged by disease and dissipation. He dies and Marlow returns to Belgium.  

The contrast between 
light and dark, black (unconscious) and white (conscious) 

 
The novel is rich in imagery and symbolism, between Marlow and Kurtz, as well in opposition BLACK and 
WHITE, LIGHT and DARK. The traditional meaning of light and dark, given by the frame narrator, is 
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gradually subverted as Marlow’s retrospective narrative unfolds. For the frame narrator light is associated 
with calm, peace, beauty and good. Darkness or gloom, it is an insidious menace to light. As Marlowe 
penetrates into the darkness in Africa, black started to have positive aspects: it is the colour of the 
jungle, of a primitive, noble environment and of its people. White, instead is associated with the negative 
aspects of colonialism: violence hypocrisy, exploitation and indifference. 
This is evident in the extract “The Chain-gang”, where the symbol of domination is visible because the 
native people that work for the white man, “have tied a bit of 
white worsted round their neck”. This white thread around their 
black neck, symbolise the domination of white men, the oppressing 
power of white people. The native people had lost the dignity of 
human being. 
 
But this contrast between black and white symbolizes also the 
conscious (white) and the unconscious (black).  
 
Heart of Darkness can be read as Marlow’s mythical journey in 
search of the self, in order to find a  new truth. Marlow didn’t 
transgress his limits and came back without fully understanding his 
experience, and although the heart of darkness tried to exercise 
its influence on him, he was able to restrain himself. In fact he had 
to find a way to survive to the jungle, to his jungle, to his darkness, 
to his SUBCONSCIOUS . The risk was to lose the control of himself. But he kept him out from the 
darkness. His idea of DUTY saved him from the HORROR. In fact he remained faithful to his principles to 
his ethic of work. Instead Kurtz lost himself in the darkness, in the SUBCONSCIOUS, perhaps he went 
into the jungle without knowing himself, in this way he went beyond the limits of his heart, paying the price 
in madness and death (this was visible in the extract “The horror”). 
These characters had similarities, and oppositions.  In fact Kurtz was the prototype of the man that 
Marlow himself would have liked to be. He thought that Kurtz had to tell him things about himself which he 
didn’t know. The difference between Marlow and Kurtz was that while Kurtz through brutal action has 
reached new experience of the self, and against the indifference of the universe, he has felt all the 
excitement that life could give to him, instead Marlow felt he has lived incompletely. 
They had the same experience but in two similar ways: Marlow never abandoned himself to his 
subconscious, because he kept control of reality through his work, instead Kurtz abandoned completely 
himself to his darkness. 
So Marlowe symbolized the WHITE, the LIGHT, the CONSCIOUS.  
Kurtz instead symbolized the BLACK, the DARK, the SUBCONSCIOUS. 
The “HEART OF DARKNESS” was the jungle and the primitive, the subconscious of human heart. 
 

 

    
f|zÅâÇw YÜxâw f|zÅâÇw YÜxâw f|zÅâÇw YÜxâw f|zÅâÇw YÜxâw     
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(Freiberg, Moravia 1856-London, England 1939) 

 
 

 
 

    
    
    
    
    

    
La prima topica 

 

Attraverso gli studi sull’isteria, Freud perviene a un originale modello della mente umana. La psiche non è un’unità 
monolitica, ma complessa e strutturata, costituita da un certo numero di sistemi. 

Essa non è del tutto trasparente. Non tutto ciò che sentiamo e crediamo di intendere in superficie è in sé 
completamente chiaro e compiuto. 
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Il medico viennese affermava cha la maggior parte della vita mentale si svolgeva al di fuori della coscienza e della 
ragione, e che l’inconscio non costituisce il limite inferiore del conscio, ma una realtà psichica profonda (primaria), di cui 

il conscio è solo la manifestazione visibile. 
Con una celebre metafora, Freud sostiene che, se la mente è un iceberg, il conscio (l'attività cosciente sottoposta alla 

ragione) è solo la punta dell'iceberg: quasi tutta l'attività psichica si svolge in modo sommerso e inconsapevole. 
  

 

 

Nella prima topica psicologica (nel senso di toponomastica, dislocazione e individuazione di luoghi psichici o topoi ), 
elaborata nel capitolo VII dell’”Interpretazione dei sogni” del 1900, Freud distingue tre sistemi: il conscio (Cs), il 

preconscio (Pcs) e l’inconscio (Ucs). 

-Il preconscio,  che comprende tutti i ricordi che, pur essendo momentaneamente inconsci, possono divenire consci. , 
come, ad esempio, desideri e sentimenti dominanti che sottendono particolari circostanze o fasi della vita. Già dal nome 
si può notare come il preconscio è posto da Freud come termine medio tra l'assolutamente non percepito rappresentato 

dall' "inconscio" e il percepito chiaramente rappresentato dal "conscio". 

-L'inconscio vero e proprio, dove risiedono i ricordi stabilmente al di fuori dalla portata della coscienza, mantenuti in 
quel luogo da una forza detta "rimozione", e che possono riemergere solo grazie a specifiche tecniche, come l’ipnosi 
(successivamente abbandonata) o il nuovo metodo delle cosiddette “ associazioni libere”. Il metodo delle associazioni 

libere consiste nel chiedere al paziente, disteso tipicamente su di un lettino, di abbandonarsi al corso dei propri 
pensieri liberamente, sospendendo la censura della logica. 

Nella pratica terapeutica, lo sforzo consiste nel far riemergere il contenuto dell'inconscio. 

Nella terapia tutto deve essere messo al servizio della cura, compreso quel fenomeno tipico che è il transfert, ossia, 
l'emergere di sentimenti ambivalenti (d'amore e di odio) che il paziente finisce per nutrire nei confronti del suo 

terapeuta, riflesso dei sentimenti che provava, in età infantile, nei confronti delle figure genitoriali. 

La Seconda Topica 
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Nel 1923, con la pubblicazione de “L'Io e l'Es”, Freud individua altri tre luoghi psichici, i quali non andavano a sostituire 
la prima topica, ma la integravano. 

Al suo interno venivano distinte tre “istanze”: l’Es, l’Io e il Super-io.   
 

- L’Es è il “serbatoio dell’energia vitale”, l’insieme caotico e turbolento delle 
pulsioni, quell’entità che si fa interprete della volontà di ottenere il piacere a 

ogni costo. Esso è definito da Freud “un calderone di impulsi ribollenti”. 
Per queste sue caratteristiche l’Es non costituisce “ né il bene, né il male, né la 
moralità” ma è governato unicamente “dall’inesorabile principio del piacere”. 

Esso inoltre esiste al di là delle forze SPAZIO-TEMPORALI definite da Kant, 
poiché le pulsioni rimosse vivono in una ambito senza luogo e senza tempo, e 
inoltre, non riconosce le leggi della logica a iniziare dal principio di non-

contraddizione, infatti in esso “impulsi contraddittori sussistono l’uno accanto 
all’altro senza annullarsi a vicenda”.  

L’Es è definito anche inconscio (a differenza dell’io che è cosciente). Esso non è 
inferiore all’Io e possiede una memoria estremamente sviluppata, e risulta in 
grado di immagazzinare un’enorme quantità di ricordi rimossi (soprattutto 

infantili). 
 

 
- Il Super-io ovvero la coscienza morale, è l’insieme delle proibizioni e dei divieti che sono state trasmesse all’uomo nei 

primi anni di vita e che lo accompagnano sempre, anche inconsapevolmente. I ricordi rimossi che risiedono nell’Es 
(inconscio) tendono spontaneamente a tornare alla coscienza, ma dato che ciò risulterebbe sconveniente per la 

stabilità psichica del soggetto, il Super-io li respinge opponendo tutte le resistenze possibili.  
Esso è anche detto “Ideale dell’Io”, in quanto esso con i suoi divieti e permessi, condiziona i pensieri e i comportamenti 
del soggetto affinché questo tenda ad un io ideale, il cui carattere sarà modellato sui soggetti che hanno contribuito a 

formare il Super io, in primis i genitori e poi in seguito altre figure che di loro rappresentano un continuum. 
 
 

- L’Io è la coscienza mediatrice, prodotta dai due movimenti contrastanti dell’Es e del Super-io. 
Lio è governato dal principio di realtà, il cui compito è quello di mediare le istanze vitali dell’Es tese al soddisfacimento 

irrazionale e assoluto, e le istanze del Super-io, indirizzate verso la censura delle istanze dell’Es. 
Esso quindi deve rispondere alle esigenze dell’Es, del Super-io e del mondo esterno, dovendo equilibrare pressioni 

differenti in contrasto tra loro.  
Il rapporto tra l’Io e i suoi “padroni”, rappresenta un’importante regola di diversificazione fra “normalità” e “nevrosi”. 

Infatti nell’individuo normale, l’Io riesce a mantenere quell’armonia tra Es e Super-io. 
Se diversamente, accade che le esigenze dell’Es sono eccessive, o se il Super-io risulta troppo debole, o troppo severo, 
allora queste soluzioni pacifiche non sono più possibili. Può accadere che l’Es abbia il sopravvento e travolga un Super-io 

troppo debole: in questo caso il soggetto diventa un delinquente oppure un perverso.  
 

Le due topiche freudiane, non devono essere confuse tra di loro, poiché hanno obiettivi e esigenze differenti. Infatti 
se l’Es si identifica con l’inconscio, l’Io e il Super-io non coincidono completamente con il sistema conscio/preconscio, ma 

partecipano anch’essi al sistema dell’inconscio. 
 
 
 
 
 

Il Simbolismo 
 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

Redon: Il sogno 
Figura fondamentale del simbolismo, Odilon Redon esercitò una notevole influenza anche sui nabis e sui surrealisti. Il sogno (1904, 
collezione privata) costituisce un significativo esempio della sua pittura, nella quale il mondo indistinto dell'inconscio viene evocato 

attraverso forme vagamente organiche, colori liquidi, macchie fagocitanti, contrasti inattesi. 
 

 
 

In Francia, nell’ultimo ventennio del XIX secolo, si sviluppò una nuova corrente artistica: IL SIMBOLISMO. 
I simbolisti si ispirarono principalmente al mondo della Bibbia,alla mitologia classica,alle leggende medievali, 
a un oriente immaginario, per dare forma visibile alle angosce e alle fantasie dell’uomo contemporaneo, al 

suo inconscio e alle sue ossessioni. Negli anni che precedettero l’elaborazione della psicoanalisi, la 
percezione dell’irrazionalità della realtà si accompagnava all’esigenza di una nuova considerazione del vissuto 
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e del mondo interiore, al di là di ogni preconcetto morale; donne sensuali e crudeli, serpenti, ori sono tra i 
simboli più ricorrenti dell’immaginario pittorico. 

 
Dal punto di vista ideologico, il simbolismo ottocentesco esprimeva la reazione a un mondo sentito come 

troppo materialista, prodotto dalla rivoluzione industriale e irrefrenabilmente rivolto al progresso tecnico e 
alla ricerca del profitto. 

I simbolisti privilegiavano la visione soggettiva e l’immaginario individuale, prediligevano il sogno e le 
allucinazioni, si interessavano al lato misterioso delle cose, cercando le corrispondenze tra invisibile e 

visibile. Davanti alla complessità dei problemi del mondo contemporaneo rigettarono il come il socialismo di 
Karl Marx. 

 
Il simbolismo allontana il “bello” dagli aspetti visibili della natura, nella natura stessa, ricercando però, al di 
là di quegli aspetti, un “bello” che si rivela solo alle “anime belle”, ovvero agli artisti. Si ricollega così alla 
trasfigurazione del paesaggio di Turner e si perfeziona attraverso la sensibilità intimorita, tra estasi e 

incubo della poesia di Baudelaire. 
L’obiettivo è riuscire a portare nella realtà, rendendolo visibile e presente, qualcosa che si pensa possa 
appartenere solo allo spirito.  L’importante è IL PERCEPIRE, non occorre che al percepito corrisponda un 

oggetto reale. 
Il simbolismo afferma l’unità e l’eternità dello spirito, e nega l’idea di progresso che la corrente realistica 
accetta, poiché la ritiene inerente alla sua concezione dell’arte come ricerca. A questa idea i simbolisti 
sostituiscono quella di una continua aspirazione alla trascendenza, che non ha un termine neanche in Dio. 
L’ispirazione dell’artista non scende infatti dall’alto,ma si diffonde dalla vita, dal reciproco trascendersi e 
dal finale sublimarsi dei sensi, ed è proprio questo continuo moto spirituale, questo incessante rimando di 
“corrispondenze”, che permette ai simbolisti di recuperare nei loro quadri la spiritualità di tutto ciò che 

esiste nella realtà, ma non è direttamente visibile dall’occhio umano. 
Il simbolismo infine, non si pone come l’antitesi dell’Impressionismo, ma come il suo superamento, cioè come 

l’esplorazione di un mondo che, pur essendo al di là del sensibile, lo presuppone. 
 

                                                    

    

    

 

    

    

    

    

Odilon Redon                                                                             
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 (1840-1916) 

 

 
Il maggior protagonista del simbolismo è Odilon Redon. Questo artista aderì al movimento simbolista poiché voleva dar 

forma a concetti astratti, visioni, sensazioni mai esplorate. 
Dopo una prima parentesi di lavoro e produzione artistica influenzata 
dai canoni tradizionali e da Moreau, decise di rinunciare a ogni forma 

di colore e si concentrò solo sul bianco e sul nero in una serie di 
incisioni e disegni di origine fantastica: “I Neri”, una produzione 
estremamente evocativa di incubi ed immagini interiori, inconsce.  

 
 
 
 

  
  
  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Odilon Redon 

“Eye-Balloon” 1878 
“L'occhio come un bizzarro pallone si dirige verso l'infinito" 

 
 

 

 

 
 

Odilon Redon « Un masque sonne le glas funèbre » 1882  
"Una maschera suona la campana funebre"  

 

 

 

Odilon Redon, "Frutto di mare" 1910 
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Odilon Redon, “Nascita di Venere” 1912 

 
Ritornò solo dopo vent’anni ad usare la pittura e i colori, ma sempre continuando il percorso fantastico già intrapreso. La 
fantasia era concepita da lui come rivelazione di una realtà infinitamente più vasta di quella sensoriale. La fantasia non 
inventa ma rivela: rivela i processi e i fenomeni dell’esistenza biologica e psichica che sfugge al controllo della ragione. 
Il mondo dell’inconscio, per cui Freud elabora un metodo rigoroso, non 
risulta affatto inaccessibile, e la sua realtà si rivela proprio nel sogno, 
che prima si riteneva irrealtà incontaminata. 
Redon passa dall’analisi alla sintesi, dal grafismo alle vaste macchie 
coloristiche accese o sfumate. Con i colori egli non vuole rendere 
soltanto le sensazioni, ma suoni e profumi come Rimbaud poeta 

maledetto, nella sua poesia “Le 
vocali”. 

 
 
 
 
 
 
 

Odilon Redon 
“Evocation of Butterflies” 

1911 
 

 

                                                       Odilon Redon, “Ilciclope”1914                                                     
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Arthur Rimbaud (1854-1891) 

                         
“Voglio essere poeta, e 

lavoro a rendermi 

Veggente: lei non ci 

capirà niente, e io quasi 

non saprei spiegarle. Si 

tratta di arrivare 

all’ignoto mediante la 

sregolatezza di tutti i 

sensi. Le sofferenze sono 

enormi, ma bisogna essere 

forti, essere nati poeti, e io mi sono 

riconosciuto poeta. Non è affatto colpa 

mia. E’ falso dire: Io penso, si dovrebbe 

dire: mi si pensa. Scusi il gioco di 

parole. 

 

 Io è un altro”  

 
 
 

Arthur Rimbaud  
Lettera al prof. Georges 

Izambard, 13 maggio 1871 
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VOYELLES, VOCALI 

 

 

 
 

 

 

A nera, E bianca, I rossa, U verde, O blu: vocali, 
Io dirò un giorno le vostre origini segrete: 
A, nero corsetto villoso delle mosche lucenti 

Che ronzano intorno a fetori crudeli, 

Golfi d'ombra; E, candori di vapori e di tende, 
Lance di fieri ghiacciai, re bianchi, brividi di umbelle; 

I, porpore, sangue sputato, riso di belle labbra 
Nella collera o nelle ebbrezza penitenti; 

U, cicli, vibrazioni divine di mari verdi, 
Pace dei pascoli seminati di animali, pace delle rughe 
Che l'alchimia scava nelle ampie fronti studiose. 

O, Tuba suprema piena di stridori strani, 
Silenzi attraversati dai Mondi e dagli Angeli: 
- O l'Omega, raggio violetto dei Suoi Occhi! 
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In questo sonetto del 1872, Rimbaud immagina un colore per ogni vocale, ciascuna 
delle quali viene associata, attraverso il meccanismo utilizzato da Baudelaire nelle 
“Corrispondenze”, a una sequenza di immagini. La poesia presenta grandi difficoltà 
di comprensione in quanto ogni legame logico è infranto, un 
linguaggio "alla deriva", eppure estremamente controllato nel 

quale, molti anni prima di Freud, si dà spazio alle immagini simboliche e agli accostamenti 
a-logici, propri dei meccanismi dell'inconscio. Esso è particolarmente  indicativo poiché 
mostra il nuovo ambito in cui si orienta la ricerca poetica. La poesia non è più concepita  come una 
raffigurazione di realtà ben definite e circoscritte, ma anche come una “stregoneria evocativa”, 
ossia come capacità di evocare, attraverso le parole e i loro suoni, immagini sfumate e indefinite, 
molteplici e mutevoli, lontane fra di loro. Rimbaud riprende la lezione delle analogie simboliche, 
che trova l’esempio più eclatante nel sonetto “Corrispondenze” di Baudelaire, e la sviluppa in 
maniera più radicale, giungendo ad individuare il carattere “fonosimbolico” della poesia, ossia 

attribuendo un valore simbolico ai suoni. Il poeta utilizza infatti due sensi l’udito(a cui 
si riferisce il suono delle vocali)  e la vista (a cui si riferisce la loro forma e i 

colori), mostrando un classico esempio di SINESTESIA, la figura retorica 
più cara ai simbolisti. Essa suggerisce l’idea di una corrispondenza tra 

tutti i sensi, fra tutti gli aspetti della natura e tra le sensazioni del 
soggetto e le qualità tangibili delle cose. La parola poetica ha in se stessa, nella 
suggestione evocativa degli elementi che la compongono, i suoi sottili e misteriosi significati. 
Persino le vocali vengono identificate con colori che suggeriscono alla fantasia del poeta. In 
questo modo l’immaginazione crea liberamente la suggestione di figure che nascono 
misteriosamente (le “origini segrete”), non dalla realtà osservata, ma dal cuore stesso della 
parola, per la virtù quasi magica di pure associazioni. In questo procedimento sarà tipico di questo 

periodo, in cui l’aspetto formale prevale nettamente sul contenuto, il significante sul 
significato. La poesia infine non deriva dalle cose, ma crea nuove realtà, del tutto 
originali e indipendenti. 
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I colori svolgono un ruolo importante anche in ambito politico, essi possono infatti rappresentare un 

partito o un’ideologia. Ad esempio: 

 

 

Il bianco è stato collegato al pacifismo (come nella bandiera 

bianca della resa)  e al pensiero politico indipendente. Storicamente, era associato 
con il sostenimento della monarchia assoluta, dapprima dai sostenitori della dinastia 
dei Borbone in Francia per il loro colore dinastico. Successivamente fu usato dai sostenitori dello zarismo 
nella rivoluzione russa del 1917. Nella guerra civile seguita all'indipendenza della Finlandia nel 1917, il bianco 
è stato usato dai conservatori e dalle forze democratiche in contrapposizione al rosso delle forze 
socialiste. In Italia è stato il colore, insieme al rosso, del partito al potere per tutto il secondo dopoguerra, 
la Democrazia Cristiana. Il suo simbolo era una croce rossa su fondo bianco e il suo soprannome era Balena 
Bianca. 

 

Il rosso è il colore tradizionale della repubblica. Negli ultimi secoli è 

stato maggiormente associato al socialismo e al comunismo.  

  

 Il nero in Germania è il colore dei cristiano-democratici insieme all'arancione. 

Il nero è associato molto anche al fascismo. 

 

Il marrone è stato associato con la classe operaia nazista, in 

quanto le Sturmabteilung (meglio conosciute come SA) erano chiamate "camicie marroni". 
In Europa e anche in altri paesi nel XX secolo, i fascisti erano soprannominati spesso 
l'Internazionale Marrone.  (Riprodotto a fianco l’emblema delle SA) 

 

Il giallo è associato anche con il giudaismo e con il popolo 

ebraico (in figura la stella di David usata per identificare gli ebrei ) . Nel XIX 
secolo in Europa gli antisemiti si riferivano agli ebrei collettivamente come l'Internazionale Gialla. Questo 
deriva dal titolo di un libro tedesco, "L'Internazionale d'Oro".  

In particolare il Nazismo utilizzava i colori per differenziare le classi e ruoli sociali all’interno dei 
campi di sterminio. Nella pagina successiva tale concetto è stato approfondito. 
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Il Nazismo 
Organizzazione all’interno dei lager 

 

La terminologia nazismo (contrazione di nazional-socialismo) definisce l'ideologia e il movimento politico 
tedesco collegati all'avvento al potere in Germania nel 1933 da parte di Adolf Hitler, conclusosi alla fine 
della seconda guerra mondiale con la conquista di Berlino da parte delle truppe sovietiche (maggio 1945). 

Il nazismo trae origine dal partito politico guidato da Adolf Hitler, l'NSDAP (Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei, Partito operaio nazionalsocialista tedesco), ed è basato sul programma politico 
indicato da questi nel libro Mein Kampf. Una volta raggiunto il potere tramite una regolare elezione, si 
trasformò in dittatura, con un programma di eliminazione anche fisica sia degli avversari politici che di 
persone appartenenti a categorie ritenute inferiori o dannose per la società, quali gli ebrei, gli slavi, gli 
omosessuali, i portatori di handicap e i ritardati mentali (definiti nel complesso con l'aggettivo 
Untermenschen, cioè sub-umani). 

La Germania di questo periodo storico viene generalmente indicata come Germania nazista. Il nazismo 
veniva anche chiamato nazionalsocialismo (in tedesco Nationalsozialismus). Gli aderenti al nazismo erano 
detti nazisti. Il nazismo è fuorilegge nella Germania odierna, anche se alcuni resti, denominati neonazisti, 
continuano ad operare in Germania e all'estero. Alcuni revisionisti disseminano propaganda che nega o 
minimizza l'Olocausto e altri atti dei nazisti, e cerca di dare una luce positiva alle politiche naziste e agli 
eventi sotto le quali si svolsero. 

Adolf Hitler relegava i propri oppositori politici all’interno dei lager chiamati anche campi di sterminio o di 
concentramento; questi sono un modello estremo dello stato totalitario in quanto utilizzati, dal dittatore 
stesso, come strumento di azione politica.  Nel campo, ogni categoria in cui sono suddivisi i prigionieri è 
individuata da un contrassegno visibile e collocata in 
un preciso gradino della struttura gerarchica; a ogni 
livello di status corrisponde addirittura un luogo 
fisico in cui i prigionieri sono alloggiati e da cui non 
possono uscire. Alla base della piramide stavano gli 
ebrei (distinti da una stella o da un triangolo giallo) 
destinati a subire ogni tipo di sopruso da parte dei 
guardiani del campo e, a volte, dagli stessi detenuti, 
poi gli zingari (triangolo marrone) e gli omo-
sessuali(triangolo rosa), quindi i cosiddetti asociali, 
cioè gli emarginati e i disoccupati (triangolo nero); 
seguivano i “politici” (triangolo rosso), accanto ai 
sacerdoti e ai testimoni di Geova (triangolo viola). In 
cima alla piramide, infine, stavano i criminali comuni 
(triangolo verde), i cosiddetti Kapò. 

 

 

  

 



 25 

 

 

Bibliografia 
 

- Graham Robb “Vita e opere di un poeta maledetto” Carocci Editore 
- Claudio Widmann “Il simbolismo dei colori” Edizioni Scientifiche Magi 
- Romano Luperini - Pietro Castaldi- Lidia Marchiani- Franco Marchese “  La  scrittura e     

l’interpretazione” (Vol 3 tomo1) G.B. Palumbo Editore 
- Nicola Abbagnano - Giovanni Fornero “Protagonisti e Testi della Filosofia” (Vol D tomo1) Paravia 

Editore 
- Alberto De Bernardi - Scipione Guarracino “La conoscenza storica” Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondatori 

- Marina Spiazzi e Marina Tavella “Lit &Lab” (Volume 3) Zanichelli Editore 
- Antonio Caforio - Aldo Ferilli “Nuova Physica 2000” (Volume 3) Le Monnier Editore 
- Ivo Neviani - Cristina Pignocchino Feyles “Geografia Generale” SEI Editore 
- Giulio Carlo Argan “L’Ottocento”   Sansoni per la scuola 

 

 

 

 

Siti Internet 
 

 

- http://www.centroarte.com/Simbolismo.htm 

- http://www.artinvest2000.com/odilon_redon.html 

- www.loredanadibiase.it 

 

 

 

    

    

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 



 27 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


