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Nello studio del giovane artista arrivò un giorno un critico d’arte, scopritore di talenti 

e intellettuale di successo, anche se non proprio di primissimo piano.  

Entrò nello studio dell’artista mentre questi dipingeva un quadro tutto bianco, facendo 

estrema attenzione a distribuire con il pennello il colore (bianco) in modo assolutamente 

uniforme, come se la tela non dovesse recare alcuna traccia di colore e dovesse sembrare 

nuova, intonsa. Il velo di bianco era infatti sottilissimo e quasi trasparente. 

Il critico guardò l’opera da tutti i punti di vista e 

-  Cosa significa tutto questo bianco?, chiese. Si tratta di un’operazione concettuale o 

un gioco d’immagini neopurovisibilista o cos’altro?  

- Non saprei, rispose l’artista. 

Il critico lo guardò fisso negli occhi, capì che non avrebbe ottenuto niente di meglio e 

se ne andò annoiato. 

Dopo qualche anno, un altro critico, meno à la page del primo ma comunque ben noto 

in città e nella capitale, bussò allo studio dell’artista perché aveva sentito parlare del Bianco. 

Sembrava già entusiasta di quello che avrebbe trovato e, quando fu davanti ad alcune decine 

di opere completamente bianche, 

- Cosa significa tutto questo bianco?Si tratta di una denuncia sociale, di un grido di 

dolore o cos’altro, magari una sposa abbandonata? 

- il bianco è il bianco, rispose l’artista. 

Il critico guardò le opere una ad una, passeggiando nervosamente. Ormai aveva dato 

la sua parola a molte persone e aziende e c’era da organizzare la mostra in città.  

Poiché non aveva altri artisti emergenti da proporre al pubblico e rischiava quindi di 

fare una brutta figura con la galleria, decise di invitarlo. 

- Ti invito a partecipare alla mostra che sto organizzando con una tua opera qualsiasi, 

basta che sia tutta bianca e non troppo grande. Mi raccomando. 

- Va bene. Grazie. 

 

La mostra andò male. L’artista scoprì che la sua opera – come si vede accadere spesso 

- era stata scambiata dal personale di pulizia per una cosa senza importanza e che, di 

conseguenza, era stata riportata nei magazzini appena prima del vernissage. Nonostante le 

scuse della galleria e un articoletto di giornale che commentava lo scandalo dell’odierna, 



pervasiva ignoranza nel mondo dell’arte, l’artista non espose la sua opera e la riportò in 

studio, in mezzo ad altre centinaia di opere identiche. 

 

Qualche anno dopo, un terzo critico d’arte, giovane e gentile, si presentò allo studio, 

che ormai traboccava di opere tutte bianche, e disse all’artista 

- Voglio ripagarti del vergognoso trattamento che ti hanno riservato in passato. 

Preparami cento tele delle tue e io le installerò nei lunghi corridoi di Palazzo Bugnanti, che 

ho già prenotato. Chiameremo collezionisti e operatori, faremo un bel battage e vedrai che sarà 

un successo. 

- Grazie mille, disse l’artista. 

- Presenterò la tua opera come una evoluzione necessaria del bianco oggettuale 

manzoniano, come una ricerca ai confini ultimi della pittura, come una ricucitura del taglio 

di Fontana in favore di un parossismo post-pollockiano, dove il drop diventa acqua che 

ghiaccia o velatura leonardesca, dove lo spessore della pellicola che crea il vedere si schiaccia 

su sè stesso, si annulla e trasuda in realtà ... non più rappresentazione ma fatto immateriale, 

luce senza massa, elettromagnetismo puro e semplice. Oggetto bianco in quanto oggetto 

bianco, e quindi lotta del vuoto contro il pieno, contro il troppo-pieno che siamo diventati, 

conflitto tra sazietà e fame, anzi no...tra diverse forme di sazietà...la prima che divora il mondo 

e lo uccide sostituendosi ad esso; la seconda che invece contempla il mondo, sdraiandosi al suo 

fianco e nutrendosi della semplice vicinanza. E tale vicinanza, tale restare al filo dell’orizzonte 

è poi il senso di una bellezza che non erompe, non cavalca...che nemmeno esprime ma piuttosto 

sta a fianco, rispetta, attende che la luce corra, che la sera arrivi, che il bianco resti bianco 

anche al buio. Va bene? 

- Va bene. 

 

Finalmente, dopo tanto penare, la mostra, anzi l’evento mediatico denominato White 

Corridors to Nothing ebbe un grande successo fin dall’aperissage. Molti articoli di giornale e 

servizi televisivi, molte dirette social e storie entusiaste su Istagram raccontarono di un 

evento pieno di pubblico che, prosecco e tartina in mano, girava per il Bugnanti guardando 

distrattamente tutto quel bianco.  

La breve, intensa presentazione del critico suscitò un applauso convinto e l’artista 

cominciò ad essere ostentatamente fissato da persone che non conosceva e che però 

sembravano sapere tutto di lui. 

- La seguo da tempo, sa, Maestro? Aspettavo una sua uscita come questa! Lo speravo, 

lo sapevo! Bravo! Congratulazioni! 

- Lei mi ha colpita, sa? Nel cuore! Davvero! Il bianco è sempre stato il mio non-colore 

preferito, se capisce quello che intendo... Ah! Ah! Certo che lo capisce! E comunque grazie, 

maestro! Grazie per sua generosità nel darci opere così belle! 

- Maestro, m’inchino. Io disegno cose tipo lucertole rosse o unicorni volanti e questi suoi 

lavori bianchi mi fanno riflettere...come se io stesso fossi un raggio di luce che, mentre esplora 

una sua tela, tocca un granello qualsiasi e disegna un’ombra. L’ombra, Maestro! L’ombra è 

tutto, non le pare? 

- Ma quel grande rettangolo bianco laggiù!...quanto sarà alto? Quello in fondo al 

corridoio ducale, intendo! Cinque metri? Ma sì, e anche di più, vero? È proprio vero che 



altezza è mezza bellezza, come si diceva una volta. Fare le cose in grande, ecco il segreto 

dell’arte di oggi! Farle in grande, spendere soldi, avere uno staff! Mica come quei nerd che 

disegnano su quadernini e foglietti trovati in giro! O quei tardo impressionisti che si ostinano 

a usare i colori come se non fossimo già in un mondo iper-colorato e fin troppo su di giri! Aria, 

ci vuole! Ampiezza, respiro! Riempire il mondo di una grandezza leggera, di vuoto: ecco cosa 

fa l’arte! Svuota le teste, le alleggerisce e le fa dondolare all’aria, come dei fiori...benedetta arte! 

- Ah! Esaltante! Meraviglioso! Un’esperienza unica...o lo sarebbe stata, se non fossimo  

stati disturbati da tutti quei flash dei telefonini...e quel cicaleccio dappertutto...mah, pazienza! 

Tornerò nei prossimi giorni a riguardare tutto e a godermi i suoi colori... Già! Io lo so che i 

suoi bianchi nascondono in realtà tutti i colori e che bisogna saperli vedere andando oltre, 

dietro la superficie! Io lo so! Uno ad uno! Vero, maestro? 

- Buongiorno, maestro...anche mio genero dipinge ma lui è ancora indietro...sa, usa le 

matite, copia gli oggetti, fa ritratti, quella roba lì...per fortuna, c’è gente come lei che sa 

guardare al di là delle apparenze e stare al passo degli americani e dei cinesi. Complimenti, 

verrò a trovarla in studio. 

- Mi deve scusare, maestro, ma io non ho capito granché della sua mostra. Qual era 

l’ordine di esposizione? E soprattutto, perché così tante tele vuote? Non ne bastava una, dopo 

la quale passare ad altro? Perché ripetere senza variare? Se la cosa geniale è l’idea, quante 

volte è permesso ripresentarla, prima che la gente si rompa i coglioni?  

- Non è l’idea la cosa importante, qui, vero Maestro? Lo dicevo a mia moglie... qui c’è la 

reiterazione incalzante, l’ossessione maniacale. Poi lei m’ha chiesto: e perché l’ossessione 

maniacale dovrebbe interessarmi? Gli risponda lei, Maestro, ché a me cascano le braccia! 

- Bravo! Ho deciso di comprare tre opere per la mia casa di Roma e altre tre da regalare 

a miei amici sparsi un po’ per tutto il mondo. Quali tele mi suggerisce? 

- Ciao, ti dò del tu per l’ammirazione che provo e perché anch’io faccio queste cose. 

Bravissimo! Hai messo in piedi una presa per il culo meravigliosa! Ci sono cascati tutti! Ah! 

Ah! Ah! Non uno che non sia certissimo che tutto quel bianco sia davvero pieno di significati! 

Ah! Ah! Ah! Ma, insomma... solo io so che non significano assolutamente niente? Eppure lo 

dice anche il titolo della mostra, no? Corridoi verso il nulla....E tutti lì a guardare ‘ste cose 

vuote! Ah! Ah! Ah! Grandissimo! Massima stima! Alla prossima, gran bastardo che sei! 

 

Questi e altri commenti convinsero l’artista che la gente si divertiva a vederlo 

annaspare e che mai si sarebbe sentito altro che un pesce fuor d’acqua. 
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