
I COLORI NELLE PAROLE
DEI POETI

.



BLU: spazio,lontananza, 
leggerezza,sogno di una 
sera estiva.

� Nelle sere BLU d’estate me ne 
andrò per i sentieri… sull’erba fine, 
tra il pungente grano… non avrò 
parole, non avrò pensieri, 

� ma nel petto mi salirà un infinito 
amore e come uno zingaro andrò 
lontano…

Arthur Rimbaud



.

� …Ecco apparire uno straccetto 

d’AZZURRO BLU 

� lassù fra i rami.

Arthur Rimbaud



BLU: notte intrisa di 
luce…

� …Silenzio oggi rappreso sul 

vecchio muro… dove fioriranno

� le campanule BLU,

� che pianto per te .

Sara Zanghi



…

� Ora è tempo delle stelle. Posano 

vicine in questo luogo aereo. 

Fanno il cielo BLU.

Sara Zanghi



BLU: liberta’ e amore…

� E volare, volare, volare… nel BLU 

dipinto di BLU…

� Felice di stare quassu’,

� Con te.

� E volare, volare, volare…



NERO: notte misteriosa, 
desideri pericolosi…

� Questa voglia di amore mio 

� cosi alta e funesta. 

� Questa voglia che è sempre in festa, 

� che corre di porta in porta 

� senza nessuna scorta, 

� che vorrebbe un carabiniere

� per certe notti NERE.

Alda Merini



NERO: sguardo 
segreto…

� Come pupilla, NERA; 

� come pupilla che risucchia la luce, 

ti amo, perspicace notte.

Marina Qvetaeva



ROSSO: passione e 
fuoco che arde…

� Giovinezza mia! 

� Mia scarpina spaiata! …

� Giovinezza mia,

� pezza di ROSSA tela! 

� Brucia con la gonna color 

lampone, mia giovinezza!

Marina Qvetaeva



ROSSO: vita che scorre 
e danza…

� Piccoli papaveri,

� fiammelle d’inferno…

� sono esausta al guardarvi danzare 

cosi ROSSO chiaro e stropicciati, 

come la pelle di una bocca 

insanguinata

Sjlvia Plath



ROSSO: sangue e 
ferite…

� … I tulipani ROSSI sono troppo 

ROSSI. Mi fanno male. Il loro 

ROSSO parla alla mia ferita: le 

corrisponde. 



GIALLO: luce, gioia e 
amore.

� Solcava lenta e lieve la barca, 

laghi D’OR,

� andando cosi’ noi 

� nel SOLE abbracciati.

Antonia Pozzi



GIALLO: splende e 
riscalda come  l’amore

� Il GIALLO la natura lo usa più di 

rado degli altri colori, 

lo tiene tutto in serbo per i tramonti…

� il GIALLO se lo concede con 

parsimonia,in certe occasioni,

� come le parole di un amante.

Emily Dickinson


