
Il bianco
pitture di Francesca Bettini

Il bianco nobile

Latte, lenzuolo, neve. Fascia per neonati, velo, sudario.  
Inizio e fine. Pagina bianca.
Qui però non è il bianco della carta, la pagina immacolata 
prima dello scrivere, né la tela intoccata e terribile…  
No, il mio bianco è un bianco che torna sul luogo del misfatto.
La tela è ingombra di materia informe dove il caos si accalca 
a suo piacere, quando il Bianco arriva, operoso e infaticabile, 
e cerca di far chiarezza: mette a posto, identifica. Cancellando 
l’eccesso, si fa principio creativo e spazio necessario perché  
la forma possa apparire ed essere guardata.
E la Forma che si presenta è sempre tragica e buffa.  
Ha l’esasperazione, che essere solo sé stessa le impone,  
e la modestia di apparire qualcosa di sensato.

L’esperienza del guardare e del saper vedere è ambivalente  
e in perpetuo movimento. Nemmeno io so quanti personaggi 
ci sono in gioco. C’è sempre qualcosa che mi sfugge e mi 
sorprende come in un evento naturale. Quasi non l’avessi 
provocato io e, presa di mezzo, non mi resti che assecondarlo 
mettendomi al servizio di questi casi che vogliono 
manifestarsi. La mia buona volontà è quasi azzerata. Mentre 
cercavo un qualcosa, che pure mi sembrava molto importante, 
ecco che se ne fa avanti un altro e prende spazio con la sua 
ridicola perentorietà, reclamando considerazione e rispetto.

È una grullissima meditazione che mi strappa risate e qualche 
lacrimuccia. A volte sono veramente stupidi: bestie, umani, 
vegetali, oggetti. Ci provano a essere intelligibili, ma riescono 
sgangherati, sconfinano l’uno sull’altro. Hanno un’identità 
aleatoria e non si possono battezzare. 
Altre volte un piglio tragico li possiede, la posa drammatica, 
il gesto violento. Che posso farci? Accolgo a braccia aperte 
l’intero caravanserraglio.

Talvolta il bianco si fa spazio. Non dà a chiunque legittimità 
e cancella l’esubero senza pietà. Si estende, diventa luogo di 
azione: diventa teatro. C’è una certa somiglianza con un modo 
di fare teatro che utilizza l’improvvisazione creativa come 
indagine: anche lì il materiale esuberante e caotico si ammassa 
invocando l’ordine drammaturgico. 
Qui il bianco è il vuoto che rende visibile il senso: lo spazio 
diventa racconto.

Qualche volta, quando il Bianco è sicuro della sua missione 
e i suoi contorni si fanno decisi, a sorpresa vacilla, dubita 
della forma che un momento prima ha identificato nel caos, 
ma non la cancella, la copre appena con un velo, la lascia in 
memoria in una specie di limbo, incerto se farla sparire del 
tutto o riportarla alla luce.

Altre volte il Bianco si in-forma. Anche il bianco puro ha 
debolezze narcisistiche e in un gioco di incastro si manifesta 
forma tra le forme.
Ecco, di questo evento non so ancora cosa pensare, è una 
specie di agguato del bianco, che stufo di svolgere il pietoso 
ruolo di contenere i barriti dell’infinito si prende qualche 
goffa rivincita, diventa sagoma a mia insaputa e cerca di 
farsi benvolere dalla folla colorata che per altro lo considera 
tappezzeria di fondo.

Ah no, Bianco, nobile essenza, lungi da te essere fondale! Tu 
sei la riconquista dell’armonia, sei il marmo e la calce, la farina 
e il borotalco, la neve che fonde e lascia geografie di erba 
stirata, sei il lenzuolo che fa indovinare le forme dell’amato, 
l’aria intorno i gesti e il muro bianco accanto al quadro.

             Ottobre 2012

Il pittore incosciente

Chi ha fatto questo caos? Non sono stata io!
Io ero lì con la testa vuota come un barattolo di colore 
vuoto… ed ecco che, volessi o non volessi, si è generato 
questo. Non è niente, mi dico, non fa male a nessuno…
La grande macchia riposa sulla tela. 
Mi piacciono tutti i colori, sempre, ma questo magma 
informe mi mette in imbarazzo. 
Lui, l’innocente, dorme come un bebè disteso:  
si asciuga! Lo lascio in pace. Vado di là.  
Dimentico il misfatto.
Torno e lo vedo: patacca scia venatura segno e tumulto… 
c’è roba che si muove là dentro, che appare e scompare, che 
chiede aiuto, che vuole farsi guardare.
Chi sono io davanti a questo caos pulsante, che diritto ne ho 
di fare uscire un cane o un elefante?  

Alcuni titoli
Bambini cattivi – No, no, Marietta no! – Annibale e gli altri – 
Carmela è una bambola – Il perfido Moncici – Francisco –  
Les quatres sans cul – Il giardino delle delizie – Roxane 1 2 3 –  
La Vampa – Acqua cheta – Mamma! – Blando – Paesaggio 
con figure – Anima Paurosa – La partenza di capitan Woki – 
L’imperatore delle muffe – Marasma – Flirt – Wirbelt – Beki, il 
cane parlante – Lascaux – Corpo Pneumatico – Il Capo sono io! 
– Pissi pissi bau bau – L’indomita Gertrude – Tangram – Beki e 
l’indiano Joe – Lacrimosa…

Mi prende la modestia, il senso delle proporzioni…
Mi metto la vestaglietta bianca da infermiera o 
da suora e faccio uscire tutti? O alcuni? A gruppi, 
incatenati in promiscue relazioni, o uno solo, 
povero!... o niente?
Ripasso tutto in bianco come se fosse stato niente?!     

        Novembre 2014

Il vizio

Caos di carta, con vita dura e macchie, spiegazzata  
e rugosa. 
Caos di carta scritta pure che, per antica memoria, 
si rimette in pagina nell’illusione di essere ancora 
racconto.
            Luglio 2015

Francesca Bettini è nata a Venezia, da vent’anni vive in 
Romagna a Longiano. È attrice, regista e autrice teatrale. 
L’attività pittorica, che l’accompagna da sempre, si riflette 
nella scrittura scenica in una reciprocità che dà luogo a 
un teatro molto attento all’immagine e a una pittura che 
considera la tela come spazio di racconto, dove si muovono e 
si svelano forme e personaggi.  
Alcuni gruppi teatrali con cui ha collaborato recentemente: 
‘Material Theater’ di Stoccarda. ‘Velo Theatre’ di Apt.  
‘Mediane’ di Strasburgo. ‘Kaufmann e Co.’ di Berlino. 
‘Lili des Astres’ di Angers. ‘Skappa!’ di Marsiglia. ‘Asina 
sull’isola’ di Raggioemilia. Giulio Molnàr di Budapest. 
‘Manarf ’ di Angers. ‘Teatro delle Briciole’ di Parma. 
‘Marmitte production’ di Nantes.


