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Il gas scoperto per caso da due scienziati inglesi, e amato da cinema e artisti, compie un secolo
Rimpiazzato in strada dai megaschermi a cristalli liquidi, viene  celebrato da musei e convegni

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

ENRICO FRANCESCHINI

LONDRA

D
a Piccadilly Circus a
Times Square, da Pi-
galle a Las Vegas, è da
un secolo la luce del-
le tentazioni: eroti-

che, alcoliche o semplicemente
commerciali. Compie cent’anni il
neon, il gas scoperto per caso da
due scienziati inglesi, brevettato
da un inventore francese, celebra-
to da registi come Hitchcock e
Coppola, riscoperto dall’arte con-
cettuale di Joseph Kosuth e Tracey
Emin. È volgare, vizioso, peccami-
noso, è caldo, spiritoso, seducen-
te, è la patina colorata che da
cent’anni avvolge la vita notturna
delle metropoli: night-club, jazz-
club, bar, casinò, risplendono illu-
minati dal suo chiarore. Doveva
scomparire con il progresso tec-
nologico, e in parte è stato rim-
piazzato dai megaschermi a cri-
stalli liquidi sulle insegne pubbli-
citarie delle piazze. Ma non se n’è
andato del tutto, perché la magia
del neon è insostituibile. Musei,
convegni e campagne sul web
commemorano in questi giorni il
suo primo secolo di vita, e si può
scommettere che continuerà a ri-
splendere ancora a lungo.

A scoprirlo, nel 1898, fu una
coppia di chimici inglesi, William
Ramsay e Morris Travers, mentre
facevano esperimenti per trovare
altri gas con un processo chiama-
to distillazione frazionata. All’ini-
zio però nessuno sapeva che far-
sene: dovettero trascorrere altri
dodici anni finchè un inventore
francese, Georges Claude, chiuse
il nuovo gas dentro due tubi rossi a
basso vuoto e li mostrò per la pri-
ma volta al Motor Show di Parigi
del 1910. A novembre del 1911,
Claude brevettò il prodotto per

uso commerciale e nel 1913 la pri-
ma insegna pubblicitaria al neon
riverberò nel cielo della “Ville Lu-
mière”: riproduceva una marca
di alcolici italiani, il vermuth Cin-
zano. Da allora ha conquistato il
mondo, reclamizzando sigaret-
te, liquori, postriboli: “Girls, Girls,
Girls” urlavano le insegne della
42esima strada di New York, pri-
ma che la ripulissero, e qualche
analogo richiamo al neon si trova
ancora a Soho, il quartiere a luci
rosse londinese; ma è diventato
anche la luce di bar e caffè, pop-
corn e hot-dog, dentifrici e linge-
rie. L’elettricità aveva già trasfor-
mato Broadway nella “Great
White Way”, la grande strada
bianca newyorchese, ma con
l’arrivo del neon il giornalista
Meyer Berger la ribattezzò “Rain-
bow Ravine”, gola dell’arcobale-
no; e intanto nel deserto del Ne-
vada sorgeva una cattedrale del
vizio, Las Vegas, che con un’e-
splosione di neon sembrava ri-
chiamare i peccatori di tutt’Ame-
rica. Tanti artisti si sono innamo-
rati del neon: Alfred Hitchcock
metteva scritte al neon nelle sce-
ne del delitto, da “Psycho” a “Ver-
tigine”; nel 1982, reduce dai suc-
cessi di “Il padrino” e “Apocaly-
pse Now”, Francis Ford Coppola
gli dedicò un intero film, “Un so-

il suo ufficio di premier, Emin ha
fatto di nuovo ricorso al neon,
ma in termini meno espliciti:
una scritta che dice “More pas-
sion”. Più passione. Anche quel-
la, in fondo, una tentazione.

gno lungo un giorno”, poco fortu-
nato ai botteghini nonostante
una splendente Nastassja Kinski
ma fenomenale per gli effetti rag-
giunti con le luci al neon. Ora, in
occasione del centenario, il Mu-
seo del Neon di Los Angeles lancia

un’iniziativa per riaccendere vec-
chie luci al neon andate in disuso,
la fotografa Kirsten Hively dà la cac-
cia a tutte le insegne al neon rimaste
a New York e le mette nel suo blog
projectneon.tumblr.com, i colle-
zionisti accorrono al Neon Bo-

neyard, il Cimitero del Neon, die-
ci chilometri da Vegas, per acqui-
stare pezzi rari. «Amo il neon per-
ché ti fa sentire bene», dice all’Ob-
server di Londra l’artista concet-
tuale Tracey Emin, che due anni
fa, per uno show al White Cube,

usò una scritta al neon rosa per
comunicare i suoi desideri inti-
mi: “Voglio solo che mi fotti, poi
divento avida e voglio pure che
mi ami”. Quando David Came-
ron, entrato a Downing street, le
ha commissionato un’opera per

Cos’è

Caratteristiche

È il secondo per leggerezza 
tra i gas nobili

Applicazioni

La luce rosso-arancio 
che emette nelle lampade 

è ampiamente usata 
nelle insegne 
pubblicitarie

Il neon (o neo) è un elemento 
chimico della tavola periodica 
degli elementi, 

Ha come simbolo 
Ne e come 
numero atomico 10

Emette una 
luce rosso-arancio 

dentro 
a un tubo
 a scarica 

Possiede 
una capacità 

di refrigerazione 
40 volte superiore 
a quella dell'elio 

liquido 
e 3 volte superiore

all’idrogeno 
liquido

LA SCOPERTA

Nel 1898 fu scoperto per caso
da due chimici inglesi, William
Ramsey e Morris Travers

Le tappe

L’INVENZIONE

Nel 1911 Georges Claude
chiuse il nuovo gas dentro due
tubi rossi e brevettò l’idea

LE OPERE D’ARTE

Il Gas amato dagli artisti, è stato
usato da Tracey Emin per una
installazione a Downing Street

IL MUSEO

A Las Vegas il Neon Museum
celebra le luci che hanno reso
celebre Sin City

Da Pigalle a Tracey Emin
la luce delle tentazioni
compie cent’anni

Ha illuminato il
volto delle nostre
città, diventando
simbolo della vita
notturna
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L’OPERA

Nella foto
“Neon”,

un lavoro
dell’artista

concettuale
Joseph Kosuth
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