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non è semplice, nemmeno per l’autore, fare il punto su “album bianco”. ci sono svariati 

temi che si intrecciano tra loro, rendendo la narrazione discontinua, ridondante, complicata 
nell’accezione di molteplici pieghe tra loro ulteriormente ripiegate. del resto, è l’esistenza stessa 
ad essere discontinua, ridondante e complicata. e in questo senso “album bianco” altro non è da 
un pezzo di esistenza, un pezzo di vita. “album bianco” non è un’autobiografia, quanto piutto-
sto la messa in scena dell’incipiente rottura di quel vaso di pandora che è la cotidianità del prota-
gonista, un insegnante di filosofia in un liceo come un altro, “normodotato e caucasico, etero-
sessuale d’età maggiore, capace d’intendere e di volere, dalla corporatura ordinaria e dall’aspetto 
ordinato, educato e colto, laureato, abilitato e quant’altro col massimo del voto, con la testa sul 
collo e con un tetto sul capo in quest’urbe ai confini dell’impero, valle dove passa il treno, pro-
vincia autistica, contea degli spritz, repubblica delle banane o bel paese se si vuole, vecchio con-
tinente”. 

dall’incrinarsi della crosta del cotidiano escono come mostri i temi che appunto complica-
no “album bianco”: la banale ma non per questo indolore perdita del grande amore; il tentativo 
di risalire in groppa a quel cavallo zoppo d’una ricerca accademica abbandonata in favore della 
scuola di specializzazione all’insegnamento secondario; la stessa ritualità che il nostro chiama 
“liturgia”, pensata per fare del cotidiano un campo nella quale massimizzare il proprio tasso di 
godimento. dove godere, dunque, quanto più possibile: la colazione al bar, il camparino all’ora 
di pranzo, il caffè che smezza i pomeriggi in biblioteca, condizione di possibilità per far colpo 
sulle lolite di turno, la birretta d’aperitivo e l’immancabile ultimo bicchiere nel locale sotto casa 
giusto per appurare la presenza di qualche creatura giusto per vedere se... 

tutti questi temi tuttavia hanno la loro ragion d’essere, principio e fondamento, nel rap-
porto morboso del nostro col possibile. tanto con la possibilità di accasarsi con qualche compa-
gna quanto con la possibilità di godere delle migliori figlie delle generazioni a venire, tanto con 
la possibilità d’una vita senz’arte né parte, lontana dalla gloria e lontana dalla storia, quanto con 
la possibilità di campare al pari d’un erostrato mancato come un altro, asservito a servire il mo-
loc del proprio godimento possibile. 

è questo rapporto morboso col possibile che dà il titolo all’opera, perché bianco è il co-
lore che definisce il possibile, giacché il possibile è bianco due volte, è indeterminato e indeter-
minabile, indefinito e indefinibile, anche una volta realizzato o non più realizzabile rimane un 
mero spettro, un grillo parlante appollaiato sulla spalla a gracchiare la sua nenia, una fatina che 
canta tre volte le sue fregnacce nelle orecchie di un traditore del reale in favore dunque del pos-
sibile. è una pagina sulla quale non si può scrivere. album bianco significa questo, sta ad indicare 
una collezione di figurine che non si possono mostrare agli amichetti, la collezione delle figuri-
ne del possibile. di quel possibile che, come soleva dire kierkegaard, c’angoscia, soffoca la crea-
tura fino a farla agire contro se stessa, fino a spingerla al peccato. è quest’angoscia, per ultimo, 
che condiziona il comportamento del nostro da un lato alla ricerca d’un edonismo a buon mer-
cato, a seguire con zelo la liturgia, la ritualità cotidiana pensata appunto per massimizzare il 
proprio tasso di godimento, per godere quanto più possibile. dall’altro lato, con troppo cervello 
per non rendersene conto e troppo poche palle per mettervi rimedio, egli campa rifugiandosi di 
continuo nel pensiero dei filosofi che di volta in volta gli passano per la zucca, come per giusti-
ficare per mezzo delle loro parole un condotta che non è immorale, ma soltanto sciocca, “e chi 
più ne ha più ne metta di dita in bocca per scampare a questa indigestione di piccole gioie coti-
didane…” 


