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Ironicamente proiettato nello sfrenato universo del consumismo di massa 
dove l'acquisto di beni-oggetti diventa uno degli scopi dell'esistenza, 
Niente rappresenta l'apologia del nulla in una società dove tutto - anche il 
niente appunto - può essere venduto avanzando la promessa, l'illusione 
dello star bene; un intelligente esempio di denuncia dei meccanismi di 
persuasione propri della comunicazione pubblicitaria tramite la messa in 
scena di un con-senso assolutamente liberato dalla necessità di offrire un 
qualsiasi contenuto. Affabulazione pura, il 'prodotto' è un involucro 
inconsistente, un pre-testo indefinitamente aperto ai più improbabili 
esercizi di sovracodificazione mediatica: il re è nudo! 
 
Niente nasce dalla collaborazione di due americani, Remy Charlip, grande 
artista, scrittore, illustratore, coreografo conosciuto in tutto il mondo e dal 
giovane e promettente collaboratore, Erik Dekker, scenografo teatrale, 
fumettista, pittore di murales. 
 
Veniamo brevemente al testo dove si ha subito l'impressione di non 
sfogliare pagine ma immagini che scorrono in tv : il lettore, o meglio lo 
spettatore-fruitore assiste ad una campagna promozionale mandata in 
onda durante uno show televisivo. Il conduttore interrompendo la 
chiacchierata con l'ospite in studio annuncia la pubblicità introdotta (e 
vedremo poi, chiusa alla fine) da quattro divertenti persone in primo piano: 
le loro voci - attraverso un jingle, per facilitarne la memorizzazione del 
prodotto - liberano le prime battute. Niente, è questo il nome del prodotto: 
"...Comprate Niente! Provate Niente! Niente funziona davvero!..." 
 
Stacco. Cambio di scena: lo stesso conduttore fa da testimonial a Niente. Ci 
porta, ci accompagna nella fabbrica dove nasce il prodotto: operai al lavoro, 
indaffarati ad afferrare, sollevare, trasportare l'esilerante Niente. 
 
Un solo prodotto per tutti gli usi, per tutte le età da usare tutti i giorni. Ecco 
cosa rappresenta Niente. Lo si può usare indifferentemente sia per l'igiene 
personale sia per i tanti usi domestici, addirittura per fini terapeutici, 
curativi come le riprese successive dimostrano: il dottor Nullo - 
sicuramente un illuminare - usa infatti Niente per curare uno dei suoi 
pazienti più gravi, il giovane Zero affetto da mille incurabili malattie. 
Incredibili gli effetti e i benefici promessi dall'acquisto del prodotto! "Niente 
è meglio di niente" (e.s.) 


