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“The painter Clixorine in his studio presenting “the color which doesn’t exist”

before a shocked public. The only known photograph of the scene, it was

probably taken by Simmel himself around 1903. Image and caption “information”

provided by Pierre Bismuth”





Sophie Taeuber-Arp, Composition in Dense, Polychrome, Quadrangular Spots, 1921



Teoria dei Colori (Teoria das cores) 

di Herberto Helder, pubblicata nel 1962

C’era una volta un pittore che aveva un acquario con un pesce

rosso. Il pesce viveva tranquillo in compagnia del suo colore

rosso, ma un giorno iniziò a diventare nero, una macchia nera

sotto il suo colore naturale. La macchia si espandeva, cresceva

sempre più impadronendosi di tutto il pesce. Fuori dall’acquario

il pittore assisteva sorpreso alla comparsa del nuovo pesce.

L’artista aveva un problema, era obbligato a interrompere la

pittura del quadro quando arrivava al rosso del pesce, non

sapeva che farsene del colore nero che ora questo rivelava. Gli

elementi del problema erano costituiti dall’osservazione del

fenomeno e si presentavano nel seguente ordine: pesce, rosso,

pittore – essendo il rosso il collegamento tra il pesce e il quadro

attraverso il pittore. Il nero costituiva un’insidia per il reale e

aveva aperto un baratro nella fedeltà primitiva del pittore.



Meditando sulle ragioni del cambiamento, proprio mentre

cercava di mantenersi fedele, il pittore ipotizzò che il pesce,

attraverso un numero di magia, avesse mostrato l’esistenza di

una sola legge che includeva sia il mondo delle cose che quello

dell’immaginazione. Era la legge della metamorfosi.

Una volta capita questa specie di fedeltà, l’artista dipinse un

pesce giallo.

[tr. it. in http://dingnelsilenzio.blogspot.com/2010/08/teoria-dei-colori-

herberto-helder.html]



Yves Klein, IKB



Fargo Blue (1967), James Turrell



Ricetta per fare il blu (Receita para fazer o azul)

di Nuno Júdice, pubblicata nel 1994

Se vuoi fare il blu,

prendi un pezzo di cielo e mettilo in una pentola grande,

da poter sistemare sulla fiamma dell’orizzonte;

poi mescola il blu con un avanzo del rosso

dell’aurora, affinché vi si stemperi;

versa tutto in un catino immacolato,

perché nulla rimanga delle impurità serali.

Infine, setaccia un pizzico d’oro della sabbia

di mezzogiorno, finché il colore aderisca al fondo metallico.

Se vuoi, che i colori col tempo non si separino,

aggiungi al liquido un nocciolo di pesca bruciato.



Lo vedrai dissolversi, senza lasciare traccia d’esser mai

stato lì; e neppure il nero della cenere lascerà un’ombra ocra

sulla superficie dorata. A quel punto, puoi sollevare il colore

all’altezza degli occhi, e confrontarlo col blu autentico.

Entrambi i colori ti sembreranno simili, senza che

tu possa distinguerli l’uno dall’altro.

Ipse fecit – Io, Abramo Ben Judah Ibn Haim,

miniaturista di Loulé – e ho lasciato la ricetta per chiunque,

un giorno o l’altro, voglia imitare il cielo.

[tr. it. di M. Colombo, https://lyricstranslate.com/it/receita-para-fazer-o-

azul-ricetta-fare-il-blu.html]



Ad Reinhardt

https://www.youtube.com/watch?v=NtOzjyks5Og


Chi è Grülpchen?



Un eco di una miscela tra grün (verde), grau (grigio) e gelb (giallo)



“In relazione alla "Favola del colore", Simmel

aveva in mente, in termini tematici (e

personalizzati) Kant, le cui note estetiche sul

colore gli erano familiari; anche la parola

Grülpchen potrebbe essere [e non è]
un'allusione a Grübchen di Kant [CRP B248].”
Hans Simmel



“Se io considero come causa una pallina che giace su

un cuscino imbottito imprimendovi una fossetta

(Grübchen), essa sarà simultanea con l’effetto. Tuttavia,

distinguo causa ed effetto mediante la relazione

temporale della connessione dinamica di entrambi.

Infatti, se poggio la pallina sul cuscino, alla forma

precedentemente liscia di esso seguirà la fossetta; ma

se il cuscino (per non so quale motivo) ha una fossetta,

non ne conseguirà una pallina di piombo.” (CRP B248-

249)



La natura dell’opera d’arte consiste infatti nel

ritagliare una parte delle serie infinite

dell’evidenza sensibile e dell’esperienza interna

[der Anschaulichkeit oder des Erlebens], nel

liberare questa parte da ciò che sta al di qua e al

di là di essa e nel darle una forma autonoma,

come se fosse definita e cementata da un centro

interiore. (Simmel, 1910; 2004, p.181, Aventura 1910).
[tr. it. pp. 16-17.]



L’esistenza di cui è in generale possibile parlare non si

può attuare in altra forma diversa dall’opposizione di un

regno di oggetti a un soggetto, che li può amare o

odiare, riconoscere [il pittore riconosce il colore] e
trasformare, ed esserne a sua volta o avvantaggiato o

impedito. Ma come non poteva essere considerato come

un fatto immediato della coscienza quel fatto

fondamentale e, per così dire, unipolare dell’esistenza,

[…] che può formularsi nel giudizio che il mondo è,

neppure può considerarsi come esistente a priori nella

coscienza umana quel fatto bipolare.
[I problemi fondamentali della filosofia, cap. III, Il soggetto e

l’oggetto, tr. it., p. 91.]



Opala


