
 
 
 
 

 
 

 
Il blu e precisamente il blu ciano, è un colore primario. Bellissime tonalità 

di blu si ottengono mescolandolo con il suo colore complementare: l’arancione. 
Come pigmento il blu è raro. I soli minerali blu sono il turchese, 

l’azzurrite (che poi diventa verde) e il prezioso lapislazzuli, macinando il quale 
si ottiene il blu d’oltre mare, che nel Medioevo costava più dell’oro.  

Le tinte naturali si ottengono dall’indaco e dal guado. Il guado è una 
pianta che cresce sui terreni umidi e argillosi in numerose regioni d’Europa, ma 
richiede operazioni lunghe e complesse per essere estratto. 

 
Per i Romani era il colore dei barbari e infatti i Celti e i Germani si 

tingevano di blu utilizzando il guado. Fu considerato un colore di secondaria 
importanza fino al XIII secolo e solo col mutare della situazione politica e 
sociale e con lo sviluppo di nuove tecniche, iniziò la grande ascesa del blu. Fu 
impiegato come colore importante nelle rappresentazioni religiose e 
nell’araldica, divenne il colore simbolico della dignità regale – colore del re di 
Francia e di re Artù – e diventò, nei secoli il colore preferito in tutta Europa. 

Nelle applicazioni pratiche, e soprattutto nell’abbigliamento, è uno dei 
colori più usati: i jeans sono colorati con l’indaco, che è stato il primo colore 
apprezzato per come … stinge! Il senso d’igiene che comunica il blu lo fa 
diventare uno dei colori più adatti per detergenti e disinfettanti, ma siamo 
scettici di fronte ad un cibo o ad una bevanda blu. 

 
Dall’espressione di “blue devils” (diavoli blu) usata da Washington Irvin 

nel 1807 per esprimere il senso di malinconia al quale può portare la freddezza 
e introspezione del blu scuro è derivata la contrazione “blues” utilizzata per la 
forma musicale nata dai canti dei neri d’America. 

 
Picasso utilizzò blu freddi e profondi per descrivere, con figure di 

mendicanti e vagabondi, la tristezza intrinseca della vita; rimase a lungo fedele 
al blu, di cui scrisse “… il colore che compare meglio nel mondo, il colore dei 
colori”. 
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