IL CORAGGIO
DI DIPINGERE
IL CORAGGIO
uando, a febbraio, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato la
fine dello stato d’emergenza sanitaria, si è cominciato a guardare al 31 marzo
con sollievo. Finalmente si sarebbe potuto iniziare a dismettere progressivamente mascherine, Green Pass e ricominciare a non avere più paura di conversare faccia a faccia con l’interlocutore. Poi, lo sappiamo, è accaduto - e sta
accadendo - molto altro fuori dal radar del Covid. Questo giorno è diventato solo una parentesi
tra la fine di un’emergenza e l’inizio di un’altra, dai contorni ugualmente ignoti per noi e per il
mondo intero. Ma resta la certificazione dell’ingresso in una nuova stagione, con l’abolizione di
un sistema tanto criticato, quanto - alla lunga - probabilmente salvifico: quello delle zone colorate. Basta rosso, arancione, giallo, bianco, le sfumature che hanno contrassegnato la nostra vita
degli ultimi 24 mesi stabilendo orari di uscita, coprifuoco, possibilità di spostamenti e obbligo o
meno della mascherina. Per due anni interi, lo sappiamo, ci siamo trovati nell’imprevedibile
situazione in cui il grado di libertà sembrava deciso dai colori: al rosso era associata la privazione totale, come ha subito reso chiara l’esperienza di Codogno, all’arancione una fortissima limitazione, al giallo una maggiore libertà mentre con il bianco si poteva finalmente riprendere una
vita di pseudo normalità. Non eravamo abituati a considerare i colori in questi termini, ovvero
come un indice di pericolosità sociale e sanitaria. A ricordarci che possono essere qualcosa di
molto diverso è stata - già nel numero 2 del 2020 di MilanoVibra, ndr - e continua ad essere l’incredibile storia di Noah D’Alessandro.
DA COPERTINA
Oggi Noah ha cinque anni. E, da ormai tre, la vasculite abbassa le sue difese immunitarie al
punto da costringerlo a vivere a casa la gran parte del suo tempo, perché la frequentazione del
nido e della materna lo esporrebbe a continue malattie. I genitori, che non hanno mai avuto
particolari rapporti con la pittura, gli comprano dei colori a tempera sperando che possano costituire un passatempo che renda serena la sua forzata vita casalinga: «Quando aveva 18 mesi
ha iniziato a pasticciare con le dita su fogli A4 – ricorda mamma Erika – creando le prime opere:
le abbiamo sottoposte ad alcuni artisti che vivono qui vicino a noi, sui Navigli. Hanno espresso
apprezzamento. Ci dicevano: “Il bambino è dotato”. Noah iniziava le sue opere utilizzando un
colore alla volta. Se ne aveva di più, li mescolava. Poi creava forme, magari danzandoci sopra».
Dai fogli si passa ai muri, finché tutta la casa diventa un’enorme tela su cui spargere colori come
un piccolo Pollock. Col tempo impara a usare anche i colori acrilici, poi la ceralacca: arrivano
le prime mostre, l’attenzione della critica e del pubblico. «Una psicologa – prosegue Erika – sostiene che Noah sia introspettivo e che trasporti la realtà in modo astratto. Preferisce utilizzare
colori vivi, molto spesso usa il rosa che è un colore che porta speranza, ma anche il verde e il blu
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NEL 2020 RACCONTAVAMO LA SUA
STORIA. ADESSO NOAH D’ALESSANDRO
FIRMA L’OPERA AL CENTRO DELLA
NUOVA COVER DI MILANOVIBRA.
È L’OCCASIONE PER SCOPRIRE LA
CENTRALITÀ DEL COLORE NELLE
DINAMICHE DI UNA CITTÀ CHE,
NONOSTANTE GLI ULTIMI DUE ANNI
E UN PRESENTE DAI CONTORNI
FORTEMENTE IGNOTI, ANDRÀ AVANTI
QUOTIDIANAMENTE A COMBINARNE
DI OGNI. ANZI, DI TUTTI I COLORI.
E NON POTREBBE ESSERE ALTRIMENTI

di Giovanni Seu
opere di Noah D’Alessandro
foto di Carolina Gheri

Avevamo raccontato la sua storia
già nel 2020: oggi Noah D’Alessandro
ha 5 anni e la pittura non è più solo
una terapia. Le sue opere, adesso,
sono quotate in tutto il mondo
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A 18 mesi, Noah inizia a
pasticciare con le dita su fogli
A4. Un colore alla volta. Se ne
ha di più, li mescola. Poi crea
forme, magari danzandoci
sopra. È un mondo nuovo, per
mamma e papà e per gli amici
artisti sui Navigli che non hanno
dubbi: «Il bambino è dotato»
rientrano tra i prediletti: dalle prime composizioni astratte ad un certo punto è passato al figurativo». Gli Avengers, poi gli alberi e i fiori: «Un critico ha parlato di nuova figurazione infantile
di Noah». Che questo piccolo talento possa intraprendere nuovi percorsi artistici lo dimostra un
episodio particolare: una casetta in legno che assume le fattezze del Duomo, costruita dall’architetto Claudia De Rossi, viene investita da un getto di colori vivissimi dando un’anima a un lavoro
apparentemente senza pretese. Per la nostra redazione diventa subito un simbolo. E adesso,
non a caso, colora la copertina del numero di MilanoVibra che state sfogliando.
OMINI ROSA
Un’altra storia, che in apparenza non ha niente in comune con quella di Noah, ci aiuta a capire
quale forza possa avere il colore. O meglio, il suo uso. Christian Aloi, in arte Aluart, è un 35enne
originario della Calabria. A Milano coltiva la pittura tradizionale, quella che si fa sul cavalletto,
ma la strada è in salita: esporre nelle gallerie è costoso, il pubblico non sempre apprezza. Cerca,
allora, nuovi ambiti meno dispendiosi e che offrano una libertà d’espressione più grande, quasi
sconfinata. La trova nei muri, diventando un artista di strada: «Sono un autodidatta e voglio
sperimentare, trovare la mia identità: sono partito da Nolo, dove si trova la maggior parte dei
miei lavori, poi ne ho realizzati altri in Porta Venezia, a Lambrate, a Sant’Ambrogio». Raggiunge
il successo dipingendo gli omini rosa, figure senza tratti somatici racchiusi in un perimetro
nero. Come Noah, anche Aluart vede nel rosa il colore del candore, quasi della purezza. Tant’è
che alcuni omini sono disegnati con la ali, assumendo un aspetto angelico: «I miei messaggi
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non sono così tanto pacifici, quanto più un
atto d’accusa contro le sopraffazioni, la violenza, l’intolleranza. Le figure angeliche sono
comparse dopo gli attacchi terroristici degli
ultimi anni: con quegli angeli ho voluto rappresentare le vittime innocenti».

COMPRIAMO
ANTIQUARIATO

GIALLO MARIA TERESA
È suggestivo pensare che sia Milano ad avere
suggerito il rosa come colore principale a due
artisti così diversi. In fondo si tratta di una tonalità che quasi sempre rimanda alla donna,
alla femminilità e quindi alla maternità, alla
gentilezza, alla dolcezza propria di un essere
materno. In realtà, se si guarda al passato, è
difficile - se non proprio arduo - trovare accostamenti tra la nostra città e il rosa. Altri
colori sono stati scomodati per qualificare la
nostra città, ad esempio il giallo, detto anche
giallo Maria Teresa, perché si era diffuso ai
tempi dell’imperatrice d’Austria: tante facciate del settecento avevano, e conservano
ancora, quel carattere cromatico, lo erano
sino al restauro del 2004 il Teatro alla Scala
così come Palazzo Reale. Il suo successo si
spiega col fatto che si tratta di una tonalità
molto utile per nascondere l’invecchiamento
dell’intonaco di colore bianco che si degradava molto in fretta a causa della fuliggine dei
camini (ne parliamo più approfonditamente
a pagina 46, ndr). Gialle sono poi diventate
anche le case popolari, quelle di ringhiera, in
particolare sui Navigli. Persino il genio civile
del primo reggimento d’Italia aveva un debole per questo colore.

ACQUISTIAMO SINGOLI OGGETTI O INTERE EREDITA’ - SOPRALLUOGHI IN TUTTA ITALIA
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Dai fogli ai muri, finché tutta la casa
diventa un’enorme tela su cui Noah sparge
i colori come fosse un piccolo Pollock.
E “guai” a dargli consigli: il baby artista
ha sempre chiaro in testa da dove
partire e dove vuole arrivare
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«Una psicologa – spiega Erika, mamma di Noah
– sostiene che sia introspettivo e che trasporti la
realtà in modo astratto. Preferisce utilizzare colori
vivi, molto spesso usa il rosa che è un colore che
porta speranza, ma anche il verde e il blu rientrano
tra i prediletti: dalle prime composizioni astratte,
ad un certo punto è passato al figurativo»

Una casetta in legno che assume le fattezze del
Duomo, costruita dall’architetto Claudia De Rossi,
viene investita da un getto di colori vivissimi dando
un’anima nuova a un lavoro apparentemente senza
pretese. Per la nostra redazione diventa subito un
simbolo. E adesso, non a caso, colora la copertina
del numero di MilanoVibra che state sfogliando

NEBBIA IN FUMO
Per chi non vive a Milano, invece, ci sono
pochi dubbi su quale sia la colorazione che
la distingue in modo preciso: il grigio. Un po’
per ragioni atmosferiche, perché si pensa
che la nebbia la faccia sempre da padrona
rendendo cupi e invisibili i paesaggi (e a
poco serve spiegare che la scighera ormai
si vede poche volte l’anno), un po’ perché
lo smog regna incontrastato rendendo l’aria
inquinata e il cielo fumoso. Ma quello che infastidisce di più chi vive all’ombra della Madonnina è quando si pensa che Milano sia
una città fatta solo di lavoro, stress, profitto e
niente rapporti umani. Non sono solo luoghi
comuni: c’è una narrazione che porta a queste conclusioni. Basti pensare alla mostra
su Mario Sironi, che si è appena chiusa al
Museo del Novecento, il cui tema dominante
sono le periferie industriali fredde e dominate da un grigiore inquietante, con le ciminiere che emettono fumo e rendono ancora
più scure le case. C’è poi un romanzo, La vita
agra di Luciano Bianciardi, che non fa certo
venir voglia di vivere a Milano. E va bene
che le industrie sono scomparse da trent’anni buoni, ma nella seconda metà del secolo
scorso ci sono stati gli anni di piombo e poi
Tangentopoli a consolidare l’immagine, un
po’ funerea, della Milano incolore.
MULTICROMATICA
Inutile dire che i milanesi respingono questa
rappresentazione trovandola anche offensiva. Il grigio, come insegnano i professori di
storia dell’arte fin dalla prima lezione, non è
neanche un colore: accostarlo alla città più dinamica d’Italia è quasi un affronto. La moda,
il design, le arti figurative, le stesse startup, gli
aperitivi sono un trionfo di colori, vivacità,
fantasia. Anche settori un tempo impermeabili oggi sono diventati laboratori di realtà
multicromatiche, come le piazze di Nolo o di
Dergano frutto di quell’urbanistica tattica mu-
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tuata da New York. Perfino la politica ha iniziato a caratterizzarsi con i colori: è il caso del movimento arancione che ha portato alla vittoria storica del centrosinistra di Pisapia nel 2011. Come
ricorda Franco D’Alfonso, ex assessore al Commercio e principale teorico di quella esperienza politica, tutto è nato per caso: «Avevamo vinto le primarie, trovato come slogan “la rivoluzione gentile”
che si ispirava a quello vincente di Mitterand: ci mancava ancora un simbolo che veicolasse la
nostra proposta politica imperniata sul riformismo radicale. Un giorno si sono presentante alcune
donne con foulard e coccarde arancioni, com’era accaduto alcuni anni prima in Ucraina: fu come
buttare un fiammifero in un pagliaio. In pochi giorni quel colore si è diffuso con grande successo
perché è un mix di rosso e giallo, quindi era l’ideale per allargare la nostra coalizione». Considerato l’esito trionfale, cinque anni dopo cerca di ripetere l’iniziativa Stefano Parisi, candidato del
centrodestra e sfidante di Beppe Sala, che si inventa il movimento giallo: sfiorata la vittoria, tutto
si è dissolto in poco tempo. Questo non significa che i colori abbiano perso un ruolo nella politica:
«Anche in passato hanno svolto una loro funzione – ricorda ancora D’Alfonso –: proprio a Milano
è nato il fascismo che utilizzava il nero già dei futuristi. In anni più recenti c’è stato Berlusconi con
gli azzurri di Forza Italia: oggi in politica il colore è più importante di ieri perché le idealità sono
più fluide, meno nette e articolate di un tempo. Questa è l’epoca dei movimenti in cui non esiste
più lo spazio e il tempo: esistono i social».
VERDE STATUS SYMBOL
In diverse epoche, dunque, Milano è stata dipinta di più cromie: gialla e grigia, arancione e rosa.
Ma il colore che oggi si proclama quasi in forme obbligatorie è il verde: non c’è progetto, idea,
suggestione che non lo contempli. Sembra quasi che senza questo sigillo qualunque cosa, anche la più convincente, diventi impresentabile. Sia chiaro, la promozione dell’ambiente e la lotta
all’inquinamento sono tematiche serie, oggi fondamentali più che mai. Ma il rischio è che, per
essere cool, ora si debba essere sempre un po’ più verdi degli altri. Così capita che un rendering
del nuovo Meazza presenti lo stadio collocato all’interno di una improbabile foresta amazzonica provocando le ironie dei social che non aspettano altro per scatenarsi. Resta il fatto che si
è sviluppata una forte sensibilità sul tema per cui la tutela del verde, anche del singolo albero,
richiama l’attenzione e la mobilitazione di tanti. Lo stesso sindaco Sala, da sempre proclamatosi
sopra i partiti, ha annunciato a sorpresa lo scorso anno l’adesione ai Verdi Europei. Sul fronte delle realizzazioni spicca il Bosco Verticale, un gigantesco manifesto di cosa vuol diventare Milano
firmato da Stefano Boeri. Sempre l’archistar, inevitabile parlare di lui quando si affronta questo
argomento, si è fatto promotore di Forestami, progetto che punta a piantumare ben 3 milioni di
alberi entro il 2030. Ma non basta: le riqualificazioni degli scali, della Bovisa e di Piazza D’Armi,
Mind e Milanosesto promettono enormi spazi green tra pochi anni. In questo scenario non mancano le realizzazioni più stravaganti tipo il Nido Verticale, la torre Unipol situata a pochi metri
dal Bosco Verticale che sta per essere inaugurata: prevede piante e vegetazione a tutti i livelli fino
all’ultimo piano, dove ci sarà una mega terrazza con tanta natura. Il punto è che, almeno per ora,
bisogna accontentarsi del verde esistente. Che, alla conta dei fatti, non è tanto: ogni milanese ha a
disposizione 17,8 metri quadrati contro i 17,1 di Roma, i 22,2 di Firenze e i 42,4 di Venezia. Se poi
si guarda alla Lombardia, si capisce che anche gli altri capoluoghi stanno meglio: 24,1 a Pavia, 26
a Brescia, 40,3 a Mantova, 67,6 a Como. Ci sarebbe in testa Sondrio - con 298,2 - ma non fa testo:
siamo già sulle Alpi. Diciamo, allora, che adesso Milano non è proprio la più verde. Ma siamo
pronti a credere che, comunque vada, andrà avanti ogni giorno a combinarne di tutti i colori.
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