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Nel febbraio del 1996 Garry Kasparov ha 32
anni ed è il campione del mondo di scacchi.
Difende il titolo da dieci anni, ha vinto centinaia di partite, ma questa volta si arrende
dopo 36 mosse e davanti a lui non c’è uno
scacchista. Feng-Hsiung Hsu è un informatico cinese e muove i pezzi bianchi in base alle
decisioni del computer che ha progettato: il
computer si chiama Deep Blue, e il 10 febbraio del 1996 batte Garry Kasparov. È il primo
computer della storia a vincere una partita
di torneo contro un campione del mondo in
carica.
Garry Kasparov aveva già giocato contro
dei computer e nel 1989 aveva vinto contro
la versione precedente di Deep Blue, cioè
Deep Thought. Mentre Feng-Hsiung Hsu
collaborava con l’azienda informatica IBM
per migliorarlo, però, Deep Thought cambiò
nome per assumere quello con cui sarebbe
diventato celebre sette anni dopo e che, apparentemente, non aveva niente a che fare
con gli scacchi. Perché? Perché il blu è il
colore dell’IBM. Dietro questa decisione banale c’è un ragionamento identitario: qualcuno all’IBM dev’essersi chiesto qual era il
miglior modo per condensare in una parola
l’identità dell’azienda, e deve aver concluso
che bastava utilizzare il blu del logo. Non è
il primo a pensarci, non sarà l’ultimo e, soprattutto, non si sbaglia.

Il colore è spesso un’idea o un’aspettativa. Ovvero certe tinte diventano tutt’uno con gli oggetti che le indossano al punto che è difficile
pensarli altrimenti».

La nostra è, specialmente da quando esiste
Internet, una società di immagini e il colore gioca un ruolo fondamentale. Nei secoli
si sono stabilizzati intorno ai colori interi
universi simbolici a seconda delle culture: il
nero è il colore del lutto e del buio, il rosso
è il colore del sangue ma anche del Natale o
del comunismo, il bianco è verità e luce. Assistere a un funerale in cui sono tutti vestiti
di rosa avrebbe lo stesso effetto straniante
del vedere il logo della Coca-Cola diventare
improvvisamente giallo, perché i colori sono
un linguaggio. Come scrive Riccardo Falcinelli in Cromorama, «Il colore non è solo una
sensazione né un mero attributo delle cose.

Ilaria Bonazzi
Direttrice editoriale

Il mondo di oggi è decisamente blu: il blu è il colore più utilizzato
su Internet, il più indossato, il più riprodotto. Ci sono blu registrati,
blu nobili, blu fiabeschi, blu religiosi, blu nazionali e blu profondi
che battono il campione del mondo di scacchi.
Tutti stanno comunicando qualcosa: il blu della moschea di Mazar
sta dicendo “medita”, il blu dell’abito di Madame Bovary sta dicendo
“voglio una vita diversa” e quello delle compagnie assicurative sta dicendo “fidati di noi”. Sui vestiti di qualcuno in un dipinto medievale
significa nobiltà, nel layout di un social network significa calma e su
un quadro dove non c’è nient’altro significa Yves Klein. Il blu è uno
stato d’animo se sei inglese o americano, un periodo se sei Picasso
e una sconfitta ideologica se sei Garry Kasparov il 10 febbraio 1996
a Philadelphia. È contemporaneamente tristezza, eleganza, vanità,
marketing e denaro. È un simbolo. La prima cosa che il cosmonauta
sovietico Jurij Gagarin rivela al mondo quando rimette piede sulla
Terra il 12 aprile 1969 è che è azzurra. Non lontana, non piccola: prima di essere qualsiasi altra cosa, la Terra è azzurra.
L’universo simbolico che gli uomini hanno costruito intorno al blu
è sterminato; in questo numero abbiamo cercato di esplorarne una
parte. Ci siamo chiesti quante cose si potessero dire con un colore
e in quanti modi ci potesse far sentire. Ci siamo, in ultima analisi,
divertiti e ci siamo guardati intorno con occhi un po’ diversi. Anche
se, probabilmente, tra Deep Blue e Garry Kasparov avremmo tifato
per Garry Kasparov.
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Un colore da uomini

Un colore
da uomini
Articolo di Davide Capezza
Illustrazione di Riccardo Ferrari

Quando nasce un bambino, è tradizione
mettere un nastrino fuori dalla porta: un bel
rosa confetto per le femminucce e un bell’azzurro chiaro per i maschietti. Per abitudine si è portati a considerare una tradizione
come un evento immutabile dell’universo,
una costante sempre presente nella vita quotidiana; tuttavia, l’associazione del blu (o
dell’azzurro) agli uomini e del rosa alle donne è un fatto estremamente recente, e con
la tradizione ha ben poco a vedere.
C’era una volta un altro canone
In epoche precedenti, colori come il rosso ed
il rosa potevano essere portati dagli uomini
ma non dalle donne, soprattutto il rosso, vista la connessione con la passione e il sesso e
quindi, per estensione, con il peccato. Il blu
era di solito associato alla regalità ed alla purezza, ed era perciò un colore ideale per gli indumenti della Madonna o dei nobili di ambo
i sessi. Per i bambini il colore più gettonato
era il bianco, relativamente semplice da pulire; solo a partire dall’età di 6-7 anni si sarebbe
passati ad indumenti colorati. Epoche come
il Medioevo e il Rinascimento ci hanno tramandato dipinti ricchi di uomini vestiti con
calze di un cremisi acceso e tuniche brillanti,
anche fra i ceti meno abbienti, per non parlare poi dell’abbigliamento ricercato dell’Età
dei Lumi o del dandismo di inizio Ottocento.
La grossa differenza sul colore degli abiti
era, pertanto, riguardo l’età, e solo in mi6

nima parte relativa al genere. Le uniche regolamentazioni esistenti
valevano solo per le donne e riguardavano il tipo di indumento più
che il colore: le donne non potevano mettere i pantaloni né scoprire
le spalle. Quando esistevano dei limiti sui colori erano associati al
consumo e alla vanità, non al sesso, e il colore rosa aveva ben poco
a che vedere in tale ambito: di solito ad essere vietati erano colori
più sgargianti come il giallo, per ragioni di pubblico decoro. Erano
colori pregiati e appariscenti, quindi contrari alla pubblica morale e
alle leggi suntuarie, volte a regolamentare i consumi e il lusso.
L’arrivo dell’industria
La storia della manifattura e, di conseguenza, della moda subì una rivoluzione con la nascita dell’industria e della produzione di massa. La
crescita esponenziale delle capacità produttive e il miglioramento del
tenore di vita delle classi lavoratrici crearono un mercato fino ad allora praticamente inesistente: quello dell’abbigliamento. Se prima i vestiti erano un bene di lusso dal quale la stragrande maggioranza della
popolazione era esclusa, l’identificazione dell’individuo attraverso il
consumo e il calo dei prezzi di produzione aprirono la strada al marketing, che considerava tutte le classi sociali. Si era sviluppata, nel frattempo, una nuova concezione dell’infanzia che vedeva i bambini non
più come adulti in miniatura, ma come investimenti per il futuro. Il
marketing iniziò a bersagliare i loro genitori di prodotti e inserzioni.
La tendenza ad associare i colori al genere è, però, ancora più recente:
un’indagine condotta da Jo B. Poletti nel suo libro Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America dimostra che nel 1927 le aziende
produttrici di abbigliamento non avevano ancora un approccio uniforme sulla questione: alcune smerciavano vestiti rosa per i bambini,
altre blu. È solo a partire dal secondo dopoguerra che le aziende cominciano, in modo assolutamente banale, a legare i colori con il genere. Non sembra ci fosse progetto definito: è semplicemente accaduto.
Alcune aziende che producevano vestiti blu per i bambini iniziarono
a realizzare anche giocattoli e accessori dello stesso colore, venendo

Un colore da uomini
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poi copiate da altre aziende che stavano semplicemente seguendo una tendenza di mercato. Così facendo hanno tuttavia creato una
tradizione, se non addirittura un mito.
Consumo quindi sono
Col tempo, questi stereotipi si inseriscono
nella quotidianità e si diffondono a macchia
d’olio, diventando tradizioni ed abitudini. I
bambini a cui è stato insegnato questo sono
diventati uomini: per alcuni di loro l’idea che
ci fosse un colore da uomo era ovvia, una vera
e propria legge di natura. Questa usanza è diventata talmente reale da identificare i ruoli
di genere: quante volte i bambini sono stati
offesi perché si sono vestiti di rosa? È affascinante (ma allo stesso tempo allarmante)
constatare la semplicità con cui simili stereotipi nascano e si diffondano, rendendo tali
comportamenti fondamentali per l’autoidentificazione, senza che ci sia una precisa
motivazione sociale o tantomeno naturale.
Oggi uno dei temi caldi del dibattito pubblico è quello relativo ai ruoli di genere, per
non parlare poi del cambiamento di genere:
“cose da uomo” e “cose da donna”, la fluidità
e la pressione sociale esercitata sulle persone
affinché si adattino a certi usi ed abitudini
possono avere conseguenze drammatiche,
come la cronaca ci insegna. Una maggiore
consapevolezza sull’illusorietà di concetti
considerati naturali e ovvi, come un semplice colore per vestirsi, può probabilmente
consentire uno sviluppo più sano, rilassato e
maturo per tutti. Il mondo dello spettacolo
è pieno di questi confronti, e molto spesso
personaggi pubblici si sono trovati attaccati per aver avuto un comportamento poco
“consono”. È stato il caso del cantante Harry
Styles, attaccato dalla repubblicana Candace Owens per aver posato con un abbigliamento considerato femminile (è peraltro ironico che la Owens sia nota per presentarsi
spesso in pantaloni e giacca, un mondo di
vestire che alcuni potrebbero, applicando lo
stesso ragionamento, considerare maschile).
Il mondo dell’arte ci ha dato spesso gli strumenti per scardinare questi stereotipi vestendosi con gonne inguinali, sfoggiando chiome
fluenti ed inneggiando al glam rock eccentrico
e sopra le righe. La provocazione, pur spettacolarizzata, è consapevole e mirata, e con il
linguaggio di cui è padrona manda un messaggio che non ammette equivoci: date agli
uomini i colori degli uomini. Quali? Tutti.
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La strategia
dei colori:
tutte le tonalità
della fiducia
Articolo di Sara Macchiavelli
Illustrazione di Elia Sampò

La strategia dei colori: tutte le tonalità della fiducia

Nel marketing la psicologia del colore gioca un ruolo fondamentale: attirare il cliente e generare in lui emozioni positive e coerenti
con il brand. Secondo diversi studi, impieghiamo circa 90 secondi
per elaborare un giudizio su un prodotto e questo processo avviene principalmente attraverso l’analisi visiva. Nell’osservazione di un
logo o di un oggetto l’attenzione è infatti focalizzata al 90% sul suo
colore, ed è proprio su di esso che pare basarsi la scelta d’acquisto.
In questo contesto, il colore blu è uno dei più utilizzati perché evoca sicurezza, affidabilità e fiducia nei confronti del marchio.
Esistono decine di tonalità di blu: secondo uno studio sulla percezione dei colori condotto nel 2010 dagli studiosi Peter Whorwell e
Helen Carruthers, quelle più chiare e tendenti al celeste sono generalmente preferite da persone rilassate, mentre le tonalità scure
vengono più spesso scelte da persone ansiose. Risulta essere il colore
preferito sia dalle donne, che apprezzano anche il viola e il verde, che
dagli uomini, che al secondo e terzo posto scelgono il verde e il nero.
Essendo il blu un colore che veicola sicurezza e fiducia, il blu è largamente impiegato dagli istituti bancari e assicurativi come AXA o
Unipol, dalle aziende finanziarie e nel settore sanitario. Molti dei circuiti di pagamento tramite carta di credito utilizzano diverse tonalità
di blu nei loro loghi – tra i più famosi, Visa, Nexi e American Express.
Un caso particolare può essere quello delle Forze dell’Ordine: in molti Stati, inclusa l’Italia, i Carabinieri e la Polizia usano come colore
rappresentativo rispettivamente un blu scuro e un azzurro-turchese. Nel 1999 vennero installati lampioni dotati di luce blu in diversi
quartieri di Glasgow, in Scozia: in breve tempo, il tasso di criminalità
in quelle zone scese sensibilmente. La stessa cosa avvenne nel 2005
in alcuni quartieri di Nara, in Giappone, dove si ebbe un calo del 9%
di furti, rapine e aggressioni. Dal 2009, inoltre, lo stesso Giappone
utilizza luci blu nelle stazioni ferroviarie per tentare di ridurre l’alto
tasso di suicidi. Dunque, l’utilizzo di questo colore per le autovetture
o le divise delle Forze dell’Ordine ha sia uno scopo deterrente per i
crimini che una funzione di rassicurazione per la popolazione.
Il blu, però, non è solo calma e sicurezza: è una garanzia. Avete
mai notato che i simboli che certificano la qualità oppure la famosa “spunta” che assicura che un account online sia verificato sono
blu? Questo perché tramite il colore si vuole dare un’impressione
chiara all’utente: ciò che sta guardando è attendibile, può fidarsi.
Di tutti i social network che si sono susseguiti negli anni, di sicuro il
più famoso è il portale blu per eccellenza: Facebook. Dietro alla scelta
del colore di logo e layout del sito web sembrerebbe in realtà esserci un problema di daltonismo di Mark Zuckerberg, che lo porta a
confondere il rosso con il verde, piuttosto che una ponderata scelta
di marketing. Tuttavia, anche se frutto di una coincidenza, l’utilizzo
del blu da parte del colosso dei social ha fatto scuola ai suoi successori: Twitter, Tumblr, Vimeo, ma anche strumenti di messaggistica e
videochiamate come Messenger e Skype. Che sia blu scuro, azzurro
carico o blu di Prussia non ha importanza: tutto il web e ciò che riguarda l’hi-tech è dominato da gradazioni differenti di questo colore.
A confermarlo è anche la testata Wired, che nomina il blu “il colore
più popolare di internet”: tra i dieci siti più popolari a livello globale,
le sfumature di blu e turchese sono il doppio degli altri colori.
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del brand, hanno deciso di registrarlo come
proprio acquisendone l’uso esclusivo. L’esempio sicuramente più noto è quello di Tiffany
& Co. Il Blu Tiffany venne scelto dal fondatore Charles Lewis Tiffany nel 1845 per la
copertina della prima edizione del Blue Book,
la collezione annuale di gioielli. A rendere
davvero celebre questo colore furono però le
scatoline in cui venivano confezionati i gioielli dopo l’introduzione, nel 1886, del primo anello di fidanzamento realizzato dalla
Maison. Fu solo nel 1998 che Tiffany decise
di registrare e depositare come marchio il
Tiffany Blue, codificato e standardizzato da
Pantone in modo da renderlo riconoscibile
in tutto il mondo. Il colore personalizzato
che Pantone ha realizzato per Tiffany ha preso il nome di “Blue 1837”, in onore della data
di fondazione della Maison.
È dunque chiaro come la psicologia del
colore, e nello specifico l’uso del blu, siano concetti profondamente radicati nelle scelte e strategie di marketing. Non solo
per quanto riguarda la nascita di un nuovo
brand o la creazione di un servizio online:molto spesso il colore gioca un ruolo fondamentale nel riposizionamento di un marchio
o di un prodotto, nella sua trasformazione.
La linea di pasta Barilla ha abbandonato nel
2020 il proprio caratteristico blu scuro per
un azzurro acceso, scelto sia per richiamare
l’Italia (l’azzurro è il colore della nostra Nazionale e del caratteristico “cielo azzurro italiano”) che per ricollegarsi, nostalgicamente,
al colore delle prime confezioni dell’azienda.
Provate a riflettere su questo argomento la
prossima volta che attraversate le corsie di
un supermercato: sicuramente avrete delle
sorprese.

Ma non sono solo alcuni social ad aver fatto del blu il loro segno distintivo: ci sono aziende che, ritenendolo parte integrante del DNA
8
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Mille e una
sfumatura di blu
Il blu nel mondo islamico tra moschee,
uomini del deserto e pietre preziose

Articolo di Claudia Agrestino
Illustrazione di Irene Bonefacic

Zaffiro: al-yāqūt
Mazar-i-Sharif è una cittadina nel nord dell’Afghanistan che risulterebbe piuttosto anonima, se non fosse per la presenza di una maestosa moschea blu. Un santuario dedicato alla memoria del califfo Ali,
cugino e genero del Profeta Maometto, la cui architettura esterna
sfuma dal blu zaffiro all’azzurro, dal celeste al verde acqua. La moschea è rivestita di piccoli tasselli di ceramica lavorata a mano che
danno a tutto il complesso un tono meditativo adatto alla preghiera.
Ma quella di Mazar non è l’unica “moschea blu” esistente, sia nel mondo arabo che al di fuori di esso. La Moschea Blu di Istanbul (o Basilica
di Santa Sofia, riaperta al culto islamico nel luglio 2020), la Moschea
dello Scià e il Santuario di Fatima Bint Musa in Iran, la Moschea di
San Pietroburgo: benché il “colore dell’Islam” sia storicamente il verde, il blu riveste per questa religione un ruolo importante. Secondo
gli studi di spiritualità, il verde rappresenta il cuore di un fedele e il
blu la gola, entrambe parti del corpo utilizzate per pregare. Chi studia la relazione tra scelte cromatiche e architettura afferma che l’uso
del blu attribuisce energia all’area che circonda chi parla, e per questa
ragione una khuṭba (sermone) declamata all’interno di una moschea
blu avrebbe maggiore effetto su chi ascolta. Il blu è simbolo della fedeltà, della lealtà e della meditazione e nel simbolismo islamico viene
spesso ricollegato alla profondità dell’universo e al misticismo.
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Turchese: al-fīrūz
Del colore del mare è anche la pietra chiamata fīrūz, il turchese, apparsa spesso al dito di importanti personalità del mondo islamico.
Sembra che in un hadith (un racconto) sulla vita dell’ottavo imam (la
guida religiosa) per i musulmani sciiti, l’imam al-Rida, egli affermi:
“Chiunque indosserà un anello di turchese non sarà mai sottomesso”.
E pare anche che più volte il nono imam, Musa al-Kadhim, abbia indossato il turchese, del quale esaltava il potere
di proteggere un credente dal Male.				
Indaco: al-naylī
Eppure, il blu e la sua simbologia non aleggiano solo nei luoghi
di culto del mondo islamico o arabo. I Tuareg, detti anche “uomini del deserto” o “popolo blu”, abitanti nomadi del Sahara per gran
parte musulmani, sono noti per gli indumenti color indaco che indossano, in particolare il Tagelmust, il velo con turbante che copre capo e volto tingendoli e che, oltre a proteggere dal sole cocente del deserto, possiede anche un significato magico e rituale.
Cielo: al-sama’
Incastonata in una piccola valle nella zona montuosa del Rif, la città
di Chefchaouen, la “perla blu” del Marocco, attira ogni anno milio-

ni di visitatori affascinati dal colore con cui
sono dipinti case, pali, insegne e strade per
ragioni storiche e culturali. Chefchaouen fu
fondata nel ‘400 da esiliati andalusi musulmani ed ebrei che dipinsero tutto di azzurro
per richiamare il Paradiso (pare infatti che in
principio la città fosse inaccessibile a stranieri e non credenti), e per il pratico bisogno di
allontanare insetti e zanzare. Questo azzurro
rende la città di antica colonizzazione spagnola un bellissimo pezzo di cielo.
Il blu, insomma, percorre il mondo arabo dal
Maghreb (la sua zona più occidentale) al Mashreq (quella più orientale), e segue tradizioni
e simboli dell’Islam anche al di fuori di esso.
Mille e una gradazione di un colore che descrive anima e universo di una religione e di
una cultura.
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L’acqua
non è
più blu
(e la colpa

è anche
del nostro
armadio)
Articolo di Elena Floris
Illustrazione di Gellissimart

Oltre al nome comune, è chiamata anche oro
blu: perché l’acqua, risorsa prioritaria e collettiva, rappresenta oggi un interesse economico
tale da essere paragonata a un bene di mercato.
Anche se non ce ne preoccupiamo spesso,
sappiamo che con troppa (inondazioni) o
troppo poca (siccità) non potremmo vivere. Ma oltre a questioni di quantità e di
ineguale distribuzione, c’è un problema,
meno visibile, di qualità. Questo fardello non è equamente distribuito: vi è uno
stretto legame tra povertà, qualità dell’acqua e accesso alle risorse idriche, in quanto
il loro sfruttamento richiede un ingente investimento e in contemporanea la mancanza di acqua limita lo sviluppo economico.
Tra le tante minacce per la qualità dell’acqua
ce n’è una particolarmente importante e su
cui il nostro ruolo di consumatori ci dà la
possibilità di agire: l’industria della moda.
12

L’acqua non è più blu (e la colpa è anche del nostro armadio)

Questa industria produce infatti il 20% delle acque reflue globali
e i coloranti tessili sono il secondo più grande inquinante dell’acqua: è quindi responsabile di immettere nel suolo, nei bacini e nei
fiumi acqua inquinata da microplastiche e agenti chimici, derivati dalla produzione e lavorazione dei tessuti. E di acqua ne utilizza tantissima: servono circa 7500 L per fabbricare un paio di jeans.
Uno ogni tre paia di jeans venduti nel mondo è fabbricato a Xintang,
una città industriale cinese i cui fiumi si tingono regolarmente di blu
denim. Nelle pianure densamente popolate della Cina, più dell’80%
dell’acqua proveniente da pozzi è inadatta ad essere bevuta o utilizzata per lavarsi a causa degli inquinanti provenienti da industria e agricoltura. In una città con 15 milioni di abitanti, Tianjin, meno del 5%
dell’acqua è potabile. La pesante contaminazione delle fonti vicino alla
superficie sta obbligando sempre più città a scavare centinaia di metri sottoterra per l’acqua pulita, ma questo impoverisce le falde acquifere profonde. La contaminazione dell’acqua si aggiunge quindi all’inquinamento dell’aria nella lista degli incubi ambientali della Cina.

L’acqua non è più blu (e la colpa è anche del nostro armadio)

dustria ce ne sono tanti altri, ad esempio
alte concentrazioni di nitrati, derivati dai
fertilizzanti, possono provocare intossicazioni nei bambini. Ma ci sono anche 785
milioni di persone che non hanno accesso
nemmeno a servizi di base per l’acqua potabile. Globalmente, almeno due miliardi di
persone bevono acqua contaminata da feci.
La mancanza di acqua pulita e servizi igienici
risulta in un aumento dei costi di assistenza
sanitaria, in una perdita di reddito e di opportunità scolastiche. Garantire l’accesso ad
acqua sicura è un intervento di salute pubblica di efficacia paragonabile ai vaccini nel
prevenire la diffusione di molte malattie infettive: senza continueranno a esplodere focolai di colera, epatite A, tifo, poliomielite.
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Ogni anno 829 000 persone muoiono di diarrea causata da acqua non
sicura, mancanza di servizi igienici e assente lavaggio delle mani. Centinaia di milioni di dosi di antibiotici saranno usate ogni anno per
infezioni che si sarebbe potuto prevenire, con conseguente aumento
dell’antibiotico-resistenza. Già semplici tecniche per depurare l’acqua
in casa salverebbero ogni anno un numero enorme di vite.		
La sfida è scoraggiante, ma non insormontabile e la prevenzione costa meno della cura. Soluzioni per Paesi a ogni stadio di sviluppo
esistono. Un aumento della consapevolezza, pressioni sui brand da
parte dei consumatori, interventi preventivi rafforzati, più leggi e
controlli, investimenti intelligenti e l’aiuto di nuove tecnologie possono far tornare l’acqua del suo colore originale.

Dopo la Cina, il secondo più grande polo di produzione di indumenti
è il Bangladesh, dove, grazie alla debole regolamentazione, il modo
più economico per le fabbriche di disfarsi dell’acqua reflua è gettarla
direttamente in fiumi e torrenti: lo scarico è spesso un cocktail di
coloranti, sali, metalli pesanti e composti chimici carcinogeni. Le amministrazioni locali stanno iniziando a comprendere il problema e a
creare leggi che limitino questo fenomeno oltre a tasse sui componenti
inquinanti, ma non basta: va chiesta ai brand stessi più responsabilità
nei confronti dei processi e dei materiali che utilizzano. Spesso i marchi
non possiedono le fabbriche di cui si servono e lavorano con un fornitore solo per pochi mesi, senza assicurarsi che questo rispetti gli standard ambientali (per non parlare dei diritti dei lavoratori). Dei passi
avanti verso tracciabilità e responsabilità sono stati fatti, ma ancora
molte sono le aziende che non prendono sul serio la sostenibilità.
Anche con questi cambiamenti, il volume di indumenti che consumiamo è talmente alto che non può esistere soluzione che non includa una riduzione dei consumi. Pur ipotizzando di indossare solo
cotone organico e coloranti naturali, l’impatto rimarrebbe enorme.
Il problema non si conclude con la produzione: ogni secondo, l’equivalente di un camion della spazzatura pieno di vestiti e materiale tessile viene gettato in discarica o incenerito. Si potrebbe
pensare che una volta in discarica perlomeno smettano di inquinare l’acqua. Ma le discariche hanno delle perdite, dilavano composti nocivi nel terreno e nelle riserve d’acqua. Questo avviene
anche se seguono i regolamenti, perché è pressoché impossibile
mantenere una discarica completamente asciutta e l’acqua che riesce a penetrare raccoglie contaminanti dai rifiuti, elude i sistemi
di isolamento e percola nelle falde acquifere sottostanti. Le aziende tendono a non considerare l’inquinamento che deriva dal lavaggio e smaltimento dei vestiti come un rischio di immagine, perché,
non riguardando la produzione, non può essergli imputato: eppure,
sono proprio loro che creano capi contenenti sostanze dannose.
L’acqua interseca molti obiettivi di sviluppo sostenibile – cambiamento climatico, sicurezza alimentare, sviluppo urbano, parità di
genere, energia pulita. C’è anche un obiettivo specifico “Acqua pulita e servizi igienico-sanitari”. La qualità dell’acqua è uno dei maggiori determinanti della salute umana. Oltre agli inquinanti dell’in13
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Bioetica e Oro blu: intervista a Sergio Filippo Magni

Bioetica
e Oro blu:
intervista
a Sergio
Filippo Magni
Di Elena Libera

Professor Magni, lei insegna Bioetica all’Università di Pavia. Ci può spiegare di che cosa si occupa e in che senso il problema dell’acqua come
risorsa scarsa rientra nella sua disciplina?
La bioetica si occupa delle questioni etiche
connesse al trattamento della vita umana. In
questo suo senso più proprio, non affronta
direttamente i problemi sollevati dalla scarsità della risorsa acqua. Questo insieme di
problemi rientra però all’interno del più ampio campo dell’etica applicata, di cui la bioetica stessa fa parte. Il problema dell’acqua è
rilevante per diverse forme di etica applicata:
l’etica dell’ambiente e l’etica delle generazioni
future in primo luogo. Ma non va dimenticato che il problema è anche, anzi soprattutto,
un problema di etica pubblica e di politica,
in quanto l’acqua è un bene comune e richiede scelte di carattere politico che investono
la dimensione sociale e pubblica della convivenza umana.
14

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di “oro blu”: l’acqua è stata quotata in borsa e il fenomeno del Water grabbing (“accaparramento
dell’acqua”) è un ulteriore fattore di tensioni geopolitiche. Come nascono
diritti di proprietà su una risorsa naturale che per definizione non appartiene a nessuno? Quali criteri rendono un’acquisizione legittima?
Il tentativo di acquisizione nasce, da una parte, dalla corsa al possesso
delle risorse che è tipica di un modello di economia di mercato non
regolata da interventi pubblici, che su scala mondiale è dominante
almeno dagli anni ’80 del Novecento. In questa logica, anche l’acqua
diventa un bene di cui si può rivendicare la proprietà e che si può
vendere in quanto merce, o che si può disperdere, o inquinare, se ciò
è funzionale al profitto. Dall’altra, all’interno di una competizione
tra Stati non regolata da organismi di controllo internazionale, che è
invece una disastrosa costante nella storia dell’uomo. In questa logica, il controllo dell’acqua diventa un potente strumento di dominio.
È arduo dire quando l’acquisizione di un bene comune, fatta da una
parte a discapito di un’altra, possa dirsi legittima. Forse non lo è mai.
Altrettanto difficile è dire quando la rivendicazione di un diritto di
proprietà a discapito di un analogo diritto di altri, non si riveli essere
uno strumento di sfruttamento non solo di risorse, ma dell’uomo da
parte di altri uomini.
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Nel 2021 ben 300 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua pulita e sicura. Da un punto di vista etico, che
tipo di responsabilità esiste verso individui che pur appartenendo alla nostra generazione vivono in aree distanti dalla nostra?
I dati che lei cita sono impressionanti, e ci fanno capire come il mondo in cui viviamo sia un mondo ingiusto, e lo continui a essere nonostante tutti gli sforzi di cambiamento, e lo sia anzi ancora di più
che nel recente passato. Ingiusto nel senso di mancanza di giustizia
tra Stati diversi (Nord e Sud del mondo) e tra i cittadini che vivono negli stessi Stati (bianchi e neri, poveri e ricchi). Per rispondere
direttamente alla sua domanda, direi che esiste responsabilità morale verso qualcosa tutte le volte che ci sono obblighi morali verso
qualcosa, e la domanda può allora essere riformulata in quella se esistono obblighi morali verso individui lontani da noi nello spazio (i
poveri dei paesi in via di sviluppo, le popolazioni che sopravvivono
in zone deserte, e così via). La risposta che mi sembra più plausibile
è che questi obblighi esistono e che hanno una forza indipendente,
sebbene sia molto difficile riuscire a far accettare, come pure qualche filosofo sta tentando di fare, che abbiano la stessa forza degli
obblighi verso individui a noi vicini. Ma è bene notare che il problema dell’acqua non riguarda solo chi è lontano da noi: la possibile carenza del bene acqua è qualcosa che può riguardare tutti.
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e chiarire i problemi in gioco, che è un passo indispensabile per averne consapevolezza,
non solo tra filosofi o studiosi, ma a livello
di cultura di massa. Ma può anche delineare
modelli di giustizia intragenerazionale e intergenerazionale che possono fare da guida
all’azione sociale e politica. Un compito indispensabile anch’esso. Ma la filosofia da sola
non basta: occorre appunto la leva politica e
la pressione dell’opinione pubblica per mettere nell’agenda politica il tema di una diversa gestione dei beni comuni. Come in questi
anni è drammaticamente emerso, il ceto politico è spesso privo di visioni e programmi
di lunga durata, troppo preso dalla gestione
dell’oggi, se non – peggio – dalla tutela di interessi di pochi, per essere in grado di pensare al futuro. Il caso Greta ce lo insegna.

Quanto l’omissione di politiche per intervenire su questi problemi inciderà sulla vita delle generazioni future? Perché l’esistenza di responsabilità verso individui lontani nel tempo può generare dei problemi etici?
Come ha detto bene, oltre alla responsabilità verso individui lontani
nello spazio, c’è quella verso individui lontani del tempo, che ora non
ci sono ma che ci saranno, o ci potrebbero essere, in futuro. Le generazioni future appunto. Consumare oggi le risorse a nostra disposizione,
o ridurne la quantità disponibile, come è il caso dell’acqua, comporta
inevitabilmente il diminuire le risorse a disposizione delle generazioni che verranno dopo di noi. Questo crea problemi pratici e politici,
perché è difficile rinunciare a una porzione di ricchezza oggi a favore di chi non c’è ancora. Sono anche questi problemi di giustizia, in
questo caso di giustizia intergenerazionale, che si assommano a quelli
di giustizia intragenerazionale a cui si è fatto riferimento prima. Problemi aggravati dal fatto che non si riesce nemmeno ad avere una gestione efficiente e sana delle risorse esistenti, come lei correttamente
sottolinea. Ma questo crea anche problemi filosofici, relativi alla stessa identificazione delle generazioni future: rientrano in esse solo gli
individui che esisteranno o anche quelli che sarebbero potuti esistere
se avessimo fatto scelte alternative? È un problema filosofico rilevante, ma anche pratico: perché chi esisterà in futuro dipende, in maniera indiretta, dalle politiche che facciamo oggi, e chi esisterà in futuro
può dovere la sua esistenza, il fatto stesso di essere concepito e messo
al mondo, a politiche che lo faranno vivere in un mondo invivibile.
I dati parlano chiaro: la situazione idrica del nostro paese, come quella del
resto del mondo, è tutt’altro che rosea. Secondo lei, quale contributo può
dare la filosofia per modificare questa attitudine e rendere operativa nella
società una responsabilità che abbiamo giustificato sul piano teorico?
La filosofia può dare innanzitutto un contributo rilevante a discutere

15

Ambiente

Idrogeno blu tendente al green

Idrogeno
blu tendente
al green
Articolo di Cristal Pascale

L’idrogeno (H2) è una delle risorse energetiche oggi maggiormente discusse. Si tratta
di un potente vettore energetico, la cui abbondanza lo rende allettante per lo sviluppo
dell’economia sostenibile e circolare. Applicato in diversi settori industriali, utilizzato
come combustibile, può anche sostituire il
carbone nei processi siderurgici riducendone
le emissioni inquinanti, legate soprattutto
all’anidride carbonica, fortemente influente sul cambiamento climatico. Perciò, l’Europa si è posta l’obiettivo di raggiungere la
neutralità carbonica entro il 2050.
In questo contesto entra in gioco l’idrogeno low-carbon, ottenibile tramite diversi processi produttivi che implicano, però, diversi limiti in termini di
sostenibilità, accendendo il dibattito su quale includere nelle strategie di sviluppo.
In base al metodo di estrazione dell’elemento a partire dai composti e all’impatto
ambientale conseguente, sono stati individuati (e indicati per comodità con colori, anche se l’H2 è incolore) quattro tipi di
idrogeno. In ordine crescente di sostenibilità
ambientale: grigio, blu, verde e viola.
Si stima che nel mondo si producano
circa 115 milioni di tonnellate di idrogeno e il 95% circa sia grigio, ovvero
sia ottenuto da fonti energetiche fos16

sili (come il gas naturale) tramite processi inquinanti. Esistono, però, alternative più sostenibili e concretamente attuabili.
Gli avanguardisti puntano all’idrogeno verde, prodotto a partire
dall’acqua attraverso un processo alimentato completamente da fonti
rinnovabili e, dunque, sostenibile e carbon-free al 100%, ma vincolato
da fattori esterni. In particolare, incidono sulla sua efficacia la domanda potenziale e la disponibilità di fonti rinnovabili, che dovrebbero essere sufficienti a sostenere la conversione su larga scala, ma
per ora non lo sono, né risultano contemplabili nel breve periodo.
Per questo, intanto, alcuni leader del settore energetico promuovono
parallelamente la sostituzione dell’idrogeno grigio con quello blu.
L’idrogeno blu si ottiene da fonti fossili, ma attraverso un processo
che include tecnologie di sequestro e cattura di carbonio (CCUS),
con un effetto di decarbonizzazione pari al 90%. Non è del tutto
ecologico, quindi, ma può contribuire a preparare il mercato alla
conversione sul breve termine, grazie alla possibilità della tecnologia odierna di supportarne la produzione, e anche in virtù del costo, che secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) è fino
a cinque volte inferiore a quello dell’idrogeno verde. Inoltre, l’investimento nel blu favorirebbe i Paesi detentori delle principali riserve di gas naturale e le relative infrastrutture di trasporto.
Ecco perché, nonostante associazioni ambientaliste e diversi Paesi già
all’opera per introdurre l’idrogeno verde accusino la promozione di
idrogeno blu come soluzione fantoccia, in molti supportano con convinzione la validità dell’idrogeno blu come soluzione parzialmente
green, in grado di migliorare il presente senza togliere lo sguardo dal
futuro.

Yves Klein: autonarrarsi in blu
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Yves
Klein:
autonarrarsi
in blu
Articolo di Martina Santurri
“Rilievo Planetario” di Yves Klein

«Il pittore deve creare costantemente
un solo unico capolavoro, sé stesso.»
Yves Klein
Ogni artista verrà sempre ricordato per qualcosa, Yves Klein per
il suo blu: per la prima volta un colore diventa icona e marchio di
un artista contemporaneo. Qualsiasi biografia che leggerete su Yves
Klein vi parlerà della costante tensione spirituale sottesa a tutta la
sua operazione artistica. L’ossessione per il blu viene descritta non
solo come una fissazione per un colore, ma per un’idea. Il blu per
Klein non sarebbe altro che il simbolo dell’assoluto, del vuoto, la realizzazione sensibile della smaterializzazione della visione: blu come
tramite di cielo e terra che dissolve la linea dell’orizzonte, apertura verso uno spazio immateriale oltre la rappresentazione.

Un simbolo quindi, astratto, che aveva però
bisogno di un corrispettivo percepibile alla
vista e pratico nella realizzazione. Dopo diversi tentativi falliti nella ricerca della “più
perfetta espressione del blu”, brillante, pura e
inalterabile nel tempo, Klein decide di commissionare il colore a un laboratorio parigino
il quale, impiegando una nuova resina appena entrata in commercio, fissa la polvere oltremare. International Klein Blue (I.K.B.) è il
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nome che l’artista sceglie per la sua nuance
ascetica, un nome molto lontano dal lessico
delle belle arti che ne attesta il monopolio a
un singolo. Il Klein Blue ha fin da subito un
sapore commerciale e nel 1960 Yves ne deposita il brevetto presso l’Institut National de la
Propriété Industrielle. Roba seria insomma, e
assai concreta, questa faccenda spirituale.
Il binomio commerciale-spirituale prosegue
quando, in occasione della sua prima mostra
all’estero nel 1957, Klein espone presso la galleria Apollinaire di Milano undici dipinti monocromi blu, identici nel colore e nella stesura, che vende però a prezzi differenti perché,
sostiene, diversa è la “qualità immateriale”
che li caratterizza. Impossibile non pensare
che si tratti in realtà di una trovata pubblicitaria che fa il verso allo stesso mercato artistico, il quale assegna un valore del tutto arbitrario alle opere d’arte, beni di speculazione
e investimento fin dall’inizio del XX secolo.
Difficile prendere sul serio anche la mostra
del 1958 “Il Vuoto”, quando Yves presenta la
galleria Iris Clert di Parigi nuda, con le pareti verniciate di bianco: quello che espone
non è materia, ma pura “sensibilità pittorica”.
Questa sensibilità la venderà pure, in una sua
successiva performance in cui gli acquirenti
avevano un solo modo per possedere l’esperienza del “vuoto” (attestata da un certificato di carta): pagarla con oro puro, unica garanzia dell’efficacia spirituale dello scambio
commerciale. Conclusa la mostra parigina, al
vernissage fu offerto a tutti il “blue cocktail”,
composto da gin, Cointreau, e blu di metilene, un mix inodore e molto colorante,
che i partecipanti poterono ammirare nelle proprie urine per una settimana.
Sempre nell’ottica di generare scalpore e
scuotere l’opinione pubblica Klein si presenta
al mondo come “Klein le Monochrome” (sottointeso blu) in un quotidiano che diffonde
in tutte le edicole di Parigi per un giorno solo.
Insieme al testo il quotidiano presenta anche
il “Salto nel vuoto”, prova fotografica del volo
“lunare” dell’artista francese, un fotomontaggio che denuncia i rischi della manipolazione
mediatica. Nemmeno da dire, la performance
e la foto diventarono subito famosissime.
Ma fino a che punto gli artisti possono influenzare la percezione pubblica della propria immagine?
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Dalle avanguardie in avanti entriamo nella zona grigia della memoria
artistica, generata sempre meno dalla costruzione storiografica, dalla
critica, e sempre più da una consapevole e volontaria autodefinizione
dell’artista che plasma la sua stessa immagine. Non che in passato non
ci abbiano provato. Nel Rinascimento Michelangelo Buonarroti fece
scrivere la sua biografia a un suo allievo, Ascanio Condivi, per consegnare la sua identità ai posteri secondo l’autonarrazione dell’artista genio che si è formato da solo (quando, in realtà, la messa in prospettiva e
le fonti parallele ci restituiscono gli anni di formazione in bottega).
Klein ha fatto del blu l’elemento per cui verrà sempre ricordato, lo
ha fatto consapevolmente, sfruttando alcuni meccanismi della comunicazione e utilizzando un paradigma non dissimile da quello che
contraddistingue oggi le grandi star dell’arte contemporanea.
Mentre in Europa negli anni ‘60 le formule di mimetismo della società di massa messe in scena da Klein e dai Nouveaux Réalistes parodizzano la contemporaneità, in America la Pop Art si appropria non
solo dei meccanismi ma del contenuto stesso del mercato: la merce
diventa arte e l’arte si avvicina sempre di più al bene di commercio. Se
Duchamp all’inizio del secolo aveva trasformato un semplice orinatoio in un oggetto d’arte in modo provocatorio e dissacrante, ora il consumismo sembra essere eletto acriticamente a riferimento artistico.
Progressivamente i rapporti tra arte e mercato si fanno sempre più
sfumati, gli scultori minimalisti iniziano a produrre industrialmente le proprie opere, tanto il primato dell’autorità era già scaduto da
un pezzo, e oggi le officine artistiche continuano ad andare di moda
operando al pari di brand famosi – pensiamo ai Balloon Dogs di Jeff
Koons, tra le opere contemporanee più costose in assoluto. Alla logica produttiva resistono gli artisti così detti processuali (Eva Hesse) e
in Italia l’arte povera (Jannis Kounellis); entrambi usano la materia,
naturale o artificiale, come strumento di espressione artistica. Chi
non ha mai visto un po’ di terra, dei sassi o della cera in un museo
di arte contemporanea? Incredibile la fortuna di questo movimento che viene subito posto sul podio dell’arte alta, quella delle fiere e
delle Biennali, cercando di fuggire le logiche del mercato, ma senza
riuscirci. L’altro versante, quello pop e industriale che si rivolge a un
pubblico più vasto, sfrutta oggi pienamente i trucchi della mass-age
e dello storytelling: il web come canale di diffusione principale, la
potenza dell’immagine e del meccanismo spettacolare per far parlare di sé. Maestri indiscussi di questa linea Hirst e Cattelan, la cui
autonarrazione eccentrica li ha resi vere e proprie celebrità.
Questa attitudine alla costruzione identitaria nel mondo artistico
non è forse altro che un riflesso particolarmente scintillante di una
tendenza sociale più diffusa, che riguarda tutti, nel passaggio dalla
società dello spettacolo (Debord) – in cui i lavoratori si sono trasformati in consumatori, anche culturali – alla società della performance
(Gancitano e Colamedici), in cui viviamo oggi. Proprio in quest’ultima sta avvenendo una transizione ulteriore da soggetti a progetti,
soprattutto a partire dal contesto dei social e del web, dove ognuno ha la possibilità di costruire la propria immagine: si è avverata
forse l’inflazionata profezia di Warhol, secondo cui «nel futuro tutti
potranno avere i propri 15 minuti di celebrità»?
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La rinascita
afroamericana:
un’identità dalle
mille sfumature
Articolo di Maria Bovolon
“Gettin’ religion” di Archibald Motley

“Una volta incontrai una signora […], mi ben individuabili, ma aveva come filo conduttore ogni possibile
fermò e disse: alla luna i neri sembrano blu. espressione dell’orgoglio razziale nero, sulle tracce di una volontà
Tu sei blu, e io ti chiamerò così, blu.”
di autodeterminazione e integrazione all’interno della società che
si costituiva poco a poco dal punto di vista sociale e intellettuaLa citazione, tratta dal film Moonlight (2016), le, per poi allagarsi al campo dei diritti civili negli anni Cinquancon la regia di Barry Jenkins, riporta le pa- ta e Sessanta. La forza di questo ideale fu tale da diffondersi non
role che segneranno il protagonista Chiron solo nei pressi di New York, ma anche nelle maggiori città statuper tutta la vita: in una città come Miami, nitensi, come Chicago: nel South Side della città, al tempo meta
ogni giovane afroamericano si trova a fare di intensa migrazione afroamericana, prese forza il Chicago Black
i conti, oltre che con le incombenze di tut- Renaissance, un fenomeno assimilabile al caso newyorkese per spiti i giorni, con il colore della sua pelle: un rito e spinte identitarie, nonché per il desiderio di dare un’improblema di accettazione e integrazione pronta comune alla varietà delle espressioni artistiche.
che presuppone la riscoperta della propria
identità e il riconoscimento dell’apparte- Uno tra gli esponenti più conosciuti di questo periodo è il pittonenza a una comunità sempre più consisten- re Archibald Motley (1891-1981), attivo a Chicago e famoso per le
te e orgogliosamente cosciente di sé.
sue rappresentazioni a tema jazz, così come per l’attenzione rivolta
allo studio dei toni cromatici della pelle: quest’ultimo aspetto deLa cultura afroamericana, se rapportata alla riva dal suo essere mulatto, un fattore che comportò una mancata
tradizione occidentale, ha una storia rela- identificazione non solo nel background bianco solidamente raditivamente recente: è infatti a poco dopo l’a- cato negli States, ma anche nella nuova e rivalutata cultura nera.
bolizione della schiavitù negli Stati Uniti Per questo motivo la prima fase della sua produzione è contrad(1865) che risalgono le prime spinte di riven- distinta dalla predilezione per la ritrattistica, adottata come strudicazione, mentre una svolta si ha grazie al mento di un’indagine che coinvolgeva in primis il colore della pelle,
movimento artistico-culturale del Rinasci- ma anche caratteri più astratti come il comportamento, la postura,
mento di Harlem. Sviluppatosi nell’omoni- l’appartenenza socioeconomica: da ciò si evince un nuovo modo di
mo quartiere newyorkese all’inizio degli anni approcciarsi a tutto quello che è “blackness”, un termine che diVenti, si proponeva di esaltare la dignità e venta sempre più ampio e malleabile, declinato in scene che sfiola creatività nera attraverso lo sviluppo di rano i poli opposti di raffinatezza e cruda concretezza. Nel dipinto
tutte le forme d’arte - dalla letteratura alla Woman Peeling Apples, realizzato nel 1924, l’attenzione si focalizza
musica alle arti visive - e delle scienze sociali. interamente sugli occhi della donna creola immersa in una sempliIl movimento non si reggeva su tematiche ce mansione quotidiana: l’artista si serve di un complesso gioco di
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colori, basato sulla complementarità del blu e dell’arancio - che per
questo appaiono più brillanti - che sfumano nella pelle della donna,
accentuandone il tono cromatico, in un’implicita rivendicazione
del fatto che non si può parlare di una sola identità nera perché
ogni sfumatura corrisponde a un tassello di storia diverso.
Sfruttando il potere dell’individuo, Motley diede vita a una campagna positiva in grado di incorporare l’identità nera all’interno di un
più vasto sistema nazionale: è dunque comprensibile come a un certo punto decida di allargare il campo della sua esecuzione, rappresentando soprattutto scorci della vita di strada, in cui — con un tocco quasi voyeuristico — lo spettatore entra nella quotidianità dei
soggetti, associate a energiche scene di jazz, la massima espressione
dell’identità afroamericana nel XX secolo. L’opera Gettin’ religion
(1948) riunisce queste due componenti, permettendo “allo spirito
nero di respirare, anche nella densità”, secondo le parole del critico
d’arte Davarian Baldwin, e regalando un’impressione di fermezza
dai toni surreali anche per il blu della notte - ancora in contrasto
con luminosi toni aranciati - che si espande sui corpi e sulle vesti dei
personaggi e funge da bolla parodica per una realtà in cui convivono
luce e ombra, rumore e quiete, peccato e redenzione.
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Oggi la lotta per l’affermazione e la dignità della cultura afroamericana non può
dirsi conclusa: ne è testimone la presenza
di diversi movimenti volti a contrastare il
razzismo e ogni forma di discriminazione
o ingiustizia, tra i quali spicca Black Lives
Matter, alla ribalta per le proteste organizzate dopo l’assassinio di George Floyd il 25
maggio 2020 a Minneapolis. Al movimento, attivo dal 2013 principalmente negli
Stati Uniti, hanno aderito oltre 26 milioni
di persone: cittadini, politici, attivisti, celebrità e artisti hanno contribuito alla diffusione del messaggio, questi ultimi avvalendosi delle loro opere come strumento di
sensibilizzazione soprattutto tramite social.
È il caso dello scrittore e illustratore Nikkolas Smith, che attraverso il proprio profilo
Instagram posta regolarmente contenuti da
lui realizzati recanti forti messaggi a tema
anti razziale: si tratta di ritratti composti
da pennellate veloci e poco definite, i volti
dai tratti confusi in cui l’espressione prevale
sulla nettezza dei lineamenti, come se l’io
personale scomparisse per lasciare spazio
ad un’individualità di rinnovato valore per
il fatto di simboleggiare una lotta inarrestabile. Le parole della giovane poetessa
afroamericana Amanda Gourman accompagnano lo schizzo realizzato in occasione del suo compleanno, lo scorso 7 marzo:
additata come “sospetta” da una guardia di
sicurezza per il colore della pelle, ammette
di essere effettivamente una “minaccia per
l’ingiustizia, per l’ineguaglianza e per l’ignoranza”. È proprio questo lo scopo ultimo
del movimento: far sentire la propria voce
e il proprio orgoglio per ciò che si è, un
orgoglio che deriva dalla consapevolezza di
una storia e una cultura comuni, che è allo
stesso tempo celebrazione e rivendicazione
di sé stessi al di là e con ogni sfumatura.
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Auto e paste:
icone e sfumature
della trap italiana
Articolo di Alessandra Pagani
Non è un mistero che il blu sia da sempre
presente nella musica italiana. Nelle orecchie di chiunque risuonano costantemente,
pensandoci, due canzoni, rispettivamente di
Rino Gaetano e di Domenico Modugno: Ma
il cielo è sempre più blu / Ma il cielo è sempre
più blu e Volare, oh, oh / Cantare, oh, oh, oh,
oh / Nel blu dipinto di blu / Felice di stare lassù.
Musica e colore sembrano uniti in una relazione sinergica. Il blu, quindi, occupa
da sempre un posto di rilievo nella cultura
musicale italiana, rendendosi sinonimo di
spensieratezza e gioia di vivere. A segnare
un nuovo passaggio culturale spicca all’improvviso un sottogenere che negli ultimi
anni sta spopolando tra i più giovani: la
trap. Ma può un colore diventare un leggero filo conduttore, uno sbiadito sottotesto
che collega i brani della trap? E se la risposta
fosse sì, adesso in cosa muterebbe?
Se inizialmente il blu era utilizzato come
il colore del mare e del cielo, connotato di
calma e tranquillità, sulla scia di una certa cultura americana ha cominciato anche a rappresentare uno stato d’animo abbattuto e malinconico; e i cantanti, si sa,
scrivono spesso di dolore e disperazione.
La trap, invece, percorre ora un’altra strada
connotativa per il blu, in qualche misura
sorprendente: nei testi e nella vita dei trapboys, diventa un simbolo di identificazione.
Questo genere, come quelli del passato, lancia delle mode e ne riscrive altre, assegnando
nuovi significati. Esemplificativo è il caso dei
grillz, le protesi realizzate per coprire i denti.
Nascono negli anni ’90 con il rap negli Stati
Uniti meridionali e diventano subito un manifesto della corrente musicale. Portare i grillz
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significava appartenere, e gli artisti li indossavano per ricordare la loro estrazione sociale
umile, portando così un valore di realtà alle
loro rime e al loro sound. Sulla scena trap
italiana è Gionata Boschetti, in arte Sfera
Ebbasta, a riprendere questa tradizione e ridisegnarne il senso: i suoi grillz non sono solo
d’oro o bianchi, ma anche blu. Così il colore
irrompe nella scena trap e comincia a fare
scuola: non è solo un richiamo al sottotesto
americano, ma il rilancio di una moda che,
nell’arco di poco, arriverà addirittura all’haute couture e alle passerelle dei marchi più importanti, come Givenchy. Ma se si scava più a
fondo, i grillz tessono una tela più intricata di
quanto possa apparire, creano una dicotomia
incredibile: da una parte rappresentano l’esibizione della ricchezza e del lusso che gli artisti hanno conquistato con fatica e di cui si
pavoneggiano; dall’altro lato è un chiaro riferimento al background di provenienza, ossia
la periferia infestata dal disagio sociale, dalla droga e dalla microcriminalità, un luogo
dove le case popolari diventano l’unico skyline possibile, il solo orizzonte del mondo.
Sono proprio questi i significati che il blu
cela in sé, rivelandosi il colore più citato, al
quale si affida l’importante compito di unire
i brani dei diversi artisti come una sottotraccia. Linguisticamente parlando poi, blu è una
parola tronca e nella metrica (spesso sottovalutata) della trap, il verso tronco incide molto: incalza e intensifica il ritmo. Inoltre, questa parola viene svuotata semanticamente:
non indica più lo struggersi, la tristezza o la
rievocazione di un momento del passato che
scatena la malinconia. Gli si assegna ora piuttosto un nuovo valore: quello del pericolo, del
rischio. Il blu diventa metonimia che indica
l’arrivo della polizia, identificata dal colore
delle sirene. Così cantano ad esempio Shiva e
gli Eiffel 65 in Auto blu, che ha sbaragliato le
classifiche nel 2020: Auto blu, corro con il mio
fra’ / L’hai messa lì o messa là?, o ancora Sfera
Ebbasta in Visiera a becco: Luci blu vuol dire
solo “corri” / Non farti prendere dal panico quando li incontri / No, visiera a becco nascondono gli
occhi / Visiera a becco nascondono tocchi.
Oltre al pericolo, agli sbirri, il blu scavalca il campo e diventa un mezzo (se vogliamo, in rapporto di opposizione e insieme richiamo alla questione dei grillz) per
rappresentare l’ostentazione dell’eccesso
e la tensione verso lo sballo e il sesso: Pastiglie per viaggiare e pastiglie per dormire e
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/ Pastiglie per mangiare e pastiglie per sognare e /Pastiglie per il bene e
pastiglie per il male e/ Pastiglie ad ogni ora in mille mille forme / Pasta
viola per non farti sentire sola / Paste blu me lo fanno salire su / Paste
rosse con lo sciroppo della tosse / Pasta gialla, questa è quella che ti sballa.
Così canta Chadia Rodriguez, nota trapper del milanese che, in un
vero e proprio decalogo, utilizza l’intero repertorio dei colori per descrivere tutte le “paste” (tra psicofarmaci, Viagra e droghe sintetiche)
sul mercato. L’intento non è chiaro. Come il resto della linea di tutto
il genere trap, anche in questo caso i bordi del discorso sono fumosi e
una domanda sorge spontanea: qual è il messaggio? Pura ostentazione
dello sballo o denuncia e indignazione verso l’ipocrisia della guerra
alle droghe? Di sicuro i contorni evanescenti ci permettono di ipotizzare in modo fantasioso, ma è difficile darsi una risposta definitiva.
La trap crea un impero che si regge su tradizioni e innovazioni e come
ogni genere musicale prende e dà, in un rapporto di scambio reciproco con il contesto circostanziale. La ricerca è fumosa, giovane e ancora molto libera, ma forte è la disillusione e la cinica presa di coscienza
del mondo nel quale la trap italiana si muove e sguscia.
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Tre brevi
racconti di sport:
gli azzurri e la
capacità di resistere
Articolo di Alessandra Berta
Illustrazioni di Anna Rodanó

“Il cielo è azzurro sopra Berlino!”
Quante volte, sentendo questa frase, ci sono
tornate in mente le emozioni dei Mondiali di calcio del 2006? La storia dello sport è
ricca di parole ed espressioni che sono rimaste impresse nella memoria, a volte più
delle competizioni stesse: se infatti ci ricordiamo a lungo di un evento, di qualsiasi tipo esso sia, buona parte del merito
è anche di chi ce lo ha raccontato e lo ha
vissuto nel nostro stesso momento.
					
I commentatori presenti a Berlino quell’anno
erano Marco Civoli e Sandro Mazzola. L’Italia aveva compiuto un percorso in crescendo,
classificandosi prima nel girone di qualificazione e superando poi l’Ucraina ai quarti di
finale e la Germania in semifinale. Non tutto
però era andato liscio: ricordiamo, in particolare, le quattro giornate di squalifica di De
Rossi, che rischiarono di compromettere l’intero mondiale. Un fardello ancora più pesante,in ogni caso, gravava sull’intera spedizione
italiana, prima ancora della partenza per la
Germania: il 2006 infatti fu anche il terribile
anno di Calciopoli. Proprio nel mese di luglio vennero rese pubbliche alcune intercettazioni telefoniche che di fatto dimostravano un connubio illecito fra certi designatori
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arbitrali e alcuni fra i massimi dirigenti dei
club italiani, i quali avevano richiesto arbitri
particolarmente favorevoli in determinate
partite del Campionato precedente. In generale, dunque, quando Grosso segnò l’ultimo
rigore con la Francia, non furono solo i giocatori a esultare, ma tutto il movimento del
calcio italiano e l’intera nazione: la vittoria al
Mondiale riscattava infatti l’Italia dallo scandalo che si era creato, evidenziando come il
talento dei calciatori non fosse da mettere
in dubbio, così come la loro perseveranza di
fronte anche alle partite più difficili. Gli azzurri scoccarono una freccia beffarda contro
le critiche ricevute alla vigilia del Mondiale,
quando alcuni addirittura chiedevano l’esonero del commissario tecnico Marcello Lippi.
E una freccia ugualmente appuntita lo sport
italiano conobbe in un altro tempo e luogo.
Pietro Mennea o, per meglio dire, “la freccia del Sud” ha segnato la storia dell’atletica
internazionale: alle Universiadi del 1979 ottenne il record mondiale nei 200 metri e tale
tempo, ancora oggi, è imbattuto a livello europeo. Ora, però, non ricordiamo quella brillante prestazione, ma una gara dell’anno successivo: le Olimpiadi di Mosca, dove Mennea
si presentava senza aver mai conseguito un risultato significativo ai Giochi Olimpici, poiché nel 1972 era ancora agli esordi internazionali e nel ‘76 aveva deciso di non partecipare.
Considerata anche la sua età ormai avanzata,
era di fatto l’ultima occasione possibile per
vincere una medaglia alle Olimpiadi, ma non
solo: questa possibilità, infatti, venne sottratta in quella circostanza a molti atleti, poiché
i Giochi del 1980 non erano come tutti gli
altri. Si era in piena guerra fredda e i Paesi del blocco occidentale avevano deciso di
boicottare le competizioni, come del resto
avrebbero fatto anche gli Stati dell’Est nell’edizione di Los Angeles quattro anni dopo.
Mennea aveva potuto partecipare perché, a
differenza di molti colleghi, non apparteneva
a nessun corpo militare; per questo motivo,
una volta qualificatosi alla finale, non aveva
su di sé solo la responsabilità della propria
carriera, ma anche di tutti quegli atleti che
erano stati esclusi per motivi politici.
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Il cronista RAI di quella gara era Paolo Rosi e le sue grida accompagnarono la Freccia del Sud per tutto il rettilineo fino al traguardo, le medesime parole che tutti gli italiani allo schermo devono
aver pensato durante quei fatidici venti secondi. Per cinque volte
Rosi urlò “Recupera!”, mentre Mennea aumentava sempre di più
il ritmo delle sue falcate, fino a un incredulo “Ha vinto!”. Quella medaglia d’oro rimarrà sempre negli occhi e negli animi di tutti, perché non era solo il premio di Mennea, bensì di ogni sportivo
che insegue un sogno lottando contro difficoltà e trame politiche.
Se dunque Mennea si è scagliato come una freccia incurante di ogni ostacolo, un altro atleta è stato costretto dagli infortuni, capitati sempre nel momento più inopportuno, a fermarsi svariate volte durante il percorso. La sua sfortuna tuttavia lo
ha temprato, al punto da riuscire sempre a ripartire con più convinzione rispetto a prima. Per Juri Chechi le difficoltà, più che
momenti di stop, sono state simili ai balzi che si fanno nella rincorsa al trampolino: piccoli rallentamenti necessari a ottenere la
spinta per volare verso l’alto. E volare letteralmente.		
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Il cavaliere azzurro:
l’eroica ricerca
dell’invisibile
Articolo di Giulia Palladini
Dipinto di Vasilij Kandinskij

Anche Andrea Fusco, commentatore della finale agli anelli delle Olimpiadi di Atlanta 1996, non ha trovato in quella circostanza verbo migliore per descrivere i prodigi di Juri; dopo
aver seguito l’intero esercizio in religioso silenzio, Fusco non
potè fare a meno di esplodere in un liberatorio: “Vola!Vola!Vola verso il podio, Juri Chechi!”. E Juri in effetti vinse l’oro,
grazie a una serie di acrobazie svolte in maniera impeccabile.
Dietro a quella medaglia non c’erano solo gli intensi anni di allenamento. C’era il tendine di achille rottosi a un mese di distanza dall’inizio dei Giochi Olimpici di Barcellona 1992, quattro anni prima,
e che lo aveva convinto a ritirarsi, salvo poi ripensarci. Allo stesso
modo nel bronzo vinto nell’edizione di Atene 2004, all’età di 35 anni,
sarà presente pure tutta la sofferenza provata durante l’infortunio a
un tendine del tricipite capitatogli durante la preparazione per le
precedenti Olimpiadi di Sydney, nel 2000. Due volte nel giro di pochi anni il destino ha voluto togliere la possibilità a Juri Chechi di
salire su quel podio. Due volte lui ha risposto imperterrito, risollevandosi tenacemente e facendo volare tutti noi sul “castello” degli
anelli, come viene chiamato abitualmente dagli addetti ai lavori.
Corruzione, politica, sfortuna. Cosa ci insegnano queste tre storie?
Forse che la vera essenza di un atleta non si misura nell’attimo in cui
sale sul podio, ma tutte le volte in cui si è scontrato con un problema,
di qualunque natura fosse, e lo ha superato. Il succo della vita di un
campione è la sua capacità di resistere. E con lui resistono pure il suo
staff, i cronisti narratori delle loro imprese e anche noi, il suo pubblico. Come abbiamo resistito con il respiro mozzato a Berlino, Mosca
e Atlanta, lo faremo ogni volta che un atleta della nostra nazionale si
appresterà ad affrontare la prova più importante della sua vita.

Finire nell’ottava corsia, la più esterna,
quella che in genere serve solo a facilitare
la volata a chi si trova nelle zone centrali,
avrebbe potuto scoraggiare chiunque. Mennea invece non si arrese, ma spinse e gradualmente ricucì il distacco dopo la curva.
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Disteso sull’erba, Vasilij guarda il cielo. Un pensiero si insinua
nella mente. “Scrivi, Vasilij”, pensa. La volta celeste che lo sovrasta sembra non avere confine. “Scrivi, Vasilij”. Un azzurro audace e magnetico. “Vasilij, scrivi”. Si alza, prende un taccuino. Basta uno sguardo con la moglie Gabriele per comprendere che,
nelle poche righe che rapidamente ha appuntato guardando il cielo sopra Monaco, ci sono nuove brillanti intuizioni che potrebbero
diventare il pilastro fondante di un nuovo impulso artistico.
Il Vasilij Kandiskij che conosciamo solo come pittore navigato,
nelle sembianze di uno scrittore provetto, guarda alle avanguardie
del Novecento neonato con un certo rammarico. L’arte è troppo
concentrata sul come rappresentare invece che sul cosa raffigurare;
gli -ismi decostruiscono gli oggetti, analizzano le innumerevoli tecniche grazie a cui riprodurli, ma cosa ne è dell’essenza? L’estetica
ha preso in ostaggio l’interiorità delle cose e anche gli elementi più
banali, gli alberi, un nudo di donna, restano impressi sulla tela per
ciò che rappresentano, non per ciò che sono, una materia vuota, sterile. Non è il cielo azzurro, invece, causa di uno stato di piacevole
malinconia? Un prato verde non è uno scenario rasserenante?
Passano pochi anni, le sue opere vengono valutate come incomplete,
striminzite e anche eccessivamente pretenziose. I critici contemporanei non sembrano capirle e, sebbene tentino di collocare Vasilij in uno
dei tanti movimenti emergenti, nessuno tra questi lo rispecchia davvero. Quando Kandiskij incontra Franz Marc, un artista che egli stesso definisce “dotato di una straordinaria sensibilità”, le sue prospettive cambiano radicalmente. Il loro è un incontro fecondo: instaurano
una solidale amicizia, fatta di chiacchierate all’aperto e lunghe lettere
di confronto che cresce al maturare delle loro idee. È proprio sorseggiando un caffè sotto il pergolato di Sindelsdorf che lanciano insieme
ancora un rapido sguardo all’immenso cielo serale, ormai bluastro,
in un’atmosfera di silente riflessione: entrambi amano molto quella
tonalità. Amano molto anche cavalli e cavalieri e così, sine ulla haesitatione, decidono di ampliare e arricchire il loro spazio di condivisione
intellettuale, di dare il la a un circolo, una riunione di artisti emergenti portatori di una nuova visione, sotto lo stesso stendardo.
«Trovammo il nome “Cavaliere azzurro” prendendo insieme il caffè sotto il
pergolato di Sindelsdorf; entrambi amavamo l’azzurro, Marc i cavalli, io i
cavalieri. Così il nome venne da sé. E il favoloso caffè della signora Maria
Marc ci piacque ancora di più. » - Lettera a Paul Westheim, 1930.
Il Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro), in controtendenza con la contemporanea ricerca estetica nella tecnica pittorica, si propone di indagare,
nelle proprie produzioni, il senso più profondo del reale. Astratto è ciò
che non si può toccare con mano ma è tangibile nei sensi, nelle emozioni,
pizzica le corde dell’anima, dalla materia allo spirito che la abita.
Serve però uno spazio aperto, un’opera scritta che racchiuda tutto
il materiale prodotto, una collezione su carta dove ognuno possa
tracciare la propria area di espressione. L’almanacco (1913), è una tela
bianca, un luogo di comune incontro dove l’unica regola che conta
davvero è quella di non averne. Qui ogni intellettuale, ogni artista
che senta sua la spinta a voler esorcizzare le anime del mondo materiale, a voler dar forma (e soprattutto colore) all’invisibilità dei moti
interiori è accolto con benevolenza e senza giudizio. E ad accorrere
sono in molti, pittori ma non solo, architetti, musicisti, giornalisti
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e saggisti. I loro incontri rappresentano una
preziosa occasione di scambio, un’esperienza
intellettuale circolare; gli artisti si conoscono,
si confrontano, parlano di un presente che
inesorabile fa i conti con una guerra annunciata, ascoltano raccolti per ore molta musica da camera (violoncello soprattutto) e solo
alla fine di questo processo di maturazione
danno sfogo alla loro creatività condivisa.
L’almanacco presenta, alla sua pubblicazione, ampie pagine di trattazione su 140 opere,
sulla loro gestazione, con l’intenzione di fare
di ciascun dipinto non solo un elemento di
decoro, ma di trarne gli aspetti più ancestrali. La scrittura, al fianco della pittura, è uno
strumento di indagine filosofica, del vero
nel bello, del contenuto nella forma.
Cosa cerca un cavaliere? Imprese da compiere, forse? Tesori? Ma se l’animo di questi ha il
colore del cielo d’estate, verso quale meta speronerà il suo destriero?			
Gli artisti de Der Bleue Reiter fuggono al galoppo dalle industrie, dalle smanie positiviste. I draghi con cui combattono hanno
cuore di ingranaggi e le loro ali metalliche
sfiorano le costruzioni di terre urbanizzate.
Scappano dalla giungla del guadagno dove
sembra non esserci più spazio per la fallibilità umana e dove le bombe, gli ordigni
in esplosione sono diventati la nuova lingua dei popoli. Nella nube del fumo denso
del carbone ancora in combustione l’eroe
di ogni storia narrata, che temerario difende la propria comunità e cerca la bellezza invisibile, quella dell’interiorità.
L’invito è quello di guardarsi dentro, farsi strada nei meandri dell’io, contemplare il tramonto, godere di un campo di
grano, di non dimenticarsi mai che nella
serialità produttiva materialista c’è il progressivo annichilimento dello spirito, unico impulso umano per raggiungere ciò
che siamo chiamati ad essere: vivi.
Nei pixel dei nostri schermi, negli sterili
ecosistemi delle nostre case, nella mancata
socialità dei tempi recenti, nell’insaziabile
fame consumistica, in bilico tra lo scrolling
compulsivo ed il binge watching, L’almanacco
è un prodotto intellettuale da riscoprire e rimaneggiare.
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Scritture
angloamericane:
“blu” come
correlativo oggettivo
Articolo di Massimiliano Basilone
Illustrazione di Jessica Campo

“Once in a blue moon”: simbolismi
Quando si legge Charles Dickens – che scelse la parola blue per descrivere le donne che
aveva conosciuto durante la sua permanenza
americana del 1842, «Blue ladies there are in
Boston...» [Ci sono donne blu a Boston...],
non si pensa immediatamente che intendesse
usarla con tono dispregiativo verso il loro intelletto. Sicuramente, agli occhi di chiunque,
sembra piuttosto che l’autore voglia alludere
a qualcosa di simbolico: forse il colore dei vestiti per una professione, o all’appartenenza a
un ceto sociale (basti pensare al “sangue blu”
ancora in uso in italiano). Invece lo scrittore
inglese prosegue: «...but like philosophers of
that colour and sex in most other latitudes,
they rather desire to be thought superior
than to be so» [ma come i filosofi di quella sostanza e appartenenti allo stesso sesso,
in altre parti del mondo, preferiscono essere
percepiti come superiori invece che esserlo
veramente] (American Notes, 1842.76, traduzione mia). È evidente che il sentimento scaturito dal visitare gli Stati Uniti non fu esattamente di altissima stima nei confronti delle
donne americane. Gli appunti di Dickens ci
lasciano un’ampia raccolta delle sensazioni
che l’autore volle mettere nero su bianco e
confrontarle con le sue stesse aspettative della nazione che definisce la repubblica della sua
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immaginazione [The Republic of my imagination].
Insomma, un aggettivo o un sostantivo così
universale non poteva avere dei connotati
culturali più distanti dai nostri in italiano.
A darci la conferma è anche il dizionario
di Oxford: scopriamo che Dickens non è
l’unico scrittore a fornirci un’estensione semantica della parola blue. Sotto quella voce
si trova la definizione di Female intellectualism. E poco sotto, al contrario di quello che
scrisse Dickens, i versi di Lord Byron nel Don
Juan portati ad esempio vogliono dipingerci
la disinvoltura e la raffinatezza con cui la signora Adeline si mette a cantare: «She also
had a twilight tinge of ‘Blue’» [aveva un’aura
dal tinto blu]. Questo rarissimo uso, ormai
sparito, dell’aggettivo “blu”, così sottilmente
impressionistico, per intendere la condizione di donna “consapevole” è una conferma
di quanto sia eclettico il termine. Ma, rimanendo nelle stesse terre visitate da Dickens,
proseguiamo con un salto temporale.
“Blue” in America
«Lord knows I’ve paid my dues / getting through / tangled up in blue.»
[Dio sa il prezzo che ho pagato andando avanti, aggrovigliato nel blu.]
			 (Tangled in Blue
– Bob Dylan, 1975; traduzione mia)
		
Veniamo al Presente, quasi. Il significato che
un colore ha nella cultura popolare può acquisire diverse sfumature. Anche se non si
hanno opinioni univoche sul valore connotativo del colore blu quanto invece sul rosso
(che per antonomasia connota la passione,
il sangue, la lotta), non sarebbe una novità
per un lettore vedere un’associazione forte
tra blu e un senso di nostalgia o melanconia, o almeno non per un lettore o parlante
americano. Forse questo senso del termine
viene dall’esposizione alla cultura del Blues.
Un genere musicale le cui origini sono controverse, ma che comincia a diffondersi a un
pubblico molto ampio a partire dagli anni
‘30 del Novecento in America. Inizialmente, con il Blues si cantavano — accompagnati
da una strumentazione minimale — le gioie,
gli amori e i dolori della povertà; la schiavitù nera, la discriminazione razziale. Man
mano che avanzavano le lotte per l’uguaglianza, la musica nera si diffondeva e quel
Blues iniziava ad assumere per tutti, anche
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per la cultura bianca, il significato dell’esaurimento di chi va avanti
con estrema fatica. Oggi to have the blues (lett. “avere il blues”) non
riguarda più solo la musica, trasformandosi in un più diretto to be
blue, letteralmente “essere blu”, che nella cultura italiana non ha ancora una traduzione univoca: manca un tassello culturale che permetta la sovrapposizione quasi esatta di una forma italiana alla formula
inglese. Le parole di Bob Dylan riecheggiano la malinconia, talvolta in tono distaccato, della vita. Il ricordo di una gioia passata può
farsi presente come un peso di cui non ci si riesce a liberare.
Impressioni dell’oscuro
Una delle connotazioni più sorprendenti del termine blue
nell’immaginario dei poeti è ben resa nella poesia Bavarian
Gentians (1932) dell’inglese D.H. Lawrence (traduzione mia):
«Bavarian Gentians, big and dark, only dark,
darkening the daytime torchlicke with the smoking blueness of
Pluto’s gloom.»
[Genziane bavaresi, grandi e scure, soltanto scure che oscurano il giorno come torce dal blu fumante del buio di Plutone.]
Il poeta attinge a un’efficace sinestesia che trasforma uno stimolo visivo in uno più percettivo. Con “smoking blueness” Lawrence
potrebbe alludere al calore della fiamma scoppiettante di una torcia, ma ribaltandolo di segno, o diversamente a un offuscamento
della vista, che farebbe il paio con la vicenda di Plutone. Il colore
ritorna nei versi successivi, ben otto volte e sempre diversamente:
ora come fonte di calore spirata (burning dark blue), ora di freddo,
ora come aggettivo o sostantivo. Sono sensazioni, impressioni, che
sembrano pennellate insistite che si sovrappongono, sempre verso
l’oscuramento, aumentando di intensità come in un climax.
L’oggetto della poesia, un fiore del nord, la genziana, simboleggia
il freddo del giorno. L’incipit sembra anticipare una tematica nella
Wasteland di T.S Eliot: la contrapposizione della rinascita alla morte,
rappresentata dalla ciclicità delle stagioni. Le visite regolari di Proserpina all’amante Plutone, che l’accoglie nell’Ade, rimandano all’inverno ma premoniscono il ritorno della primavera e la restituzione
della vita alla natura. Il colore del fiore incarna il freddo di una terra
arida, ma è anche un segno che ci guida come una torcia nel buio.
In definitiva allora, tra intellettualismo della donna, attraversamenti
del mito e fino a giungere all’avere la tristezza addosso come una malattia, è evidente come il colore blu per gli scrittori anglofoni abbia
assunto nel tempo una serie di connotazioni senza pari nell’italiano e
indubbiamente di difficile resa in traduzione, facendone uno dei più
complessi tasselli culturali da colmare.

Principi azzurri, fate turchine

Letteratura

Principi azzurri,
fate turchine
Articolo di Ludovica Rossi
Quanta parte della tradizione fiabesca vede
il suo compimento con un principe azzurro?
Molta. Ma da dove nasce questa figura?
L’archetipo del maschile salvifico, ispirato a
ideali di giustizia e lealtà, solo in anni recenti
sarebbe stato battezzato “principe azzurro” e
la scelta di tale sfumatura coloristica sarebbe
soltanto l’esito di un più ampio iter cromatico che, a partire dall’antico ciclo arturiano,
ha visto susseguirsi protagonisti dalle sembianze variegate. Vermiglio era il malvagio
Cavaliere che, dopo aver offeso Ginevra,
duellò con Perceval, protagonista dell’omonimo romanzo di Chrétien de Troyes; verde
come da titolo nel poema cavalleresco del
XIV secolo, “Sir Galvano e il Cavaliere Verde”, quale avversario del nipote di re Artù.
Colore secondo alcuni scelto quale continuazione di leggende celtiche, secondo altri come allusione a Cristo. 		
La polirematica “principe azzurro”, spesso accompagnata a verbi quali “sognare,
cercare, trovare”, è registrata con tale accezione per la prima volta nel 1941, all’interno del primo ed unico volume del
Vocabolario della lingua italiana della
Reale Accademia d’Italia. 		
Controversa è inoltre la questione inerente alla genesi di tale topos fiabesco, tra chi
propende per una paternità interamente
italiana e chi invece vi individuerebbe delle
corrispondenze antecedenti in altre lingue.
Bernard Delmay constata come nelle attestazioni straniere il principe risulti “Charmant”,
“Charming”, e, in generale, “incantevole, come
gli compete, ma non colorato” e ne rintraccia
l’atto di nascita in un preciso momento storico: le nozze tra il principe di Napoli Vittorio
Emanuele e Elena di Montenegro, celebrate
nel 1896. I suoi occhi e l’uniforme tipica della

casa Savoia sarebbero valsi al sovrano la celebre nomina di “principe
azzurro”, di cui fece menzione, alcuni anni dopo, Giovanni Artieri: «La
principessa “povera”, questa cenerentola montenegrina alla quale il destino serbava un Principe Azzurro, azzurro Savoja, commoveva».
Contraddice tale ipotesi Paolo D’Achille, sulla base di alcuni anteriori parallelismi ottocenteschi con lo spagnolo “Principe Azul” e il
francese “Prince Azur” e “Bleu”, adoperate, tra gli altri, da Victor Hugo
e Alexandre Dumas figlio. Lo stesso processo metonimico ha investito poi un altro classico pe sonaggio della letteratura per ragazzi:
la fatina protettrice di Pinocchio che da “bambina dai capelli turchini” diviene, per estensione, “fata turchina”, rispondendo ad una
tendenza all’umanizzazione che la privasse di una connotazione fisica
“mostruosa”. Probabilmente ispirato dall’affermazione di Novalis, secondo il quale «se avessimo anche una Fantastica, come una Logica,
sarebbe scoperta l’arte di inventare», Rodari nella sua Grammatica
della fantasia ribadisce come il colore nelle fiabe costituisca un’indicazione di valore, un elemento funzionale al riconoscimento dei personaggi nelle svariate situazioni, mantenendo salda la loro identità.
Tuttavia il medesimo colore non è univocamente connotato e può
assumere significati poliedrici anche opposti. Così il colore del coraggio e della nobiltà d’animo può virare verso l’evocazione di aspetti
inquietanti e mortiferi: è così che il principe dal manto azzurro può
trasformarsi in uomo che «per sua disgrazia, aveva la barba blu: e questa cosa lo faceva brutto e spaventoso», come recita l’incipit della nota
fiaba Barbablù di Charles Perrault, comparsa nel 1697 e incentrata sul
duplice motivo della curiositas punita e della violenza uxoricida.
Non sono tuttavia solamente gli esseri umani ad essere imbevuti di
tale cromia: sono blu il mare e il cielo, due elementi ad alto tasso di
poeticità, che, evocando profondità e senso di infinitezza, sembrano costituire un’alternativa alla realtà prosastica del mondo. Può essere blu la
luce di un semaforo che, come sogna Rodari in una delle sue favole, aveva
«dato il segnale di via libera per il cielo. Se mi avessero capito, ora
tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio».
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Cieli tascabili
a prezzi irrisori
Di Anna Barilli
Primo classificato al concorso letterario “Blu” 2021
Illustrazione di Alice Romano

Dall’archivio comunale della città di A.
Reperto 26.303: Collezione di n. 37 cartoline, di formato variabile compreso tra 14,4
e 18,3 cm in lunghezza, tra 7,6 e 8,8 cm in
altezza. Da un lato: campiture sulle tonalità
del blu, si presuppone cieli. Accenni di n.27
nuvole tra cirri, altostrati e cumulonembi;
n.1 aquilone; n.13 uccelli in volo, n.4 aerei,
scie di condensazione in numero imprecisato. Dall’altro lato: lettere, numeri, latitudini.
Vedi reperto 23.456.
Reperto 23.456: fotografia in bianco e
nero, campo medio, bassa risoluzione, 1950
circa. Raffigurati: incrocio di vicoli nella città vecchia; sul marciapiede: un carretto a tre ruote; sul carretto: un cartello
di lamiera “Cieli tascabili a prezzi irrisori”.
Vedi reperto multimediale 834.
Trascrizione del reperto multimediale 834:
intervista* alla Signora Livia Radi Militelli
di anni 89. - Si schiarisce un poco la gola- Chi
sputa in cielo in faccia gli torna, mi dicevano quando ero piccola così. Che sono vecchia
sì, ma le cose importanti non le dimentico
mica. A mio marito non so se glielo dicevano,
quand’era piccolo così, però lui non si è permesso mai, e il cielo lo guardava soltanto, ma
fino a che gli piangevano gli occhi. Mio marito era un uomo libero, e questo sì che glielo
hanno insegnato da piccolo. Libero d’incantarsi in mezzo alla strada con il naso per aria,
così dal nulla, come se niente fosse, libero di
dire quello che pensava come lo pensava, libero di parlare al sindaco come al panettiere come ai bambini per strada coi loro piedi
scalzi. E con tutti parlava, con tutti!
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Poi sì, aveva questa ossessione per il cielo. Santa pazienza. A saperlo prima, mica lo avrei sposato. O forse lo avrei fatto più in fretta,
senza fare tante storie, senza farlo aspettare per ore, la sera, davanti
al portone, con il vestito buono della domenica. Lui li collezionava, i cieli, e non è che scattasse fotografie per fare prima, no, a lui
le cose facili non gli piacevano. E allora si fermava nel mezzo delle
cose, apriva la scatola, prendeva una cartolina bianca e si metteva al
lavoro. Le cose erano qualunque attività stesse facendo, qualunque
via stesse attraversando,ogni tram dai finestroni sporchi, ogni rettangolo azzurro riuscisse a scorgere allungando il collo fino a farsi
male. E poi giù a lagnarsi che c’aveva il torcicollo, ma dico io. La
scatola erano quattro pareti alte così di latta ammaccata e un pugno
di colori che venivano da chissà dove, fatto sta che si consumavano
ma non finivano. Uno si aspettava i biscotti, e invece. Io non lo so
come facesse, dio solo lo sa, ma gli bastavano cinque minuti, cinque,
per ricreare la stessa tonalità, precisa precisa. S’era inventato questa teoria per cui ad ogni colore corrispondeva uno stato d’animo.
Per l’appunto: cobalto, calma malinconica; blu notte, trepidazione; blue oltremare, paura del futuro; blu reale, attesa, e così via, e
non credete mica che io li abbia imparati a memoria. Lui farneticava e io lì ad ascoltarlo, finché una volta mi sono guardata attorno
e gli ho detto senti, in natura il blu neppure esiste, non lo vedi che altro
non è che un gioco di rifrazioni e di riflessi e di luci e di angoli. Un giorno si è guardato attorno e mi ha detto: senti tu, lo siamo anche noi.
Ebbene, quando abbiamo iniziato a venderle io non ci avrei scommesso una mezza lira, e invece. Vuoi vedere che la gente le comprava,
quelle benedette cartoline, e non perché fossero belle, e lo erano, non
per la miseria che costavano, ma perché erano storie. E la gente ci
va matta, per le storie. Io solo ora l’ho capito, che a forza di starsene
chiuso in casa davanti alla stessa finestra a uno gli viene il mal di
testa, ma mio marito capiva le cose anni prima, e così è stato. Ogni
cartolina aveva la sua storia. Non erano favole, a volte facevano ridere
ma più spesso facevano piangere, però erano storie vere e a noi andava bene così. Vede? Alcune me le sono tenute io, che sono vecchia sì,
ma le cose importanti non le dimentico mica.
- Estrae una manciata di cartoline, le sparge sul tavolo, inforca gli occhiali- Numero 47, eccola qui. Blu ceruleo, avrebbe detto, acceso e im-
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menso, a tratti quasi verde, senza nuvole. Se
solo si potesse ascoltare, sicuro sentirebbe il
frastuono disordinato delle feste di paese,
le risate delle ragazze, i canti, le chitarre, i
fruscii delle gonne leggere. Li sente o no? È
il cielo sotto cui ci siamo conosciuti. E che
cos’è la giovinezza, se non un turbinare di
labbra nel vino e di braccia nell’aria? Eravamo giovani eravamo, e la paura del futuro ci
faceva volteggiare vorticosamente.
Numero 103, oserei dire blu acciaio, non
trova? Questo con i miei occhi non l’ho visto mai. Le ciminiere delle fabbriche che
trafiggono la carta e spuntano dal basso, la
lamiera dei capannoni che rifulge di rimando. E un freddo tagliente a tutte le ore, mi
diceva. È il cielo lontano di un paese estero.
Lo abbiamo odiato con tutto quanto il cuore, per ogni chilometro che ci separav e si
moltiplicava nella distanza, per ogni giorno
che passava senza che potessimo sovrapporre gli occhi alle voci. Diceva proprio così:
sovrapporre gli occhi alle voci. E fin queste
ci arrivavano da lontano, dilaniate e perse in
interminabili matasse di cavi del telefono.
Lo facevano lavorare come un pazzo, quel
sant’uomo, lui stringeva i denti e levava gli
occhi in alto, fin dentro alle fessure fra le travi: finché vedremo il cielo, è questa la misura
della nostra libertà? Le cartoline mi arrivavano per posta, il sabato mattina. Io pensavo
che c’era sempre troppo poco sole.
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un attimo? Tutti i passi indietro che abbiamo fatto per ritrovarci, direbbe lui. Da quella volta, diffido dei giorni troppi sereni. E
che le devo dire? A volte fa pur bene appigliarsi alle nuvole.
Ora le direi che la storia finisce qua, ma non sarebbe la verità, sa? Da
630 a 646: tutte uguali sembrano, giusto meno calcate verso la fine, le
linee appena accennate. Quasi le avessi lasciate fuori all’acqua, e invece. Questi cieli non li abbiamo mica guardati insieme. I suoi hanno i
contorni squadrati di una finestra a doppio vetro, i riflessi azzurrini
dei macchinari accesi. Ogni tanto lo vedevo da dentro a un telefonino
che non sapeva usare, anche ora che dicono tutti che è semplice ma a lui
le cose facili non gli piacevano. Sorrideva a stento, ma sorrideva. Vorrei avergli detto una cosa soltanto, in quell’ultimo strascico di primavera, gli avrei detto, urlato persino, Il buio è solo un colore, stupidello!
Invece, l’ho salutato piano con la mano da dietro la finestra.
Ho abbassato appena la mascherina perché vedesse che sorridevo. A stento, ma sorridevo. Il cielo era un affaccendarsi di blu distinti che confluivano, si scioglievano, si slegavano.
Un fare e disfare impossibile da catalogare, perfino per lui, sa?
Sentivo tutte le emozioni del mondo.
*Il termine intervista potrebbe risultare fuorviante nel presente contesto, in quanto L.Radi Militelli, prima di cominciare, ha più volte
affermato Qui le domande le faccio io.

Da 216 a 219: cieli blu notte anche di giorno, e una pioggia torrenziale finita solo
all’alba del terzo. Sa cos’è questa? È l’acqua
sotto cui è nata nostra figlia. Siamo usciti dall’ospedale che il cielo era terso, pulito
pulito come non lo avevamo visto mai. Era
vita che incominciava da capo. Anche mesi
dopo, mentre il prolungamento del nostro
amore gattonava sul pavimento con il moccio al naso, pensavo spesso a quella pioggia.
A quegli scrosci da paura che hanno spazzato
via le angosce sotto ai rimbombi dei tuoni.
E sa come è andata a finire? Nostra figlia ha
dormito tutte le sue notti di bambina in camerette dai muri ogni anno più azzurri.
Numero 428. Ironia della sorte, il cielo del nostro litigio più grande ha i colori beffardi di una gita della domenica, non trova? Non ci siamo parlati per
mesi. Blu leggero solcato da due scie di
aerei lontani, cosa c’è nell’intersezione di

31

Il giornale degli studenti dell’Università di Pavia

N.164

