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Premessa

Questo volume raccoglie una serie di testi nati dal ciclo di incontri AutoFocus,
che ha avuto luogo presso il Dipartimento delle Arti Visive dell’Università di
Bologna nella primavera del 2009. In questa occasione, ciascun relatore ha af-
frontato, con gli strumenti ritenuti più consoni, alcune peculiarità dell’auto-
ritratto fotografico, inteso sia come mezzo e prodotto genericamente espressi-
vo, sia come supporto per la costruzione del sé e per la terapia.
Proprio nella eterogeneità degli approcci proposti ci è parso delinearsi un

quadro di grande suggestione, non esaustivo di una tematica così complessa ma
certamente ricco di spunti per una analisi che voglia dirsi autenticamente mul-
tidisciplinare. Abbiamo così chiesto ai nostri ospiti di scrivere un breve saggio
che rispecchiasse l’argomento trattato, persuasi che fosse necessario salvaguar-
dare una pluralità di voci e piani.
I quindici testi qui raccolti vanno a costituire una struttura articolata, or-

ganizzata in quattro sezioni “ideali”. Una prima sezione, dal carattere più teo-
rico, comprende il testo di Maurizio Giuffredi, dedicato alla maniera in cui
l’identità prende forma attraverso il web, secondo tendenze che possiamo de-
finire genericamente “narcisiste”; quello di Duccio Demetrio, sulle sottili e per
nulla arbitrarie relazioni tra scrittura e immagine di sé; quello di Stefano Fer-
rari, che tratta alcuni fra i nodi critici più importanti relativi all’autoritratto co-
me strumento privilegiato delle dinamiche identitarie; e quello di Chiara Tar-
tarini, che gioca sulla formula “arte-terapia” per proporre una possibilità este-
tica di incontro tra due universi apparentemente distanti.
La seconda sezione raccoglie testi più attenti alla prospettiva storico-arti-

stica: in particolare, Elio Grazioli passa in rassegna i più importanti autori-
tratti fotografici del Novecento, evidenziando le possibili simmetrie tra iden-
tità e alterità; Federica Muzzarelli, con una ricca serie di esempi, presenta il te-
ma del gender crossing come supporto di scelte identitarie autonome; Sara Ugo-
lini, infine, affronta l’autoritratto fotografico dal punto di vista dell’arte irre-
golare.
La terza sezione dà voce a un versante più dichiaratamente psicologico e psi-

coterapeutico, e accoglie i testi di Enrico Marchi, Pier Giorgio Curti e Fabio
Piccini. Marchi illustra nel dettaglio il metodo del Photolangage®, che fa del-
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8 Premessa

la fotografia un oggetto in grado di mobilitare le immagini interne dei diver-
si partecipanti ai gruppi terapeutici; Curti racconta di un caso clinico assai af-
fascinante, in cui il delirio fantasmatico trova rinforzo nella rilettura dei resti
fotografici del passato; Piccini, invece, tratta di alcuni aspetti inerenti la veri-
tà e la menzogna dell’autoritratto, con particolare riferimento al suo utilizzo
clinico.
Infine, la quarta e ultima sezione affronta il tema della fototerapia, con gli

interventi di Marina Ballo Charmet, psicoanalista, psicoterapeuta e fotografa,
che utilizza abitualmente foto e video come supporto terapeutico, e delle ar-
tiste e facilitatrici espressive Anna Fabroni, Sabine Korth e Cristina Nuñez,
che utilizzano in maniere diverse il medium fotografico e il fotocollage come
strumento per l’indagine di sé. Questa sezione include uno scritto inedito di
Franco Vaccari, ispirato al suo Provvista di ricordi per il tempo dell’Alzheimer,
recente opera video in cui i frammenti documentari della vita dell’artista ven-
gono reinterpretati in forma poetica. Proprio a Franco Vaccari va il nostro più
affettuoso ringraziamento per averci concesso di utilizzare l’immagine che tro-
vate in copertina, tratta dalla sua celebre “esposizione in tempo reale” presen-
tata alla trentaseiesima Biennale di Venezia.
Siamo molto riconoscenti a tutti gli autori che hanno partecipato alla co-

struzione di questo libro che, senza di loro, non avrebbe mai potuto prende-
re forma.
Per chiudere, un breve riferimento al titolo. AutoFocus, nelle nostre inten-

zioni, indica una sorta di paradosso: tecnicamente, infatti, l’atto tecnico del-
l’autofocus, ossia del mettersi a fuoco, si riferisce a un apparecchio fotografico
che si auto-organizza per rendere visibile l’oggetto del proprio sguardo. Il di-
spositivo di cattura e l’oggetto da catturare sono elementi imprescindibili del
processo, perché l’uno presuppone e richiama l’altro; eppure, restano entità di-
stinte, scisse. Cosa accade, però, se l’autofocus si riferisce a un gesto artistico o
a una persona che svela se stessa? Detto altrimenti, cosa accade quando lo stes-
so oggetto diventa il soggetto che cattura l’immagine, o che comunque deter-
mina gli strumenti tecnici che, come protesi, lo faranno per lui? Con questa rac-
colta abbiamo cercato di proporre alcune risposte a queste domande.
Auguriamo a tutti voi una buona lettura.

I curatori
Luglio 2010
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Le dinamiche dell’autoritratto tra arte e terapia

Stefano Ferrari

Sotto un profilo psicologico, l’autoritratto fotografico costituisce un’occasio-
ne di studio privilegiata, in quanto sembra esaltare e amplificare le normali
dinamiche di ogni processo di autorappresentazione. Teniamo conto, del re-
sto, che quando si parla di autoritratto in termini psicologici non ci si riferi-
sce soltanto alla pratica effettiva di chi si scatta una fotografia, ma più in ge-
nerale al rapporto che ciascuno di noi intrattiene con la raffigurazione della
propria immagine, in quanto essa è inevitabilmente chiamata a rappresentar-
ci nel mondo e ha dunque a che fare con la realtà articolata, complessa e con-
traddittoria della nostra identità. Infatti l’immagine (la fotografia in questo
caso) è di volta in volta investita di quella porzione di identità che si vuole o
si deve mostrare, a seconda dei contesti e delle occasioni. In questo senso, an-
che ogni volta che siamo chiamati a scegliere una nostra fotografia (indipen-
dentemente dal fatto che essa sia o non sia stata scattata da noi) ci troviamo
di fronte agli stessi meccanismi psichici che presiedono all’autoritratto.

Lo specchio e l’autoritratto fotografico

Certamente la prima e la più costante occasione di relazione con la nostra im-
magine è data dallo specchio: quando ogni mattina, prima di uscire, ci petti-
niamo o ci trucchiamo davanti allo specchio di casa cerchiamo di trovare, co-
me mi piace dire, la “giusta faccia”, la maschera più adatta per presentarci al
mondo – e questa faccia sarà diversa (o almeno vorremmo che fosse tale) a se-
conda delle occasioni e degli incontri che ci aspettiamo di fare.1 Naturalmen-
te la presenza reale dello specchio non è determinante, nel senso che ogni vol-
ta che scegliamo un abito invece di un altro, oppure le scarpe, la borsa, la cra-

1 È evidente che in questo caso lo specchio è sostanzialmente qualcosa in cui cerchiamo ras-
sicurazioni: si tratta di uno specchio heimlich che tuttavia, come vedremo, può diventare tal-
volta terribilmente unheimlich, quando all’improvviso rivela quello che non ci aspettiamo o che
comunque non avremmo voluto vedere.
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12 Stefano Ferrari

vatta di un certo colore, ecc., vuol dire che abbiamo dentro di noi una deter-
minata immagine: lo specchio è anche e soprattutto nella nostra mente.

Ho già avuto modo di soffermarmi sul suo ruolo cruciale nella dinamica
dell’autoritratto.2 Al di là della sua funzione di mero supporto tecnico, lo spec-
chio costituisce infatti un elemento centrale nella costruzione e nella stabiliz-
zazione dell’identità, di cui l’autoritratto rappresenta comunque, in diversi
gradi e livelli, un corrispettivo. Sulla scorta di Wallon e Lacan, sappiamo che
il bambino prima dei diciotto/ventiquattro mesi non è ancora in grado di ave-
re una concezione unitaria del proprio corpo, che viene invece da lui vissuto
in modo frammentario (il corps morcelé) e quindi prima di questa età non può
esserci neppure una coscienza dell’Io:3 l’Io si forma, secondo Lacan, nel mo-
mento in cui il bambino (appunto intorno ai diciotto mesi) si riconosce e si
identifica con l’immagine altra riflessa nello specchio: questa identificazione
primaria è ciò che gli consente di dare una unità, una Gestalt, “una buona for-
ma” al suo corpo in frammenti, facendo di questo riconoscimento il presup-
posto della sua soggettività “alienata”: io, in quanto abito questo corpo che vedo,
sono dunque l’immagine “altra” dello specchio. La nostra identità è dunque co-
stitutivamente qualcosa che sta fuori di noi e che, come vedremo, passa sem-
pre attraverso lo sguardo degli altri. Questo carattere alienato della nostra sog-
gettività verrà via via riconfermato nel corso di tutta la nostra esistenza e con-
tinuerà a segnare il rapporto con lo specchio e con la riproduzione della no-
stra immagine. Teniamo conto infatti che questi processi identitari, per quan-
to abbiano la loro origine e il loro modello nella primissima infanzia, non so-
no in realtà mai del tutto conclusi e si ripropongono a ogni svolta importan-
te della nostra vita, quando, come dire, ci troviamo nella necessità di riasset-
tare la nostra identità adattandola all’immagine di una nuova identificazione.
Lo specchio, sia concretamente che metaforicamente, accompagna le tappe di
questa relazione, che a sua volta la fotografia oggettiva e problematizza al tem-
po stesso.

Infatti, se da un lato l’identificazione con l’immagine speculare ha finito per
diventare automatica e nel guardarsi allo specchio ciascuno di noi tende sem-
plicemente a riconoscersi, dall’altro proprio la fotografia finisce per ripropor-
ci ogni volta l’originario carattere alienato della nostra immagine. Questa dia-
lettica è, del resto, interna al processo stesso dell’autoritratto. Infatti per auto-
ritrarsi occorre tornare a vedere la propria immagine come altra e quindi a
operare una disidentificazione rispetto all’immagine allo specchio. Il soggetto
si trasforma necessariamente in oggetto e subisce una sorta di reificazione che

2 S. Ferrari, Lo specchio dell’Io. Autoritratto e psicologia, Laterza, Roma-Bari, 2002, a cui
rinvio anche per una più ampia bibliografia critica.

3 Anche secondo Freud “l’Io è anzitutto un’entità corporea”, come afferma in L’Io e l’Es (cfr.
Opere, vol. IX, p. 488).
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Le dinamiche dell’autoritratto tra arte e terapia 13

può assumere anche valenze perturbanti. Infatti, di fronte alla fredda oggetti-
vità di quell’altro da sé nello specchio, si può avere l’impressione che effettiva-
mente una parte di noi si sia come distaccata e abbia acquistato una inquie-
tante autonomia, che spesso ritroviamo nelle diverse accezioni del Doppio.

Questo processo di alterizzazione, per così dire, viene d’altronde amplificato
dalla fotografia che, proprio per la potenza e la semplicità del suo automati-
smo, sembra accentuare la valenza passiva dell’esperienza che la caratterizza.
Non a caso, Barthes ha paragonato l’essere fotografati a “una microesperienza
della morte”.4 E sono numerosi, infatti, nella letteratura critica i riscontri tra
fotografia e morte. Ebbene, la ripetizione di questa esperienza attraverso l’au-
toritratto – sempre che ci si voglia limitare a questo aspetto particolare della
questione – può essere messa in relazione con il più universale bisogno del-
l’uomo di controllare ed elaborare la paura della morte. Da un lato, l’autori-
tratto, al pari del ritratto e secondo la logica onnipotente del Doppio, costi-
tuisce un modo di “scongiurare la morte”,5 nella misura in cui consente di la-
sciare una testimonianza di sé che duri nel tempo. Ma dall’altro lato questa di-
retta esperienza della morte attraverso la fotografia si iscrive in un diverso ti-
po di difesa e di controllo, basato questa volta sulla ripetizione, o meglio sul-
la simulazione “attenuata e spostata” di un evento che temiamo e che al tem-
po stesso non potremo mai sperimentare coscientemente e dunque non po-
tremmo mai elaborare: l’autoritratto fotografico diventa in questo senso una
sorta di spazio transizionale per esercitare le nostre difese preventive nei con-
fronti di questo timore. Sono numerosi, del resto, gli autoritratti in cui il sog-
getto gioca a mettere in scena la propria morte, e non v’è dubbio che in que-
sti casi si tratti per lo più di una forma di esorcismo.

Fatto sta che l’autoritratto presuppone un processo inverso rispetto a quel-
lo descritto da Lacan, che permette dunque al soggetto di rivisitare e risigni-
ficare le varie tappe della costruzione dell’Io, a partire dal rapporto con il cor-
po in frammenti, che in effetti viene spesso riproposto nella pratica dell’auto-
ritratto fotografico. È un modo per ribadire che, al di là di ogni soluzione to-
talizzante e astrattamente ortopedica,6 ogni porzione del nostro corpo può
contenere e assorbire parte della nostra identità. Ci sono momenti o situazio-
ni o contesti o profili professionali in cui non solo noi “siamo il nostro corpo”
ma siamo quella parte di esso che meglio ci rappresenta, sia in senso positivo
che negativo. È come se l’identità si espandesse o, viceversa, venisse risucchia-
ta da un punto specifico del corpo da cui finisce per essere metonimicamente

4 R. Barthes, La camera chiara, trad. it. Einaudi, Torino, 1980, p. 15.
5 P. Bonafoux, Portrait de Narcisse, “Psychologie Médicale”, 19 (9), 1987, p. 1494.
6 Lacan parla infatti del passaggio “da un’immagine frammentata del corpo ad una forma,

che chiameremo ortopedica, della sua totalità” (J. Lacan, Scritti, I, trad. it. Einaudi, Torino,
1974, p. 91).
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14 Stefano Ferrari

rappresentata: per esempio, la bocca, gli occhi, le mani con cui a volte si vor-
rebbe imprigionare o essere imprigionati dall’essere amato, oppure la fragilità
delle braccia o delle gambe di chi è o si sente malato, o ancora, invece, la po-
tenza e l’armonia delle membra e dei muscoli dell’atleta che danza o gareggia.
Ma ci possono essere anche momenti o contesti in cui c’è un totale rifiuto del
corpo e si vorrebbe essere, per così dire, soltanto mente, puro spirito. Ma cre-
do che anche in questi casi estremi non si possa del tutto prescindere da una
rappresentazione, magari sublimata, del corpo, o meglio di una sua porzione
(per lo più il viso), che dovrà idealmente concentrare un’identità caratterizza-
ta appunto da tale rifiuto.

In ogni caso questa ri-frammentazione del corpo, che l’autoritratto foto-
grafico, più e meglio di quello pittorico, riesce facilmente a documentare, è
parte integrante del nostro progetto identitario, che deve tenere conto sia del-
le divisioni che delle moltiplicazioni o delle negazioni dell’Io. Anche da que-
sto punto di vista la pratica dell’autoritratto può evidentemente essere solida-
le con un percorso di riparazione.

L’aspetto relazionale attinente alla percezione della nostra immagine che
caratterizza fin dalle origini l’esperienza dell’autoritratto è messo in evidenza,
come sappiamo, dalla teoria di Winnicott, secondo cui è il volto materno il pri-
mo e autentico specchio in cui il bambino si cerca e si vede (o non si vede) e si
riconosce (o non si riconosce): come dire, dunque, che fin dalla nascita il ve-
ro specchio dell’Io è lo sguardo dell’altro, da cui nel bene o nel male non pos-
siamo mai prescindere. Questa presenza dello sguardo dell’altro – più o meno
invocato, più o meno temuto, e a volte sentito come violento e intrusivo – è
parte integrante del modo in cui l’individuo si vede e si rappresenta – nel dub-
bio, nel dolore, nella desolazione o più raramente nella gioia e nell’esaltazio-
ne: c’è sempre dentro di noi, nel momento in cui ci rappresentiamo a noi stes-
si, lo sguardo di qualcuno che ci osserva e ci giudica, ci assolve o ci condanna.

Torniamo comunque alla fotografia e alla magia del rapporto madre e bam-
bino nel momento cruciale dello scambio dei loro sguardi. Ciò che credo sia im-
portante mettere in evidenza è il carattere concretamente visivo, scopico e non
solo relazionale, del legame con il volto materno: il bambino effettivamente si ve-
de, e dunque iscrive i tratti del volto materno in quella che diventerà la propria
immagine mentale. Ed è come se la fotografia dovesse catturare e registrare nel
proprio volto questa dipendenza parentale, dalla madre e in genere dalla fami-
glia: non a caso, il gioco dello scoprire le somiglianze familiari passa spesso at-
traverso l’osservazione delle fotografie. Perché la fotografia consente di smonta-
re e isolare i particolari di un volto, di un corpo, di una postura, dandoci la pos-
sibilità di cogliere somiglianze parentali che di solito non vengono notate.

Infine il riferimento al tema dello specchio consente di individuare quello
che possiamo considerare il grado zero dell’autoritratto, in quanto la fotografia
ha la capacità di bloccare e oggettivare (“congelare” si dice a volte, volendone
sottolineare solo l’aspetto più inquietante) l’immagine allo specchio, sottraen-
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Le dinamiche dell’autoritratto tra arte e terapia 15

dola alla sua naturale evanescenza. Questa è invece per il soggetto una prima,
sostanziale prova di esistenza in vita, a cui l’immagine fotografica, con il suo va-
lore di indice, conferisce uno statuto di realtà:mi vedo,mi fotografo, dunque esi-
sto. Ciò è reso ancora più straordinario dalla semplicità della tecnica digitale, do-
ve lo schermo del computer diventa effettivamente uno specchio in cui il sog-
getto vede la propria immagine, può scegliere il momento in cui gli appare più
consona e fissarla con un semplice click – salvo poterla immediatamente can-
cellare e rifare da capo qualora l’esito non sia quello auspicato.

Credo però che in qualche modo lo schermo del computer sia uno specchio
più esigente e al tempo stesso più perfetto, poiché, dando l’opportunità di fer-
mare l’immagine prima dello scatto, e dunque di osservarla nella sua immobili-
tà (ciò che non è mai veramente possibile nello specchio), aiuta a superare quel-
la impasse descritta da Pirandello inUno nessuno, centomila, in base alla quale ap-
pena uno si mette in posa, subentra subito un’impressione di non spontaneità.

La fotografia possiede un ulteriore vantaggio rispetto alla superficie piatta
dello specchio. Essa infatti permette di recuperare pienamente la profondità e,
per così dire, la gravità e il valore intrinsecamente evocativo e primario della
traccia, dell’impronta (come è stato detto, essa è effettivamente un’impronta di
luce) che costituisce una magica garanzia di contiguità tra realtà e rappresen-
tazione. Possedere per esempio – lo si sa – una fotografia della persona amata
è come possedere una parte della sua anima. Anche nell’autoritratto (e tanto
più nella sua fruizione) questa valenza è psicologicamente importante: è come
se noi stessi fossimo riusciti a rappresentare, a stampare, insieme alla nostra im-
magine, il peso della nostra identità.

Qualche breve osservazione ora sulle implicazioni psicologiche delle diffe-
renze relative alle diverse tecniche di autoritratto fotografico, differenze che
dipendono in gran parte dall’uso o meno del digitale. Quest’ultimo procedi-
mento, data la sua semplicità e immediatezza operativa (per non parlare della
sua economicità), dando la possibilità di vedere e magari scartare subito l’im-
magine realizzata, alleggerisce notevolmente il gesto di chi fotografa, scio-
gliendolo, per così dire, dall’imbarazzante vincolo dell’irreversibilità dell’azio-
ne. Se, da un lato, ciò rischia di banalizzare l’operazione, rendendola meno
solenne e impegnativa, diminuendo il peso specifico dell’investimento che vie-
ne altrimenti conferito all’autoritratto, dall’altro può favorire il superamento
di interne rigidità e resistenze, permettendo altresì al soggetto un maggior con-
trollo sul mezzo e quindi sul suo utilizzo. Altre differenze (che in questo caso
si aggiungono a quelle relative alla scelta della tecnica digitale o tradizionale)
riguardano le dinamiche dell’autoritratto eseguito con l’autoscatto, attraverso
un timer, oppure con il supporto di un flessibile che permette lo scatto a di-
stanza: in quest’ultimo caso, avendo comunque la possibilità di scegliere l’esat-
to momento dello scatto, chi si autoritrae ha quanto meno l’impressione di do-
minare meglio tutto il procedimento e l’esperienza potrà risultare più diretta
e immediata. Ma in entrambi i casi non è possibile per il soggetto vedersi, ma
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16 Stefano Ferrari

solo immaginarsi – dove questo immaginarsi, questo vedersi nello specchio
della mente, assimilando e concentrando la memoria di altre pose e in qual-
che misura assorbendo, per così dire, la luce della sua immagine interna, cari-
ca questo gesto di qualcosa comunque di solenne, che potrà o meno essere
smentito dall’immagine effettivamente ottenuta.

In ogni caso, una volta stampata (o scaricata sul desktop) la fotografia con-
ferisce una nuova realtà alla nostra immagine, che lo specchio non è in grado
di rendere, in quanto esso ci restituisce, come sappiamo, solo l’immagine che
ci aspettiamo di vedere. Viceversa, la fotografia ha un’oggettività in sé, che fa
sì che spesso essa trasmetta all’immagine riprodotta un senso di inevitabile
estraneità, tanto che talvolta finiamo per non accettarla e per non riconoscer-
la. Ma proprio su questa sua caratteristica si basano alcune forme di fototera-
pia, per esempio nei casi di disturbi dell’immagine corporea come l’anoressia,
in cui certe devastazioni fisiche che lo specchio tende ancora a mascherare ven-
gono invece rivelate in tutta la loro violenta oggettività, dando così al pazien-
te la possibilità di prenderne finalmente coscienza.

Autoritratti di artisti fotografi

Dal nostro punto di vista, come vedremo, il riferimento all’attività degli arti-
sti può dar luogo a risultati ambivalenti che, se per certi aspetti sembrano ne-
gare l’importanza di una lettura psicologica, per altro verso la supportano.
Spesso da parte degli artisti (compresi i fotografi) vi è la tendenza a sottovalu-
tare (o psicologicamente a “negare”) le implicazioni profonde dell’autoritrat-
to. Per lo più (e, dal loro punto di vista, giustamente) essi mettono in primo
piano scelte di carattere pratico, come per esempio la possibilità di gestire di-
rettamente l’azione senza dover ricorrere all’uso scomodo di modelli. Molti di
loro affermano inoltre che l’autoritratto risponde soprattutto a esigenze di ti-
po formale e/o concettuale. Effettivamente numerosi autoritratti eseguiti da ar-
tisti fotografi appaiono piuttosto elaborati e in qualche misura sembrano vo-
ler nascondere, dietro a complicati allestimenti scenografici (penso, per esem-
pio, a certi giochi di specchi dove l’immagine viene al tempo stesso moltipli-
cata e frammentata), l’elementarità del gesto che abbiamo visto caratterizzare
l’autoritratto. Insomma, a causa di comprensibili e inevitabili sovrastrutture di
tipo estetico, critico o ideologico che, come dicevo, ne accrescono e ne com-
plicano a volte l’artificio tecnico, gli autoritratti degli artisti rischiano in mol-
ti casi di farci perdere di vista l’essenzialità psicologica di quello abbiamo chia-
mato il grado zero dell’autoritratto.

Nello stesso tempo, forse per la speciale sensibilità che essi hanno nei con-
fronti dei problemi dell’immagine e in particolare per quanto riguarda la re-
lazione tra immagine e identità, anche proprio attraverso le loro, a volte, mac-
chinose messe in scena (proprio come quelle che riguardano certi autoritratti
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Le dinamiche dell’autoritratto tra arte e terapia 17

eseguiti allo specchio)7 essi consentono di mettere meglio in evidenza alcune
dinamiche specifiche dell’autoritratto e quindi del rapporto che ciascuno di noi
ha con la propria immagine.

Un caso che trovo particolarmente intrigante è quello dell’artista di origi-
ne polacca Roman Opalka, nato nel 1931, che dal 1965 a oggi (quindi per più
di quarant’anni) ha continuato ad autoritrarsi quotidianamente, un giorno
dopo l’altro, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno,
sempre nello stesso luogo, nella stessa posa e nella stessa identica inquadratu-
ra, vestito nello stesso modo. Che questo progetto costituisca un tentativo di
neutralizzare e sterilizzare, attraverso un evidente gesto ossessivo-compulsivo,
l’inesorabile trascorrere del tempo è dimostrato dal ruolo che nella sua opera
gioca la rappresentazione e la messa in scena di sequenze numeriche, che an-
zi stanno al centro della sua poetica, la quale viene così descritta in una sche-
da che lo riguarda:

[…] intraprese nel 1965 un progetto ancora in corso, che da allora lo impegna
in toto: in piedi davanti a una tela, iniziò a contare ad alta voce in polacco, a par-
tire da uno, dipingendo i numeri in bianco; da allora i suoi quadri consistono
in distese ordinate di minuscole cifre, impercettibili da distanza meno che rav-
vicinata. Rispettando un normale orario di lavoro, riprende quotidianamente il
conteggio, sempre proseguendo da dove si è fermato il giorno precedente e re-
gistrandosi su supporto magnetico. Quando non può dipingere, prosegue il la-
voro su fogli di carta, che diventano a loro volta opere. Alla fine di ogni gior-
nata lavorativa, realizza un autoscatto del proprio volto, sempre nelle medesi-
me condizioni di luce, distanza dalla macchina e abbigliamento. Le sue opere
sono spesso esposte in vere e proprie installazioni, che comprendono le tele, in-
tervallate dagli autoritratti fotografici, e le registrazioni audio corrispondenti. A
partire dal 1972, riscoprendo un procedimento adottato in gioventù, Opalka in-
troduce in ciascuna tela una minima percentuale di bianco in più rispetto alla
precedente: il cambiamento risulta impercettibile se si confrontano due opere
successive, mentre appare ben evidente da un’annata con l’altra.8

Anche i suoi autoritratti eseguiti a poca distanza di tempo l’uno dall’altro
sembrano identici (Figg. 1-2), ma osservando quelli fatti nello spazio di mesi
o di anni si coglie sul suo volto l’inesorabile lavorare del tempo, che sembra co-
stituire un oggettivo riscontro alla famosa affermazione di Cocteau:

Vi svelo il mistero dei misteri. Gli specchi sono le porte attraverso le quali la
Morte va e viene. [...] D’altronde, guardatevi per tutta la vita in uno specchio
e vedrete la Morte lavorare come le api in un alveare di vetro.9

7 In Lo specchio dell’Io ho citato in particolare gli esempi di Ugo Mulas (Verifiche, 1970) e
di Michael Snow (Authorization, 1969), su cui si veda il commento di E. Grazioli, Corpo e fi-
gura umana nella fotografia, Bruno Mondadori, Milano, 1998, p. 282 e sg.

8 Cfr. http://sullarte.it/dizionario_arte/o/opalka_roman.php
9 J. Cocteau, Orfeo, scena VII, trad. it. Einaudi, Torino, 1963, p. 40.
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18 Stefano Ferrari

Non so e non mi interessa sapere se la scelta di Opalka sia stata dettata da
particolari condizioni psicologiche: è l’operazione in sé che trovo estrema-
mente interessante. Tanto è vero che il suo gesto è stato imitato spesso anche
da fotografi dilettanti. Basta visitare alcuni dei principali siti internet di foto-
grafia – come Flickr, Splinder, MySpace... – per trovare diversi esempi che co-
stituiscono interessanti variazioni sul tema. Ma in questi ultimi c’è una diffe-
renza significativa, dovuta all’evolversi della tecnologia digitale: oggi, infatti,
non solo è possibile ma quasi alla portata di tutti concentrare in un filmato di
pochi minuti gli autoritratti scattati in mesi e anni, riuscendo così a cogliere,
quasi dal vivo, questo altrimenti impercettibile lavorio del tempo. Ritroviamo
qui, del resto, tecnologicamente aggiornata, l’eco della vecchia e suggestiva
concezione del “ritratto composito” di Galton.10 Fatto sta che sembra possibi-
le condensare in una sola immagine (in quest’ultimo esempio in un filmato)

10 Si tratta di una tecnica descritta da Francis Galton nel 1878 che consiste nel sovrap-
porre su di una stessa lastra, secondo le parole dello stesso Galton, “ritratti fotografici di per-
sone diverse ma tutte fotografate nello stesso modo (cioè frontalmente) e con le medesime
condizioni di luce […]. Il risultato del ritratto composito è di porre in evidenza tutti i tratti
comuni, lasciando soltanto una debole traccia delle peculiarità individuali”. La citazione è
tratta da M. Giuffredi, Fisiognomica, arte e psicologia tra Ottocento e Novecento, Clueb, Bolo-
gna, 2001, pp. 201-202, a cui rimandiamo per una più approfondita discussione.

Figg. 1-2 – Roman Opalka, 1965/1 ∞, 1965-.

01Ferrari.qxp:Layout 1  21-07-2010  13:37  Pagina 18

 



Le dinamiche dell’autoritratto tra arte e terapia 19

elementi anche molto diversi, ma che nel caso dell’autoritratto fanno tutti par-
te dell’identità del soggetto – che è uno, nessuno e centomila…

Ma tornando al gesto compulsivo di Opalka, esso sembra in qualche mi-
sura cogliere e distillare una sorta di naturale vocazione del processo fotogra-
fico che, come aveva notato Calvino,11 ha in sé una sua componente totaliz-
zante. È evidente che questa compulsione a fotografarsi costituisce, come di-
cevo, un tentativo di sostituire alla insopportabile sensazione di passività legata
all’inerte accettazione degli eventi quella di un controllo attivo su di essi – sul
passare del tempo, sulla propria immagine e sul suo deteriorarsi, sullo stra-
ziante spegnersi del nostro sguardo. Ma proprio qui troviamo contiguità e dif-
ferenze rispetto al rapporto con lo specchio richiamato dalla citazione di Coc-
teau. Anche nel caso dello specchio esiste spesso una coazione a guardarsi con-
tinuamente, che risponde all’esigenza di familiarizzare con la propria immagine
e letteralmente di addomesticarla, rendendola più heimlich, soprattutto in mo-
menti critici e cruciali della nostra vita (come l’adolescenza, la malattia, la vec-
chiaia), quando essa ci appare più estranea e tendiamo a non accettarla: la dif-
ferenza è che l’immagine fotografica, come sappiamo, ha una sua oggettiva
permanenza che dunque consente di prolungare e perfezionare questo bisogno
e questo progetto di addomesticamento.

Un’altra caratteristica essenziale dell’autoritratto (e in particolare di quello
fotografico) messa in luce dagli artisti è il bisogno e il gusto del travestimen-
to. Anche questo ha che fare con il problema dell’identità, ma non tanto nel
senso di un’estenuata ed estenuante indagine interiore alla romantica ricerca
di fragilità e conflitti, ma nel senso creativo di un Io potente che vuole riven-
dicare ironicamente la sua esuberante e plastica polivalenza – un modo per
appagare quel bisogno di vivere “una pluralità di vite” di cui parla Freud12 e che
costituisce una delle varianti psicologiche della creatività artistica. Da Du-
champ in poi non si contano gli esempi di artisti che hanno usato il travesti-
mento fotografico per dare corpo a questa esigenza.13 Voglio citare qui solo il
caso di una giovane fotografa giapponese, Tomoko Sawada, che nel suo
400 ID (Figg. 3-4) ha proposto quattrocento autoritratti in formato fototesse-
ra che sembrano rappresentare – e che di fatto rappresentano – quattrocento
donne diverse: è questo davvero un esempio felice della capacità creativa del-
l’Io, che nella sua plasticità è in grado di espandersi e di riempire i vuoti del
nostro desiderio di vita. Inoltre questa possibilità di giocare con le rappresen-
tazioni fotografiche delle proprie identità attraverso l’uso del trucco e del tra-
vestimento, di cui, come dicevo, gli artisti si sono spesso liberamente serviti al

11 I. Calvino, L’avventura di un fotografo, in Id., Gli anni difficili, Einaudi, Torino, 1970.
12 S. Freud, Considerazioni sulla guerra e sulla morte (1915), in Opere, vol. VIII, p. 139.
13 Su questo tema si veda, tra gli altri, il lavoro di F. Naldi, I’ll be your mirror. Travestimen-

ti fotografici, Cooper & Castelvecchi, Roma, 2003.
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20 Stefano Ferrari

di là di ogni implicazione psicopatologica, può trovare naturalmente ampie
possibilità di applicazione nell’ambito della terapia e dell’auto-terapia. Per
esempio, nell’ambito della delicata questione dell’identità di genere, il poter li-
beramente oggettivare (senza tuttavia le pesanti complicazioni legate alla loro
irreversibilità) opzioni identitarie diverse da quelle “ufficiali”, poterle, come
dire, sperimentare e analizzare in un ambito di finzione creativa, può aiutare
il soggetto a maturare e vivere le sue scelte con maggiore coerenza e consape-
volezza.

Certo, lo sappiamo bene, dietro questa esuberanza della personalità, tanto
più se si manifesta in maniera totalizzante e compulsiva, si può nascondere in-
vece un vuoto esistenziale e una sostanziale fragilità dell’Io, che, proprio non
avendo una sua identità forte, rischia di smarrirsi in questi tentativi, cercando
disperatamente di inventarsi sempre nuove maschere. Ma anche in questo ca-
so l’uso creativo della fotografia, nella misura in cui dà la possibilità al sog-
getto di bloccare, materializzare e sperimentare le sue maschere, può avere ef-
fetti benefici.

La compulsione all’autoritratto può dunque essere collegata a un disagio
che non sempre il soggetto da solo sarà in grado di risolvere. Entriamo così nel-
l’ambito specifico di una arte- o foto-terapia che esce dai confini delle mie com-
petenze. Tuttavia, in base allo studio delle sue dinamiche psichiche, mi per-

Figg. 3-4 – Tomoko Sawada, ID 400, 1998.
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metto comunque di avanzare un’ipotesi teorica sull’intrinseca efficacia ripara-
tiva di questa esperienza. La pratica dell’autoritratto prevede quella che io chia-
mo una acrobazia psichica (che rispecchia quella fisica tra lo specchio e la tela):
per potersi rappresentare, come abbiamo già detto, il soggetto deve tornare a ve-
dersi come oggetto e dunque operare un processo di disidentificazione rispetto
a quello descritto da Lacan. Se di solito guardandoci allo specchio tendiamo a
proiettare un’immagine di noi preconfezionata, che dunque non vediamo ma
semplicemente riconosciamo, nel processo tecnico dell’autoritratto la nostra im-
magine allo specchio torna a diventare quella di un altro (con il rischio, certo,
che questo nostro Doppio assuma una perturbante autonomia e inneschi di
per sé inquietanti processi di sdoppiamento): come nella scrittura autobiogra-
fica (e in fondo in ogni forma di autorappresentazione, a cominciare dal sogno
e dallo stesso meccanismo del ricordo), abbiamo un Io attivo che guarda e os-
serva e un Io passivo che viene osservato e studiato.14 Freud ha parlato spesso di
questa istanza osservativa (che per altro confluisce nel Super-io), associandola
al controverso concetto di scissione dell’Io e alle dinamiche del Verleugnung.
Come ho avuto spesso occasione di dire, il termine “scissione” è però troppo ra-
dicale e troppo connotato in senso patologico, facendo pensare a qualcosa di
quasi irreversibile. In realtà i meccanismi del Verleugnung sono molto più ela-
stici e appartengono a quella plasticità dell’Io di cui parlavo, grazie alla quale l’Io
è spesso in grado di sdoppiarsi mantenendo tuttavia la sua interna coesione.
Ebbene, il fatto stesso di riuscire ad autoritrarsi, a sopportare cioè le tensioni di
questa effettiva acrobazia psichica, costituisce la prova di un Io che al di là dei
suoi dubbi identitari o delle sue propensioni onnipotenti può ancora contare
su una sostanziale integrità. Per questo l’autoritratto in generale è non solo una
possibile modalità di riparazione (nella misura in cui consente di proiettare al-
l’esterno, oggettivare ed elaborare le parti “malate” dell’Io) ma di per sé la pro-
va di una psichicità ancora sostanzialmente sana e reattiva.

Questo è tanto più vero nel caso dell’autoritratto fotografico che, come ho
detto, nella straordinaria potenza della sua meccanica semplicità, sembra con-
centrare ed amplificare l’intensità di tutti questi meccanismi e di queste solle-
citazioni.

Arti-terapie e foto-terapia

Naturalmente, data la mia formazione e la mia prospettiva, non mi occuperò
degli aspetti propriamente terapeutici legati all’esperienza dell’autoritratto fo-
tografico considerato nelle sue diverse applicazioni. Mi limiterò, dunque, a

14 Cfr. il mio Scrittura come riparazione. Saggio su letteratura e psicoanalisi, Laterza, Roma-
Bari, 20077.
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formulare alcune considerazioni di carattere generale che reputo tuttavia im-
portanti.

Indubbiamente nell’autoritratto, e in particolare in quello fotografico, come
abbiamo visto, sono presenti notevoli implicazioni psicologiche ed esso è sen-
z’altro in grado di attivare nel soggetto emozioni profonde. Sappiamo che que-
sta mobilitazione delle emozioni è comunque di per sé una strategia che viene
spesso utilizzata in terapia. Proprio per questo occorre però molta cautela da
parte dell’operatore, soprattutto se questi non ha una solida preparazione sul
piano psicoterapeutico e non è poi in grado di contenere e gestire con profes-
sionalità le emozioni liberate. È una questione antica, che non riguarda solo
l’uso dell’autoritratto, in quanto percorre e agita tutta quanta la variegata e con-
troversa realtà delle cosiddette arti-terapie. L’arte, e in generale le varie attività
espressive, nella misura in cui attingono all’inconscio e mobilitano e veicolano
vissuti interiori profondi, hanno certamente dentro di sé potenzialità più o me-
no specificamente auto-terapeutiche. Tuttavia, per quanto significative possa-
no essere certe forme di “autoanalisi”, quale che sia il mezzo adottato (dalla
scrittura al disegno, dalla pittura alla scultura, dalla musica alla danza, per ar-
rivare alla fotografia…), esse, specie nei casi più gravi, non possono essere riso-
lutive. E questo naturalmente vale anche per l’autoritratto fotografico. La si-
tuazione è diversa, almeno in parte, quando a queste dinamiche introspettive
partecipa in modo attivo un’altra persona che, in qualche misura, si pone co-
me guida del processo, in un contesto che per certi aspetti può assomigliare a
un setting analitico, innescando meccanismi di transfert e aspettative di tipo te-
rapeutico. In questi casi, anche a prescindere da troppo facili e interessati allar-
mi e chiusure di stampo ideologico e corporativo – che certamente non man-
cano – occorrerebbe davvero molta cautela, di cui non sempre si ha la prova.

Ben diversa e per alcuni aspetti esemplare (pur con qualche inevitabile am-
biguità) è la situazione di certi workshop, che già nel nome cercano di evitare
ogni sovrapposizione con esperienze di tipo propriamente terapeutico. Essi,
infatti, si rivolgono a un pubblico “normale”, di persone non “ammalate”, e so-
prattutto hanno luogo in un contesto di studio e di ricerca che ha ben poco a
che spartire con un’idea di “salute psichica” intesa in senso unicamente clini-
co. Pur rientrando in una prospettiva che riguarda momenti di introspezione
e di relazione con l’altro (dove l’altro non è solo il curatore del workshop ma
sono soprattutto i vari componenti del gruppo, che condividono lo stesso per-
corso), non si presenta dunque come una forma di terapia. Naturalmente, par-
lando di normalità e malattia da un punto di vista psichico, occorre usare mol-
te virgolette, perché sappiamo quanto labili siano i loro confini – labilità che
rende dunque problematiche anche le distinzioni che abbiamo proposto in re-
lazione a queste esperienze.

Comunque, al di là delle differenze che poi caratterizzano i diversi work-
shop in cui viene utilizzato l’autoritratto fotografico, voglio segnalare un ele-
mento comune (comune anche a molti altri laboratori o atelier di “arte-tera-
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pia”), che ritengo di grande importanza sotto un profilo psicologico. Esso in-
fatti costituisce di per sé una garanzia di equilibrio e di distanza nei confron-
ti dei pericoli collegati allo scatenamento delle emozioni. Mi riferisco al fatto
che questi laboratori funzionano come una sorta di setting transizionale in gra-
do di assorbire e neutralizzare preventivamente tensioni e conflitti. Chi vi par-
tecipa ha l’idea di doversi attenere a una specifica consegna, che prevede l’ese-
cuzione di determinati esercizi: ha dunque l’impressione di recitare una parte
assegnata dall’esterno e ciò gli consente un’identificazione controllata, in cui
agiscono meccanismi di difesa preventiva – un po’ come avviene nella psico-
logia dell’attore in cui il soggetto, dovendosi identificare in una parte che non
è la sua, può proiettare in essa una porzione ampia dei suoi vissuti… È il “sì,
lo so, ma comunque” di cui parla la psicoanalisi, quel Verleugnung per cui sia-
mo a un tempo noi stessi e il personaggio che ci viene proposto.

Come suggerivo prima, ha senz’altro una notevole importanza il fatto che
questi esercizi (o almeno una parte di essi) non siano eseguiti da soli ma coin-
volgano il gruppo. Infatti, anche quando il protocollo prevede di scattarsi de-
gli autoritratti da soli, a casa o in contesti già preventivati, si sa che essi ver-
ranno portati all’interno del laboratorio e verranno discussi con gli altri com-
ponenti del gruppo. Ecco, si tratta allora in tutti i casi di autoritratti destina-
ti, dove lo sguardo dell’altro è previsto fin dall’inizio del percorso. E con que-
sto torniamo nel cuore della teoria e della pratica dell’autoritratto. Ho molto
insistito nel mio testo sul fatto che il vero “specchio dell’io” è sempre e co-
munque lo sguardo dell’altro. Naturalmente le “dinamiche di gruppo” posso-
no costituire una risorsa importante sul piano propriamente terapeutico, ma
ancora una volta vanno sapute gestire in modo corretto e prevedono dunque
un operatore professionalmente ben preparato.

Un aspetto non trascurabile per quanto riguarda i progetti di arte-terapia
(compresa dunque la fototerapia – anche se in questo caso ci allontaniamo
dall’ambito specifico dell’autoritratto) è quello legato all’eventuale insegna-
mento di determinate tecniche espressive. Ciò sembra senz’altro in contrasto
con l’idea prevalente, secondo cui il soggetto in queste occasioni andrebbe la-
sciato il più possibile libero di esprimersi. Si auspica infatti che il conduttore
dell’atelier non sia troppo impositivo, né a livello di contenuti né a livello di
tecniche, per evitare di frustrare e imbrigliare la creatività dell’utente. In linea
di massima sono ovviamente d’accordo con queste premesse, che in effetti
consentono di distinguere, a volte, un vero laboratorio di arte-terapia da una
delle tante scuole di disegno, di pittura o di fotografia che sorgono nei nostri
quartieri. Tuttavia non va sottovalutata la funzione di elaborazione e conteni-
mento che – soprattutto in certe condizioni – svolge, per esempio, la sempli-
ce imitazione, o addirittura l’esercizio del copiare – il fatto cioè di ripetere e as-
similare dei modelli che appunto permettono di veicolare in modo più effica-
ce l’emozione. Questo vale in particolare per il disegno, la pittura e diversa-
mente – vedremo – per la fotografia.
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I meccanismi dell’imitazione hanno infatti una loro intrinseca valenza ri-
paratoria. Come sappiamo, imitare è un po’ come ricordare e ripetere (e dun-
que “rielaborare”, secondo la nota definizione freudiana): è un modo per im-
padronirsi dell’oggetto, magari di quell’oggetto che in quanto sconosciuto ci
crea turbamento, o comunque disagio, perché qualcosa di esso ci sfugge: non
lo capisco, mi spaventa e allora lo rappresento, lo disegno, lo dipingo, lo scolpisco –
lo fotografo e in questo modo lo rendo più innocuo, lo trasformo in qualcosa di
passivo su cui sento (credo) di avere un potere. È questa, come è noto, una delle
funzioni della “magia di immagine”, che ha caratterizzato e caratterizza l’arte
fin dalla preistoria. La fotografia rientra perfettamente in questa costellazione
e in un certo senso, contiene già in sé il segreto e la tecnica che serve a rap-
presentare la realtà – tecnica che dunque (a parte i livelli più alti di professio-
nalità e creatività) non deve venire faticosamente appresa: e in questo senso la
fotografia ha un vantaggio rispetto al disegno o alla pittura, in quanto l’uten-
te si trova già a possedere uno strumento che gli consente immediatamente di
imitare e dunque controllare e riprodurre la realtà. Questo carattere meccani-
co e automatico, accresciuto dalla facilità e dalla apparente semplicità del pro-
cedimento, tende a dare all’azione del fotografare, come abbiamo visto, una
certa efficace compulsività. È tra l’altro la stessa dinamica di cui abbiamo già
parlato e che si attiva quando ci si guarda compulsivamente allo specchio, nei
casi in cui qualcosa della nostra immagine tenda a non essere “riconosciuto”:
questo continuo guardarsi è un lavoro che serve a familiarizzare, ad addome-
sticare oppure a domare l’immagine. Finalità che la fotografia, grazie alla pos-
sibilità di oggettivare e fissare ogni nostro “sguardo” con i suoi scatti, raggiunge
in modo molto più completo e più serrato. È comunque questo un elemento
essenziale della psicologia del fotografare, che sta alla base, credo, di ogni fo-
toterapia, anche quando non riguarda l’autoritratto: la foto oggettiva, sotto-
mette il mondo, lo seziona, lo smonta, lo controlla...

Questo effetto viene in un certo senso prolungato e amplificato nel mo-
mento in cui il soggetto viene indotto o si mette da sé ad acquisire e imitare le
tecniche di ripresa via via più appropriate. In particolare, osservare e apprendere
le tecniche fotografiche dei maestri consente di imparare a vedere il mondo con
i loro occhi, e comunque in modo “altro” rispetto alle nostre abitudini; come
sappiamo, questo effetto di straniamento è intrinsecamente salutare, allarga,
come si dice, i nostri orizzonti. E più in generale, e in senso più materiale, per
quanto attiene all’aspetto specifico dell’imitazione (ma ciò riguarda forse so-
prattutto la pittura), osservando un quadro (o una foto), cogliendo l’ordine e
la coerenza che l’artista ha dato alla sua rappresentazione, identificandoci nel suo
punto di vista e nella sua tecnica, assorbendola, acquisendo la sua stessa capa-
cità di rappresentazione, riusciamo a dare a nostra volta ordine e sistema alle no-
stre emozioni e al nostro sguardo sulla realtà. In altre parole, l’imitazione ci dà
la possibilità di veicolare le nostre emozioni “libere” e senza nome all’interno di
una costruzione, di un sistema già prefigurato e questo lavoro funzionale, que-
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sto semplice imitare e ripetere è già, come dicevo, una modalità di elaborazio-
ne psichica. Infatti l’apprendimento di una tecnica implica una lunga osserva-
zione (è un imparare a vedere) e costituisce una particolare modalità di frui-
zione: guardo e “sento” la foto non tanto per le emozioni che mi scatena, ma per
quanto essa mi può dare al fine di acquisire un nuovo sguardo sul mondo.

Ulteriori riflessioni15

Queste considerazioni vanno tenute presenti a proposito di altre specifiche
tecniche di fototerapia come quelle di Carmine Parrella,16 che trova del resto
precisi riscontri teorici negli scritti di Judy Weiser.17 In alcune occasioni il sog-
getto viene invitato a scattare fotografie, non (necessariamente) autoritratti,
dei luoghi in cui già si trova o che va appositamente a visitare. In questo caso
– credo – ci troviamo senz’altro di fronte all’aspetto che ricordavo prima: fo-
tografare significa prendere possesso dei luoghi o delle persone che incontria-
mo; è un gesto di difesa, che dà la sensazione di poter controllare gli eventi. Lo
sappiamo tutti: il fatto stesso di avere una macchina fotografica in mano e di
sapere di essere in procinto o comunque di avere la possibilità o addirittura la
consegna di fotografare ci pone in una relazione diversa con il mondo; co-
minciamo a vedere le cose da un punto di vista differente: il mondo, la realtà
diventa qualcosa di fotografabile… Cambia la prospettiva. E già questo può
essere efficace sul piano psicologico: ci viene dato un compito, uno scopo e si
è partecipi di un programma comune (tra noi e lo psicoterapeuta oppure tra
noi e il gruppo psicoterapeutico). Accanto a questo c’è poi, ancora una volta,
da considerare la funzione di elaborazione legata alle attività successive, che si
prolungano in un progetto che può essere alquanto articolato: stampare, os-
servare, scegliere le foto, mostrarle, modificarle, montarle secondo determi-
nate strategie, magari per farne una mostra, un libro, un album, ecc.

Sono evidenti anche in questo caso le correlazioni e, direi, le sovrapposizioni
tra arte e terapia: il fatto di avere una macchina fotografica in mano, dicevo,

15 A partire da questo paragrafo, le mie riflessioni si collegano in maniera più diretta ad al-
cune sollecitazioni emerse nel corso degli incontri del Seminario AutoFocus di cui questo vo-
lume costituisce la testimonianza.

16 Carmine Parrella, tra i relatori del Seminario AutoFocus, è psicologo e psicoterapeuta e
lavora presso il Centro di Salute Mentale della ASL2 di Lucca, dove dirige un laboratorio di
video- e foto-terapia rivolto a pazienti psichiatrici. Anche se non ha potuto comparire tra gli
autori presenti in questo testo, rimane comunque un nostro interlocutore privilegiato.

17 Psicologa e arte terapeuta, è uno dei pionieri delle tecniche di fototerapia. Dirige il Pho-
toTharapy Center di Vancouver, che ha fondato nel 1982. È autrice di un testo fondamentale
sull’argomento: PhotoTherapy Techniques: Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Fami-
ly Albums, Jossey-Bass, San Francisco, 1993. Particolarmente ricco e documentato è il suo si-
to internet: http://www.phototherapy-centre.com/.
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ci dà la possibilità di osservare e dunque di vedere e di cogliere la realtà da un
punto di vista diverso, attivando quei meccanismi di difesa che ho descritto.
Ma questo, in fondo, è proprio anche ciò che caratterizza l’arte. Alla base del
fare arte c’è questa ottica speciale nei confronti della realtà – l’arte è un pun-
to di vista sul mondo. E in questo senso la fotografia, in quanto ci mette così
facilmente nelle condizioni di vedere il mondo da una prospettiva diversa ri-
spetto a quella abituale, è qualcosa che fa potenzialmente di ciascuno di noi un
artista. In verità questa presunzione anche troppo frequente e quasi scontata,
che dà luogo per lo più a prodotti in verità assai ingenui, per molti aspetti ren-
de un cattivo servizio alla fotografia come arte, ma si basa su un presupposto
tecnico e teorico reale. Bisogna se mai saper sfruttare al meglio questa poten-
zialità. Un discorso analogo può essere fatto in relazione a quanto avviene nel-
la parte successiva del progetto, quando si tratta di osservare, scegliere, modi-
ficare, elaborare le foto scattate: anche in questo caso arte e terapia possono
condividere le stesse strategie.

Ma a proposito di questo stretto e sostanziale legame tra arte e terapia vo-
glio fare un passo indietro e tornare all’esperienza dell’autoritratto, riallac-
ciandomi a quanto suggerisce Cristina Nuñez in relazione a ciò che, secondo
lei, avviene all’interno dei suoi laboratori. Ella sostiene una tesi che potrebbe
sembrare sulle prime ingenua e velleitaria. Dice infatti che attraverso i suoi
workshop ciascuno può realizzare un’opera d’arte e che la pratica dell’autori-
tratto consente di fare di ciascuno di noi un artista. Al di là di troppo facili e
prevedibili obiezioni, io credo che queste affermazioni contengano un certo
grado di verità, nella misura in cui il progetto di autoritrarsi coincide con il
progetto di esprimere pienamente, liberamente e adeguatamente la nostra iden-
tità, la ricchezza e polivalenza della nostra identità: infatti in questo caso l’au-
toritratto viene caricato di un valore idealizzante che coincide con quello del-
l’artista quando vuole trovare l’equivalente più appropriato a rappresentare
una determinata verità. Una rappresentazione che, come ho cercato più volte
di dimostrare, non è frutto di un atto autoreferenziale, ma che fin dalle sue ori-
gini nel rapporto con lo specchio riguarda la relazione con lo sguardo dell’al-
tro – ed è proprio questo aspetto che condivide con l’opera d’arte. In questo
caso cioè l’autoritratto vuole essere l’equivalente del nostro mondo interno e
vuole entrare in comunicazione con gli altri, vuole fare capire agli altri chi sia-
mo. Naturalmente non sempre questo è possibile, magari non lo è mai fino in
fondo, e senza dubbio esistono talenti diversi più o meno in grado di realiz-
zare queste aspettative. Ognuno tuttavia può sforzarsi e impegnarsi in questa
direzione: così facendo si comporta effettivamente come un artista, e magari
qualche volta lo diventa.

Talvolta, in determinate occasioni o per alcune categorie di persone, il ri-
corso all’autoritratto fotografico può diventare una modalità di difesa contin-
gente, legata a specifiche e mutevoli esigenze psichiche, un po’ come avviene
nella scrittura del diario. Anche in questo caso la macchina fotografica e l’au-

01Ferrari.qxp:Layout 1  21-07-2010  12:25  Pagina 26

 



Le dinamiche dell’autoritratto tra arte e terapia 27

toritratto funzionano come una sorta di oggetto transizionale, che si può pren-
dere e si lasciare a seconda dei bisogni:18 ci si fotografa in momenti particola-
ri per cogliere, bloccare e dare senso ai nostri umori, a speciali sensazioni o
vuoti esistenziali. Oppure, proprio come accade per il diario, l’autoritratto di-
venta parte di una più generale e calcolata strategia preventiva da cui ci si aspet-
ta che ogni momento significativo della vita venga comunque suggellato e ar-
chiviato e dunque sottratto a un intollerabile timore della caducità. Come suc-
cede nella scrittura privata dell’Io, le diverse funzioni riparatorie, legate ora al-
la immediata espressione delle emozioni, ora al più articolato ed elaborato pro-
getto di una globale risignificazione autobiografica, si fondono insieme e si
potenziano a vicenda.

Il riferimento ai diversi registri della scrittura non è del resto fine a se stes-
so, perché in alcuni casi l’utilizzo di entrambe le modalità espressive, quella che
si serve delle immagini fotografiche e quella che si serve delle parole, diventa-
no parte di un unico programma – come capita ad Anna Fabroni. Non è det-
to però che questi diversi mezzi creativi debbano necessariamente fare riferi-
mento l’uno all’altro; possono benissimo (anzi per lo più tendono a) muover-
si su binari distinti, conservando ciascuno la propria irriducibile19 autonomia
espressiva: dove non arriva la parola può intervenire l’immagine o viceversa,
ciascuna diversamente raccogliendo e distillando gli umori dispersi o i signi-
ficati profondi dell’Io.

Nell’ambito delle diverse proposte di fototerapia, oltre al suo carattere crea-
tivo e all’uso della fotografia come effettivo autoritratto, dobbiamo conside-
rare le dinamiche psicologiche di chi è invitato a osservare, con intenzione e
sistematicità, una o più foto d’autore che non lo riguardano personalmente, un
po’ come avviene nei normali processi di fruizione, per esempio durante una
mostra. La differenza è che nei casi in questione il soggetto (di solito inserito
in un gruppo) partecipa a uno specifico progetto laboratoriale e viene in qual-
che misura espressamente chiamato a proiettare qualcosa di sé nell’immagine
che osserva – e in questo senso possiamo allora continuare a parlare, seppure
in senso lato, di autoritratto. È il caso delle diverse tecniche che vanno sotto
il nome di Photolangage,20 dove il soggetto partecipante è indotto a scegliere
una o più foto tra quelle che gli vengono mostrate. È evidente che in questi ca-
si ci troviamo di fronte a una fruizione, per così dire, sollecitata, attivamente
indotta, che però ha lo scopo di evocare passivamente delle emozioni. L’os-
servatore non è interessato a cosa il fotografo abbia voluto fare, da quale pro-

18 Sull’associazione tra diario intimo e funzioni dell’oggetto transizionale, cfr. S. Ferrari,
Scrittura come riparazione, cit.

19 Si veda qui il testo di Duccio Demetrio, pp. 51-70.
20 Per una definizione e discussione del termine e della tecnica del Photolangage, si veda qui

il testo di Enrico Marchi, pp. 155-163.
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spettiva abbia scattato l’immagine ecc., ma si limita a subire della foto lo sti-
molo emotivo che attiva i suoi vissuti. Nel Photolangage funziona soprattutto
questo aspetto: un individuo ha magari difficoltà a esprimersi verbalmente,
non trova, secondo la nota formula, “le parole per dirlo” e allora il terapeuta
gli sottopone delle rappresentazioni fotografiche (proposte per il loro valore
simbolico-evocativo) così che, scegliendo un’immagine, egli riesca a dare cor-
po ai suoi affetti e ai suoi conflitti, attraverso un meccanismo che è prevalen-
temente proiettivo: la fotografia funziona dunque come un dispositivo e un
mediatore dei processi terapeutici all’interno di un setting specificamente pro-
gettato. Ma anche in questo caso, come avviene in ogni processo di fruizione
artistica, non si tratta di un semplice scatenamento, di una incontrollata libe-
razione dell’affettività interna: questa infatti trova comunque e preventiva-
mente una rappresentazione e una messa in forma nell’immagine e attraverso
l’immagine scelta, la quale costituisce al tempo stesso un equivalente e un con-
tenitore di quella data emozione.

Per altri versi, però, il contesto del Photolangage somiglia a un tradizionale
setting psicoterapeutico, in cui il ruolo dell’immagine viene accompagnato e
in qualche misura sostituito dalla parola, dal racconto del paziente, che viene
invitato, a un certo punto, a spiegare le ragioni della sua scelta, le emozioni che
vi sono connesse e i vissuti che sono stati risvegliati: la fotografia in questo ca-
so è perfettamente solidale con il racconto del partecipante, e questo raccon-
to, sollecitato dalla fotografia, non potrà che essere di natura autobiografica.
Se è vero infatti che l’immagine a volte sostituisce la parola, in quanto è in
grado di sintetizzare e dare forma a una affettività che altrimenti non trove-
rebbe un’adeguata rappresentazione, è altrettanto vero che proprio l’immagi-
ne evoca poi le parole, innesca il racconto che riempie e dilata l’immagine stes-
sa con le nostre storie. Mai come in questo caso, comunque, possiamo coglie-
re la solidarietà e l’intreccio tra l’espressione visiva e quella verbale, due mo-
dalità comunicative diverse ma perfettamente complementari.

E per quanto riguarda i meccanismi psichici relativi all’osservazione delle
fotografie, possiamo facilmente distinguere tra il caso in cui l’emozione vie-
ne sollecitata da un’immagine che “ci appartiene” (una nostra foto o comun-
que tratta, per così dire, dal nostro album di famiglia), che sarà allora parti-
colarmente in sintonia con il nostro bisogno di raccontare e risignificare la no-
stra vita (come nel lavoro proposto da Vaccari di cui parleremo), e il caso in
cui lo stimolo fotografico ci sia estraneo (come appunto nel Photolangage), do-
ve dunque prevalgono gli elementi più schiettamente e imprevedibilmente
proiettivi.

Proviamo a questo punto a paragonare la tecnica del Photolangage con quel-
la delle libere associazioni nell’interpretazione dei sogni. Ci sono sicuramente
delle somiglianze, ma le differenze sono notevoli e metterle in evidenza può ser-
vire a cogliere la specificità del metodo fotografico. Il sogno appartiene al sog-
getto che produce le associazioni e dunque le immagini del sogno sono sem-
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pre necessariamente impastate e legate alla sua storia, e proprio per questo so-
no particolarmente adatte a creare un varco verso il suo inconscio (non a ca-
so Freud parlava del sogno come della “via regia all’inconscio”).21 Ma questo
processo di svelamento, questo accesso all’inconscio può avvenire solo nel con-
testo specifico dell’analisi, superandone tutte le resistenze. La foto invece, ogni
foto, ha una sua storia “oggettiva”, che appartiene soltanto a essa, è un docu-
mento effettivo e indubitabile che la rende unica e in qualche misura la sot-
trae a ogni interpretazione arbitraria. Come ha ricordato Franco Vaccari nel
suo intervento,22 se davanti a un dipinto posso fantasticare sul significato di un
particolare, perché in fondo il dipinto è una creazione comunque di fantasia
a cui non corrisponde un riscontro reale, davanti a una foto non lo posso fa-
re: magari non vedo o non capisco che cosa ci sia nella tasca della persona ri-
tratta, ma so che quel soggetto aveva comunque in tasca qualcosa, e di ben
preciso… È questa indicalità, come è noto, che qualifica la foto e che le con-
ferisce una oggettività che rimane a prescindere dalla soggettività con cui vie-
ne recepita dai vari fruitori. Fatto sta che nelle varie tecniche di Photolangage
c’è una diversa qualità della dinamica dell’associazione, la quale è completa-
mente e liberamente (creativamente) proiettiva, mentre nel sogno è soltanto, e
solo soggettivamente, evocativa, comunque costretta nella sfera individuale.
O meglio, l’evocazione del sogno è specifica, personale, ma proprio per que-
sto partecipa del sistema di censure e resistenze legate alle vicende del sogget-
to, e si tratta per lo più di una evocazione o bloccata o spostata (che comun-
que esige l’interpretazione dell’analista); nel caso della fotografia, l’emozione
evocata (in quanto unicamente proiettiva) è in grado di sorprenderci e di tra-
volgere le nostre difese: è dunque più libera, più creativa e può agire (forse) an-
che senza l’intervento del terapeuta – o comunque rientrare in un percorso di
cura che non è necessariamente quello lungo e faticoso di una analisi tradi-
zionale.

Un altro aspetto particolarmente interessante, messo in rilievo dagli studi di
Duccio Demetrio e diversamente evidenziato nel filmato proposto da Franco
Vaccari, è legato all’uso degli album di famiglia, intesi nel senso più ampio del-
l’insieme di fotografie che comunque “ci appartengono” e hanno segnato la no-
stra storia: riguarda, come dire, la possibilità di una autobiografia senza parole,
fatta di sole immagini attraverso il montaggio ed eventualmente l’elaborazione
di vecchie foto. Ciò concerne un aspetto che ho già avuto occasione di eviden-
ziare. La foto ha una sua durata: se da un lato è la testimonianza di un istante

21 A questo proposito bisogna del resto tener conto che Freud non è particolarmente in-
teressato alle immagini dei sogni in quanto tali, ma solo nella misura in cui esse, attraverso la
trasposizione verbale delle libere associazioni, consentono un accesso più diretto ai processi in-
consci.

22 Al seminario AutoFocus tenutosi nel 2009 presso l’Università di Bologna e di cui questo
volume è la testimonianza.
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di vita che appunto lo scatto sottrae allo scorrere del tempo, dall’altro, una vol-
ta divenuta oggetto, appartiene alla storia e può essere letta in modi diversi.
Osservare le nostre foto (anche quelle fatte da noi ad altri) innesca meccanismi
diversi rispetto al momento in cui sono state prese. Le foto continuano a par-
lare e dicono cose differenti nel tempo, “invecchiano con noi”, come ebbe a
scrivere Pirandello.23 Ecco, soffermiamoci un momento sui processi mentali le-
gati a questo osservare le nostre foto del passato: ciascuno di noi prima o poi
ha avuto occasione di farlo, magari in maniera occasionale. Come ho già avu-
to modo di notare, si tratta di una esperienza psicologica assai coinvolgente,
soprattutto quando alla semplice osservazione si aggiunge la necessità di sce-
gliere, tra le tante, talune immagini, più o meno rappresentative a seconda del-
l’occasione, del contesto e dell’uso che si intende farne.

Franco Vaccari nel video Provvista di ricordi per il tempo dell’Alzheimer24 ci
insegna a farlo in modo non solo sistematico ma soprattutto creativo – di quel-
la creatività che ha in sé precise componenti terapeutiche. Ma occorre innan-
zi tutto (e a questo proposito possono diventare importanti certe specifiche
esperienze di workshop fotografici come quelli della Nuñez) imparare a guar-
dare le nostre foto, a osservare certi particolari che magari non avevamo mai
considerato: ad esempio, in un gruppo di famiglia, il fatto di essere vicini o lon-
tani rispetto a una certa persona, oppure di appoggiare la mano in un deter-
minato modo sulle spalle di un vicino, di guardare da una parte o dall’altra…
di indossare vestiti chiari o scuri, ecc. Ebbene, tutto questo non è mai casua-
le; bisogna, come dicevo, che qualcuno ci insegni o ci dia l’opportunità di leg-
gere o rileggere questi diversi indizi. E ciò riguarda ogni singola immagine,
passata o recente. Ma, per quanto concerne le foto del passato, possiamo ri-
guardarle e dare loro un ordine inedito. O meglio, le possiamo “rimontare” e
quindi farle parlare con un linguaggio inatteso e come per la prima volta.

Infatti, montare insieme, seguendo una determinata strategia, le nostre foto
(nostre nel senso che fanno parte della nostra storia, anche quando non riguar-
dano direttamente la nostra persona o anche quando non ne siamo gli autori)
significa dare loro una ulteriore opportunità: e ci sono molti mezzi per far “par-
lare” queste foto. E in questo sta l’originalità della proposta di un artista come
Vaccari: riuscire a vederle e a farcele vedere in modo nuovo e diverso – più da
vicino con una zoomata, più da lontano, un particolare oppure un altro, fa-
cendo un certo accostamento, utilizzando una certa musica di sottofondo ecc.

Ebbene, in questo c’è ancora una volta una grande solidarietà tra l’arte e la
terapia. Ognuno di noi in fondo, riguardando le proprie foto, i propri album

23 L. Pirandello, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, in Id., Tutti i romanzi, Mondado-
ri, Milano, 1990, p. 724. Cfr. anche S. Ferrari, Lo specchio dell’Io, cit., pp. 157 e sg.

24 Il video, presentato per la prima volta a Modena nel 2003 al Festival della Filosofia, è
stato riproposto e commentato dallo stesso Vaccari a Bologna nell’ambito del seminario. Si ve-
da ora il suo testo alle pp. 167-170 di questo volume.
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o in generale ricordando il proprio passato, “inventando” la propria autobio-
grafia, fa un po’ il lavoro dell’artista e ciò ha in sé, lo sappiamo, una forte com-
ponente riparativa. Ma l’artista ci insegna e ci sollecita a farlo in modo creati-
vo, dandoci l’occasione di conferire sistematicità, coerenza ed efficacia a que-
sto progetto di riparazione che, come dicevo, ha precisi riscontri con la stra-
tegia autobiografica proposta da Duccio Demetrio. In particolare, Vaccari è
riuscito (e in questo sta il suo essere artista) non solo a dare contenimento e
forma alle sue private emozioni, ma anche a trasmettere allo spettatore, che
nulla conosce delle vicende private dell’artista, un’analoga commozione, che
naturalmente viene alimentata dai suoi vissuti. Probabilmente nell’ipotesi di
un progetto terapeutico ispirato a questa prospettiva non si raggiungeranno ri-
sultati artisticamente così compiuti, ma il suggerimento è chiaro: impariamo
a guardare il nostro passato in modo creativo, impariamo a riprendere in ma-
no la nostra storia anche attraverso le immagini che la rappresentano.

C’è infine un altro aspetto che non è stato toccato da nessuno degli inter-
venti del seminario e che invece mi sembra significativo in questa prospettiva
che intreccia arte e terapia. Osservare le nostre foto del passato può servire a
costruire un’immagine di noi (intesa in senso propriamente figurativo) che in
realtà non è mai esistita. Avevo parlato di questo meccanismo, apparentemente
paradossale, a proposito dell’immagine del nostro corpo bambino, della cui
perdita l’adolescente – si dice – deve elaborare il lutto.25 Si tratta di un’imma-
gine che il bambino in verità non ha mai posseduto, almeno nel senso concreto
in cui ne parlo, in quanto non era né nelle condizioni né nella necessità di co-
struirla: eppure, crescendo ne ha nostalgia e deve elaborarne la perdita. Ma
come è possibile elaborare il lutto di qualcosa che concretamente non è mai esi-
stito, che dunque non ha oggetto? Si tratta allora di costruire, fissare e inte-
riorizzare questa immagine attraverso l’osservazione e la raccolta quasi mania-
cale e compulsiva delle nostre foto da bambini. Nell’adolescenza – ma non so-
lo – c’è come un bisogno di rivedere e ricostruire la nostra immagine com’era
una volta, ricostruirla per intero, in ogni minimo particolare, per poterla per-
dere e piangere in modo effettivo.

Ebbene, non escludo che questo meccanismo si possa attivare anche in al-
tre occasioni e che possa avere un risvolto terapeutico importante – per esem-
pio, nei casi di handicap intervenuti in seguito a malattie o incidenti che han-
no di fatto distrutto un’immagine (reale e ideale nello stesso tempo) che – co-
me dire – non era ancora stata sufficientemente fissata e di cui dunque è an-
cora più difficile neutralizzare la perdita. Un giovane che si trovi improvvisa-
mente deturpato nell’immagine del proprio corpo e che voglia superarne il

25 Cfr. S. Ferrari, Il rapporto dell’adolescente con l’immagine del proprio corpo: la costruzione
dell’immagine interna, in Id., a cura di, Il corpo adolescente. Percorsi interdisciplinari tra arte e
psicologia, Clueb, Bologna, 2007.
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trauma, deve prima concretamente riacquisirla, per conoscere e piangere ciò
che veramente ha perso. Ma in parte questo meccanismo si attiva anche in
contesti più comuni, ogniqualvolta si tratti di elaborare una perdita della pro-
pria immagine (per esempio in seguito a una malattia o al semplice avanzare
dell’età): per elaborare questa perdita dobbiamo avere una presentificazione e
una oggettivazione dell’immagine che riteniamo di avere perduto. Non a ca-
so, le persone anziane hanno una particolare predilezione per le fotografie che
li ritraggono giovani, e amano far vedere a tutti com’erano belle – anche quan-
do magari non lo erano affatto. Sembra paradossale, ma è così: per consolarsi
delle proprie brutture l’uomo deve inventarsi e rimpiangere una bellezza che
spesso non ha mai avuto, ma che le fotografie del passato, con la loro aura re-
trospettiva, sembrano conservare.
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Autoritratti di egonauti (quasi un pamphlet)

Maurizio Giuffredi

La più grande fatica della giornata e della
vita sarebbe dovuta allo sforzo, alla tensione
necessari per conservare uno stesso io attraverso
le continue tentazioni di cambiarlo.

Henri Michaux

Nell’agorà più affollata del virtuale, internet o “la rete delle reti”, si possono
trovare potenti strumenti di estensione della psiche. Negli anni Novanta Der-
rick De Kerckhove aveva chiamato questi strumenti “psicotecnologie”, annun-
ciando una rivoluzione planetaria – iniziata con l’invenzione della radio e del-
la televisione (la “Galassia Marconi”) – la cui portata sarebbe paragonabile al-
l’invenzione della stampa (la “Galassia Gutenberg”).1 Per il sociologo Pierre Le-
vy, internet dovrebbe permettere di costruire una “cyberdemocrazia planeta-
ria”,2 il futuro governo del mondo. Ma al di là di queste previsioni profetiche
su cui non è facile pronunciarsi, non ci sono dubbi sul fatto che grazie a co-
munità virtuali, social network ecc., è possibile acquisire nuovi saperi, accede-
re a verità altrimenti occultate, partecipare a forme dirette di opposizione po-
litica, veicolare idee sull’arte dribblando i diktat della critica e del mercato.

Ma la rete può anche essere il luogo in cui queste logiche vengono meno.
Lo si è detto per molto tempo e lo dicono tuttora in molti, soprattutto i de-
trattori della rete: dal momento in cui la mediazione immateriale di internet
potrebbe rendere superflue le capacità affettive e relazionali tra le persone in
carne ed ossa, potrebbe anche risvegliare e alimentare le più nascoste tenden-
ze antisociali. E c’è qualcosa di più che riguarda i potenziali regressivi che si
possono innescare allorché internet diventa una sorta di bolla3 che protegge il

1 Cfr. D. De Kerckhove, La pelle della cultura. Un’indagine sulla nuova realtà elettronica,
trad. it. Costa & Nolan, Ancona-Milano, 2000; Id., Eccoci nell’era delle psicotecnologie, Bolo-
gna 20/09/98, http://www.mediamente.rai.it/home/bibliote/intervis/d/dekerc06.htm.

2 P. Levy, Cyberdemocrazia. Saggio di filosofia politica, trad. it. Mimesis, Milano, 2008.
3 La bolla di internet, per la sua presunta capacità di isolare il soggetto rispetto all’am-

biente circostante, è per alcuni versi simile alla “bolla ambientale” teorizzata da Daniel Boor-
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navigatore e lo isola dal mondo esterno. Attraverso la sua funzione di inter-
faccia tra sé e il mondo, analoga a quella rivestita dalla placenta tra feto e ma-
dre, la rete, dal momento che permette particolarissimi appagamenti del de-
siderio che comprimono il tempo fino ad annullarlo, può facilmente creare
l’illusione di onnipotenza, di totale autosufficienza, e di molti altri tratti tipi-
ci che rimandano al narcisismo primario se non a quello fetale.4 L’autoritrat-
to fotografico5 presente in rete è in grado di rappresentare queste tendenze
spesso con maggiore efficacia della parola. Sono autoritratti che troviamo nei
luoghi più diversi della rete e che chiameremo narcisisti. Oggi sono diffusi al
punto da potersi considerare una moda. A detta di alcuni dei loro autori, mol-
ti di questi autoritratti dovrebbero possedere non solo miracolosi effetti tera-
peutici, ma anche l’aura dell’opera d’arte o della fotografia d’autore.

A causa delle leggi vigenti sulla privacy, non mostreremo questi autoritrat-
ti fotografici né riporteremo i testi dei loro autori ma parleremo in generale so-
prattutto del clima in cui testi e fotografie si collocano. Chiunque potrà even-
tualmente fare le proprie verifiche navigando in rete.6

Considerata autonomamente, la fotografia, similmente alla rete, può esse-
re una sorta di protesi in grado di ampliare il nostro apparato psichico oppu-
re rivelare mancanze e funzionare come limitazione. Come la rete, la fotogra-
fia possiede una doppia vocazione anche a seconda del soggetto che ne fa uso:
sociale e antisociale, rivolta verso l’esterno e verso di sé, autoplastica e allopla-
stica, antinarcisistica e narcisistica.

Ciò che ognuno sa del narcisismo è sufficiente a identificarlo. Il narcisi-
smo è un’evidenza perché crea una frattura immediatamente avvertibile nella
percezione del fluire della vita, così bene illustrata dal mito. Il dramma di Nar-
ciso abbagliato da se stesso ci riporta a un circolo chiuso che ha una stretta re-
lazione con la morte, o meglio con il vivere e il morire dentro se stessi in un

stin in riferimento a un tipo di turismo particolarmente ‘protetto’. Cfr. D. Boorstin, The Ima-
ge. A Guide to Pseudoevents in America, Atheneum, New York, 1972.

4 Sulla costruzione del sé e delle auto-presentazioni nei social network cfr. D. M. Boyd e
Nicole B. Ellison, Social Network Sites. Definition, History, and Scholarship, “Journal of Com-
puter-Mediated Communication”, 13 (1), 2007, http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/
boyd.ellison.htm.

5 Sul tema dell’autoritratto rimando a S. Ferrari, Lo specchio dell’Io. Autoritratto e psicolo-
gia, Laterza, Roma-Bari, 2002. Sul tema più specifico delle relazioni tra autoritratto e fotografia
rimando a un mio scritto: M. Giuffredi, Preliminari a una psicologia dell’autoritratto fotografi-
co, in S. Ferrari, a cura di, Autoritratto, psicologia e dintorni, Clueb, Bologna, 2004.

6 La scelta di non mostrare immagini è dovuta, oltre che al rispetto per gli autori, alle dif-
ficoltà oggettive imposte dalla legge di base sul diritto d’autore in fotografia (633 del 22 apri-
le 1941, poi modificata dal DPR 19/79 e, più recentemente, dal Dlgs 154/97 dalla legge
248/2000) che vietano l’uso nei libri delle immagini scaricate da internet senza il consenso de-
gli autori.
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tempo senza tempo. Sono queste forse le caratteristiche che ci colpiscono mag-
giormente e che sono radicate nel sentire comune.

Questa immagine immediata non rende però ragione delle funzioni “vita-
li” del narcisismo e della sua collocazione alle radici del sentimento di identi-
tà personale di cui esso è condizione necessaria. Su questo punto ci dice mol-
to la psicoanalisi, che permette di articolare un discorso che va al di là della per-
cezione di una frattura. Innanzitutto il narcisismo appartiene a ognuno di noi,
più precisamente alla nostra infanzia, quando, rivolgendo il nostro amore ver-
so la madre, lo riportiamo su di noi, in uno stato di beata confusività con il
suo corpo e con le sue attenzioni. In seguito, con il passare degli anni, la ri-
comparsa del narcisismo assume un carattere regressivo dominante, ma può
anche configurarsi, realmente, come una sorta di cemento identitario.

Il narcisismo nel suo “ruolo positivo”7 è stato esaminato da Béla Grunber-
ger in un volume del 1956, un classico della psicoanalisi postfreudiana che si
distingue nella vasta letteratura sull’argomento per acume e finezza argomen-
tativa.8 Ora, è piuttosto arduo trovare qualche tipo di analogia tra gli spunti
forniti da Grunberger e il tipo di narcisismo che l’autoritratto fotografico di
cui stiamo parlando sembrerebbe esprimere. Quest’ultimo è un narcisismo
che si vede e che sembrerebbe incapace di produrre qualsiasi rinnovamento,
qualsiasi beneficio, e il recupero di quello che Grunberger, nella sua persona-
le concezione del narcisismo, chiama “stato elazionale prenatale”, una condi-
zione che durante la crescita dell’individuo si ripresenterebbe “ad ogni fase del-
lo sviluppo sotto forme più evolute”.9

Potremmo dire che quanto più il narcisismo sostiene, irrobustisce, inner-
va il soggetto, tanto più favorisce l’insorgere di processi creativi, artistici, di di-
namiche sociali, e rimane invisibile. Inversamente quanto più il narcisismo
contrasta la dinamicità di questi processi di trasformazione (soggettivi e in-
tersoggettivi) tanto più immobilizza il soggetto, e diventa visibile. Il compor-
tamento narcisista si vede proprio nel momento in cui non trova modo di in-
tegrarsi con altri aspetti della personalità. L’autoritratto fotografico sembra
non solo mantenere ma anche estremizzare, sintetizzandola, questa visibilità.

Gli elementi che emergono da una lettura, anche superficiale, di queste
parti visibili sono di numero ridotto, piuttosto ricorrenti, e hanno un caratte-
re segnaletico, come alcuni sintomi.10 Ci limiteremo a individuarne alcuni in

7 Così B. Grunberger, in Narciso e Anubi (trad. it. Astrolabio, Roma, 1994, p. 23), parla
del suo volume Il narcisismo.

8 Id., Il narcisismo, trad. it. Einaudi, Torino, 1971.
9 Ibidem, p. 28.
10 Sulla possibilità di lettura del sintomo nell’immagine, da parte della psicoanalisi, esiste

una vasta letteratura. Sulle origini e le differenze di questo tipo di lettura si vedano l’opera di
Ernst Kris (in gran parte raccolta in Ricerche psicoanalitiche sull’arte, trad. it. Einaudi, Torino,
1962), il Mosé di Michelangelo di Sigmund Freud (in Opere, vol. VII), L’artista di Otto Rank
(trad. it. SugarCo, Milano, 1986).
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quanto apparenze, in modo generico e anche volutamente un po’ meccanico,
senza la pretesa di scoprire cosa si nasconda nelle parti non visibili dell’ice-
berg. L’intenzione è quella di dare suggerimenti e offrire spunti di riflessione
sugli intrecci visibili tra i contenuti manifesti di queste immagini e alcune os-
servazioni psicoanalitiche di carattere generale sul narcisismo.11

Dall’autocelebrazione al masochismo

L’autoerotismo,12 il senso di onnipotenza,13 il ritiro della libido dall’oggetto e
il suo riposizionamento verso l’Io14 sono, tra le caratteristiche del narcisismo
individuate da Freud, quelle più chiaramente riscontrabili nell’autoritratto fo-
tografico narcisista.

L’autoerotismo si manifesta attraverso immagini che, nelle intenzioni, so-
no un po’ il contrario della pornografia spicciola. Non c’è nulla in vendita,
nulla da offrire, si vuole solo ribadire senza inibizioni una propria autonomia
che l’autore fa di tutto per far credere “felice”.

Quanto al senso di onnipotenza, esso porta alla produzione di immagini au-
tocelebrative che mettono insistentemente in mostra il proprio saper-essere e
saper-fare attraverso una “mascherata” per la donna e una “parata” per l’uo-
mo.15 Si vuole ostentare non tanto la nudità ma ogni ampliamento esteriore
del sé (dal vestito all’auto, alla casa, agli “attrezzi del mestiere”).

La terza caratteristica, il ritiro della libido dall’oggetto – manovra che se-
condo Freud caratterizza il narcisismo secondario nel suo tentativo di ricon-
quistare una posizione indifferenziata, caratteristica “naturale” del narcisismo
primario del bambino – si rende esplicita attraverso tentativi, per lo più no-
stalgici, di ricostruzione di forme di sé edeniche, lisce potremmo dire, prive di

11 Il dibattito in ambito psicoanalitico sul narcisismo è davvero ampio, differenziato e com-
plesso. Ci limitiamo a ricordare alcuni dei contributi più recenti dopo quelli di Freud: J. Sandler,
P. Fonagy, E. Person, a cura di, Studi critici su “Introduzione al narcisismo”, trad. it. Raffaello Cor-
tina, Milano, 1992; H. Kohut, Narcisismo e analisi del Sé, trad. it. Bollati Boringhieri, Torino,
1976; B. Grunberger, op. cit.; O. Kernberg, Sindromi marginali e narcisismo patologico, trad. it.
Bollati Boringhieri, Torino, 1988; A. Lowen, Il narcisismo, trad. it. Feltrinelli, Milano, 1985, E.
F. Ronningstam, a cura di, I disturbi del narcisismo, trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 2001.

12 Sull’autoerotismo, cfr. S. Freud, Un ricordo di infanzia di Leonardo daVinci, in Opere, vol.
VI, Bollati Boringhieri, Torino, 1966-80; Id., Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia
(dementia paranoides) descritto autobiograficamente (Caso clinico del presidente Schreber), in Ope-
re, vol. VI; Supplemento metapsicologico alla teoria del sogno, in Opere, vol. VIII.

13 Sull’onnipotenza dei pensieri, cfr. S. Freud, Totem e tabù, in Opere, vol. VII.
14 Sul narcisismo primario e secondario, cfr. S. Freud, Introduzione al narcisismo, in Ope-

re, vol. VII.
15 Cfr. E. Lemoine-Luccioni, Psicoanalisi della moda, trad. it. Bruno Mondadori, Milano,

pp. 8 e sgg.
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scabrosità, nel solco della tradizione della maggior parte della fotografia di mo-
da e pubblicitaria.

Una caratteristica meno frequente ma forse più interessante è rappresenta-
ta da un tipo di ripiegamento narcisistico legato al lutto per la perdita del-
l’oggetto d’amore (Freud ha parlato di identificazione narcisistica).16 Colui che
si fotografa si identifica con l’oggetto perduto, come appare chiaro in certi
blog dal carattere diaristico-autobiografico in cui l’autoritratto fotografico fa
da complemento alla confessione. Per la maggior parte sono immagini che ri-
propongono alcuni stereotipi visivi della melanconia, per lo più recenti, spes-
so moderatamente gotico-dark.

Talvolta viene espresso un ripudio nei confronti del mondo esterno, dell’Io-
realtà, considerato una minaccia. Troviamo questa tipologia ancora una volta
in blog corredati da immagini che vedono l’emersione e il trionfo di un Io-pia-
cere17 compatto, una specie di Io-guerriero edonistico-aristocratico, che mostra
fieramente i suoi muscoli e/o le sue grazie, compiacendosi del suo distacco
dalle preoccupazioni, ritenute “volgari”, dell’esistenza quotidiana.

Infine troviamo una tendenza masochistica, un po’ mortifera, verso l’Io,
da parte di un Super-io sadico e persecutorio.18 L’ostentazione di abbigliamenti
coercitivi, talvolta fetish, oppure di piercing esibiti con orgoglio e sfida verso
se stessi, può essere un segnale, forse il più frequente, di questo tipo di narci-
sismo.

Spesso queste caratteristiche si intrecciano e sono compresenti in uno stes-
so autoritratto. Onnipotenza, Io-piacere, autoerotismo, per esempio, si trova-
no spesso miscelati insieme.

Immagini narcotiche e stanziali

Prima di venire immesso in rete, l’autoritratto viene prodotto come foto-
grafia in modo da entrare direttamente nel computer (con telecamere o pro-
grammi fotografici come Photo Booth) o in modo indiretto con apparecchi
esterni (dalla fotocamera analogica – tramite scansioni –, alla fotocamera di-
gitale, fino al telefonino). La selezione e l’immissione in rete attivano quasi
sempre il potenziale esibizionistico dell’immagine e ne sanciscono il carat-
tere narcisistico. Contemporaneamente, e in modo complementare, il sog-
getto che si fotografa, per il solo fatto di pubblicare l’immagine di sé, chie-

16 S. Freud, Lutto e melanconia, in Opere, vol. VIII.
17 Su Io-piacere e Io-realtà in relazione al narcisismo si veda S. Freud, Al di là del principio

del piacere, in Opere, vol. IX.
18 Cfr. S. Freud, Il problema economico del masochismo, in Opere, vol. X; Id., L’Io e l’Es, in

Opere, vol. IX.
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de agli altri navigatori una condivisione voyeuristica della propria immagi-
ne.19 Da parte loro questi ultimi testimoniano l’atto del guardare in vari mo-
di, tra cui il più diffuso è un commento scritto di poche righe, in cui spes-
so la condivisione visiva dell’immagine sfocia nell’identificazione e in un ul-
teriore rispecchiamento, ampliando così, in eccesso, l’emersione di una con-
dizione comune, come in una grande seduta collettiva.20 I commenti si in-
castrano con le dichiarazioni iniziali dell’autore e talvolta formano catene
interminabili che però, il più delle volte, non vanno molto oltre la funzione
fàtica. In altre parole i messaggi sono quasi interamente privi di elementi in-
formativi e servono essenzialmente per stabilire, prolungare e mantenere un
contatto.

Tutto sembra giocarsi in un regime percettivo ottico-visivo e sulle sue pre-
vedibili conseguenze psicologiche. Per via ottica si ottiene ad esempio la gra-
tificazione della pulsione scopica, movente predominante che spinge i sogget-
ti all’esercizio del netsurfing. Il voyeurismo del navigatore è bene reso dall’uso
frequente dell’espressione “mi vado a ‘spizzare’ le tue foto”, che rimanda al-
l’attesa e al differimento proprî del piacere di guardare.

Anche per colui che scatta il proprio autoritratto e lo immette in rete la
scrittura sembrerebbe per lo più subordinata all’immagine. Evidentemente ciò
che conta di più è essere visti e la parola scritta serve a verificarlo. La fotogra-
fia, malgrado i più svariati tentativi di mascheramento, anche con velleità ar-
tistiche, è soltanto il mezzo per la realizzazione di questo scopo.

L’immobilità comunicativa ha un riscontro in alcuni caratteri di staticità e
ripetitività tipici del narcisismo che troviamo espressi di fotografia in fotogra-
fia, per milioni e milioni di autoritratti di milioni e milioni di autori diversi.
Quantitativi destinati a diventare ancora maggiori se pensiamo che gli autori-
tratti fotografici immessi in rete sono soltanto una piccolissima parte di quel-
li che vengono scattati nel mondo ogni ora, ogni minuto, ogni secondo.

La ripetitività colpisce proprio in rapporto a questa sorta di produzione
illimitata. Perché ci si aspetterebbe che all’aumento della quantità degli au-
toritratti e dei loro autori corrispondesse un aumento della varietà. Ma non
è così. Anzi è proprio l’immissione in rete che sembrerebbe minacciare il
mantenimento e lo sviluppo della diversità, così come la liberalizzazione dei
mercati porta allo schiacciamento delle diversità culturali, linguistiche ed
economiche. La tutela della diversità che la rete dovrebbe assicurare, sotto la
spinta della democratizzazione, si trasforma nel suo annullamento (omolo-
gazione).

19 Sulle dinamiche complementari di voyeurismo e esibizionismo nella fotografia cfr. E. Ser-
vadio, Psicologia e psicopatologia del fotografare, “I problemi d’Ulisse”, IX, novembre 1967.

20 Sulle sperimentazioni di psicoterapia di gruppo on-line si veda M. Longo, Gruppi di
formazione e psicoterapia di gruppo on-line: qualche ipotesi di studio e di possibile applicazione,
in http://www.psychomedia.it/pm/telecomm/massmedia/longo2.htm.
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La ripetitività dell’immagine rimanda a un narcisismo che da processo psi-
chico anomalo diventa standardizzato, normale, raddoppiato all’infinito, mal-
grado la diversità dei soggetti che lo producono.

Questa diffusione dal carattere quasi epidemico del narcisismo21 fa sì che
esso perda i connotati spaventosi e letali del lato demoniaco del suo antico
volto bifronte. Non sembrerebbe più quel narcisismo riconducibile a gravi pa-
tologie come quelle individuate da Kernberg,22 e caratterizzate prevalente-
mente da sentimenti estremi di grandezza e di radicale distacco dal mondo
esterno. Nel narcisismo odierno anche i caratteri anomali meno appariscenti
sembrano affievolirsi per partecipare a un graduale annullamento delle diffe-
renze. Le conseguenze di questa perdita di contorni chiari del narcisismo, in-
teso come fenomeno generalizzato, si possono mettere in relazione alla va-
ghezza e allo scollamento dalla realtà dello stato di sonno.

In Introduzione al narcisismo Freud aveva notato come durante il sonno si
verificasse un ritiro narcisistico nell’Io della libido oggettuale.23 D’altra parte
ritroviamo un chiaro riferimento al sonno anche nell’epilogo del mito, quan-
do Narciso rinasce come fiore, fiore bianco dalla rossa corolla che prende il
suo stesso nome e che viene generato dal suo sangue sparso al suolo: intrecciato
in ghirlande e collane durante le sacre cerimonie funebri, esso favoriva, per il
torpore (narké) che generava, l’allontanamento dal mondo reale e il recupero
del mondo notturno e illusorio del sogno.24

Centralizzazione e vaporizzazione dell’Io25

Se gli sconfinamenti verso narcisismi psicotici, così come si possono per esem-
pio riscontrare negli autoritratti-performances di Orlan,26 vengono oggi spes-
so imitati, non vengono tuttavia praticati e vissuti, forse perché, ancora una
volta, sono considerati troppo reali. Come se, dopo essere passati attraverso la

21 Cfr. M. Wangh, Il narcisismo nella nostra epoca. Alcune riflessioni psicoanalitiche e socio-
logiche sulla sua genesi, “Rivista di Psicoanalisi”, 29, 1983, pp. 352-380.

22 O. Kernberg, Sindromi marginali, cit.
23 Cfr. S. Freud, Introduzione al narcisismo, cit., p. 453; cfr. anche S. Freud, L’interpreta-

zione dei sogni, in Opere, vol. III, pp. 248-252.
24 Cfr. S. Eitrem, Narkissos, in Paulys Realencyclopädie, t. 16, 1933-1935, coll. 1721-1733.

Cfr. anche A. Tagliapietra, La metafora dello specchio, Bollati Boringhieri, Torino, 2008, p.
100.

25 È Charles Baudelaire che parla di “centralizzazione” e “vaporizzazione” dell’Io in Il mio
cuore messo a nudo, in Diari intimi, trad. it. Mondadori, Milano, 1955, p. 73. Recentemente
Victor Stoichita ha ripreso l’espressione in Gli (auto)ritratti di Manet e di Degas. Evaporazio-
ne e/o centralizzazione, trad. it. Quaderni della scuola di specializzazione in storia dell’arte del-
l’Università di Bologna, 2, Compositori, Bologna, 2001.

26 Cfr. M. Recalcati, Le tre estetiche di Lacan, “The Symptom”, 6, primavera 2005.
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fotografia e l’immissione in rete, i narcisismi diventassero pseudo-narcisismi:
sempre più innocui, irreali e conformisti, anche quando, al di fuori della di-
mensione virtuale, portano a interventi reali di chirurgia estetica, di piercing,
di tatuaggio. Scorrendo molti blog risulta chiaro che queste modificazioni rea-
li del corpo, che esprimono la tendenza narcisistico-masochistica di cui si è
parlato, vengono anch’essi concepiti come pseudo-interventi, come operazio-
ni transitorie di make-up quando in realtà non lo sono affatto.

Ciò che si percepisce già dopo poche ore di navigazione in rete alla ricerca
di autoritratti fotografici è una tendenza macroscopica e generalizzata a ren-
dere visibile un Io che scivola continuamente – ma senza mai correre rischi che
possano mettere in gioco la sua integrità ideale – verso una centralità chiusa,
statica, autoreferenziale. Tendenza che, a giudicare dai dati anagrafici presen-
ti nei vari profili, sembrerebbe essersi sviluppata in questi ultimi anni soprat-
tutto tra gli adolescenti,27 in corrispondenza della diffusione senza preceden-
ti, e tuttora in crescita, dell’immagine fotografica digitale. Se oggi farsi un au-
toritratto fotografico è diventata una delle cose più semplici e, appunto, nor-
mali che si possano immaginare, ci si chiede quale possa essere l’orizzonte di
senso in cui questa immediatezza si colloca.

L’insistenza con cui molti soggetti si fotografano riempiendo il proprio blog
esclusivamente di immagini di sé e di autodescrizioni fa pensare che l’oriz-
zonte di senso sia quello di un narcisismo incapace di trascendere i limiti del
proprio Io.28 E se la vita in rete può diventare, come si diceva, un modello di
esistenza tout court, molte delle rivendicazioni di autodeterminazione, auten-
ticità, esercizio della libertà, costruzione di sé, che gli utenti esprimono in re-
te in relazione al proprio autoritratto, rischiano di essere soltanto fantasie o,
peggio, illusioni. L’idea che fotografandosi continuamente si possa “uscire” dal
disagio e contemporaneamente “risparmiare” il denaro dell’analista (come si
legge spesso) sembrerebbe un grande equivoco, motivato da un’ipervalutazio-
ne di sé. Viene allora da chiedersi se si tratta di forme di (auto)analisi, come
gli autori degli autoritratti pretendono, oppure di (auto)imprigionamento e di
(auto)limitazione.

All’estremo opposto di questo tipo di autoritratto fotografico ne esistono
altri, dalle caratteristiche invece molto ricche e variegate, in cui un Io, che sa
mantenersi decentrato, vagante e viaggiante, è alla ricerca attiva di ciò che lo
costituisce, e che può arrivare a disperdersi fino a smaterializzarsi. La storia
dell’arte e della fotografia del Novecento fino ai giorni nostri, ufficiale e non
ufficiale e, in questa prospettiva, in gran parte ancora da scrivere, presenta
moltissimi esempi di questi tipi di autoritratto, anche totalmente al di fuori

27 Sul narcisismo negli adolescenti segnaliamo anche il libro di G. Pietropolli Charmet, Fra-
gile e spavaldo. Ritratto dell’adolescente di oggi, Laterza, Roma, 2008.

28 Cfr. U. Galimberti, Noi, condannati alla solitudine, “La Repubblica”, 13 febbraio 2006.
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della dimensione del narcisismo. Sarebbe un discorso molto ampio che ci por-
terebbe troppo lontano dal nostro argomento. Quello che qui ci preme sotto-
lineare è che l’autoritratto fotografico può essere l’espressione di infinite col-
locazioni dell’Io, tra l’estremo della centralizzazione e quello della dispersione.

Specchi del passato

Senza dubbio colpisce la quasi totale assenza in rete – che dovrebbe essere uno
strumento così democratico e così foriero di libertà – di autoritratti capaci di
esprimere dinamiche diverse dalla centralizzazione dell’Io e dal narcisismo, sia
pure con alcune e anche eccellenti eccezioni.

E dal momento che l’autoritratto ancor prima di essere immesso in rete è
prodotto con il mezzo fotografico, viene spontaneo chiedersi quale rapporto
possa esserci tra questa incapacità e il mezzo fotografico. È la rete che influenza
la fotografia o è la fotografia che influenza la rete? O entrambe le cose insie-
me?

Innanzitutto ci si può chiedere da una parte perché, oggi, l’autoritratto sia
così spesso ottenuto con la fotografia, dall’altra perché il mezzo fotografico in-
duca altrettanto spesso a fotografarsi. Sappiamo che non sempre è stato così:
per alcuni fotografi l’autoritratto è stato vissuto come una difficoltà pressoché
insormontabile, a partire dallo stesso apparecchio fotografico, considerato un
vero e proprio ostacolo sia fisico che concettuale.29 Gli apparecchi fotografici
prima dell’avvento del digitale non permettevano di vedersi, e il tempo che
occorreva per fotografarsi, se pensiamo alla fotografia delle origini, era ecces-
sivamente lungo. Oggi invece ci si può guardare nel monitor di molti appa-
recchi fotografici, di molti telefonini, di Photo Booth, in tempo reale, come
ci si guarda allo specchio, e quando si crede ci si può fotografare e visionare su-
bito, senza attese, ciò che si è fotografato. In questo modo la fotografia sem-
bra funzionare in tutto e per tutto come un nuovo specchio, da intendersi pro-
prio in senso materiale.

E se la fotografia può funzionare anche come un nuovo specchio è forse per-
ché qualcosa della sua “natura” originaria lo permette, o addirittura lo favori-
sce?

Se guardiamo a tutti i tentativi avventurosi, agli esperimenti talvolta bizzarri
che hanno portato all’invenzione della fotografia, ci rendiamo conto che il
problema principale era quello di catturare le immagini della realtà così come
ce le rimanda lo specchio, fissandole stabilmente su di una superficie piana. Ni-
céphore Niépce, per esempio, cercò per molto tempo di conciliare alcune for-

29 Cfr. Ugo Mulas: “la macchina cancella il viso del fotografo” della seconda Verifica, e di-
versi altri autoritratti che esprimono attraverso l’immagine lo stesso concetto.
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me artificiali dell’impronta – come le stampe (acqueforti, litografie ecc.) che
assicuravano stabilità e riproducibilità – con le superfici riflettenti dello spec-
chio, sia di quello costruito dall’uomo (di metallo e di vetro), sia di quello pre-
sente in natura (lo specchio d’acqua) – che offrivano esempi di riproduzione
naturale e in piano della realtà circostante. Molti anni dopo, nel 1900, Nadar
in Quand j’étais photographe scrive che la caratteristica prodigiosa della foto-
grafia, una caratteristica che la distinguerebbe nettamente da tutte le altre in-
venzioni e scoperte del XIX secolo, consisterebbe nella materializzazione del ri-
flesso del proprio corpo su una superficie specchiante, quell’“impalpabile spet-
tro, che svanisce appena visto, senza lasciare neppure un’ombra sul cristallo
dello specchio o un’increspatura nell’acqua di un catino”.30

L’immagine dello specchio è inoltre qualcosa di più di una semplice ripro-
duzione bidimensionale. Lo specchio crea un doppio non solo fedele e istanta-
neo ma che si forma senza l’intervento dell’uomo e della sua mano, similmen-
te all’immagine sacra acheiropoietos. Caratteristica che fin dall’antichità aveva
portato ad attribuire all’immagine riflessa nello specchio un’aura speciale.

La soluzione del problema di come catturare l’immagine, soluzione che ar-
rivò dalla chimica e che determinò la nascita della fotografia, non impedì che
il modello dello specchio, con tutte le sue implicazioni scientifiche ma anche
con i suoi rimandi magici, sacri e fascinatori, rimanesse dentro alla fotografia
secondo più modalità. Innanzitutto concretamente, come oggetto reale. Co-
me era già accaduto in passato nella camera ottica dei pittori, lo specchio en-
trò a far parte dello strumento fotografico, come si può vedere ancor oggi ne-
gli apparecchi reflex sia analogici che digitali.

La metafora “fotografia uguale specchio” si sviluppa fin dai primissimi an-
ni seguenti all’invenzione, e deriva “dall’idea dell’essere, con la fotografia, in
faccia al mondo e alle cose”,31 in una posizione che però porta a intendere l’ap-
parecchio più come protezione che come ostacolo.

Ancora una volta è nella fisicità stessa della fotografia che si preserva la me-
moria di questa metafora. Anche nei casi di impressione diretta, cioè di as-
senza dello specchio dentro allo strumento fotografico, i vetri smerigliati pre-
senti all’esterno di ogni banco ottico o di altre macchine professionali, simil-
mente ai monitor dei più recenti apparecchi digitali, si possono facilmente in-
tendere come specchi di cui il fotografo può scorgere il retro senza essere visto
direttamente, come nei vetri a specchio delle sale degli interrogatori. E ogni fo-
tografia, stampata su un supporto cartaceo o di altro genere, è anch’essa, in sen-
so lato, specchio della realtà. C’è poi una curiosa ma significativa coincidenza
con il dagherrotipo, il cui supporto è uno specchio di rame argentato, la cui

30 Nadar, Quando ero fotografo (1895), trad. it Editori Riuniti, Roma, 1982, p. 5.
31 C. Marra, Le idee della fotografia. La riflessione teorica dagli anni Sessanta a oggi, Bruno

Mondadori, Milano, 2005, p. 25.
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l’immagine risulta rovesciata rispetto alla realtà, esattamente come in uno spec-
chio e in cui si può vedere la propria immagine riflessa.

Specchi del presente

Il termine fotografico fissazione (o fissaggio nella sua variante più frequente e
forse tecnicamente più corretta) indica la presenza nell’immagine fotografica
di qualcosa di diverso rispetto a ogni altra immagine che si forma in uno spec-
chio. Il riflesso in uno specchio dà luogo a un’esperienza percettiva di evane-
scenza nel tempo e di instabilità nello spazio. La fotografia è invece qualcosa
che rimane inalterato rispetto al flusso dell’esperienza, ed è proprio su questo
punto che troviamo alcune analogie con determinati meccanismi psicoanali-
tici. Se qualsiasi immagine fotografica si può mettere in relazione all’immobi-
lità di alcune rappresentazioni nel fenomeno che la psicoanalisi chiama fissa-
zione, l’autoritratto, per i suoi rapporti col narcisismo, rende questa relazione
ancora più stretta e necessaria. La fotografia rimane inoltre, per la pratica del-
l’autoritratto, il mezzo ‘moderno’ per fermare l’immagine del soggetto, mezzo
che attraverso lo specchio custodisce gli ‘antichi’ poteri del riflesso pietrificante
così come li ritroviamo nella rivisitazione della versione ovidiana del mito di
Medusa da parte di Giovan Battista Marino.32

Diversamente dall’immagine filmica, nella quale si percepisce sempre qual-
cosa della naturale dinamicità dell’essere, l’immobilità dell’immagine fotogra-
fica rende un po’ irreale anche la fotografia più realistica. Anche per questo
l’immagine fotografica raramente sembra essere in grado di restituire l’aria di
una persona, quel “supplemento intrattabile dell’identità”33 che con più pro-
babilità riusciamo a cogliere nell’immagine in movimento del cinema. L’au-
toritratto fotografico non sfugge a questa specie di regola, per cui abbiamo
sempre e comunque qualche difficoltà nel riconoscerci in un autoritratto.

Lo scollamento dalla realtà, analogo alla perdita del senso della realtà che
produce la fissazione dal punto di vista psicoanalitico, va di pari passo tutta-
via con uno straordinario potere di conservazione che l’immagine in movi-
mento non possiede. Lo dimostra il fatto che, malgrado le possibilità che ci of-
fre oggi la tecnologia, tendiamo a conservare, delle persone care, non filmati
ma fotografie, collocandole gelosamente negli angoli più intimi delle nostre ca-
se, nel portafogli, sul monitor del nostro computer.

32 In un madrigale della Galeria (1620), Giovan Battista Marino finge che sia una mira-
bile statua di Medusa a parlare: “Non so se mi scolpì scarpel mortale, / o specchiando me stes-
sa in chiaro vetro / la propria vista mia mi fece tale”. Il mito classico narrato da Ovidio è ro-
vesciato. Medusa non pietrifica con lo sguardo i suoi nemici ma viene trasformata in marmo
dal suo riflesso nello specchio.

33 R. Barthes, La camera chiara, trad. it. Einaudi, Torino, 1980, p. 107.
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Attraverso la fissazione e la conservazione, che Freud considerava le prime
due fasi della sua teoria della memoria,34 è come se l’Io corporeo che si trova
congelato nell’autoritratto fotografico riuscisse a mantenere qualcosa della pel-
le stessa del soggetto, delle sue fattezze, sottratte per sempre ai guasti causati
dal trascorrere del tempo. In questo modo il processo di rievocazione, la terza
fase della teoria freudiana della memoria, assume nell’autoritratto fotografico
un carattere quasi allucinatorio rafforzato dall’illusione referenziale.

Più in generale possiamo parlare della fotografia come di una sorta di re-
litto,35 talvolta l’unico rimasto di una esperienza passata che abbiamo vissuto
direttamente, o addirittura – segno ulteriore della sua potenza – che qualcun
altro ha vissuto, come nel caso degli album di famiglia in cui vediamo nostri
antenati che non abbiamo mai conosciuto ma che sembrano appartenere re-
almente alla nostra storia. Questo potere della fotografia, unito alla sua capa-
cità di darci l’illusione di oggettività, facilita l’uso inconsapevolmente falsato,
nel presente, di immagini di sé appartenenti al proprio passato o anche, come
si è visto, a quello altrui. La frase che spesso si pronuncia talvolta di fronte a
una fotografia “me lo ricordo come se fosse ora”, evidenzia un aspetto fonda-
mentale della fissazione, l’anacronismo.

Vedere la propria immagine come se fosse quella di qualcun altro oppure
appropriarsi di quella altrui come se fosse la propria... Questo doppio movi-
mento implosivo tipico della fissazione e dello struggente delirio narcisistico
ci riporta anche alla paura degli uomini e della loro presenza reale. In fondo,
dice Sartre, Narciso “desidera sperimentare un’atmosfera d’amore solo per
sé.”36 Più specificatamente Freud parla di stasi della libido che ne impedisce
l’evoluzione verso l’esterno, verso l’altro. Ancora una volta ci troviamo di fron-
te a qualcosa che, rispetto a una dinamica trasformativa, resta immobile o si
ritrae su se stesso.

Vicariare l’Io

Non essendo diverso da qualsiasi specchio, quello di Narciso comporta non so-
lo instabilità percettiva ma anche presenza del referente37 e condivisione di
uno spazio, o campo visivo, secondo modalità obbligate. Narciso, così come
lo rappresenta per esempio Caravaggio, non solo deve essere presente ma de-

34 Cfr. S. Freud, Ricordare, ripetere e rielaborare, in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoa-
nalisi, in Opere, vol. VII.

35 Cfr. S. Freud, Lettera a Fliess, 6 dicembre 1896.
36 J.-P. Sartre, Saint Genet. Comédien et martyr, Gallimard, Paris, 1952, pp. 341-342.
37 Cfr. U. Eco, Sugli specchi e altri saggi, Bompiani, Milano, 1985; Id., Kant e l’ornitorin-

co, Bompiani, Milano, 1997.
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ve anche, per vedere la propria immagine, chinarsi e trovare il giusto allinea-
mento tra sé e il proprio riflesso. Anche l’autoritratto fotografico può essere
guardato dal suo autore nello stesso modo, ma è solo una delle infinite possi-
bilità, per di più la più artificiosa. Dopo la sua pietrificazione, il riflesso si li-
bera infatti dal suo referente e dal vincolo del vis-à-vis, conformandosi alle ca-
ratteristiche di qualsiasi fotografia e di qualsiasi immagine. Un autoritratto fo-
tografico può essere guardato da qualsiasi persona e si può mostrare anche in
assenza del soggetto fotografante-fotografato, cosa di estremo interesse per-
ché, in determinate condizioni (per esempio in assenza di una didascalia), ren-
de l’autoritratto indistinguibile da un ritratto...

Un autoritratto fotografico si può incorniciare e appendere a una parete,
proiettare su uno schermo, far circolare in rete, e mostrare in mille altri mo-
di. La varietà delle modalità di presentazione insieme alle possibilità offerte
dall’immagine di simulare (ciò che non esiste) e di dissimulare (ciò che esi-
ste), fanno sì che l’autoritratto fotografico si presti a essere utilizzato dal sog-
getto come strumento di attacco o di difesa dietro le più diverse apparenze. Sia
come arma sia come scudo, l’autoritratto fotografico può permettere comun-
que di riverberare all’esterno una stasi e un blocco evolutivo che altrimenti sa-
rebbero tutte interiori, invisibili e immateriali. Si può ipotizzare che l’autori-
tratto fotografico possa addirittura diventare una sorta di icona cristallizzata in
cui si condensa qualcosa di quell’oggetto-sé38 rinvenibile durante l’analisi nella
risposta controtransferale narcisistica.

Per gli stessi motivi l’autoritratto fotografico dovrebbe permettere di sod-
disfare il bisogno tipicamente narcisista di esperire se stesso tramite il riscon-
tro esterno ben controllabile dell’immagine – che equivale un po’ alla funzio-
ne rivestita da un’interposta persona – fino ad alimentare, con più facilità,
un’illusione autarchica.

Nel momento in cui aspetti come questi diventano diffusi, e nel momen-
to in cui, per esempio, la “mancanza di [...] futuro come promessa arresta il de-
siderio nell’assoluto presente”,39 il narcisismo tende a prendere il sopravvento
come fenomeno sociale nelle fasce di età più giovani. Proprio negli adolescen-
ti, secondo Galimberti, si verificherebbe sempre più raramente “quel passag-
gio naturale dalla libido narcisistica (che investe sull’amore di sé) alla libido og-
gettuale (che investe sugli altri e sul mondo)”.40 Anche per queste ragioni l’“era
del narcisismo”, come l’aveva chiamata Christopher Lasch41 alla fine degli an-
ni Settanta, forse non è finita. Semmai sono cambiate le condizioni che l’ave-

38 Cfr. H. Kohut, Narcisismo e analisi del Sé, cit.
39 U. Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 28 (c.vi nostri).
40 Ibidem.
41 C. Lasch, La cultura del narcisismo, trad. it. Bompiani, Milano, 1981, passim; si veda an-

che il più recente (1984) L’io minimo, trad. it. Feltrinelli, Milano, 1985.
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vano determinata e le sue manifestazioni. Per esempio, riguardo ai presuppo-
sti, l’odierna fase di transizione al digitale tende a sviluppare e a rafforzare for-
me di narcisismo (e di individualismo) di massa che talvolta vanno di pari pas-
so con manifestazioni collettive di disagio relazionale.

Per la facilità di realizzazione, per la tendenza a configurarsi come nuovo
specchio, per di più legato attraverso la sua giovane storia al mito, la fotogra-
fia – attraverso l’autoritratto – sembra destinata più di altri mezzi a dare voce
a questa deriva soggettivistica. La sua immissione in rete ne favorisce una
espansione fino ad oggi impensabile, che tuttavia sembrerebbe soltanto quan-
titativa.

In Flickr, MySpace, nei blog, in Facebook o in altri luoghi della rete, l’au-
toritratto sembra infatti essere quasi esclusivamente una vetrina di sé, in cui è
piuttosto arduo rinvenire spinte antitradizionali e innovative. L’autoritratto
fotografico esprime, come abbiamo già detto, la difficoltà del narcisismo odier-
no ad uscire dal “circuito immunitario”42 della banalità e della ripetizione os-
sessiva degli stereotipi. Nell’autoritratto fotografico narcisista, così come lo
troviamo in rete, gli stereotipi sono anzi una garanzia di consenso e il segno di
una dipendenza dal “calore vicario”43 fornito dagli altri. Inoltre è come se la re-
te, concedendo visibilità, non potesse fare a meno di (s)finire il desiderio, fa-
cendo indossare prima di ogni altra cosa, e a tutti, la medesima uniforme. Ciò
che rimane, ciò che riesce a rimanere in piedi dei bisogni narcisistici è, in de-
finitiva, l’ansia di essere sempre visibili e al primo posto. Lo dimostra il feno-
meno dell’egosurfing, ovvero la ricerca ossessiva di tracce di sé nei motori di ri-
cerca, non a caso tradotto con “narcisismo digitale” (o “narcisismo informati-
co”), fenomeno che, pur non facendo necessariamente ricorso alle immagini,
è strettamente legato ai desideri che esprimono le modalità di presentazione
dell’autoritratto fotografico in rete.

Dal punto di vista più “formale”, l’incapacità di rinnovarsi dell’autoritrat-
to fotografico presentato in rete è evidente nella riproposizione di cliché ben
riconoscibili: l’autoritratto melanconico, glamour, protettivo, capriccioso, fol-
le, romantico, trasgressivo e così via. Troviamo anche precisi riferimenti, tal-
volta dichiarati con insistenza sospetta, a fotografi come Cindy Sherman, Nan
Goldin, Joel-Peter Witkin, Andreas Serrano, ecc., oppure ad artisti come An-
dy Warhol, Francis Bacon, Roman Opalka, Arnulf Rainer... oppure ancora a
celebrità del mondo della musica e dello spettacolo. In filigrana si scorgono gli
incroci tra questi riferimenti e i vecchi modelli rivisitati dell’eroe, del martire,
del dandy, del filosofo, della femme fatale, del poeta ecc. In altri casi i riferi-
menti non sono altrettanto espliciti ma è evidente una forte influenza delle

42 Cfr. R. Esposito, Communitas, Einaudi, Torino, 1998, passim; E. Pulcini, L’io globale: cri-
si del legame sociale e nuove forme di solidarietà, in D. D’Andrea e E. Pulcini, a cura di, Filoso-
fie della globalizzazione, ETS, Pisa, 2001, pp. 58-59.

43 C. Lasch, La cultura del narcisismo, cit., p. 46.
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immagini che circolano in ambito mass-mediatico, non solo pubblicitario,
immagini che possono essere, a seconda dei casi quelli del jogger, del body
builder, del rapper, ecc.

Il più delle volte, e senza distinzioni, ogni immagine viene svuotata di qual-
siasi contenuto e della sua intrinseca motivazione. Gli scheletri compositivi
sopravvissuti creano un vuoto che fa emergere ovunque la stessa “bianca soli-
tudine”,44 che ha ben poco a che fare con l’interiorizzazione, l’assimilazione e
la trasformazione. C’è piuttosto un culto del corpo e delle sue possibili tra-
sformazioni che, come nel maquillage delle imprese funebri, viene finalizzato
a un effetto di “naturalezza”.

Se si seguono per alcune settimane le trasformazioni dei blog, o le aggiun-
te e integrazioni nei luoghi di esibizione più frequentati come Flickr, ci si ren-
de conto che l’autoritratto sembra una scatola in grado di contenere ogni co-
sa, secondo il principio di una quasi perfetta intercambiabilità. Tra il mostrarsi
nei panni di San Sebastiano scimmiottando Pierre et Gilles e l’imitare, maga-
ri a distanza di pochi giorni, l’ultimo “eroe” macho del Grande Fratello, non
sembra esserci nessuna differenza. Non si tratta evidentemente di “sperimen-
tare una pluralità di vite” attraverso l’immedesimazione catartica nei grandi
personaggi della letteratura o del teatro – come diceva Freud.45 Si tratta piut-
tosto di esercitarsi nella ricerca di somiglianze claustrofobiche (e omologanti)
o in gare di eccentricità alla moda. The lying down game, che consiste nel fo-
tografarsi o nel farsi fotografare sdraiati a faccia in giù nei posti più strani, è
un esempio istruttivo, direi anzi paradigmatico, di come venga inteso l’auto-
ritratto fotografico dalla maggior parte dei frequentatori della rete, adolescen-
ti e non.

Qualsiasi presunta ricerca su di sé rimane così qualcosa di occasionale, di
effimero e di intercambiabile, che può svilupparsi all’infinito ma solo secon-
do una logica orizzontale. Si può essere qualsiasi persona che si desidera nella
rete senza essere nessuno nella realtà. Il narcisista che produce infiniti autori-
tratti diventa così una caricatura dell’artista che pur divenendo chiunque nel-
la fantasia conserva pienamente la sua poetica e il suo vissuto nella realtà.

Il possibile nella rete e l’impossibile nell’arte

In questi autoritratti è molto difficile parlare di costruzione o di ricostruzione
del sé – come accade nelle drammatiche sperimentazioni sull’autoritratto fo-
tografico di Matuschka, Hannah Wilke, Jo Spence, che hanno saputo lavora-
re con grande coraggio sulla malattia e sulla sua tragedia. Sembrerebbe invece

44 J. Baudrillard, Il sogno della merce, trad. it. Lupetti, Milano, 1987, p. 35.
45 S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte (1915), in Opere, vol. VIII, p. 139.
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più appropriato parlare di distruzione, di derealizzazione non solo del sé ma
anche del mondo così come lo percepiamo, più specificatamente, di una sor-
ta di falsificazione delle relazioni che portano il soggetto ad essere nel mondo.46
L’autoritratto narcisista in rete, nella maggior parte delle sue manifestazioni, è
così ricorrente probabilmente anche perché in esso il desiderio di fotografarsi
viene prima del disagio, della malattia, di qualsiasi esigenza introspettiva e...
della stessa fotografia. Esso deriva prima di tutto dal frequente desiderio di
specchiarsi e di mostrarsi. Conseguentemente la fotografia viene scelta in quan-
to specchio e, nella logica del virtuale, quale mezzo più efficace di un’esposi-
zione illimitata (e onnipotente) di sé.

I testi che talvolta accompagnano gli autoritratti ne sono una ulteriore con-
ferma e fanno emergere anche altri aspetti tipicamente narcisistici. Il sollievo
per esempio che l’autoritratto sembrerebbe dare è quello di oggetto-sostegno
del desiderio di realizzazione di una completezza in cui ci si immagina con-
temporaneamente “feto” (verso un passato inconcepibile) e “Essere Ideale”47

(verso un avvenire irraggiungibile). È un ulteriore risvolto regressivo (che ci ri-
porta alle caratteristiche del narcisismo primario) del fenomeno, già ricorda-
to, dell’anacronismo.

L’immagine ideale di sé prende il sopravvento sulla reale presenza di sé nel
tempo e nello spazio. È questo un altro tratto tipicamente narcisistico che si
può riscontrare nella ripetizione di alcune scelte formali e compositive: si evi-
ta di fare entrare nell’inquadratura qualsiasi indicatore spazio-temporale; op-
pure non si fotografano quelle parti del corpo che sono più soggette alle mo-
dificazioni dovute all’invecchiamento; si evita accuratamente di fotografare i
segni patognomici poco decifrabili e non riconducibili a sentimenti comune-
mente accettati, trendy come si dice frequentemente in rete. Tutte queste esclu-
sioni permettono di costruire forme più solide di immunizzazione dal pathos
e di diniego (Verleugnung) della realtà. Se l’inquadratura, la posa, lo scenario
non permettono di raggiungere i risultati sperati si ricorre a veri e propri in-
terventi virtuali di chirurgia estetica, tramite, per esempio, Photoshop che per-
mette sia di cancellare (per esempio le rughe o un’imperfezione del naso...) sia
di aggiungere (per esempio aumentando le dimensioni di quelle parti del cor-
po che si ritengono insufficienti). Oppure ancora si costruisce un avatar,

46 Può essere interessante leggere in questa chiave il libro di F. Furedi, Il nuovo conformi-
smo. Troppa psicologia nella vita quotidiana, trad. it. Feltrinelli, Milano, 2005, in cui si mostra
come la diffusione del linguaggio e delle pratiche terapeutiche nella nostra quotidianità deri-
vi dall’esposizione pubblica della dimensione privata del soggetto. Così lo stress diventa de-
pressione, la vivacità nei bambini diventa deficit d’attenzione, una delusione amorosa o un in-
successo diventano una minaccia patologica all’autostima. L’affermarsi di questa cultura tera-
peutica, di un modo di pensare diffuso che influenza la percezione generale dei fatti della vi-
ta, ha forse poco a che fare con la vera sofferenza psichica.

47 B. Grunberger, Il narcisismo, cit., p. 22.
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un’immagine Ideale per eccellenza, utilizzando le infinite possibilità offerte da
Second Life. Ma in questo caso la tecnica di ricostruzione è già di per sé una
dichiarazione di non-verità: siamo oltre il fotografico, nell’ambito della rein-
venzione pura.

La confusione tra immagine e realtà, tra essere e apparire, è favorita dal-
l’appartenenza della fotografia a quella “classe di segni” che hanno un rappor-
to con il referente che implica “un legame fisico”,48 similmente alle impres-
sioni, ai sintomi, alle tracce, agli indizi.49 Da qui un modo di intendere la fo-
tografia come una sorta di emanazione diretta dell’oggetto che, nel caso del-
l’autoritratto, è contemporaneamente soggetto. L’equivoco si percepisce chia-
ramente leggendo le dichiarazioni apposte in calce alle immagini. Nella mag-
gior parte dei casi i soggetti non si sentono tanto rappresentati dall’immagi-
ne, bensì credono di essere quella cosa lì che è l’immagine, per di più senza av-
vertire nessun tipo di incongruenza.

Ancora una volta emerge una tendenza ampiamente diffusa nelle pratiche
sociali della comunicazione, dove il primato dell’immagine sulla realtà si spin-
ge fino al punto da renderle indistinguibili l’una dall’altra. Se l’illusione si fon-
de con il reale entrambi vengono meno. È quello che accade nel mondo di
Narciso, dove tutto è immagine, tutto è sembianza, cosicché la realtà scompare,
anche se le sue tracce continuano a dare l’illusione del reale.

Questa illusione e questa confusione da una parte sono esattamente il con-
trario di quella consapevolezza in grado di restituirci il fascino dei segni la-
sciati sul proprio corpo dallo scorrere del tempo (come accade per esempio
negli autoritratti fotografici di John Coplans). Dall’altra parte denotano una
sostanziale incomprensione della fotografia e dello specchio come strumenti
per riflettere, per rendersi consapevoli della propria alterità, per cogliere la pos-
sibilità di essere altri rispetto a come ci si pensa... Coscienza invece riscontra-
bile nella maggior parte degli autoritratti fotografici “d’autore”, a partire da
quelli dei pionieri della fotografia come Hippolyte Bayard fino a Ugo Mulas.

Il fatto è che l’autoritratto di un fotografo o di un artista è sempre, inevi-
tabilmente (auto)ritratto della fotografia o dell’arte. Lì non c’è fissazione pos-
sibile di qualsivoglia riflesso. Come scrive Lacoue-Labarthe a proposito degli
autoritratti fotografici di Urs Lüthi “il soggetto dell’arte non si riflette. Ma (si)
affascina”.50 E può affascinare gli altri (e se stesso), non tanto scambiando se
stesso per un altro come fa Narciso, bensì riconoscendo l’altro in se stesso, in
quell’altrove in cui è subito chiara la distinzione tra immagine e realtà, e in cui
si sviluppa l’autonomia dell’immagine da una parte e la complessità della per-

48 R. Krauss, Teoria e storia della fotografia, trad. it. Bruno Mondadori, Milano, 1996, p. 2.
49 Ibidem.
50 Ph. Lacoue-Labarthe, Ritratto dell’artista, in generale, trad. it. il melangolo, Genova,

2006, p. 105.
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cezione di sé dall’altra. Per tenere insieme tutte le cose che si trovano in que-
sto altrove e per articolarle in un linguaggio occorre una poetica che si sedi-
menta nel tempo per gli altri e dagli altri, per il pubblico e dal pubblico, mai
per sé e da sé. È la dimensione sociale di ogni poetica, e dell’arte in generale,
dimensione che esige il riconoscimento non tanto di sé ma della propria ope-
ra da parte degli altri, e che anche per questo somiglia molto all’Io nella sua
non appartenenza al soggetto.

Per questa via si arriverebbe a una sorta di “messa in mora del concetto di
autoritratto”.51 Lacoue-Labarthe, nel libro citato su Urs Lüthi, arriva ad affer-
mare che il concetto di autoritratto è un concetto impossibile che andrebbe
rimpiazzato da quello di alloritratto, alla lettera “ritratto di un altro”. Ancor più
radicalmente Lacoue-Labarthe parla di “‘ritratto’ di nessuno [...] ciò che Blan-
chot chiama [...] ‘il Qualcuno senza volto’”.52

51 V. Magrelli, Vedersi vedersi. Modelli e circuiti visivi nell’opera di Paul Valéry, Einaudi, To-
rino, 2002, p. 259.

52 Ibidem, p. 260; Ph. Lacoue-Labarthe, Ritratto dell’artista, in generale, cit., p. 105.
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Scrivere la propria immagine.
Riflessioni sull’autobiografia come magnifica finzione

Duccio Demetrio

L’autobiografia è unamenzogna ben congegnata.

Lalla Romano

Poter usare della matita come degli occhi, no-
tare con quella come quelli notano immedia-
tamente, passeggiando, sdraiati sulla poltrona
o appoggiati alla finestra della notte.

Sibilla Aleramo

Immagini e autorappresentazioni: tra necessità vitale ed estetica

“Scrivere la propria immagine” è impossibile. A meno che qualcuno non si ac-
contenti di un autoritratto punteggiato di lettere dell’alfabeto, scomposte, cao-
tiche, fluenti. Di una composizione, per intenderci, alla Andy Warhol. È im-
possibile, perché se vogliamo scriverla dobbiamo ricorrere (non è così ovvio) al-
la scrittura, che non può scrivere immagini. Sa soltanto evocarle, in chi le tra-
spone dal pensiero ai segni grafici di cui dispone; può produrle e riprodurle al-
l’infinito nel cervello, sa inventarle. Ma, in questo loro depositarsi in orizzon-
tale, in verticale, da sinistra o a destra (o viceversa), su una qualsiasi superficie,
a seconda delle tradizioni, quelle cifre divengono altro da sé. La scrittura espro-
pria ogni immagine, non è solo mimesis del reale, della sua natura originaria
(interiore o tattilmente visibile) donandole quella veste provvisoria, approssi-
mativa, che la lettura rimaterializzerà in una mente altrui, già dissimile dal-
l’originale. La scrittura scrive, commenta, riflette usando gli strumenti intrin-
seci di cui dispone. Certo può combinarli e contaminarli con quelli di altri
mezzi e metodi espressivi, creando alleanze e coralità multisemiotiche.
Di tali interessanti ibridazioni qui però non ci occuperemo. Il nostro sco-

po è suggerire al lettore la via della coerenza autobiografica. Un’autobiografia
è sempre e soltanto scrittura di sé, recita ogni dizionario, realizzata in proprio,
da “se medesimi”. Vogliamo di conseguenza mostrare quanto sia importante
riaffidarsi alla tecnica che abbiamo imparato sui banchi di scuola, qualora si
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desideri ricostruire momenti del proprio passato, porsi qualche domanda sul
loro senso, sui fili e le trame che li connettono. In autobiografia, come dire-
mo, l’immagine di sé è una proliferazione interminabile di esperienze vissute,
una sorta di gigantografia rimpicciolita in un quaderno, in un libro che può
restare impubblicato. Ogni autobiografia è sintesi e miniaturizzazione di una
sola storia di vita; è un surrogato di noi, al quale noi conferiamo una libera
configurazione, che non obbedisce soltanto all’impero della ragione, ma anche,
e sovente soprattutto, a quello dell’inconscio. E, ancora, è bene rammentarsi
che la scrittura è stata la pratica comunicativa, la più democratica e universa-
le, oggi assai a rischio per quella “oralità di ritorno” che pervade persino i mo-
di stessi del nostro scrivere e scriverci. Ma finché le sue prerogative millenarie
ci soccorreranno, grazie ad essa possiamo rappresentarci (in parole mute in at-
tesa di tornare suono) come individui, come storie, come soggettività, poiché
è la tecnica tra le più capillarmente penetrate e accolte dalle culture umane. Le
scritture possono essere collettive, possono rispecchiare pensieri condivisi e af-
fini, però è impossibile che una mano si sovrapponga all’altra se non nella det-
tatura, che è inequivocabile indice di un dominio dell’uno sull’altro, non di
una libertà personale che la scrittura difende. Le sue visualizzazioni, dai pro-
pri ricordi alle emozioni del presente, assomigliano soltanto a quanto di analo-
go possiamo realizzare ricorrendo ad altre modalità evocative e simboliche. Se
dunque facciamo (ineluttabilmente) esperienza individuale del vivere, essen-
done gli incontestabili protagonisti, i primi attori, perché non divenirne an-
che autori e interpreti, ricorrendo appunto ad una modalità tra le più “a por-
tata di mano”, con noi deambulante, che universalmente ci hanno insegnato
e di cui ci siamo impadroniti come una conquista sovente avvilita? Dal non uso
che ne facciamo, dalla pigrizia intellettuale che lo scrivere contribuirebbe a
contrastare. Che cosa lo impedisce? Senso del pudore, paura, imbarazzo di
sentirsi inadeguati e dilettanti, dinanzi agli scrittori professionisti?
Non tutti, per fortuna, si accontentano che la ritualità e necessità autonar-

rativa fatta di parole di sé si debba, e possa, manifestare soltanto nell’intimità
del pensiero o aprirci verbalmente agli altri. Più o meno platealmente, piut-
tosto che in forme sommesse e discrete. In entrambe le opportunità, la storia,
più o meno sincera, che ci raccontiamo in privato e offriamo agli altri è sem-
pre una versione, o meglio un punto di vista, del tutto soggettivo. Chiedere al-
la scrittura di sé l’oggettività è chiederle di autonegarsi; è pretendere di addo-
mesticarla alle leggi della omologazione; è privarla del privilegio della diffe-
renza. Praticarla è perciò sperimentare tali diritti e non poche qualità menta-
li in forme attive.
Prima di procedere oltre, è quasi d’obbligo pertanto soffermarsi sul concetto

di immagine di sé, che la scrittura secerne con i suoi esclusivi, parziali finché
si vuole, però unici, potentissimi ed economici mezzi. Sprigionare immagini
autoreferenziali per orientarci nell’esistenza è difatti una necessità vitale, non
solo la facoltà di un’intelligenza ancora acerba e precoce. Quando la loro pro-
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duzione viene meno, ci è impedita, si incrina, per ragioni ora sociali ora psi-
cologiche, tale perdita rappresenta la soglia della follia o l’anticamera della
emarginazione. Sicuramente, si tratta di un’impotenza grave: supportata, nel
migliore dei casi, dalla solidarietà degli altri, dal ruolo prezioso che svolgono
nel riconoscerci almeno loro. Far parte dei racconti altrui, è già un esistere;
ciò compensa di conseguenza i nostri momenti avversi, quando ci sembra di
aver smarrito la capacità di darci, da soli, una forma accettabile. Il poter con-
tare su qualcuno disposto a “prestarci” un’immagine di noi nella quale identi-
ficarci seppur temporaneamente – come nella terapia o nell’aiuto affettivo e
amicale – ci aiuta a traghettare, verso una riconfigurazione del nostro esistere
più autonoma. La scrittura svolge tale funzione perché, come si è detto, è ge-
neratrice di immagini che nulla hanno a che vedere con quanto comunemen-
te attribuiamo al “vedere”. L’idea di immagine personale, al di là delle sue di-
verse implicazioni filosofiche e cliniche, è quindi senza dubbio un concetto, o
meglio un “costrutto”, operativo e pratico. Ci serve per vivere, per orientarci
nel mondo, per riaggiornare le mappe cognitive e relazionali, per riadattarle o
confermarle, dinanzi a eventi noti e ad incontri imprevisti. Produciamo o ri-
produciamo immagini su ogni cosa e persona, dipendenti da quelle che ab-
biamo di noi o ad esse inevitabilmente correlate; per evitare di essere sopraf-
fatti e assimilati da quelle altrui, se più intraprendenti e aggressive; per nego-
ziarne di nuove, per agire, pensare e decidere per loro tramite. Nella sua acce-
zione estetica, più che psichica – in senso sia cognitivista che psicoanalitico –
la categoria di immagine, ovviamente, evoca i processi immaginativi indi-
spensabili (anche e in particolare) all’esercizio letterario e ad ogni altre forma
artistica.
In scrittura, il lettore più vede trasformarsi rapidamente le parole in im-

magini nella sua mente e più è avvinto dal racconto; più, viceversa, queste fi-
gure risultano confuse e sfocate e più ne resterà disorientato interrompendo di
leggere; più è in grado, sulla base di quelle lette, di produrne, inventarne, im-
maginarne altre ancora e più proverà la sensazione di trovarsi ben al di là di
quelle parole che, in un istante, divenivano cose, persone, scene, volti “quasi”
tangibili.
Italo Calvino ne scrisse nel suo ultimo celebre lavoro; nella lezione dedica-

ta alla Visibilità: “Possiamo distinguere due tipi di processi immaginativi: quel-
lo che parte dalla parola e arriva all’immagine visiva e quello che parte dal-
l’immagine visiva e arriva all’espressione verbale. Il primo processo è quello
che avviene normalmente nella lettura”.1 Il secondo, proseguiva, ha a che ve-
dere con l’apparizione di una “imago” di fantasia o tratta da uno spunto espe-
rienziale; in ogni caso: “tutte le realtà e le fantasie possono prendere forma so-

1 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Garzanti, Milano,
1988, p. 83.
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lo attraverso la scrittura, nella quale esteriorità e interiorità, mondo e io, espe-
rienza e fantasia appaiono composte della stessa materia verbale; le visioni po-
limorfe degli occhi e dell’anima si trovano contenute in righe uniformi di ca-
ratteri minuscoli o maiuscoli, di punti, di virgole, di parentesi…”.2

Che intendeva Calvino, in particolare, con la frase concisa “solo attraverso
la scrittura”? Forse, con tale enfasi, si riconduceva ad un passo precedente del-
la lezione dedicata alla Esattezza? Quando aveva affermato: “A volte mi sem-
bra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più
la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manife-
sta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza […]. La letteratura (e
forse solo la letteratura) può creare degli anticorpi che contrastino l’espander-
si della peste del linguaggio”. Una peste di cui oggi, a venticinque anni di di-
stanza da quelle parole profetiche, ancora di più possiamo comprendere la per-
vasività, la patologia bulimica che ci affligge; se ci riferiamo alla invasione del-
la produzione di immagini visuali, videodinamiche, videoelettroniche di ogni
sorta. “Viviamo”, osservava di seguito, “sotto una pioggia ininterrotta di im-
magini; i più potenti media non fanno che trasformare il mondo in immagi-
ni e moltiplicarlo attraverso la fantasmagoria di giochi di specchi […]. Il mio
disagio è per la perdita di forma che constato nella vita, e a cui cerco d’op-
porre l’unica difesa che riesco a concepire: un’idea della letteratura”.3

La scrittura ci ridà forma, è un modo di reagire, almeno individualmente,
alla pestilenza senza dubbio di cui parla Calvino. Ma non è sufficiente che sol-
tanto coloro che della letteratura hanno fatto una ragione di vita possano ten-
tare di salvarsi e di catturare lettori ad una causa comune. Per tale motivo, la
letteratura personale (amatoriale, senza pretese, per diletto), alla quale ci si ri-
volge o per guarire o per il piacere di farlo, diventa oggi anche un impegno ci-
vile e non solo un agire egotistico di autodifesa. Non un rifugio, piuttosto un
luogo di rigenerativo, che mette a frutto – e a questa si allea – la voglia di leg-
gere e di condividere questa attitudine.

Scrivere in senso lato, scrivere in senso proprio: un antidoto

La scrittura autobiografica nelle sue diverse declinazioni, nella vita di ognuno,
è la possibilità che ci è offerta quotidianamente di rafforzare quell’immagine
di noi ora minacciata non dalla penuria di immagini visive e di ogni sorta, ma
dalla loro sovrabbondanza. La scrittura diviene perciò intima e interiore resi-
stenza alle immagini che ci espropriano della nostra, che vorrebbero includer-
la nei cataloghi della normalizzazione; si fa strumento di mediazione e sutura

2 Ibidem, p. 98.
3 Ibidem, pp. 58-59.
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per ricucire4 una fisionomia di sé dispersa, soffocata da troppo esibizionismo,
dal rapido logoramento delle apparenze più che delle forme: da una smisura-
ta oralità, discorsiva e narrativa, che contribuisce ad acuire la distanza dell’in-
dividuo da se stesso. Impedendogli ogni raccoglimento e ripiegamento. Fa-
cendogli credere che la propria immagine abbia un senso se simile a quella de-
gli altri. Soltanto se può far parte del forum mediatico e sociale; se può sen-
tirsi confortato e rappresentato più che dalle realtà materiali e umane, certo
spesso scomode e odiose, dalla virtualità e dalla finzione che, come vedremo,
ben poco ha a che vedere con gli infingimenti preziosi dello scrivere. La scrit-
tura come possibilità di riconciliazione e di ritrovamento della propria imma-
gine assediata, penetrata, infettata da tutto questo, è una via, pur modesta,
lungo la quale ci è dato riconquistare una maggiore autenticità. Da authenti-
kòs, “colui che si fa da sé”, entro pur relativi e non onnipotenti margini di li-
bertà ed autonomia. Ma affinché ciò possa divenire un processo di ricerca,
dalle antiche evocazioni, occorre averne piena consapevolezza, oltre che psi-
cologica, innanzitutto etica: per ricondurre la produzione di immagini ai loro
legittimi proprietari e farne metodo di educazione ed autoeducazione alla cit-
tadinanza e alla consapevolezza.5 La questione, pertanto, comporta implica-
zioni che vanno ben oltre il godimento estetico di scrivere, una tantum, la pro-
pria storia: ci sono scritture di sé che si autocompiacciono (oggi in blog, Fa-
cebook, You Tube, ecc.) assecondando gli agorà mediatici, ma che nella più
parte dei casi contribuiscono alla “coltura” di quella “peste”. Ci sono, per con-
tro, scritture di sé che si avvalgono di questa technè inventata per dare forma
al mondo e alla memoria. Per ridar legittimità alla propria lingua e alla propria
storia, quale essa sia e sia stata, in quelle differenze che la scrittura di sé ancor
più conforta.
Dopo tali chiarimenti, torniamo alle nostre parole iniziali, domandandoci

allora: che significa “scrivere in senso ‘assolutamente’ letterale la propria im-
magine”? Quando, pur accettando una metafora plausibile e di immediata
presa, non si intenda in verità dipingerla(ci); né fotografarla(ci); e, nemmeno,
si voglia disegnarla nell’aria? Danzando o recitando qualcosa che ci assomigli,
che evochi la nostra storia. Né, tantomeno, quando la si affidi a un film, rac-
contandosi alla cinepresa; o la si consegni collusivamente a una telecamera,
ormai adibita a restituirci ogni più imbarazzante sequenza della nostra, fruga-
ta fin negli interstizi, intima e discinta quotidianità.
Domandiamoci allora conMargaret Atwood: “Che cosa sta facendo, e per-

ché e per chi”, uno scrittore noto o ignoto, che non aspiri ad alcun riconosci-

4 S. Ferrari, Scrittura come riparazione. Saggio su letteratura e psicoanalisi, Laterza, Roma-
Bari, 1994.

5 D. Demetrio, L’educazione non è finita. Idee per difenderla, Raffaello Cortina, Milano,
2009.
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mento pubblico? E inoltre: “Che cosa è questo scrivere, comunque, come at-
tività umana o come vocazione, o come professione […] E perché tante per-
sone si sentono costrette a farlo? In che modo è diverso, per esempio, dal di-
pingere o dal comporre una musica o dal cantare o dal ballare o recitare?”.6

L’analogia dello scrivere con le molte altre modalità di dupli-moltiplicazione
visuale del proprio volto e corpo, non può essere data per scontata. Per conven-
zione, per sbrigativa semplificazione. Non si può sempre accettare che quando
una tecnica è in grado di trasformare le nostre immagini mentali, che fiorisco-
no senza posa nel cervello, nella veglia quanto nel sonno, in versioni visibili (e
quindi con-divisibili), allora questa trasposizione possa essere ritenuta e defini-
ta una “scrittura”, una “grafia”: sonora, plastica, pittorica, virtuale, ecc. Una scrit-
tura in senso letterale delle immagini (comprese quelle che abbiamo di noi) è in
verità impossibile, come annunciato fin dall’inizio; poiché la scrittura, se come
tale avvicinata e usata, può scrivere soltanto se stessa, quel che va facendo, i co-
me e i perché. Può avvalersi dei suoi mezzi che saranno anche i suoi limiti espo-
sitivi e compositivi. Come accade in ogni altro linguaggio. Ma poiché, ci ricor-
derà tra un istante Roland Barthes, la scrittura non è soltanto questo, occorre ri-
conoscerle una specificità e una egemonia. La potestà che le appartiene di dirit-
to consiste nel fatto che essa è la più esplicita emanazione di un’intelligenza,
quella psicolinguistica, che è in grado di passare rapidamente dall’esposizione
del contenuto e dei messaggi, alla riflessione sul compiersi di ciò che lo scriven-
te va realizzando. Nell’istante; in un atto che lascia, scriveva Montale, non tan-
to diafane e madreperlacee “bave di lumaca”, bensì vere orme profonde. Sempre
recuperabili alla bisogna e che nessuna polvere riesce a seppellire, perché il pen-
siero solidificatosi in esse si è modificato mentre le andava lasciando.

Il potere metalinguistico: la scrittura si commenta da sé

La scrittura sa procedere discutendo le parole che progressivamente distribui-
sce su una superficie rigida, mobile, elettronica; sa autocorreggersi e migliora-
re, precisare, addurre ragioni in merito a quanto intende perseguire: la tra-
smissione di significati, i quali altro non sono che idee a proposito di sé e del-
la vita. I quali possono permettersi di fare a meno di utilizzare icone di soste-
gno, poiché lo scrivere esprime una sua autosufficienza dinamica e aggiunge
sempre qualcosa a quanto detto prima. Si tratti di emozioni che riesce a subli-
mare, piuttosto che di concetti; la sua regola aurea è, per chi se ne serva in pri-
ma persona, una proliferazione di senso in divenire. La revisione sofferta che un
altro creatore di immagini figurative adempie e vive, ad un certo momento,
deve autosospendersi e concludersi e non può ricominciare all’infinito. Il qua-

6 M. Atwood, Negoziando con le ombre, trad. it. Ponte alle Grazie, Milano, 2002, p. 17.
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dro in costante facimento e rifacimento, il film in interminabile risceneggiatu-
ra (argomento fra l’altro di celebri pellicole o di personaggi in impossibile ricerca
di sé), tranne che in situazioni sperimentali e sovente eccentriche, non esiste. Lo
scrittore agisce come se passasse la penna al suo lettore, e di nuovo a se stesso,
in un iter che ha un destino di incompiutezza e sostanziale perfettibilità. Per fa-
re un esempio: un autoritratto, pittorico o fotografico, si autopresenta in quan-
to tale ed è naturalmente esposto ad interpretazioni e giudizi. Ma è pur circo-
scritto nella sua iconicità immutabile. Potrà essere soltanto esposto alla conti-
nua richiarificazione esplicativa grazie al mezzo della scrittura, così come que-
sta può lavorare su di sé senza quasi limiti, perché la comprensibilità cui aspira
è sempre prossimale. Nessun quadro con i suoi propri strumenti può fare lo
stesso. Può tutt’al più, come è avvenuto in pittura, essere rifatto e riconfigura-
to dall’autore diventando una nuova statica icona, che deve arrendersi alla per-
petua decostruzione, al rifacimento senza posa. L’opera iconografica, quale es-
sa sia, in senso stretto inoltre non riesce, motu proprio, a commentarsi, a prose-
guire nel proprio itinerario estetico. Ha bisogno della conclusione, del the end,
dell’abbassarsi del sipario. Se quadro e film dipendono dai loro autori, uno
scritto si divincola da questa soggezione; si dissemina e sperpera per essere as-
similato da una folla sterminata, anonima, di altri autori che da una soltanto
delle sue parole inventeranno altri nuovi mondi senza aspirare, giocoforza, al-
l’opera d’arte.7 Insomma, la scrittura sa chiosare se stessa mentre si autoripro-
duce e, a seconda degli scopi che spesso ancora ignora, non sempre ciò che es-
sa va generando può però, ancora una volta, essere ritenuto immagine, nel sen-
so più vieto del termine. La descrizione, anche la più accurata di un corpo di
una scena pacata o drammatica, altro non ci restituisce se non una supposizio-
ne approssimativa del vero, svelandocene sempre l’intrinseca relatività. “La scrit-
tura non è affatto”, ci dice Barthes, “uno strumento di comunicazione, non è
una via aperta attraverso cui dovrebbe passare soltanto un’intenzione del lin-
guaggio. Tutto un disordine fluisce nella parola e le dà un movimento divo-
rante che la mantiene in stato di eterna dilazione […]; è un linguaggio conso-
lidato che vive in se stesso, [è] l’immagine di una parola assai prima di essere in-
ventata”.8 È la parola che germina dallo scrivere a precedere l’immagine; ed è per
questo che la scrittura è simbolica, non solo per quello che ci comunica. Lo è
rispetto alla sua presenza, effettiva o potenziale, nella nostra esistenza; lo è per
le suggestioni poetiche, etiche, filosofiche che suscita, se a noi la chiamiamo; se
ci abbandoniamo al suo fluire perdigiorno oltre al più meditato; sia quando la
usiamo per cercare qualcosa che ci rappresenti ai nostri soli occhi non in cerca

7 Su tali problemi si veda di E. Mancino, Un cinema parlato. Trame per una pedagogia del-
la narrazione con gli occhi di un’altra lingua, Mimesis, Milano, 2009, in particolare il cap. Ci-
nema, narrazione, scrittura di sé, pp. 21-46. Inoltre M. Vacchetti, Storia dell’arte. La narrazio-
ne delle immagini, Rizzoli, Milano, 2000.

8 R. Barthes, Il grado zero della scrittura (1953), trad. it. Einaudi, Torino, 2003, p. 16.
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di immagini oleografiche e accattivanti, consolatrici, ma di emozioni abissali,
ignote a chiunque non ne faccia esperienza. Sia quando ci venga in soccorso,
per renderci accetti, più che credibili, alle incombenze del vivere, per aiutarci a
mutare il soffrire in una sua sublimazione. Aggiunge Barthes: “La scrittura è
sempre radicata in un al di là del linguaggio, si sviluppa come un germe e non
come una linea, manifesta…”.9 Si approssima senz’altro, in questo modo, ad al-
tre peculiarità simboliche con le quali raccontiamo la vita (la nostra compresa),
in ogni sua riposta piega. Tale sua spaesante funzione – ribadiamo – ci sembra
oltrepassi le altre pratiche ed arti; poiché il suo fine ultimo è produrre astrazio-
ni, più che immagini definite e nitide, accattivanti, tanto nell’estetica del bello
quanto del brutto. È mutare in segni arcani disposti in sequenze e concatena-
zioni il visibile, le percezioni sensibili, in loro versioni incorporee. Un compi-
to, questo, che essa assolve anche quando la realtà più cruda e concreta possa
motivarci a ricorrervi. Le immagini anomale, volatili, diafane, inafferrabili che
la scrittura genera, perché non si avvale più (da millenni) di geroglifici, sono
sempre, paradossalmente, invisibili; non potranno mai essere “copiate” ma, cer-
tamente, trasfigurate da un pittore, da un fotografo, da un regista e rese altro
da quello che sono. La scrittura non potrà sfuggire a tale intrusione. Eppure, ad
ogni modo, né pittore, né regista, né fotografo (professionisti o dilettanti) –
pur ispiratisi ad un racconto, a un romanzo, a un diario – potranno disporre dei
mezzi naturali intrinseci di cui è dotato lo scrittore. Il suo “stile” differisce da
quelli altrui, in quanto con questo concetto intendiamo: “un fenomeno di or-
dine germinativo […]. Lo stile è quindi sempre un segreto, è un ricordo rac-
chiuso nel corpo dello scrittore […], sono i frammenti”, ribadiva Barthes, “di
una realtà assolutamente estranea al linguaggio”;10 o che, forse è meglio dire, lo
precede e anticipa, lo intride; poiché: “la scrittura è precisamente questo com-
promesso tra una libertà e un ricordo, è quella libertà piena di ricordi che non
è libertà se non nell’attimo della scelta”.11

Scriveva ancora Calvino: “Nell’ideazione di un racconto la prima cosa che
mi viene alla mente è un’immagine che per qualche ragione mi si presenta co-
me carica di significato, anche se non saprei formulare questo significato in ter-
mini discorsivi o concettuali […]. Sono le immagini stesse che sviluppano le
loro potenzialità implicite, il racconto che esse portano dentro di sé. Attorno
ad ogni immagine ne nascono delle altre”. E proseguiva: “Nello stesso tempo
la scrittura, la resa verbale, assume sempre più importanza […]. È la parola
scritta che conta: prima come ricerca d’un equivalente dell’immagine visiva,
poi come sviluppo coerente dell’impostazione stilistica iniziale, e a poco a po-
co resta padrona del campo. Sarà la scrittura a guidare il racconto nella dire-

9 Ibidem.
10 Ibidem, pp. 10-11.
11 Ibidem, p. 14.
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zione in cui l’espressione verbale scorre più felicemente, e all’immaginazione
visuale non resta che tenerle dietro”.12

Per un desiderio rinnovato di coerenza con il nostro titolo, ogni riferimento
alla nozione di immagine di conseguenza va ricondotta – esclusivamente – al-
l’esercizio della scrittura, che non può essere vassalla di alcuna sedicente prima-
rietà “immaginale”. Certo, scriviamo per illustrare, descrivere, riferire fatti ed af-
fetti, affinché chi non era presente, leggendone, possa vederseli apparire dinanzi
agli occhi “come se fossero immagini”: tuttavia, a ogni buon conto, si tratta di
affinità semantiche, di divergenze parallele. L’immagine (l’iconema) non è il gra-
fema. Dato un oggetto o un tema, come in questo schizzo di Chagall corredato
da una pagina della sua autobiografia (Fig. 1), sarà quest’ultima a farci entrare
maggiormente nelle atmosfere evocate dal grande artista di religione ebraica.

Un bel giorno (ma tutti i giorni sono belli), mentre mia madre stava metten-
do il pane nel forno, mi avvicinai a lei che teneva la paletta e afferrandola per
il gomito infarinato le dissi: “Mamma… vorrei fare il pittore. È finita, non
posso più fare il commesso né il contadino. Basta. Non ho sentito invano che
qualcosa stava per accadere. Lo vedi tu stessa, mamma, sono forse un uomo co-
me gli altri? Cosa so fare? Vorrei essere pittore. Salvami mamma. Vieni con
me. Andiamo, andiamo! C’è un posto in città; se mi accettano e se concludo
i corsi, sarò un artista fatto e finito. Sarei così felice!” “Cosa? Un pittore? Sei
pazzo, tu. Lasciami mettere il pane in forno: non mi seccare…”13

12 I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio, cit., pp. 88-89.
13 M. Chagall, La mia vita (1921-1922), trad. it. SE, Milano, 1998, pp. 60-61.

Fig. 1 – Marc Chagall, da La mia vita, 1911.
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L’accoppiamento tra il disegno e la scrittura pende in favore di questa. Ci
permette di cogliere, quel dialogo, assai meglio il dinamismo narrativo.
Sfogliando ora le Confessioni di un altro pittore, Filippo de Pisis, leggiamo

questa sua pagina di diario datata 12 V. 1938 e intitolata Nascita di un quadro:

Mi ero detto di non dipingere più fiori e soprattutto non più nature morte
marine [ma] l’attimo fuggente di profumo e di canto è come un’ape carica di
polline che si avvia, un po’ stordita, all’alveare. Ricordo che una mattina uscii
col fermo proposito di trovare una grossa tinca col petto giallo e le squame
viola e il dorso verde-nero […]. Bisogna che mi decida a far questa natura mor-
ta con le carpe.14

Ora lo scritto si fa cornice di antefatti e progetti all’acquarello, al disegno
(Fig. 2); possiede una sua efficacia che ci aiuta, se non altro, a compatire quei
fiori a rischio di essere trascurati per sempre dall’artista. Anche in questo se-
condo caso diaristico-pittorico, le due forme espositive si distanziano, ma poe-
ticamente si danno una mano per cooperare reciprocamente a creare signifi-
cati più estesi. Ma è lo scrivere, ancora una volta, che amplia il contesto espo-
sitivo in un contesto narrativo e introspettivo.

14 F. de Pisis, Confessioni, a cura di B. de Pisis e S. Zanotto, Le Lettere, Firenze, 1996,
p. 125.

Fig. 2 – Filippo de Pisis, Rose nel bicchiere, 1938.
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Il voler “raffigurarsi” autarchicamente senza avvalersi di altri sussidi chia-
ma in causa un discorso non puramente estetico.15 Poiché, por mano al lapis,
o a chi per esso, non per schizzare una scena, un mazzo di fiori, ha implica-
zioni di tipo psicologico, filosofico, terapeutico, che l’artefice del proprio “ma-
nu-fatto” direttamente prova e sperimenta: senza suggeritori e maestri. Scrivere
le proprie memorie, ad esempio, non ha lo stesso valore e scopo di cimentar-
si con un autoritratto; e decidere di iniziare il primo capitolo della propria au-
tobiografia è altra cosa ancora rispetto ad un collage “autobiografico” affidato
a Facebook piuttosto che ad un album di famiglia rilegato in pelle. Non che
un regista che decida di ripercorrere la propria vita per il tramite di un attore;
non che un pittore o un fotografo o uno scultore non avvertano analoghe sen-
sazioni e richiami: le immagini, quale sia la loro sorgente e fattura (fisse, in mo-
to, in svolgimento narrativo o drammaturgico…), non riescono però a resti-
tuirci qualcosa di noi che ci assomigli, così alla radice e nel profondo, quanto
sia in grado di ottenere l’artificio dello scrivere. Poiché lo scopo dell’immagi-
ne è suscitare, banale ricordarlo, una risonanza di natura percettiva, un bene-
stare o un diniego che coinvolge soprattutto, nell’immediato, sensi e stati d’ani-
mo, raffinatezza e gusto. Cui vanno associate implicazioni inerenti la progres-
siva estraniazione e l’interporsi di una distanza tra il produttore e la sua pre-
stazione. Scrivendo di noi, della nostra vita, di momenti o paesaggi delle no-
stre vicissitudini questa separazione si realizza solo in parte. La scrittura, fra l’al-
tro, ci crea meno complicazioni pubbliche; le pagine si tengono in un casset-
to, si proteggono in un file, si correggono a propria discrezione. L’autore di una
egoscrittura potrà distruggere il proprio scritto, potrà ricusare il suo lungo la-
voro di ricostruzione retrospettiva, ma, ad ogni modo, ad esso resterà ineso-
rabilmente legato. Consapevolmente o dimenticata nell’inconscio, quella espe-
rienza abiterà dentro di lui e dentro di lei a lungo, se non per sempre. Poiché
il travaglio evocato o la fatica di scrivere talvolta è più dura prova di quella di
vivere. Ne farà parte costitutivamente. In quanto, durante o in seguito al-
l’esercizio di questi gesti, costoro avranno atteso alla invenzione, alla creazio-
ne pur modesta, non soltanto di un testo, ma a molto, molto di più.16 Avran-
no generato dentro la loro storia vissuti prima mai sperimentati, ben diversi da
quelli che realizza un autore, un fabbricante, un organizzatore di immagini, la
cui vocazione estroversa è intrinseca al medium elettivo del quale si avvale. Il
quale, la storia dell’autobiografismo sta a testimoniarlo, dovrà ricorrere alle
scritture personali per cercare di aggiungere qualcosa a quelle immagini cine-
stetiche o statiche. Completerà, come abbiamo visto con Chagall e De Pisis,

15 Cfr. I. Tassi, Storie dell’io. Aspetti e teorie dell’autobiografia, Laterza, Roma-Bari, 2007, F. Ri-
gotti, Il filo del racconto. Tessere, scrivere, pensare, il Mulino, Bologna, 2001 e il recente P. Jedlow-
ski, Il racconto come dimora. Heimat e le memorie d’Europa, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

16 S. Ferrari, La scrittura infinita. Saggi su letteratura, psicoanalisi e riparazione, Nicomp, Fi-
renze, 2007.
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ma numerosi potrebbero essere gli altri esempi, quanto la sola figura grafica e
pittorica, nei suoi antefatti e retroscena, non poteva più di tanto dirci.

Se la retina è una specie di penna: la comune finzione

“Il fotografo è un meraviglioso esploratore degli aspetti che la nostra retina
non registra mai, e che ogni giorno infliggono smentite crudeli agli idolatri del-
le visioni note”.17 Sono parole che un maestro della fotografia, l’americano
Man Ray, affidò ad un articolo che apparve su Paris-Soir il 23 marzo del 1926.
Persino la tecnica fotografica, che finalmente potrebbe restituirci versioni

veritiere degli eventi, dei corpi e del loro manifestarsi, non può che associarsi
alla sorte mentitrice delle arti. Man Ray ribadisce, con tanti altri alle soglie del
XX secolo, influenzati dalla fenomenologia di EdmundHusserl e quindi di Mer-
leau-Ponty, che non vi è scampo: la bellezza e le forme che scaturiscono dal ge-
sto umano (un clic o una penna stilografica o un pennello…) creano realtà al-
tre, ogniqualvolta attingano alla realtà materiale rendendola migliore di come
essa è: più affascinante, persino più morale. Compito dello scrittore, che ac-
cetti di liberarsi dell’ossessione di rincorrere il vero, è far affiorare piuttosto
quanto il nostro occhio “nudo” non riuscirà mai a cogliere, perché non può e
non sa. Essendogli impedito da facoltà troppo fisiche. Coloro che cercano di ri-
produrre diligentemente quel che osservano non possono che auto-ingannarsi
e seminar menzogne gabbate per disinganni; chi con la scrittura (o la pittura o
la fotografia…) intenda perseguire il mito naturalistico e positivistico della de-
scrivibilità, la più coerente con quanto i sensi riescono a trasmettere ai nostri
sensori tarati sulla nostra normalità, non possono che peccare o di ingenuità o
di furbizia. Dal ché, il discorso – a questo punto – tende a spostarsi dalla foto-
grafia come tecnica di alterazione, e quindi arte nuova sotto ogni punto di vi-
sta, ai suoi poteri rabdomantici: essa riesce a scovare ciò che è “impossibile agli
occhi” quanto la scrittura. Non la Verità, anche in questo caso, ma senz’altro
qualcosa di più di quanto si nasconde sotto le apparenze trite, le percezioni più
banali e le “visioni note”.18 Come affermerà anni dopo Jacques Derrida, l’invi-
sibile (il latente) può affiorare alla superficie soltanto grazie alle parole scritte.19

Tuttavia, tale visibilità non si paleserà mai del tutto; il disvelamento si adem-
pierà soltanto per il tramite di dispositivi rivelativi costituiti dagli stratagemmi
umani e consisterà nel dischiudere l’oggetto rappresentato ad una proliferazio-
ne di rifrazioni possibili. Di mondi possibili. La technè, escogitata per ripro-
durre e rispecchiare il mondo nella sua oggettività, le stesse emozioni, ha il po-

17 Si legge ora in Man Ray, Sulla fotografia, trad. it. Abscondita Milano, 2006, p. 15.
18 Interessante, a sostegno di queste tesi, A. Saraval, L’illusione: una certezza, Raffaello Cor-

tina, Milano, 2003.
19 J. Derrida, La scrittura e la differenza (1967), trad. it. Einaudi, Torino, 1990, p. 37.
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tere e il privilegio di catturarne qualche parvenza, grazie all’alleanza tra l’orga-
nicità della parte pensante del nostro corpo e l’inorganicità dell’artefatto.
La scrittura autobiografica, che più di altre dovrebbe essere conforme o

aspirare all’originale, adempie allo stesso sortilegio. Svela quel che non vor-
remmo aver mai veduto e vediamo, ci camuffa; quando crediamo, con la pen-
na, di riuscire ad ottenere un ritratto fedele di noi stessi, dell’immagine che –
nel tempo – ci siamo costruita. Poche righe prima, Man Ray aveva già affer-
mato che nell’imitazione risiedono i limiti di ogni forma d’arte; per questo
precisava: “Io preferisco il poeta. Il poeta crea, e ogniqualvolta l’uomo ha sa-
puto innalzarsi nell’ordine morale lo ha fatto creando, si tratti di una macchi-
na, di un poema o di un atteggiamento etico”.20

Si fotografa, si dipinge e si scrive per rendere, insomma, meno chiare le co-
se che all’apparenza sembrerebbero inconfutabili ed evidenti. Scrisse René Ma-
gritte commentando il suo celebre La firma in bianco del 1965 (Fig. 3): “Le
cose visibili possono essere invisibili. Se qualcuno va a cavallo in un bosco,
prima lo si vede, poi no, ma si sa che c’è. Nella Firma in bianco, la cavalleriz-
za nasconde gli alberi e gli alberi la nascondono a loro volta. Tuttavia il nostro
pensiero comprende tutti e due, il visibile e l’invisibile. Io utilizzo la pittura per
rendere visibile il pensiero”.21

20 Man Ray, op. cit., p. 14.
21 R. Magritte, cit. in M. Paquet, Magritte. 1898-1967. Il pensiero invisibile, trad. it. Ta-

schen, Köln-Milano, 2001, p. 45.

Fig. 3 – René Magritte, La firma in bianco, 1965.
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Ed è quanto fa anche la scrittura, ma senza il conforto di immagini che ne
deprimerebbero l’attitudine ancestrale a far da sé.
Si è ritenuto interessante citare i brani di Man Ray, attraversati da una eu-

foria surrealista, dissacrante e così emblematica di quegli anni, perché in que-
ste pagine si è parlato di parole alla ricerca del vero, quali sono quelle, per il
senso comune, che va cercando chi intenda scrivere la propria storia. Parole che
dovrebbero essere coerenti con quanto l’autobiografo (“idolatra” sedicente o in-
consapevole) si prefigge di raccontare e promette: la lettura di come, più o me-
no esattamente, si siano svolti i fatti nella propria vita. Già quel “più o meno”
sembrerebbe dar ragione al fotografo anche in questa manifestazione “esplo-
rativa”. Infatti, chi onestamente si sia accinto a metter mano a una simile im-
presa, al di là di celebri ed altisonanti dichiarazioni di rispetto della verità di
alcuni autobiografi, non poté mai e non può certo affermare di non nutrire
qualche dubbio in proposito. La penna paragonabile alla “retina”, secondo la
bella immagine precedente, seppur controvoglia e oltre l’elogio che ne abbia-
mo fatto, non sa: a) attenersi alla verità dei fatti narrati, “registrando” questa
volta con la penna il reale; b) allontanare da sé ogni ambizione creativa. Non
è un caso che molti detrattori di questa manifestazione dell’umano di raccon-
tarsi in prima persona rimproverino agli autori ora di “peccare” di iterata in-
fedeltà al vero, ora di piattezza e monotonia: di non essere insomma creativi.
Parafrasando allora Man Ray, possiamo sostenere che “l’autobiografo è un av-
venturoso esploratore munito di carta e penna che registra fatti e mondi che
crede di vedere.”

La grande inaffidabile àltera l’autobiografia

Lo abbiamo ribadito. Nessun autoritratto, autoscatto, autoripresa è in grado di
realizzare una immagine cinestetica o statica più veridica di noi di quanto ci rie-
sca una pratica di scrittura. Ma l’affermazione, dopo quanto sostenuto, va inte-
sa piuttosto in questo senso: la scrittura non “dice la verità”, eppure vi si ap-
prossima; perché ci introduce alla verità che ognuno di noi è incapace di rap-
presentarsi scrivendo. La scrittura è il tentativo inesauribile destinato al falli-
mento, mai l’approdo definitivo; l’icona che trova pace e casa in un museo e si
autocontempla. Questa è la sua grandezza, perché la scrittura che doveva so-
pravvivere agli uomini, all’oblio, in verità finì per anticiparne la morte. Nessu-
no scrittore di sé può oltrepassare questo limite, che è la soglia dei confini di ogni
conoscenza personale. Ogni passione e aspirazione al raggiungimento di una
propria verità sarà tradita: e chi non lo ammetterà, mentirà a se stesso. O non
si sarà nemmeno lontanamente avvicinato al cuore segreto della scrittura. Co-
storo non potranno che restare delusi, indisponibili ad accettare che questa at-
tività proceda per approssimazioni infinite, torni sui propri passi, con cancella-
ture e chiose, si possa interrompere soltanto con il silenzio o la morte di chi ne
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persegua il mito della possibile, perfetta, mimesis di sé. Per tale motivo, riven-
dichiamo alla scrittura autografica il privilegio di aiutarci ad accedere a regioni
della nostra vita personale e interiore precluse agli altri self-language. La cui vo-
cazione tecnica si discosta da quelli; poiché l’autore, ed è questo l’aspetto para-
dossale, metterà in atto un’opera sui sempre incompiuta ed approssimativa sen-
za, all’inizio, ancora saperlo. Sempre in fieri e in progress. Non a causa di una
interruzione voluta o della lontananza dalle aspettative iniziali. Piuttosto, ri-
conducibile all’esperienza vissuta del crinale invalicabile: costituito dalla impo-
tenza di riuscire a rappresentare in modo verisimigliante quella misteriosa “co-
sa” che ciascuno di noi è, nel segreto di se stesso. Soltanto se questo arcano che
siamo si riapre ad altro arcano, la scrittura, che è divenire, svela il suo. Ignota in
primo luogo proprio agli autori; chi si avventura al suo perseguimento, a paro-
le o scrivendone, non per un divertissement o un loisir narcisistico, scopre di trar-
ne l’impressione sconcertante di rovistare nella vicenda umana di un altro.
La scrittura di sé è un laboratorio segreto di cui abbiamo bisogno per dar

vita piena a quando creativamente ci urge dentro; è il sostegno e il compagno
che però ci guida fuori rotta, non permettendoci di ritrovare il filo condutto-
re che cercavamo. Ma di inventarne o scoprirne un altro. Scrivendo per noi
stessi, e non per la gloria e tanto meno lavorando con i linguaggi delle imma-
gini, andiamo perlustrando la nostra verità e scopriamo, come scrisse Lalla
Romano, che la scrittura ci restituisce, riga dopo riga, soltanto una contraffa-
zione di quanto vorremmo sinceramente narrare di noi.
Ha detto di lei Giovanni Tesio: “Partire dai gesti, dalle figure di cui si com-

pone la quotidianità – il vissuto – per coglierne il segreto, il vero nascosto che
è sempre ‘più che reale’, un oltre, un altrove, non deperibile nella sua tensio-
ne verso l’assoluto”. Tale era la sua natura poetica. A questo principio si man-
tenne sempre fedele il percorso della pittrice e poi scrittrice piemontese.22

Un confronto allora ci aiuterà a stabilire ancora una volta differenze e alleanze.

Vento sulle colline

Le colline erano varie
nel vento
come il maggiolino arruffato
che raccogliemmo nel bosco,
la casa abbandonata, che fu
nobile e tetra,
ha tutte le finestre aperte;
(qualcuno vive).
Il giardino che fu sontuoso, ha lampi
di sole, cespugli aggrovigliati,
sbatte

22 A. Ria, con G. Raboni e E. Sartorelli, a cura di, Lalla Romano. “Scrivere: la mia manie-
ra di essere”, Regione Piemonte, Torino, 2008, p. 29.
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un’imposta cadente, a tratti, cigola
qualcosa – dal tetto –
la banderuola (chi vive è lontano..)
di latta
fumava di polvere una strada
sulle colline.23

Come pochi altri scrittori, forse un caso unico, senz’altro grande come Al-
berto Savinio nella duplice arte, fu padrona tanto della parola scritta quanto
della pittura, poi abbandonata presto, sul finire degli anni Trenta.
L’interazione tra immagine traslatamente di sé, la sua terra, le sue colline evo-

cate in poesia, e un quadro dipinto attorno al 1936, dal titoloCasa in collina (Fig.
4), ci mostrano la distanza e la vicinanza dei due linguaggi impiegati per rap-
presentarsi. Tutto di Lalla Romano è ispirato a motivi autobiografici: dai perso-
naggi alle cose, ai territori o agli interni. Dove i versi poetici collocano in un
movimento narrativo la estaticità del dipinto e ne completano la suggestione, ma
non viceversa. Poiché anche questa volta è la scrittura appaiata alla figura che si
include, senza togliere o aggiungere nulla alla bellezza che l’altro linguaggio ci of-
fre. Due finzioni si giustappongono senza infastidirsi, dialogando per rendere
ancora più “verace” l’invisibilità del reale: di quella casa, di quelle colline.

23 L. Romano, Fiore, Frassinelli, Milano, 1941, p. 28; cfr. anche “La mia aria”. Lalla Ro-
mano e il Piemonte, in A. Ria, op. cit.

Fig. 4 – Lalla Romano, Casa in collina, 1936.
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Se ogni artista, quale sia la sua teoria estetica, sa di cimentarsi in finzioni,
l’autobiografo naïf e inesperto lo scopre strada facendo e si meraviglia di av-
vertire che quella storia che credeva di avere in pugno gli va riga dopo riga
sfuggendo di mano. Ne soffre e ne gioisce insieme. È come se per queste vite,
per tali sensibilità e intelligenze, fosse indispensabile andare alla ricerca im-
possibile del proprio sosia che, doppiamente, non troveranno né nell’opera
della loro arte intrapresa quasi sempre con cautela e umiltà, né nei loro scrit-
ti più volte rimaneggiati e spesso distrutti, poi nuovamente ripresi. Se non ci
avvediamo della mistificazione, è perché quel che poi finiamo col riuscire ad
ottenere non è altro che la patinatura “buona” per metterci l’animo in pace; per
restituire una immagine decente di noi a noi stessi e ai pochi lettori cui vorre-
mo donare quella “menzogna ben congegnata” di cui in esergo già ci annun-
ciava Lalla Romano.
È la falsa coscienza del nostro voler apparire, grazie ad una scrittura che

avremo in verità tradito o sprecato. Poiché il suo compito ancestrale è sotto-
porci alla prova (iniziatica, per molti) della “manipolazione ingannevole” e
inevitabile di quel che pensiamo di essere. Della ripetuta rimessa in discussio-
ne di quell’io che volevamo vanamente descrivere, definire, decostruire e ri-
costruire a nostro piacimento “una volte per tutte finalmente”: e che invece
continuerà ad allontanarsi più riterremo nella nostra ingenuità di essere riusciti
a catturarlo con la penna o con qualsiasi altro mezzo.
Del resto, se scrivere di sé significa abbandonare il mito di poter trovare il

proprio volto e figura “perfette”, non resta che mettersi l’animo in pace e chie-
dersi: quale superficie materiale riflettente opaca o tersa non ci deforma? Qua-
li occhi e opinioni altrui su di noi riescono a renderci uguali a quanto ritenia-
mo di essere? Quale versione più accurata e descrittiva dello spazio e del tem-
po che occupiamo, o abbiamo negli anni attraversati, ha il potere esaustivo di
soddisfarci? Non fosse altro perché la più recente, se ci riferiamo alle icone, sa-
rà sempre meno soddisfacente della precedente. Un esperimento spiacevole
che, invece, soltanto la scrittura può scongiurare. Poiché quanto di noi scri-
viamo, se ci commuove ricordando la nostra infanzia e giovinezza, al contem-
po, ci fa sentire migliori di prima perché siamo stati capaci, con coraggio dop-
piati i primi scogli infidi, di realizzare quanto in quelle età dell’oro – ma non
per tutti – non ci vide pienamente coscienti. Di quel che eravamo, di quel che
già stavamo perdendo. La scrittura colma, perché aggiunge al tempo perduto
per sempre, quello che allora non sapevamo. La conoscenza di sé cresce con gli
anni e l’autobiografia, se pur non ci restituisce verità, addiziona sapere e pen-
siero. Si rende poetica dell’esperienza che non sarà mai perduta del tutto, per-
ché compensata dal lavoro su di noi nel presente, nel momento esaltante del-
lo scrivere. Scrivere, insomma, in una lata accezione autobiografica, smeriglia
sulla carta più “verità”, scomode o gradite, di quante non potremmo racco-
glierne ripetutamente fotografandoci con una vecchia e superata polaroid. Le
rifrange, e al contempo è la nostra psiche che non riesce più ad accontentarsi
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delle immagini pur via via allineate nei propri archivi mentali, nelle proprie fa-
tiche creative ed intellettuali, nelle proprie librerie. La “vera”autobiografia non
àltera tanto quello che siamo, il passato o il presente; àltera la vita che andia-
mo vivendo poiché si impadronisce di noi oscurando lo schermo, nel mentre
pensavamo di essere finalmente venuti a capo del nostro destino.

In fine: la scrittura è un’illusione che si incarna

Decidere di scrivere la propria storia significa di conseguenza disporsi a men-
tire senza volerlo. Senza saperlo. E in parte è così che accade a chiunque si
metta alla prova: in primo luogo perché si tratterà di racimolare ricordi che so-
no già resi falsi dalla patina del tempo che giorno per giorno li ha o sepolti o
troppo imbelliti. Si è sempre scritto, infatti, per esprimere la gioia di vivere
ma forse più spesso per tornare a provarla, per sopportarne la perdita, per rac-
contarne la mancanza straziante. La sterminata e anonima “famiglia” degli
scrittori per diletto, per istinto, per “caso”, si avvalse ed avvale oggi ancor più
(specialmente le scrittrici) delle scritture di sé – cui l’autobiografia appartiene,
essendone il modo più impegnativo e composito – per oltrepassare i momen-
ti critici dell’esistenza, ricorrendo ad un gesto autografico la cui funzione boni-
ficante altrove non è rintracciabile se non nella creatività, nell’energia vitale
giunta allo stremo, che riesce però a sprigionare pur nelle situazioni più in-
fauste. Ed è la gratificazione, nella pena, di riuscire almeno a dar forma al pro-
prio dolore che spinge tutti costoro a scrivere, a non smettere di farlo. Spesso
con caparbietà, determinazione, voglia di riscatto. La scrittura quindi è un po-
tente mezzo per traghettare al di là degli abissi esistenziali congiunturali o per
sentirsi meno soli, in una conversazione interiore ininterrotta con se stessi. È
il non cercarsi più che determina quella apparente guarigione costituita dal-
l’autoappagamento il più segreto ed intimo, e che soltanto chi è stato auto-
biografo può comprendere; la pace interiore per altri; il contatto con la meta-
fisica dell’esistenza per altri ancora. E così la scrittura, da arte alla quale si era
affidato il compito di svelarci le cose più oscure e recondite, diventa lo spazio
che interpone cortine di dubbi e frasi impotenti a dirci una volta per tutte. Fe-
conda inquietudini del pensiero, rivela la sua autentica energia che consiste
nel non avere mai pensieri troppo consolatori, pacificanti, definitivi. Su di sé
e le vicende del mondo. Non è, la sua, una cura della tranquillità, della pace
ritrovata: è la cura del ragionamento del pensiero incontentabile e dubitante.
Per questo molte autobiografie si avvalgono delle immagini, di corredi e re-
pertori iconografici casalinghi, di schizzi, di copertine lussureggianti, di alle-
gati videoregistrati. Sono, tutti questi supporti, dei sotterfugi e degli espedienti
per tentare di sfuggire a quella illusorietà illusionistica del nostro andare alla
ricerca di ipotetiche quanto impossibili “immagini” di noi. Per molti troppo
angosciante sarebbe affidarsi a un libro, tanto più se il proprio, che non con-
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tenga almeno quelle foto che testimonierebbero loro il fatto che siamo esisti-
ti. Troppi vuoti scava dentro di noi la scrittura, troppi pieni si sgonfiano ad
un’indagine spassionata e severa. Ma se sapremo resistere alle seduzioni iconi-
che, allora forse saremo riusciti ad accedere al suo enigma facendolo dialoga-
re col nostro, racchiuso in un corpo reale, vivente, almeno questo, non una me-
ravigliosa e pura finzione. Senz’altro latore e presenza della “inquietudine del-
le inquietudini”.

Quel corpo in continua deformazione che soltanto la grande, unica, pittu-
ra di Francis Bacon (Fig. 5) seppe profanare nei suoi numerosi autoritratti, nei
trittici delle sue personali e altrui metamorfosi. Dove quel moto vibrante, au-
togenerativo e dissipativo, che non troviamo nella autoritrattistica classica, più
di ogni altra cifra narrativa riesce ad avvicinarsi alla drammaturgia, ad esem-
pio, di una pagina autobiografica o di diario che racconta il proprio disgregarsi
e “liquefarsi”. Quando, come ne hanno scritto, “lo stravolgimento del reale
ad opera della pittura fa scaturire le forze interiori del soggetto […], il fatto che
sia l’autore a mostrare la propria disidentificazione in atto” e non nel corso del
tempo, come avviene nei molti autoritratti in successione cronologica (Rem-
brandt come è noto, si autorappresentò oltre settanta volte cronologicamente
nel corso della sua vita); ciò “sta ad indicarci quell’alternarsi di desiderio vita-
le d’esistere e abbandono di ogni forma”.24

È questo il limite: l’indifferenza assoluta verso ogni sociale adulazione o ri-
provazione, il dispregio verso ogni cercata decenza. Solo così, forse, le imma-

24 L. Ficacci, Bacon. 1909-1992, Taschen, Köln-Milano, 2005, p. 75.

Fig. 5 – Francis Bacon, Studio per autoritratto, 1985-86.
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gini riescono a pareggiare i conti con quanto, come abbiamo fino alla fine ri-
badito, la scrittura di sé, nell’alternarsi di stati rigenerativi e distruttivi, ha il
potere di restituirci. Se siamo disposti a viverla in prima persona, come espe-
rienza del corpo e non solo dell’intelletto. Il divenire delle forme, dei corpi, la
loro reversibilità, l’essere in perpetua possibilità di rettifica, cancellazione, di-
struzione o estenuante ricostruzione: solo così tali momenti contigui accen-
deranno una narrazione cui ogni cornice o ogni margine di foglio più non po-
trà bastare. Poiché, in quello strabordare, scrittura e figurazione di sé speri-
menteranno una loro alleanza meno impossibile, rendendo la materia stessa un
astratto miraggio, una metamorfosi delle apparenze.
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Note estetiche sulle arti-terapie

Chiara Tartarini

Nella formula “arte-terapia” esiste una contraddizione in termini: se nel rap-
portarci a essa poniamo l’accento sulla “terapia” e, come è vero almeno per il
momento, l’efficacia dei protocolli proposti in quest’ambito è poco verificabile,
la stessa idea di “terapia” verrà a cadere; se invece poniamo l’accento sull’“ar-
te”, e pensiamo che l’arte presupponga un’attenzione all’oggetto-prodotto più
che a un generico processo “espressivo” (cioè che un’equazione meccanica tra
arte ed espressione non sia esteticamente accettabile), verrà a cadere la stessa
idea di “arte”. Tuttavia, pur riconoscendo l’antinomia, prendiamo alla lettera
questo problematico binomio e cerchiamo di individuare alcuni elementi che
diano ragione della frequente irritazione dimostrata a questo proposito dagli
studiosi di arte, ipotizzando che l’estetica possa essere davvero coinvolta nella
disamina del fenomeno.1

La nostra idea di partenza è che i risultati delle arti-terapie sollevino pro-
blemi complessi con cui l’arte, in generale, fa i conti da tempo – la contestua-
lizzazione dell’oggetto, il ruolo dell’interpretazione, la distinzione tra arte e
non-arte… – ma li presentino in maniera così esplicita e diretta (quasi naïf )
da risultare destabilizzanti per una disciplina “debole” come l’estetica. Da un
certo punto di vista, infatti, l’arte-terapia non fa che ribadire ciò che l’arte con-
temporanea ha eletto a proprio paradigma: perché qualcosa diventi arte ser-
vono proprietà esterne all’oggetto-opera, irrilevabili anche attraverso il più at-
tento scrutinio percettivo, che riguardano la possibilità di appartenenza di
quell’oggetto-opera a un generico contesto artistico.2 L’arte contemporanea,
infatti, produce oggetti che il critico americano Harold Rosenberg, molti an-
ni or sono, definiva “oggetti ansiosi”, cioè oggetti che fanno breccia nella sfe-

1 Anche se negli anni sono state usate altre formule, come “terapie creative” o “espressive”,
conserviamo quella di “arte-terapia”: il nostro discorso, infatti, perderebbe di senso se l’arte-
terapeuta diventasse magari un “operatore” o un “counselor espressivo”. Inoltre, scegliamo di
mantenere la grafia “arte-terapia”, in cui la lineetta ci pare fungere da ponte su acque molto
agitate...

2 Cfr. A. Danto, La trasfigurazione del banale. Una filosofia dell’arte, trad. it. Laterza, Ro-
ma-Bari, 2008, p. XII.
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ra percettiva del fruitore mantenendo attivo uno stato sospeso tra la com-
prensione di una qualità antiestetica di partenza e una qualità estetica fonda-
ta sull’intenzionalità dell’artista.3 Per ottenere una più tranquillizzante istanza
di convalida, tali oggetti necessitano di un polo esterno rispetto al binomio au-
tore-opera, di un interprete-esegeta che funga, appunto, da catalizzatore di va-
lorizzazione estetica. Non attribuire sufficiente importanza a tutto ciò, nel-
l’esame di quei fenomeni che genericamente definiamo “arti-terapie”, signifi-
cherebbe ignorare il canone definitorio a cui l’arte contemporanea – irregola-
re o meno – non può sottrarsi, e di conseguenza relegare questa pratica in un
“polo impossibile”.4

Spesso il problema dei rapporti tra le arti visive – disegno, pittura, fotografia
– e la terapia viene liquidato riconoscendo all’arte l’indubbia prerogativa di
mobilitare emozioni e sentimenti, o di esprimere “ciò che la parola tace”. Que-
sto riconoscimento è proprio dell’immenso ventaglio di approcci teorici, e re-
lative tecniche di conduzione, che va dall’idea di arte come intrattenimento re-
lazionale alla convinzione delle sue qualità come supporto diagnostico, fino a
quella che le attribuisce virtù equivalenti a una vera e propria terapia alterna-
tiva. In ogni caso, spesso ci si limita a identificare nell’immagine un’occasio-
ne per ampliare le possibilità di risorse e affetti – cosicché, è stato detto, “la re-
altà psichica assum[a] nell’arte una consistenza scenico immaginativa” –,5 men-
tre i processi che hanno luogo in ambito arte-terapeutico vengono generica-
mente interpretati come tappe di un percorso che mira alla ri-creazione del
soggetto grazie alle potenzialità trasformatrici della creazione.

Gli studiosi di arte o di estetica conservano spesso una certa riluttanza nei
confronti dell’arte-terapia – al punto che talvolta i contribuiti estetici più in-
teressanti su questo argomento derivano proprio da chi di estetica non si oc-
cupa (almeno non a tempo pieno) e abita invece il versante della terapia. Pro-
babilmente all’origine di questo fastidio vi è anche la consapevolezza di quan-
to l’arte del Novecento ha prodotto in termini di gusto e mercato. Le pratiche
ottocentesche, che prevedevano di mettere in mano ai folli matite e pennelli
– magari non ancora macchine fotografiche –, si inserivano naturalmente in
un clima in fermento, al quale non erano estranee quelle correnti estetiche che
riproponevano l’insoluta questione dei rapporti tra genio e follia. Ma più tar-

3 H. Rosenberg, L’oggetto ansioso, trad. it. Bompiani, Milano, 1967.
4 Cfr. P. Bourdieu, Le regole dell’arte, trad. it. Il Saggiatore, Milano, 2005; L. Peiry, L’Art

Brut, Flammarion, Paris, 1997 (in part. p. 57). Si veda anche V. Zolberg, J. M. Cherbo, Out-
sider art: contesting boundaries in contemporaries cultures, Cambridge University Press, Cam-
bridge-New York, 1997; J. Kosuth, L’arte dopo la filosofia ed altri scritti, trad. it. Editori Asso-
ciati, Milano, 2000, p. 25; A. Dal Lago, S. Giordano, Mercanti d’aura. Logiche dell’arte con-
temporanea, il Mulino, Bologna, 2006 (in part. p. 112).

5 F. Petrella, Lotte e vittorie contro l’annientamento. Osservazioni sull’arte psicopatologica, in
B. Tosatti, a cura di, Oltre la ragione, catalogo della mostra, Skira, Milano, 2006, p. 45.
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di, a partire dalle avanguardie, quando gli stessi artisti raccomandavano un
cammino a ritroso verso l’infanzia, la “scintilla”, il rush creativo comparvero
ovunque: le opere realizzate nei diversi atelier e rimaste a lungo abbandonate
nei cassetti degli ospedali, fra cartelle cliniche e fascicoli amministrativi, co-
minciarono allora a essere estratte, catalogate, mostrate e vendute. La cecità di
un tempo lasciò così il posto a una sorta di comprensione eccessiva sul feno-
meno, una comprensione reale o presunta ma certo determinata dal gusto del
tempo e dal mercato dell’arte.

Cosa c’era dietro questa “esplosione di irrazionalità sempre sul punto di es-
sere promossa ad Arte” e capace di assumere addirittura valenze terapeutiche?6

Soprattutto Freud, è stato detto, Freud e la sua invenzione, che non è tanto
quella dell’inconscio quanto quella del modo di affrontarlo, interpretarlo, ge-
stirlo e utilizzarlo. Nelle sue forme più semplificate, che talvolta dimorano nel-
le arti-terapie, è scaturita una sorta di equazione secondo cui quanto emerge
dall’inconscio è per sua virtù potenzialmente “creativo” e quindi “artistico”.
Complici le peculiarità dello stesso linguaggio grafico, che evolve secondo li-
nee di sviluppo proprie, e nient’affatto semplici, ma che si prestano a essere
considerate con una certa indulgenza critica. Lo scrive lo stesso Ernst Kris:

siamo infinitamente più consapevoli della “correttezza” dell’eloquio che della
“correttezza” del disegno. Qualsiasi tipo di rappresentazione pittorica assume
tendenzialmente per noi un significato estetico.7

Da questo presupposto nasce una certa remissività di giudizio, motivata
tra l’altro dalle ragioni della sofferenza, che ha come contraltare l’idea di indi-
rizzare l’attenzione più sul processo creativo in quanto tale che non sul pro-
dotto finito.

Quando venne proposta, negli anni Quaranta del Novecento, la definizio-
ne di arte-terapia si trovò subito inscritta in una cornice teorica di tipo psi-
coanalitico, fondata sull’oggettivazione ed esternazione di contenuti rimossi,
mediante una loro rappresentazione dissimulata, ovviamente, di caratteri sim-
bolici.8 Per questo, nell’intenzione dei suoi primi fautori, l’arte-terapia avreb-
be dovuto indebolire le resistenze del paziente e salvaguardare il più possibile
il valore spontaneo del simbolo – affrontato secondo modalità debitrici, in
particolare, del metodo catartico e del concetto di abreazione che erano alla ba-
se dei primi scritti freudiani. Avrebbe dovuto, è vero, accettare gli aspetti for-

6 A. Mancini, Recensione a S. Ranchetti, a cura di, Le mura di carta. Opere dei ricoverati del-
l’Ospedale Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia 1895-1985, “Psicoterapia e scienze uma-
ne”, n. 1, 2006, pp. 116-118. Cfr. M. Thévoz, La legittimazione dell’“arte dei folli”, trad. it. in
B. Tosatti, a cura di, Figure dell’anima, Mazzotta, Milano, 1998, p. 95.

7 E. Kris, Ricerche psicoanalitiche sull’arte, trad. it. Einaudi, Torino, 1967, pp. 86-87.
8 Cfr. M. Naumburg, Studies of the “Free” Art Expression of Behavior Problem Children and

Adolescents as a Means of Diagnosis and Therapy, Grune & Stratton, New York, 1947.
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mali che si frapponevano tra l’autore, l’opera e il suo interprete, ma anche fa-
re di tutto perché l’autore non si allontanasse dalla sorgente pulsionale del sim-
bolo. Questa posizione, che attribuisce poca rilevanza alla qualità estetica del
prodotto, si è dimostrata assai tenace, tanto è vero che ancora oggi è possibi-
le leggere in un testo sulle arti-terapie:

l’arte-terapia non è arte, o meglio, non necessariamente, non sempre – anzi,
quasi mai. […] Le dinamiche transferali-controtransferali e le difese, con la
proiezione, la catarsi, la sublimazione, relegano il fattore estetico all’ultimo po-
sto […]. Nell’arte-terapia la produzione consiste in una proiezione libera che
esclude (o per lo meno non persegue necessariamente) la ricerca estetica.9

Tuttavia non sono mancate prospettive divergenti che sottolineano, al con-
trario, l’importanza di tener conto del prodotto. Rudolf Arnheim, nel 1980,
insisteva su questo punto, persuaso che “un’opera nella quale l’individuo ab-
bia dato il meglio di sé produca risultati terapeutici non ottenibili con un im-
pegno minore”; di seguito, e in maniera eloquente, imputava le eventuali ca-
renze estetiche dell’oggetto-opera non tanto alla patologia, o ai limiti di chiu-
sura terapeutici, ma alle “tristi condizioni in cui versa gran parte dell’educa-
zione artistica”. Perciò si rivolgeva agli arte-terapeuti con queste parole:

non devono credere che ai fini specifici del loro lavoro la qualità delle opere dei
pazienti sia irrilevante. […] Non basta che la concezione sia autentica: deve es-
sere anche portata al livello massimo di realizzazione, perché è attraverso la sua
chiarezza e la sua forza che l’opera agisce, anche su chi la fa.10

La posizione di Arnheim, come si vede, è molto chiara e distante da quel-
le prioritarie. Ma non è certo isolata, e tanto meno imputabile di un obsoleto
dogmatismo, visto che molto più di recente il tema del superamento della
noncuranza estetica nelle arti-terapie è tornato sempre più alla ribalta. Nel
1995, David Maclagan, artista e arte-terapeuta, ha scritto un articolo dal titolo
piuttosto polemico, in cui si domanda se l’estetica non sia per caso diventata
“l’ospite sgradita al banchetto dell’arte-terapia”. Maclagan, in breve, sostiene
che le pratiche arte-terapeutiche non diano sufficiente importanza all’estetica
di ciò che viene prodotto negli atelier – intendendo per “estetica” l’analisi del-
la gamma completa delle proprietà dell’opera, che, a loro volta, trovano cor-
rispondenza nei relativi effetti psicologici sul paziente. Per Maclagan, “una del-
le condizioni per una presa di coscienza estetica è il fatto che un dipinto sia un
dipinto, piuttosto che la riproduzione di un’immagine mentale”, e questo ri-

9 L. Grignoli, Percorsi trasformativi in arte terapia. Fondamenti concettuali e metodologici,
esperienze cliniche e applicazioni in contesti istituzionali, Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 126-
127.

10 R. Arnheim, Arte come terapia (1980), in Intuizione e intelletto, trad. it. Feltrinelli, Mi-
lano, 1987, pp. 293-295.
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conoscimento dell’opera come opera, scrive, deve essere effettuato anche quando
il risultato è deludente, povero e “non-estetico”.11

L’autore mette poi in relazione l’indifferenza per l’estetica dell’arte-tera-
pie con la difficoltà, da parte degli addetti, di accettare il fatto che esistano di-
versi livelli di significato in una stessa opera, tutti ugualmente degni di ri-
spetto e di ascolto. L’estetica o gli studi d’arte conoscono i rischi di un’inter-
pretazione rigida, univoca o letterale; “la terapia ortodossa” invece, scrive,
“incoraggia le fantasie dei pazienti (con le lusinghe delle libere associazioni)
ma le analizza alla stregua di un materiale grezzo per l’interpretazione piut-
tosto che come enunciati che hanno valore di per se stessi”.12 La posizione di
Maclagan è di grande interesse, perché mette in guardia dal fatto che le ope-
re nate in contesti terapeutici si riducano a essere solo “espressioni”, ma so-
prattutto perché stimola l’interprete dell’opera a confrontarsi con una opaci-
tà di rappresentazione di cui l’opera è sempre portatrice – e dunque con i li-
miti dell’interpretazione che su quell’opera può essere applicata. Maclagan è
ben consapevole del fatto che in questo caso l’enfasi verrebbe posta sull’in-
terpretazione e sull’interprete: sarebbe infatti l’interprete, con la sua proie-
zione, il suo controtransfert, la sua “macchia cieca”, ad essere al centro del-
l’attenzione – proprio come avviene nel contesto dell’arte contemporanea.
Ma ritiene che ciò possa essere un elemento di ricchezza in una relazione di
scambio attivo tra paziente e terapeuta.

Verrebbe da pensare, a questo punto, che le arti-terapie siano rimaste trop-
po a lungo sotto l’egida di un mito vago dell’istinto e dell’inconscio, e che ciò,
paradossalmente, abbia condotto i suoi interpreti a una anestesia di giudizio.
L’assoluta “libertà espressiva”, il totale “svincolamento dai canoni” di cui spes-
so parlano le arti-terapie non solo risultano qualcosa di utopico ma anche di
concettualmente riduttivo. Forse non importa neppure scomodare Freud –
che tra l’altro, come è noto, sottolineava le sue resistenze nei confronti del-
l’arte contemporanea (si definiva a tal proposito un “filisteo e lumacone”) e di-
mostrava di non apprezzare la ricerca forzata del significato simbolico in ogni
immagine pittorica.13 Basti dire che se si parla di qualcosa che è svincolato dai
canoni dell’arte bisognerebbe aver ben chiaro in che cosa consistano questi ca-
noni, il che è senz’altro assai complesso nel caso dell’arte contemporanea. Inol-
tre, i termini “istinto” o “inconscio”, ancor più se dislocati dall’ambito stret-
tamente psicoanalitico e portati verso direzioni meno specifiche, risultano am-

11 D. Maclagan, Fantasy and the Aesthetic: Have They Become the Uninvited Guests at the Art
Therapy’s Feast?, “The Arts in Psychotherapy”, vol. 22, n. 3, 1995, pp. 217-221, in part. p. 218
(l’articolo è consultabile anche sul web).

12 Ibidem, p. 219.
13 S. Freud, Lettera a Pfister, 23 giugno 1920, in S. Freud, O. Pfister, Psicoanalisi e fede.

Lettere tra Freud e il pastore Pfister 1909-1939, trad. it. Boringhieri, Torino, 1990, p. 76; E.
Gombrich, Freud e la psicologia dell’arte, trad. it. Einaudi, Torino, 1967, p. 19.
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bigui, sfuggenti e dunque si prestano alle applicazioni più diverse.14 Lo stesso
Freud si guardava dall’eccesso di inconscio in riferimento all’arte, e sosteneva
che perché ci sia opera d’arte deve esserci soltanto una “velatura di inconscio”.15

L’arte lavora sul limite del simbolico e in ogni caso questo limite, questo bor-
do, deve essere poroso, perché l’arte e l’esperienza estetica sollecitano com-
plesse funzioni cognitive, che fanno necessariamente i conti con un adegua-
mento alla realtà. Per questa ragione, la “follia dell’artista”, se ci sarà, dovrà es-
sere una follia di tipo tutto particolare, cioè una follia che si dimostri capace
di “soddisfare le esigenze severe […] della bella esagerazione”, a loro volta “stret-
tamente collegata[e] con le norme che definiscono la singolarità del capolavo-
ro rispetto alle opere comuni”.16

Nessuna cosa sia dove la parola manca.
Stefan George, La parola.

Spesso il problema della relazione tra arte e terapia è esasperato dal fatto che i
diversi approcci – diagnostico, terapeutico, estetico – sembrano escludersi a vi-
cenda. Ad esempio, è possibile formulare diagnosi solo facendo riferimento a
criteri sintomatologici il più possibile precisi e oggettivizzanti, che tuttavia so-
no ben poco affini a quelli che orientano il discorso estetico. E a tale questio-
ne, comunque centrale, se ne affiancano altre che ne fanno da corollario – un
corollario forse più importante degli stessi assunti da cui deriva, perché ne il-
lustra le ricadute sul piano pratico: le opere prodotte in contesti terapeutici
possono davvero dare origine a corrispondenze tra sintomi e forme (o tra for-
me e affetti)? L’arte-terapia è utile solo alla comunicazione tra il malato e il te-
rapeuta, cioè tra l’artista e il suo interprete, o il processo creativo, magari di ti-
po plastico-figurativo, costituisce già di per sé una terapia? Quale interpreta-
zione di quel prodotto sarà la più appropriata? A quale universo lessicale do-
vrà fare riferimento? A quello estetico o a quello clinico?

Le arti-terapie – ci limitiamo a considerare le arti visive – si presentano
quasi sempre come terapie non verbali. La tesi di partenza è quella secondo cui
il linguaggio non può esprimere in maniera “diretta” l’esperienza emotiva, che

14 Cfr. il bel “metalogo” dal titolo Che cos’è un istinto?, in G. Bateson, Verso un’ecologia del-
la mente, trad. it. Adelphi, Milano, 1977, p. 76 e sgg.

15 S. Freud, Il poeta e la fantasia, in Opere, vol. V, Boringhieri, Torino, 1980, p. 383.
16 J. Starobinski, Prefazione a H. Prinzhorn, L’expression de la folie, Gallimard, Paris, 1984,

trad. it. in B. Tosatti, a cura di, Figure dell’anima, cit., p. 37 (cors. nostro). Sul “mito dell’in-
conscio” in arte, si veda anche R. Volmat, L’art psychopathologique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1956 (in part. p. 237) e C. Baudouin, Psicoanalisi dell’arte, trad. it. Guaraldi, Ri-
mini, 1972.
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è confusa, dinamica, amodale e continua. Tale forma “diretta” sarebbe invece
propria del linguaggio non verbale e artistico, e così i prodotti degli atelier
vengono spesso presentati come rivelazioni o confessioni proposte all’inter-
prete quando le parole, del paziente o dell’autore, sono insufficienti. Addirit-
tura, l’intervento del verbale è spesso riconosciuto come un elemento di pro-
blema: “i commenti verbali”, scrive Roberto Caterina in un volumetto dal ti-
tolo Che cosa sono le arti-terapie, “spesso indeboliscono l’immediatezza del dia-
logo non verbale e in molti casi l’efficacia terapeutica”.17 La parola dovrebbe
dunque nascondersi con discrezione dietro all’immagine? Per assurdo, sareb-
be auspicabile che l’immagine fosse davvero taciturna? E, soprattutto, nella
contemporaneità un’immagine può realmente limitarsi a essere “solo” un’im-
magine?

In ambito analitico e terapeutico, la distinzione tra verbale e non verbale
non è affatto semplice. È vero che di fronte alle ingiunzioni del linguaggio (il
“mi dica…”) al paziente risulta difficile esprimersi attraverso le parole, e i te-
rapeuti lo sanno bene. Ma è anche vero che in ogni atto comunicativo il non
verbale è parte integrante del verbale: la metafora della traduzione dall’espe-
rienza alla parola, che pure è seducente e spesso invocata, non è dunque così
esaustiva, dal momento che il procedimento di mettere le cose in parole, fin
dalla sua genesi, potrebbe somigliare più alla scoperta o alla differenziazione
che non alla traduzione (che presuppone sempre l’idea di una perdita).18

Sul piano del paziente, le arti-terapie rappresentano la possibilità di gettare
un ponte – imperfetto e pericolante quanto si vuole – tra rappresentazione ver-
bale e non verbale, cioè di stabilire una connessione tra la forma e la parola in
una particolare dimensione comunicativa qual è appunto quella terapeutica.
Dunque, se l’immagine prodotta può farsi oggetto mediatore ed evocatore di
narrazione, tanto più essa riuscirà a restituire l’emozione che l’autore intende
rappresentare – e a cui egli potrà essere in grado di dare un nome – quanto più
l’obiettivo terapeutico, oltre che quello estetico, sarà raggiunto.19

L’interpretazione, che ha carattere verbale ed è talvolta vissuta con resistenza
dal paziente così come dall’artista, è parte integrante della mobilitazione emo-
tiva prodotta dall’opera, e costituisce con essa una trama di particolare intimità.
Ogni comprensione, scriveva Gadamer, ha un rapporto fondamentale con la
linguisticità, in virtù della quale è possibile comunicare ad altri la propria in-
terpretazione; e, soprattutto, l’interpretazione non è solo “un mezzo median-

17 R. Caterina, Che cosa sono le arti-terapie, Carocci, Roma, 2005, p. 44.
18 J. M. Vivona, Dalla “metafora” evolutiva al “modello” evolutivo: il restringimento del ruo-

lo del linguaggio nella cura della parola, “Psicoterapia e Scienze Umane”, n. 4, 2007, pp. 443-
464. Cfr. anche D. B. Stern, Words and Wordlessness in the Psychoanalytic Situation, “Journal
of the American Psychoanalytic Association”, vol. 50, 2002, pp. 221-247.

19 Cfr. W. Cipriani, Esperienza estetica e cura in arte-terapia, in P.E. Ricci Bitti, a cura di,
Regolazione delle emozioni e arti-terapie, Carocci, Roma, 1998, p. 86.
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te il quale si produce la comprensione, ma si identifica con il contenuto di ciò
che viene compreso. […] L’interpretazione pone questo contenuto, per così di-
re, sulla bilancia delle parole”. È vero, prosegue Gadamer, che

il linguaggio tende a costringere la nostra comprensione in schemi che sentia-
mo come limiti e ai quali sentiamo di sottrarci con un atteggiamento critico.
Ma la critica che esercitiamo nei confronti del linguaggio non si rivolge alle
convenzioni dell’espressione linguistica come tale, bensì alle opinioni conven-
zionali che nel linguaggio si sono cristallizzate.20

Il linguaggio, sia quello terapeutico sia quello estetico, dovrebbe dunque
guardarsi dagli irrigidimenti semantici. Ma non sempre è davvero in grado di
farlo. Uno dei problemi che riguarda il giudizio estetico nei confronti dei
prodotti nati all’interno degli atelier di arte-terapia, e che ovviamente ha pe-
santi ricadute sul linguaggio con il quale esprimiamo le nostre opinioni, sta
proprio nelle dichiarazioni di analogia con prodotti nati in contesti più tra-
dizionalmente artistici. Molto spesso, infatti, si esprimono giudizi che con il
pretesto di evidenziare le somiglianze tra due mondi ne sottolineano invece
la distanza: “Guarda, sembra Klee!” – o Picasso, o Kandinsky… Lo stigma
dell’affinità con l’arte altra, quella “vera”, è stato ed è il più paternalistico da
parte del mondo dell’arte, abituato ai raffronti, all’individuazione di linee di
continuità o di rottura che permettono di tracciare una storia degli stili. In
generale, infatti, emerge il problema della riduzione di quei prodotti a opere
potenzialmente etichettabili come arte perché simili a ciò che l’arte contem-
poranea ci ha abituati a considerare tale. Complice, ovviamente, la svolta del-
l’arte del Novecento: lo stesso Prinzhorn ammise che in mancanza di preci-
sazioni contestuali – aspetto ovviamente fondamentale dell’arte contempo-
ranea – non sarebbe stato possibile distinguere tra arte psicotica e opere
d’avanguardia.21

Secondo Roberto Caterina, osservando le opere nate in contesti terapeuti-
ci si possono notare evidenti somiglianze con quelle prodotte dalle correnti di
arte contemporanea, ma

20 H.G. Gadamer, Verità e metodo, trad. it. Bompiani, Milano, 1983, pp. 455-461.
21 H. Prinzhorn, L’arte dei folli. La produzione plastica dei malati mentali (1922), trad. it.

Mimesis, Milano, 2004, passim. Si tenga presente che lo “stigma estetico” ha il suo contralta-
re nello “stigma clinico”, cioè nel riconoscimento di stereotipi clinico-stilistici nelle opere dei
malati. Cfr. R. Volmat, L’art psychopathologique, cit., pp. 144 («Ricordiamo la statistica ripor-
tata da Prinzhorn su 450 casi: Schizofrenia 75%; Psicosi maniaco-depressiva 7-8%; Psicopa-
tia 5-6%; Paralisi generale 4%; Ritardo mentale 4-5%; Epilessia 3-4%), 147 («quando dipin-
gono i malinconici?»; «il paranoico ha molta immaginazione, ma essa è strettamente al servi-
zio della sua realtà, e l’arte è un’attività troppo disinteressata e sublimata per fare al caso suo»),
148 (sulla rarità degli epilettici-artisti)… Al di là dei singoli esempi, Volmat su questo punto
è estremamente chiaro: «se il malato si esprime totalmente nella sua opera, l’opera esprime to-
talmente la malattia» (ibidem, p. 266).
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vi sono alcune differenze tra le opera di un grande artista contemporaneo e
quelle che nascono nel contesto dell’arte irregolare che non necessariamente
presentano un carattere estetico. […] Le opere di un artista affermato richie-
dono spesso un momento di riflessione in più, un filtro, una reinterpretazione
rispetto ai lavori nati in un contesto terapeutico.22

Ormai non stupirà più che l’arte-terapia metta in discussione la natura este-
tica delle opere prodotte nel suo ambito; stupisce, semmai, il fatto che si parli
apertamente di “riflessione in più”. Sul piano creativo, è innegabile che la ma-
lattia interferisca sulla comunicazione e che talvolta si esprima in un linguaggio
in prima battuta incomprensibile; ma è altrettanto innegabile che, in qualun-
que creazione, alla prima fase di ispirazione ne segua un’altra di rielaborazione
del materiale, che prevede determinate scelte organizzative. Per questa ragione,
non ci sembra che sul piano interpretativo possa essere sufficiente una riflessio-
ne… “in meno”. Anche gli oggetti nati in un contesto terapeutico dovrebbero
essere considerati appunto, usiamo ancora le parole di Maclagan, come “enun-
ciati che hanno valore di per se stessi”.23 In caso contrario, significherebbe dav-
vero che quegli oggetti saranno per sempre privi di valore estetico, in una con-
dizione senza appello: non potranno dunque esistere indipendentemente da un
setting particolare, che è quello dell’alleanza terapeutica;24 e non potranno vive-
re di vita propria, esporsi allo sguardo di uno spettatore qualsiasi, come opere
d’arte qualsiasi, senza che quello spettatore sia catturato unicamente dall’illu-
sione di appropriarsi di ciò che non gli è stato deliberatamente confessato.

Scrivo sulla malinconia, adoperandomi per evitarla.
R. Burton, Anatomia della malinconia.

Il termine “terapia” – che è molto attraente, da diversi punti di vista – pre-
suppone sempre la presenza di un preciso assetto e di determinate possibilità
di controllo d’efficacia. Non vi è dubbio, quindi, che per una piena accetta-
zione dell’arte-terapia in ambito clinico vi siano anche problemi di ordine ter-
minologico, che a loro volta riflettono modelli di intervento più patient-cen-
tered o evidence-based.25 Ma gli stessi problemi lessicali non potranno non ma-

22 R. Caterina, Che cosa sono le arti-terapie, cit., pp. 91-92 (cors. nostro).
23 Si veda supra, nota 12.
24 Questo aspetto è reso in maniera esemplare dal celebre squiggle game di Winnicott, il

“gioco dello scarabocchio” con fini diagnostici e terapeutici che si basa sull’alternanza di in-
tervento grafico su uno stesso supporto di paziente e terapeuta. Cfr. M. Günter, Colloqui con
i bambini. La tecnica dello scarabocchio nella pratica clinica, trad. it. Astrolabio, Roma, 2008.

25 Cfr. tra gli altri G. Cosmacini, Prima lezione di medicina, Laterza, Roma-Bari, 2009 e
G. Pizza, Antropologia medica, Carocci, Roma, 2005.
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nifestarsi anche sull’altro versante, quello dell’arte e dell’estetica, che si basa, a
sua volta, su canoni eminentemente definitori. Consapevole di ciò, e proprio
per difendere le ragioni di un’arte che, in un certo senso, non possa o non vo-
glia essere unicamente definitoria o autodefinitoria, Michel Thévoz, filosofo e
storico dell’arte, per molti anni direttore del Museo dell’Art Brut di Losanna,
scriveva che in molti casi “l’arte scappa non appena pronunciamo il suo no-
me: […] i suoi momenti migliori sono quando dimentica come si chiama”.26

Ma c’è modo di trovare le giuste parole per accostare mondi così distan-
ti come l’estetica e la terapia? Byron J. Good, antropologo della medicina
presso la Harvard Medical School, nel capitolo Estetica, razionalità e antro-
pologia medica del suo Narrare la malattia, suggerisce una possibile via che
permetta un accordo: quella di intraprendere un’analisi della malattia come
“oggetto estetico” ma secondo un approccio che non ha nulla che fare con
la seduzione messa in opera dall’oggetto-malattia – tanto come forma clini-
ca quanto come forma poetica, per cui, dinanzi agli orizzonti espressivi o
creativi della malattia, alla “dissolvenza fibrillare dei significati” che essa pro-
pone, si sarebbe quasi indotti a “mettere tra parentesi la [sua stessa] presen-
za”.27 Per Good, la malattia va oltre il concetto di disease (la sua concezione
biologica) e quello di illness (la sua percezione da parte del paziente). È una
forma complessa, dinamica, di relazioni tra elementi, un “oggetto sinteti-
co”28 e plurideterminato, una forma essenzialmente dialogica, un “prodotto
di interconnessioni – una sindrome di esperienze, parole, sentimenti, azio-
ni che si svolgono in parallelo”.29 Il terapeuta dunque, per dare un senso al-
la malattia, deve o dovrebbe attuare un close reading, assumere una capacità
complessa di osservazione, descrizione e interpretazione delle cose e, pro-
prio come un umanista, accettare l’ambiguità e l’incertezza, la contraddit-
torietà del fenomeno.

Good non propone direttamente un’analogia tra il lavoro di (psico)terapia
o (psico)analisi e quello di arte. Ma la “sindrome di esperienze, parole, senti-
menti, azioni che si svolgono in parallelo” di cui parla somiglia davvero tanto
a quei moti dipendenti da “costellazioni concomitanti” cui accenna Freud in
apertura del saggio sul Perturbante riferendosi proprio all’oggetto delle ricer-
che estetiche.30 Una disciplina come l’estetica, nella prospettiva di Good, può

26 M.Thévoz, Collection de l’art brut de Lausanne, Musées Suisses-ISEA, Zürich, 2001, p. 13.
Cfr. anche A. Dal Lago, S. Giordano, Mercanti d’aura, cit., p. 199 e sgg. (Artisti senz’aura).

27 E. Borgna, Come se finisse il mondo. Il senso dell’esperienza schizofrenica, Feltrinelli, Mi-
lano, 1995, pp. 77, 127, 140, 182.

28 B. J. Good, Narrare la malattia, trad. it. Einaudi, Torino, 2006, p. 254.
29 Ibidem, p. 260.
30 “È raro che lo psicoanalista si senta spinto verso ricerche estetiche […]. Egli lavora su

altri strati della vita psichica e ha ben poco a che fare con quei moti dell’animo – inibiti nella
loro meta, sfumati, dipendenti da tante costellazioni concomitanti – che costituiscono perlopiù
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essere utile perché ha a che fare quotidianamente con oggetti innegabilmente
polisemici, e prevede che si debba essere in grado di farsi guidare dalle appa-
renze andando oltre le apparenze stesse. Non sarà certo troppo utile “mettere
tra parentesi la malattia”, restarne ammaliati e perdere di fronte a essa ogni di-
stanza – la stessa, tra l’altro, che anche l’estetica richiede. Più utile sarà invece
dare senso alla malattia a partire dalla complessità del presente, riconoscerne
la costituzione a più livelli, spesso conflittuali, e il suo carattere essenzialmen-
te dialogico. Cioè riconoscere, per far riferimento ancora una volta a Gadamer,
che nell’analisi del processo ermeneutico il raggiungimento dell’orizzonte in-
terpretativo è una “fusione di orizzonti”.31

Diversi anni fa, riflettendo sulla psichiatria, Michel Foucault diceva che or-
mai, al posto del rapporto tra il medico e la follia, era rimasto solo il linguag-
gio tecnico, il silenzio farmacologico dei sintomi, e che i luoghi della malattia
si erano in qualche modo liquefatti, tramutandosi in “grandi acquari tiepidi”32

dalle spesse pareti di vetro. È certamente una maniera allegorica di denuncia-
re il rischio della colonizzazione della psichiatria da parte delle discipline neu-
ro-scientifiche e della farmacologia. Ma, seguendo Foucault in questo para-
gone visivo di grande efficacia, crediamo che quelle pareti – ancorché spesse –
rimangano pur sempre trasparenti. Forse è possibile una comunicazione, ma-
gari sulle prime imbarazzata, tra i territori apparentemente più prosaici della
terapia e quelli apparentemente più ineffabili dell’arte; ma crediamo che que-
sto sia possibile soprattutto in una dimensione che eviti una diluizione arbi-
traria dei modelli di riferimento teorico. E l’estetica, soprattutto quelle sue
teorie che impongono di ragionare sui limiti dell’interpretazione, sulla resi-
stenza del testo dinanzi alla creatività dei suoi esegeti, può entrare in questa re-
lazione come parte attiva.

Resta in ogni modo un dubbio, che ha anche una natura etica o deontolo-
gica: se si invocano i limiti dell’interpretazione, potremmo pensare di prescri-
vere tali limiti a un’interpretazione che abbia fini terapeutici? Potremmo pen-
sare di sospendere almeno per un istante il giudizio clinico, di “rassegnarci a
un mezzo parlare”?33 Forse sì, dal momento che il pensiero medico, e psichia-

la materia d’indagine propria dell’estetica, S. Freud, Il perturbante (1919), in Saggi sull’arte, la
letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 1991, p. 269 (cors. nostro).

31 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 456.
32 M. Foucault, La follia, l’opera assente (1964), trad. it. in Scritti letterari, Feltrinelli, Mi-

lano, 1971, p. 109.
33 E. Montale, Incespicare, in Id. Tutte le poesie, Mondadori, Milano, 1984, p. 368 (Incep-

pare, incepparsi / è necessario / per destare la lingua / dal suo torpore. / Ma la balbuzie non basta
/ e se anche fa meno rumore è guasta lei pure. Così / bisogna rassegnarsi / a un mezzo parlare), cit.
anche in G. Foresti, Ritratto di noi stessi come fagotti di tessuto sudicio, in B. Tosatti, a cura di,
Oltre la ragione, cit., p. 98. Si veda anche la bella Premessa di G. Foresti in G. Bedoni, B. To-
satti, a cura di, Arte e psichiatria, Mazzotta, Milano, 2000, p. 174.
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trico in particolare, fa i conti con segni e sintomi dal carattere labile e cama-
leontico: è un pensiero instabile che, nonostante tenda ad autoriprodursi, non
può non intuire la propria instabilità e deve presupporre uno stato fluido del
sapere.34 È vero, insomma, che l’arte e la terapia, soprattutto se messe l’una ac-
canto all’altra, possono fare “balbettare la lingua”35 tanto sull’arte quanto sul-
la terapia, ma questa messa in crisi del pensiero, e dunque della parola, può an-
che avere esiti fruttuosi: può portare cioè a una epistemologia più flessibile, in
entrambe le direzioni, a uno scambio di modelli, a un ribaltamento della si-
tuazione.

I sintomi sono come uccelli che bussano con il becco alla finestra. Non si trat-
ta di interpretarli. Si tratta piuttosto di reperire le loro traiettorie, per vedere
se possano servire da indicatori di nuovi universi di riferimento suscettibili di
acquisire una consistenza sufficiente per ribaltare la situazione.36

34 Cfr. B. Saraceno, La fine dell’intrattenimento, ETAS-RCS, Milano 2000; A. Giannelli, Fol-
lia e psichiatria: crisi di una relazione, Franco Angeli, Milano, 2007.

35 G. Deleuze, Balbettò, in Critica e clinica, trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 1996,
p. 142.

36 F. Guattari, Les années d’hiver, Barrault, Paris, 1986, in G. Deleuze, Quel che dicono i
bambini, in Critica e clinica, cit., p. 88.
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L’immagine di sé in fotografia*

Elio Grazioli

La prima immagine da cui partire per il nostro discorso è quasi sicuramen-
te il primo autoritratto fotografico in assoluto, realizzato nel 1840. È incre-
dibile avere il primo autoritratto: è come avere in mano l’origine, è come se
gli scienziati potessero assistere al big bang… Almeno io lo immagino in
questa maniera. È quasi un gioco, forse anche un po’ infantile, ma ha una
sua logica: quella di ritrovare già all’inizio, già in potenza, la storia, gli svi-
luppi di quello che avverrà poi. Hippolyte Bayard, l’autore di questa foto-
grafia (Fig. 1) – chiamiamola così, anche se non è questo il termine tecnico
esatto – si è autoritratto da morto (il che è un’altra cosa fuori dal normale)
per un motivo molto particolare, o molto semplice: l’Accademia di Francia
aveva premiato Daguerre, riconoscendogli il brevetto del procedimento di
invenzione della fotografia, a scapito di Bayard. Il quale, appunto, si foto-
grafa come se si fosse suicidato perché vittima di un’ingiustizia. In maniera
estremamente condensata e significativa, abbiamo già quasi tutto il senso
della fotografia. A quei tempi la posa era molto lunga, perché il procedi-
mento di cattura della luce, qual è la fotografia, lo richiedeva. La posa, in
fondo, era la cosa più importante. Stare tanti minuti fermi… Ricordiamo le
prime fotografie, con tutti quei punti di appoggio, per permettere ai sog-
getti della fotografia di non muoversi – altrimenti veniva tutto “mosso”, co-
me si dice, cioè vivo, sfocato. Sembra un fantasma e invece ha il senso della
vita, il muoversi, il vivere, il non restare fissati. E qui, dunque, c’è già tutta
la contraddizione e tutta la verità di questa contraddizione: cioè il legame che
la fotografia ha fin dall’inizio con la morte. Fotografare se stessi morti – la
filosofia lo dice da sempre – è esattamente la cosa che l’uomo non può fare.
Vedere la propria morte è impossibile. E tuttavia la fotografia è continua-
mente, esattamente questo.

* Il testo è la trascrizione dell’intervento dell’Autore nel corso del seminario AutoFocus (10
febbraio 2009).
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Ho suddiviso il mio percorso in sezioni. La prima è all’insegna della famosa
frase Je est un autre di Arthur Rimbaud, o almeno passata alla storia come di
Rimbaud, sotto cui mi sembra di poter vedere l’insieme dei nostri temi del-
l’autoritratto e dell’identità agli esordi nella cosiddetta “modernità”. La mo-
dernità – o le avanguardie –, con l’intuizione condensata in questa frase, di-
ce il grande cambiamento in atto: l’io non è più quello di prima, e l’altro non
è più quello di prima. Io è un altro. Che cosa significa per noi? Significa che
l’io non si può più affrontare, restituire in immagine in maniera diretta, co-
me se l’identità fosse qualche cosa di perfettamente circoscrivibile. C’è sem-
pre un altro, dell’altro, c’è “qualcosa”, un gioco di specchi, di riflessi. Ma an-
che di più.

Prendiamo uno degli autoritratti fotografici di Egon Schiele. Non li ha
scattati lui stesso, se li è fatti fare da un fotografo professionista, inaugu-
rando un’usanza in cui l’artista utilizza il fotografo come alter ego, come
macchina al suo servizio, e di cui vedremo altri esempi. Che cosa ha questa
immagine di particolare rispetto al nostro tema? Che Schiele sembra mi-
mare non un gesto di un qualche significato simbolico bensì un gesto di
puro disagio e ribellione, che per noi è quasi un rifiuto di stare dentro la cor-
nice, dentro il rettangolo dell’immagine. È l’espressione del disagio dell’io
che Schiele rappresenta, e con lui la Vienna della nascita della psicoanalisi,
la Vienna fin de siècle, che è la modernità che scopre quanto vado raccon-
tando. Senza tirare in ballo la psicoanalisi in senso stretto, è della scoperta
dell’inconscio che parliamo, di questo altro che è dentro l’io, che lo divide,

Fig. 1 – Hippolyte Bayard,
Autoritratto da annegato, 1840.
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che lo separa, che non lo fa più identificare a se stesso. Questo è ciò con cui
comincia l’arte delle avanguardie, con cui le avanguardie fanno i conti. Pen-
so che tutto il rovello dell’espressione linguistica, sociale e filosofica delle
avanguardie abbia nell’individuo artista soprattutto questa origine, questo
punto di partenza: il fatto di avere scoperto che non è più così diretto – non
voglio dire semplice… – esprimere se stessi. Alcuni storici dell’arte datano
l’inizio della modernità proprio con l’Espressionismo per ragioni di que-
st’ordine.

Il caso di Schiele è l’esempio di un rifiuto del realismo, della psicologia di-
retta. Poi le avanguardie – soprattutto con il Dadaismo, di cui mostro due im-
magini in cui c’entra l’autoritratto – complicano il discorso in questo senso:
introducono la negazione, una consapevolezza della contraddizione del lin-
guaggio, anche per motivi sociali, storici, ma innanzitutto, per noi, per moti-
vi linguistici.

Il volto al centro del collage che vi mostro è di Raoul Hausmann. I dada
rifiutano la foto pura e semplice e la sostituiscono con il collage, o con quel-
lo che chiamavano “fotomontaggio”. Il nocciolo di questa composizione è
estremamente esplicito: una persona (io) con la bocca aperta e al suo inter-
no delle lettere dell’alfabeto (ABCD), pronunciate da questo volto; poi, sulla
destra, una strana immagine nera con dei puntini che leggiamo come cielo
stellato e vediamo continuare dietro la testa... È quest’altro linguaggio che i
dada vogliono mettere in atto: potremmo definirlo un linguaggio “cosmico”,
inconscio, visto che le lettere non formano una parola, un significato,
un’identità…

Della compagna di Hausmann, Hannah Höch, ho trovato due autoritrat-
ti molto particolari, estremamente significativi per il nostro percorso. Io è un
altro: la donna sente molto, lo vedremo ancora, questo senso di disagio nei
confronti dell’identità. La Höch ce lo mostra con due autoritratti che sventa-
gliano il significato di questa separazione: uno è una sovrapposizione, in cui
le due presenze che ognuno di noi ha in sé, io e l’altro, si sovrappongono, ma
si dichiarano pur sempre due… L’altro è ancora più esplicito: è un doppio au-
toritratto con incrinatura, taglio, barra… (Fig. 2). Mi hanno detto che qui
non si può pronunciare il nome di Jacques Lacan – scherzo, naturalmente –
ma questa sembra veramente la barra di divisione lacaniana, il sopra e il sot-
to, l’io diviso. In questa immagine molto complessa l’incrinatura passa attra-
verso i due volti, e la persona si moltiplica nel riflesso, non più nella sovrap-
posizione.

Il problema è questo: preso atto di una separazione, le due parti non coin-
cidono più e si staccano, cercano di sovrapporsi in parte, si moltiplicano, gio-
cano di riflesso. Non so più qual è l’io e qual è l’altro. E dunque la mia espres-
sione linguistica, la mia arte, è necessariamente segnata da questa domanda:
“Cosa sono io? Quale di questi due?”. Non è più soltanto un’immagine nello
specchio…
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Poi, evidentemente, arriva il Surrealismo. Qui il discorso è esplicito. Io è un
altro, e questo altro è l’inconscio. Guardiamo l’“autoritratto” – almeno nella
sua forma finale, quella di fotomontaggio – di André Breton (Fig. 3). Breton
sta al centro di quelli che egli stesso definisce due sguardi: uno è alle sue spal-
le, nella figura di una donna di servizio, che lo guarda attraverso la finestra; l’al-
tro è lo strumento davanti a lui, su cui tiene la mano, un microscopio che sta
per uno sguardo diverso rispetto a quello quotidiano, anatomico, che ciascu-
no di noi possiede; indica la possibilità di guardare più in grande, più a fon-
do, più dentro – “dentro”, in questo caso, metaforicamente nella personalità,
nell’inconscio, nell’individualità. Però c’è anche lo sguardo alle spalle e questo
introduce una tematica nuova, quella dell’essere osservati, la consapevolezza di
un “altro altro” – se permettete il gioco di parole – che è quello che ci guarda
da fuori: anche se non c’è, è la nostra consapevolezza che mentre guardiamo,
il nostro sguardo ci è rimbalzato dall’esterno, del fatto che siamo sempre an-
che guardati. Storie vecchie, si dirà… soprattutto per i cattolici. Ricordiamo
quando le nostre mamme o nonne ci dicevano: “Dio ti vede dappertutto”…
Un incubo! Ma è proprio questo, questo sguardo sopra di noi, fuori di noi. La
psicoanalisi, più gentilmente, lo ha incarnato nella figura della cameriera, un
classico dell’immaginario psicoanalitico…

Fig. 2 – Hanna Höch,
Autoritratto con incrinatura, 1930.
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Passiamo a Herbert Bayer, uno strano personaggio a cavallo tra Surreali-
smo e qualcos’altro, come peraltro avviene spesso (siamo troppo abituati a
mettere gli artisti nelle caselle dei movimenti artistici riconosciuti) (Fig. 4).
Qui c’è l’immagine di sé allo specchio, che mostra però proprio la differenza
che la fotografia significa rispetto allo specchio. Va da sé che, per fare l’auto-
ritratto, il pittore ha sempre avuto bisogno dello specchio. Come posso vede-
re la mia immagine se non nel riflesso? La fotografia ha avuto, credo, come pri-
missimo effetto proprio la sostituzione dello specchio con la possibilità di ve-
dere un’immagine in mano, fuori da se stessi: di vedere la realtà in immagine,
fissata, come si dice, non più attraverso uno strumento ma come se potesse esi-
stere indipendentemente dallo strumento stesso. Questo ha cambiato com-
pletamente lo sguardo dell’uomo. L’idea è qui ancora più evidente, proprio
perché, dicevo, è in causa lo specchio. Qui c’è il contrario di quello che ci
aspetteremmo, cioè non l’immagine riflessa della realtà ma l’immagine rifles-
sa dell’altro della realtà. In questo caso, che la psicoanalisi definirebbe “per-
turbante”, la persona vede nello specchio se stesso come un altro, indipen-
dente da sé, un sosia. Costui si stacca la spalla che mostra il dentro del proprio
corpo, sempre metaforicamente, il dentro del proprio spirito, della propria
psicologia. Intanto noi abbiamo qui già un primo segno di un’immagine del
corpo che chiameremo più avanti “postumano”, cioè un corpo manipolabile
e manipolato.

Fig. 3 – André Breton,
La scrittura automatica, 1938.
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Procediamo: Io è un altro è veramente preso da alcuni autori nel senso del-
l’altro come altro sesso, altro genere. Cito i due casi più noti. Il primo è Mar-
cel Duchamp, che si è creato il proprio alter ego femminile, chiamandolo Rro-
se Sélavy – con giochi di parole che vi risparmio – in cui Duchamp dice esat-
tamente: “Lasciamo perdere, propriamente, l’inconscio”. Duchamp, come è
noto, non ha mai voluto entrare direttamente nelle schiere del Surrealismo, ne
è sempre rimasto al margine, anche se Breton teneva moltissimo ad averlo nel-
le sue fila. “Lasciamo perdere tutto questo”, sembra dire Duchamp. “Se ‘io è
un altro’, deve essere veramente l’altro, l’altro da me. L’altro sesso”.

Il secondo caso è l’opposto. Si tratta di una donna, Claude Cahun, che,
sempre in sentore di Surrealismo, si presenta in forma maschile, o per lo me-
no ambigua. Nella prima immagine c’è ancora una volta lo specchio – in que-
sto caso non è manipolato come nel caso precedente, però è sempre asimme-
trico, diciamo così: l’altro, cioè, è l’asimmetria che abbiamo dentro di noi,
non è una presenza estranea; siamo sempre noi ma divisi, scentrati, fuori cen-
tro (Fig. 5). Nella seconda, Cahun è in più espliciti abiti maschili. Ma ne ag-
giungo anche una terza per mostrare come il Surrealismo, su questo fronte, ab-
bia veramente proposto molte questioni, molte tematiche, molti spunti. An-
che qui abbiamo un corpo non solo a pezzi, a frammenti; non abbiamo solo
una decapitazione – perché questa testa è vivente, lo sguardo lo dice – ma pro-
prio la concezione di un corpo separato da noi.

Fig. 4 – Herbert Bayer, Autoritratto,
1932.
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Sempre sulla strada del Je est un autre, non dobbiamo dimenticare che an-
che coloro che non hanno tematizzato direttamente questa separazione in re-
altà la hanno vissuta, a modo proprio, suggerendo la loro prospettiva, il loro
modo di intendere questa tematica.

Prendiamo per esempio l’autoritratto di El Lissitzky. È tipico, perché l’ar-
tista mostra il suo volto sovrapponendovi l’occhio e la mano che tiene il com-
passo, mentre la freccia indica la testa, la mente. L’autoritratto ha un esplicito
sottotitolo che è Il costruttore, e che dice, appunto, il modo d’intendere di que-
sto genere di artisti: l’Io è il costruttore; non c’è occhio senza mano, non c’è
vedere senza fare. Anche in un senso esoterico, se si vuole: alcuni hanno giu-
stamente accostato questo tipo di immagini, per esempio, ai geroglifici di ori-
gine egizia, in cui la persona era disegnata con l’occhio di profilo che conti-
nuava direttamente in una mano. Dove sta qui l’altro?

In ambito costruttivo l’autre non è più l’inconscio né altra sua forma di di-
visione del sé, ma è la “forma”, che al tempo stesso si propone come soluzio-
ne, come continuità tra io e altro. Una donna, Florence Henri, solitamente
collocata nell’ambito del Bauhaus perché lo ha frequentato, ce lo mostra ma
in modo tutto particolare (Fig. 6). A tal riguardo c’è un testo ormai famoso di
Rosalind Krauss, che forza molto questa immagine in una direzione imprevi-
sta, quella dell’identità sessuale. In effetti, la donna si presenta in questa im-
magine in un modo abbastanza ambiguo dal punto di vista del genere sessua-
le… per soprassedere ad altri particolari che lascio scoprire nella lettura del te-

Fig. 5 – Claude Cahun, Keep sake,
1925.
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sto di Krauss. Resta l’uso dello specchio, apparentemente in un modo diver-
so, quasi opposto rispetto a quanto visto finora, come è giusto per chi si oc-
cupa di forma, di costruzione, piuttosto che di inconscio e di surrealtà; dove
la caratteristica è quella indicata dalle linee che da fuori dallo specchio, in quel-
la che chiameremmo “realtà”, continuano dentro nello specchio senza solu-
zione di continuità, perfettamente, con notevole gioco di precisione tutto fo-
tografico. Lo specchio sta proprio in questi termini: come strumento di pre-
cisione per dare la continuità tra il reale e l’immagine – in questo caso l’im-
magine riflessa.

Queste prime immagini che ho voluto proporre, una rapida rassegna sul-
l’autoritratto nelle avanguardie storiche, hanno questo significato, che ribadi-
sco: la fotografia è il medium che ci ha fatto entrare nell’epoca della moder-
nità, che è anche l’epoca della divisione dell’io e dell’altro.

È allora la macchina fotografica stessa che ora voglio presentare, in un’altra
breve panoramica cronologica, in cui si vedrà come alcuni autori, alcuni foto-
grafi, si siano resi conto della loro impossibilità di separarsene. Finora abbiamo
visto autoritratti in cui non c’erano macchine fotografiche: ora invece la mac-
china fotografica si fa sempre più sentire, fino a sostituire il volto stesso.

Il primo che presento è Umbo, che realizza un autoritratto estremamen-
te significativo: in questo caso la macchina fotografica è presente come om-

Fig. 6 – Florence Henri, Autoritratto, 1928.
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bra, che però si proietta sopra il volto, sugli occhi – peraltro coperti da oc-
chiali. Sta prendendo il sole. Una delle sue opere più famose rappresenta
una serie di bagnanti, usata anche a fini pubblicitari. Anche in questo caso,
come in altri che ho già mostrato, vi è un discorso “metalinguistico”, cioè di
un’immagine che è l’immagine dell’immagine, che è una riflessione sullo
statuto stesso dell’immagine attraverso il suo specifico linguaggio, attraver-
so il suo medium. Abbronzarsi, in effetti, è mettere il proprio corpo nella
stessa condizione della lastra fotografica, perché significa sottoporlo a cam-
biamento attraverso l’intervento della luce. Qui Umbo si fa dunque lastra fo-
tografica e sostituisce al proprio volto la macchina fotografia, in una mise en
abîme di questa tematica.

Forse l’immagine più famosa, almeno di quegli anni, è quella di Andreas
Feininger, in cui, letteralmente, la sovrapposizione della macchina fotografi-
ca, con due occhi – solitamente ha un occhio solo: l’obiettivo –, è quasi inca-
strata nell’immagine, se non nel volto stesso, come se fossero una cosa sola, co-
me se il fotografo fosse un fotografo prima ancora di essere un io, una perso-
na, un essere umano… È un inizio di consapevolezza dell’ibrido, della mac-
china fotografia come protesi ancor più che come uno strumento, integrato
nell’essere umano, nel suo sguardo.

La più celebre in assoluto è quella di Ugo Mulas: è la Verifica n. 2, intito-
lata L’operazione fotografica (Fig. 7). Qui Mulas rende esplicito quello che gli
altri hanno tenuto per implicito. C’è l’ombra, c’è lo specchio, ma soprattutto
c’è la macchina fotografica che nasconde il volto. Mulas lo scrive a più ripre-
se: il fotografo è colui che non può mai vedersi direttamente, che scompare
sempre dietro la macchina fotografica. Per lui questo scomparire aveva anche
un senso quasi morale, esistenziale: significava il mettersi da parte, il senso di
una differenza, se non addirittura di una polemica, con la fotografia più dif-
fusa – quella che trova nell’istante decisivo di Henri Cartier-Bresson il senso
di un’immagine che cattura la realtà. Tutti i momenti sono significativi, dice
Ugo Mulas, e questo vuol dire che il soggetto, l’autore, deve stare dietro la
macchina, non deve mai mettersi “davanti”, in primo piano. Egli è sempre
preso in un gioco di luce: tra il riflesso in alto a sinistra, di abbaglio del sole
riflesso nello specchio, e l’ombra, naturalmente, profonda, nera, che è quella
del fotografo.

Chi ha esasperato questa visione del rapporto tra sé, l’autore come uomo e
come fotografo, con interposta la macchina, è il canadese Michael Snow. La
sua opera più nota su questa tematica è intitolata, con un gioco di parole, Au-
thorization (Fig. 8). C’è tutto il senso di questo metalinguaggio che diventa,
anche, questione esistenziale. L’auto-, il meta- è qui anche l’autore, cioè iden-
tifica la personalità dell’autore stesso: io scompaio dietro la macchina e tutta-
via è questo che sono: io sono un fotografo.
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Ma vi è un altro tipo di esasperazione totale, per molti versi opposta: è quel-
la di Andy Warhol, che ha detto: “Io semplicemente non uso la macchina fo-
tografica, o altro tipo di macchina che sia, ma voglio essere una macchina”.
Lo propongo, per esempio, in una delle sue espressioni in cui sintetizza, in
una maniera direi più vorticosa che assolutamente affermativa, questa sua vo-
lontà, perché apre mille considerazioni, non è univoca… Che cosa significa vo-

Fig. 7 – Ugo Mulas, Verifica n. 2, 1971.

Fig. 8 – Michael Snow,
Authorization, 1969.
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lere essere una macchina? Beh, significa, in questo caso, che l’io si proietta nel
proprio strumento, in una maniera che vorrebbe essere totale, di auto-, di as-
soluto annullamento. È in qualche modo anche un gioco: voler diventare com-
pletamente una macchina è un desiderio, o forse una scelta, una volontà as-
solutamente estrema. È già di per sé un’affermazione, direi, “macchinica”, cioè
un annullamento della personalità: nessuno può pensare seriamente una cosa
del genere se prima non ha già deciso di voler essere macchina. Che cosa poi
questo significhi per Andy Warhol si rende chiaro nelle sue opere, in molte ma-
niere diverse: la moltiplicazione, la ripetizione, l’inquadratura fissa dei suoi
film degli anni Sessanta – questa immagine fissa, in cui appunto lo sguardo è
la macchina, che non si muove, non ha un io, non ha una psicologia, si annulla
completamente. Warhol peraltro ritrae, riprende l’Empire State Building, o
una persona che dorme, in Sleep, o scene dove succede il meno possibile: è
uno dei casi, dei primi casi, in cui il cinema somiglia alla fotografia più di
quanto la fotografia non somigli al cinema. In queste opere c’è una sorta di
nuovo tentativo di identificazione, di sovrapposizione, di gioco tra l’io e l’al-
tro – anche se in questo caso l’Io è la fotografia, e l’Altro è il cinema. I termi-
ni restano comunque quelli…

Mi piace accostare questo voler essere macchina di Andy Warhol all’“in-
conscio tecnologico”, al “tempo reale” di Franco Vaccari, il quale, se notia-
mo, ha veramente sostituito una macchina a se stesso (Fig. 9). Vaccari non
è più neanche fotografo: ha messo a disposizione del pubblico una photo-
matic, che è veramente automatica. Mi piace ricordare che nella photomatic
bisogna entrare: in questo caso, si entra dentro la macchina fotografica. Cre-
do che sia questa la grande intuizione di Vaccari, intuizione di cui tuttavia
si è discusso poco: è la prima volta che la realtà entra dentro quella che chia-
miamo la macchina fotografica. Certo, si entra soltanto in una maniera per
tanti versi metaforica, ma è quanto di più vicino ci sia al reale: entrare nel-
la macchina fotografica… Per il nostro tema è particolarmente interessante
perché, quando entriamo nella photomatic e tiriamo la tendina, siamo vera-
mente nella condizione originaria dell’autoritratto: siamo soli con noi stes-
si, con lo specchio, non c’è più neanche un fotografo, non abbiamo un rap-
porto di posa normale, non abbiamo uno sguardo di un altro che ci guar-
da: quell’altro siamo noi. È di nuovo un’interpretazione letterale del-
l’espressione Io è un altro. Io, di fronte a me stesso, sono di fronte a un al-
tro, dentro la macchina. Questo è un tema psicologico estremamente im-
portante, perché la macchina potrebbe essere interpretata anche in senso re-
gressivo, quello del ritorno, magari, all’utero materno. E invece qui è com-
pletamente un’altra cosa. È questo l’interessante: non è un andare all’indie-
tro, un ritorno, una regressione, ma è un fare i conti con se stessi ancora
una volta attraverso la macchina.
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Acquistata la consapevolezza che non c’è fotografo senza macchina, faccio un
altro passo avanti: che cosa significa essere fotografo? Mi sembra di disegnare
un percorso di riflessione che è, a sua volta, una sorta di autoritratto sui gene-
ris, un autoritratto dell’essere fotografo: come se fossi un fotografo che si in-
terroga, storicamente, in un ordine logico. Allora, dopo la presa di consapevo-
lezza della mediazione, dell’essere sempre in mezzo della macchina fotografica,
viene naturale pensare allo statuto quasi ontologico dell’essere fotografo.

Riprendo a questo scopo ancora Mulas, ma una sua immagine molto par-
ticolare: Mulas ha approfittato, in questo caso, di un’opera di Michelangelo Pi-
stoletto – un artista che usava propriamente degli specchi su cui incollava, per
esempio in questo caso, l’immagine fotografica di un nudo, lenzuolo e cusci-
no compresi. Si tratta dunque di una fotografia incollata sopra lo specchio,
mentre tutto il resto è l’immagine riflessa, per cui vediamo la stanza in cui
questo specchio è posto – che è un’esposizione, perché vi distinguiamo altre
opere di Pistoletto – e il fotografo che vi si riflette. Mulas non mostra il pro-
prio viso – non solo perché sta usando una macchina a pozzetto, per cui deve
guardare dall’alto, chinare la testa e non mostrare il volto, ma anche per scel-
ta: ancora una volta mi dimostra che il fotografo non si vede mai in faccia, nep-
pure allo specchio, quando c’è di mezzo la macchina fotografica. E tuttavia
siamo anche di fronte a una riflessione sul fatto di essere fotografo. Mulas
l’ha fatto non più attraverso una pura analisi del mezzo fotografico ma attra-
verso la mediazione di un’opera d’arte di un altro. La storia di Ugo Mulas, si
ricorderà, è proprio di questo tipo: inizia come fotografo tradizionale, dicia-
mo neorealista, negli anni Cinquanta, e poi, quando conosce gli artisti, co-

Fig. 9 – Franco Vaccari,
Esposizione in tempo reale, 1972.
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mincia a riflettere su di loro per riflettere su di sé. Capisce attraverso la crea-
zione altrui che cosa è in gioco nella propria. Anche qui, insomma, c’è un’al-
tra coniugazione dell’espressione Io è un altro. Io mi vedo attraverso un’im-
magine che l’altro mi restituisce, attraverso la sua pratica, della mia. Io guar-
do un pittore dipingere per capire me fotografo.

C’è un autoritratto, che purtroppo non ho trovato riprodotto ma ho visto
nella recente esposizione di Milano, a Palazzo Reale, di Robert Frank, che mi
ha colpito molto. È una fotografia dei primi anni Cinquanta, dunque prece-
dente al Frank di Americani, in cui l’autore, mi pare a Parigi, vede la propria
immagine riflessa in una vetrata e, per fotografarla, fa un gesto che non ho vi-
sto fare da nessun altro. Prende la macchina a pozzetto e la rovescia sulla sua
testa, per guardarla da sotto… In questo modo la faccia di Robert Frank è vi-
sibile. Mi pare che sia qualcosa che non ci si aspetterebbe da lui, e che tutta-
via è estremamente conseguente, perché questi fotografi – è il caso anche di Lee
Friedlander – hanno giocato sul riflesso più per apparire che per sparire die-
tro la macchina fotografica, proprio perché hanno capito che la macchina fo-
tografica non è soltanto uno strumento che si interpone tra me e la realtà, ma
è lo strumento che mi permette di vedere e la realtà e me stesso.

Friedlander è veramente lo specialista del gioco di riflessi – non c’è quasi fo-
tografia in cui non si mostri riflesso in qualche maniera. Ne ho scelte un pa-
io, paradigmatiche: Specchietto retrovisore (Fig. 10) e In uno specchio frantu-
mato. È un modo di ritrovarsi nel perdersi, potremmo sintetizzare. Questa ge-
nerazione, cosiddetta della street photography, mi sembra sia stata la genera-
zione che ha giocato questo ruolo… Come ha perfettamente ricostruito Pier
Francesco Frillici, la loro è una poetica della complessità. La questione è pro-
prio questa: siamo presi dentro un gioco di specchi, che non è la nostra dissi-
pazione ma è la ragione stessa del nostro possibile ritrovarci. Ben sapendo che
tutti gli specchi sono rotti, ben sapendo che l’io è diviso, ben sapendo che è
tutto un gioco di riflessi, questo è l’unico modo per avere la propria immagi-
ne, cioè da dentro: l’osservatore è dentro l’osservazione.

Fig. 10 – Lee Friedlander, Route
9W, New York, 1969.
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Passiamo a Helmut Newton. Anche nel suo caso – confesso che mi piace
trovare queste singolarità – si tratta di un’immagine abbastanza inattesa, pro-
prio per la sua complessità di giochi di specchi. Direi che qui la cosa più fan-
tastica è la presenza della moglie, a destra (la signora seduta, con gli occhiali)
che guarda, e guarda la modella, la realtà, non lo specchio, o guarda il marito,
il fotografo, che invece noi vediamo riflessi. È questo gioco di sguardi, più che
di riflessi, che mi sembra tematizzato in questa immagine.

Voglio spendere una parola per un autore per certi versi quasi unico nella
storia della fotografia, forse l’unico cui è attribuibile la frase che propongo:
“Macché io è un altro, io è io… il problema è proprio questo!”. Si tratta di
Walker Evans. Evans è un autore apparentemente “piatto”, ma dietro la cui
piattezza, se siamo in grado di vederlo, si apre il baratro più profondo, che è
proprio quello di considerare l’identità in un modo problematico, però affer-
mandola. Non è l’annullamento dell’indifferenza, dell’apatia, del farsi mac-
china di Andy Warhol: è l’affermazione “Io sono quello che sono, la realtà è
quel che è… Il problema è mostrarvela, perché è mentre la mostro che mi sci-
vola tra le mani, che si carica di senso”. E allora il problema del linguaggio è
piuttosto questo: non toccare niente, lasciare le cose così come sono. Pochi
hanno tentato di fare un discorso di questo tipo...

Un’altra modulazione dello stesso tema è quella del femminile, e del suo le-
game con il corpo. Lo propongo qui sotto la formula Io è il corpo. Non è una
questione psicologica, è l’incontro con la materia del proprio fisico. La storia
è ormai lunga, potrebbe partire da Anne Brigman, per esempio, una delle pri-
me fotografe la cui specialità quasi esclusiva è quello dell’autoritratto come
corpo e non come volto, non come psicologia ma come integrazione perfetta
nella natura. Il corpo è la natura, e lo si vede dalle forme, è la perfetta inte-
grazione che abbiamo nella realtà. Lasciamo parlare il corpo. La fotografia è ciò
che riesce a catturare questo, proprio perché cattura immagini. Ma qui chia-
mo in causa Federica Muzzarelli, perché la chiave giusta che lei ha dato, e che
ripropongo tale e quale, è questa: il modo di intendere il corpo delle fotogra-
fe è quello performativo, cioè non si limita mai soltanto all’immagine, ma al
fondo ha sempre un’azione, un fare qualcosa dentro, intorno e con l’immagi-
ne che viene realizzata. Qui la fotografia è davvero uno strumento, nel senso
anche più comune del termine, cioè è ciò che permette di fare quella cosa, non
ha una sua specificità, non ha una sua presenza ingombrante dentro il mecca-
nismo di produzione dell’immagine.

Prendiamo Francesca Woodman, qui appesa alla trave della porta – in una
maniera che richiama ovviamente la crocefissione al femminile ed evoca tutta
una mitologia (Fig. 11); oppure un’altra sua fotografia, forse più classica, in cui
anche lei, ma in modo più complesso, meno pacificato con la natura di quan-
to non facesse la Brigman, entra a far parte dello spazio, si confonde, si riflet-
te, si lascia possedere dallo spazio stesso.
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Un altro tipo di problema, di variazione sul tema, è quello di Nan Goldin,
di cui richiamo il titolo così fortemente significativo: La ballata della dipen-
denza sessuale. Tutta la poetica e l’originalità della Goldin sta in questo ter-
mine: “dipendenza”. È una confessione: l’arte è una forma di dipendenza, e
di dipendenza sessuale. Ecco perché l’esibizione di immagini violente, ecco
perché gli autoritratti, in questo famoso libro, presentano gli occhi gonfi di
una donna che è appena stata picchiata. Naturalmente, gli occhi gonfi e le fe-
rite sono il rimando a una concezione della fotografia come traccia, come
“indice”, nel senso semiologico del termine, però sono anche tracce di di-
pendenza. L’arte non è una forma pacificata e pacificante con la realtà, è piut-
tosto una forma problematica, se non patologica. La dipendenza è veramen-
te una sorta di mistero psicologico. Perché la vittima dipende dal suo perse-
cutore? Perché amo colui che mi picchia, e continuo ad amarlo? La Goldin
ha portato questa tematica in fotografia: la dipendenza dall’altro, di un altro
tipo (Fig. 12).

Fig. 11 – Francesca Woodman,
Senza titolo, 1977.

Fig. 12 – Nan Goldin, Nan one
month after being battered,

1984.
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Con Cindy Sherman ci avviciniamo, anche cronologicamente, a un’altra te-
matica. La tematica dello stereotipo, dell’immagine che sta alle spalle delle im-
magini e che fa di ogni immagine una costruzione. Ecco, per esempio, l’im-
magine della segretaria: io riconosco che questa persona è una segretaria. È la
tautologia dell’immagine, ma al tempo stesso è il suo mistero, la sua stratifi-
cazione. Perché riconosco uno stereotipo? Non è una cosa scontata… Viene in
mente August Sander, che ha fotografato gli “uomini del XX secolo” – così co-
me voleva intitolare il suo progetto – mettendoli immobili, nella maggior par-
te dei casi, al centro dell’immagine, su uno sfondo spesso bianco, lasciando che
l’immagine parlasse da sé. È il problema della fisiognomica, dell’immagine co-
me verità dell’apparire, del mostrare. Il problema è irrisolto, e viene rigiocato
in maniera, come si dice, “postmoderna” a partire dalla fine degli anni Set-
tanta, e negli anni Ottanta in particolare. Non è un caso che la fotografia en-
tri, torni nell’arte con la potenza che tutti conosciamo, proprio attraverso que-
sto tipo di problematiche. La fotografia è qui, infatti, immagine dell’immagi-
ne. Non si tratta più, come in senso pop, di utilizzare immagini e stereotipi;
ora è la fotografia ad essere uno stereotipo. Verrebbe da dire che “l’altro è l’io”,
per rovesciare la nostra formula...

Prendiamo un altro esempio. È un caso più recente, che mi serve per con-
cludere. Esiste infatti una versione abbastanza curiosa, e recente, di queste te-
matiche degli anni Ottanta, che usa l’autoritratto non come indagine psico-
logica ma come innesco di un meccanismo della finzione. Pensiamo a un’ar-
tista finlandese, Aino Kannisto, che usa sempre se stessa, come Cindy Sher-
man, per creare delle immagini che sono dei condensati di una possibile nar-
razione. Dorme? È morta? Si capisce di più guardando una serie, piuttosto che
un’immagine singola, in cui si insinua l’ambiguità del racconto, le ipotesi che
siamo indotti a immaginare. Cioè, recentemente la fotografia usa l’immagine
per narrare di nuovo qualcosa che era stato bandito dalla concezione moder-
nista dell’arte che ha segnato quasi tutto il XX secolo.

Ultima parte del mio percorso: il post-, in particolare, direi, il postumano,
visto che stiamo parlando di autoritratto. Quelle che propongo ora sono ap-
punto alcune immagini tratte dal famoso catalogo della altrettanto e più fa-
mosa mostra Post human, che in Italia si è tenuta al Castello di Rivoli nel 1992,
e che impostava in maniera corretta il problema. Questa presa di posizione,
questa interpretazione dell’attualità, vede i tempi attuali come l’era dell’im-
magine, cioè del farsi immagine, del voler diventare immagine. Eccone alcu-
ni esempi: il presentatore televisivo, sorridente – e anche un po’ ridicolo – che
si identifica perfettamente nel proprio ruolo. O la Barbie – che, in un certo
senso, è un po’ il contrario di Cindy Sherman, pur esprimendo lo stesso pro-
blema: cioè il fatto che la persona, volontariamente, vuole diventare altro, l’im-
magine perpetrata. Il “postumano” mescola quello che altri avevano già chia-
mato “spettacolo”, la società dello spettacolo, cioè il nostro avere sempre un’im-
magine come mediatrice nei nostri rapporti con la realtà, il dover passare sem-
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pre attraverso un’immagine, con la possibilità, ormai diventata più che reale,
fra poco immaginabile come addirittura quotidiana, di trasformazione del pro-
prio corpo, del proprio “look”, come si suol dire, cioè appunto della propria
immagine. Il che vuol dire anche trasformazione della propria personalità: ri-
farsi il seno e rifarsi la personalità sono ormai esattamente la stessa cosa, ap-
partengono a uno stesso ordine di trasformazione. È la realtà virtuale, questo
corpo sintetico che è stato “incarnato” dal personaggio di Terminator, fatto di
quella sostanza assolutamente malleabile e trasformabile, sostanza “metafori-
ca” che ha avviato in arte, fotografia compresa, autoritratto compreso, esem-
pi come quelli che seguono.

Così Matthew Barney, che propongo in due versioni dai suoi film della se-
rie Cremaster, si trasforma fisicamente, anche animalescamente o superomini-
camente… Le problematiche in gioco sono infatti l’animale, il superuomo, le
trasformazioni, le metamorfosi… In questa direzione, forse la più estrema è
Orlan (Fig. 13), che ha voluto che la trasformazione fosse fisica e diventasse
l’opera stessa, per cui filmava e trasmetteva in diretta, nel luogo di esposizio-
ne, l’operazione di modifica, di lifting di vario tipo che operava sul proprio cor-
po. E che, andando avanti nel tempo, ha assunto anche il valore di andare al-
l’indietro, rivendicando una mitologia, una realtà del mito, forse, su questa
possibilità di trasformare il corpo; cioè facendo riemergere delle forme, delle
figure, delle ritualità che si potevano ritrovare negli Atzechi o in figure mito-
logiche che spesso erano forme miste o fantastiche.

Chiudo ora velocemente su Pierre e Gilles (Fig. 14), versione simpatica e
tutta positiva della postumanità, leggera, felice, spensierata. In fondo, questo
è un problema. Qui si propongono nella loro veste più famosa che è quella
dell’“astronauta di un mondo parallelo”. Hanno intitolato la loro grande espo-
sizione retrospettiva parigina del 2002 Double je, giocando naturalmente sul
fatto che sono due… “Due” invece di “altro”, dunque.

Fig. 13 – Orlan,
Omniprésence, 1993.
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Finisco con alcune osservazioni sicuramente scontate – ma sono certo che
se non le facessi, proprio perché attese, mi verrebbero rimproverate, e allora
preferisco giocare con le aspettative… Questa volta lo dico in italiano: Io è un
altro.

Ecco gli ultimi due spunti, questa volta al limite del tautologico. Voglio in-
fatti almeno accennare al tema della clonazione, cioè davvero alla possibilità
che in un prossimo futuro ci potranno essere, che so, tanti Elio Grazioli tutti
uguali, precisi… Non so come sarà, però io diventerebbe letteralmente, ma-
terialmente, un altro e le cose cambierebbero di sicuro. Ciò a cui andiamo in-
contro rischia di essere questo tipo di tautotologia, o meglio di letteralità, che
è estremamente problematica anche dal punto di vista dell’immagine, dello
statuto dell’immagine stessa. L’unico esempio che mi viene in mente non è un
autoritratto se non alla lettera: auto-ritratto. È una serie di Sherrie Levine, che
ha rifotografato le fotografie di Walker Evans e di altri fotografi. Rifotogra-
fando le fotografie ha fatto il gesto più vicino a quello che vi sto proponendo,
perché qui c’è letteralità, anche se è un altro tipo di visione, differente rispet-
to a quello che abbiamo visto…

L’ultimo esempio è quello oggi “scontato”: Second life. Tutti ne parlano,
d’accordo, ma nel nostro contesto è un vero problema! Il problema, sintetiz-
zo velocemente, mi sembra sia il fatto che questa non è affatto la “second li-
fe”, ma che è veramente la “first life”, quella immaginaria: cioè il modello stes-
so della vita che stiamo costruendo. È questo il problema: non più quindi un
problema immaginario, di inventare qualche cosa, di immaginare un’altra vi-
ta, ma il problema di vivere questa in quella maniera.

Mi fermo qui. Grazie.

Fig. 14 – Pierre et Gilles,
Les cosmonautes, 1991.
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Visualizzare l’identità.
Fotografia e gender crossing tra le due guerre

Federica Muzzarelli

Come hanno messo in evidenza anche alcune pubblicazioni recenti, il pro-
blema dell’identità di genere sembra aver trovato, nel corso del suo difficile e
tormentato percorso primonovecentesco, un’alleata preziosa ed efficace in quel-
la pratica fotografica che da non molto era divenuta esercizio di massa.1

In particolare, l’esigenza di una traccia visiva, concreta e tangibile di un’iden-
tità che voleva dirsi nuova, diversa perché antitradizionale, individuava nelle
possibilità fotografiche di realizzazione di un immaginario una delle chance più
istintive e felici della sua emersione sociale.2 Del resto è indubbio che ogni esse-
re umano affidi alla propria immagine, alla propria maschera sociale, gran par-
te della responsabilità della sua riconoscibilità, individualità e dunque identità.
La fotografia, solo dal 1839 divenuta brevetto ufficiale, si configurava come
una tecnica indispensabile, perché meccanica, automatica e perciò obiettiva,
nei processi di fissazione e definizione dell’immagine-identità ritrattistica. Quel
messaggio così importante e psicologicamente essenziale che era stato da sem-
pre gestito dalla mano dei pittori e degli scultori passava ora alla neutralità e al-
la freddezza di una macchina. Tolta di mezzo l’elaborazione artistica, l’inter-
pretazione personale, evitate le difficoltà e i meriti del singolo virtuosismo ar-
tigianale, ecco che quell’obiettivo impassibile e paziente attendeva solo di con-
segnare al mondo la spettacolarizzazione della nostra identità.

E certo la presenza evidente e brutale di un volto e di un corpo vestito o tra-
vestito catturati in una fotografia, appositamente progettata e pensata per co-

1 Tra questi saggi si possono ricordare: L. Doan, Fashioning Sapphism. The origins of a Mo-
dern English Lesbian Culture, Columbia University Press, New York, 2001; W. Chadwick, T.
True Latimer, The ModernWomen Revisited. Paris Between theWars, Rutgers University Press,
New Jersey, 2003; T. True Latimer, Women Together/Women Apart. Portraits of Lesbian Paris,
Rutgers University Press, New Jersey, 2005. Pioniera e antesignana nel filone di queste ricer-
che e di questi studi è stata certamente Judith Butler, autrice di testi fondamentali a partire da
Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 1990.

2 Per una più approfondita riflessione sui rapporti e i parallelismi tra fotografia e primo
femminismo si rimanda a F. Muzzarelli, Il corpo e l’azione. Donne e fotografia tra Otto e Nove-
cento, Atlante, Bologna, 2007.
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municare certe informazioni, diventava dunque un’attestazione identitaria e
psicologica di estrema importanza per chi, negli anni cruciali tra i due conflitti
mondiali, andava alla ricerca di un’inconfutabile dichiarazione di omosessua-
lità e comunque di manifesta androginia. I segnali distintivi diffusi tra le co-
munità lesbiche, come il monocolo, il bastone e la sigaretta ostentata tra le di-
ta, alcune scelte legate ad abiti e tendenze di moda come i tailleur maschili, la
cravatta e i capelli alla maschietta, rappresentano altrettanti preziosi dettagli ric-
chi di significati da immettere dentro alle immagini fotografiche. Del resto la
stessa pratica fotografica, come vedremo, era ancora considerata attività pret-
tamente maschile, al pari della guida di automobili o della volontà di intra-
prendere lunghi e pericolosi viaggi esotici. Così, dedicarsi a queste esperienze
mascoline è già una dichiarazione d’intenti e di prospettive, di sicuro d’intra-
prendenza e libertà, quando non un’affermazione di gender-bending.

In questo processo inarrestabile e sempre più forte di riconoscibilità col-
lettiva e di auto-rivelamento dell’immaginario lesbico, che si consolida tra le
due guerre, diventa pertanto quasi inevitabile cogliere la grande potenzialità at-
testatrice della fotografia. “The medium of photography yelds the perfect are-
na for the play of gender and sexuality”, sottolinea Judith Blessing.3

Quale occasione migliore si sarebbe potuta avere infatti per rafforzare, co-
municare e testimoniare agevolmente e pubblicamente quella scelta di vita e
di identità della frequentazione assidua del ritratto e dell’autoritratto fotogra-
fico? In tal senso, anche in accordo con le più lucide idee espresse a tal pro-
posito da Judith Butler, l’esperienza fotografica (in sé sempre ravvisabile come
esperienza estetica e dunque performativa) diviene anche uno speciale palco-
scenico su cui performare il genere.4

In realtà, quella dichiarazione di ambiguità e di gender crossing espressa tra-
mite il linguaggio visuale del ritratto/autoritratto fotografico, come autonoma
scelta identitaria che si delinea a partire circa dagli anni Venti, deve essere giu-
stamente collocata all’interno di una più generale trasformazione culturale,
sociale e di costume che in quegli anni vive la complessiva immagine della
donna, senza dimenticare inoltre che il travestimento è una pratica che affon-
da le sue origini nel passato dell’umanità.5 Qui però circoscriveremo il discorso
del travestimento e del gender crossing all’esigenza ritrattistica/autoritrattistica

3 J. Blessing, Rrose is a Rrose is a Rrose.Gender Perfomance in Photography, Guggenheim Mu-
seum Publications-Harry N. Abrams Inc., New York, 1997, p. 8.

4 J. Butler, Corpi che contano, trad. it. Feltrinelli, Milano, 1996.
5 Per una sintesi del fenomeno vedi V. Palumbo, Svestite da uomo. Donne in abiti maschili

dalla Grecia antica all’Iran di oggi, Rizzoli, Milano, 2007. Per una visione sociologica com-
plessiva del mutamento dei costumi in relazione alle rivoluzioni storiche, politiche ed econo-
miche vedi D. Crane, Questioni di moda. Classe, genere e identità nell’abbigliamento, trad. it.
Franco Angeli, Milano, 2004.
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realizzata tramite la fotografia e al fenomeno di accelerazione che essa vive a
partire dagli anni Venti del Novecento. In quegli anni identità lesbica e iden-
tità femminile spesso intrecciano visivamente e storicamente le loro rivendi-
cazioni e le loro istanze, alla ricerca di cambiamenti radicali importantissimi:
autonomia, libertà sessuale, riconoscibilità sociale. È solo in un secondo mo-
mento (secondo Laura Doan è solo dopo il processo per oscenità che venne
mosso nel 1928 al romanzo di Radclyffe Hall dal titolo Il pozzo della solitudi-
ne) che certi atteggiamenti e un certo modo di vestirsi diventano più chiara-
mente codice di un’identità lesbica. Prima di ciò, ci si muove in un’area sdefi-
nita e fluida in cui coesistono per diverse esigenze gli stessi segnali: “female
boy, woman of fashion in the masculine mode, lesbian boy, mannish lesbian,
female cross-dresser, new woman etc”.6

Il fumo ad esempio, vizio vietato alle donne fino a non molto tempo pri-
ma, a partire dagli anni Venti compare come indice di emancipazione anche
nelle foto di moda delle riviste e nelle pubblicità sui quotidiani: una donna che
stringe una sigaretta tra le dita è una donna decisamente chic, moderna, indi-
pendente. Le grandi dive e le grandi attrici, basti pensare a Greta Garbo e a
Marlene Dietrich, usano la sigaretta e l’abbigliamento androgino proprio co-
me strumenti per costruire la loro incontestabile immagine ambigua, per ali-
mentare il loro fantastico mito dai contorni sfumati e provocatori (nel 1931
il sindaco di Parigi bandisce la Dietrich dalla città perché si ostina a vestire un
abito bianco di taglio decisamente maschile e a indossare una cravatta e un
baschetto sulla testa).7 È anche il modo in cui fanno uso della fotografia e dei
segnali che la loro immagine pubblica comunica a farne due icone e due per-
sonificazioni del sogno del gender crossing.

Rivendicazioni femministe e omosessuali sembrano cioè giocare nelle im-
magini (e dunque nei comportamenti e nella moda che ostentano) ad avere dei
margini di sovrapposizione difficilmente districabili e chiari. L’allusione, l’am-
miccamento, gli accenni a un’ipotetica scelta sessuale considerata trasgressiva
rimangono sospesi volutamente, grazie al fatto che appartengono anche a una
moda femminile che è attivamente impegnata a costruire l’immagine della
new woman; ecco perché per entrambe le dimensioni dell’immaginario (lesbi-
smo, emancipazione della donna/femminismo) la messa in scena della ma-
scolinità e l’androginia rappresentano lo stesso mezzo per scopi diversi.

Già dall’Ottocento – si pensi allo splendido e trasgressivo autoritratto del-
la giornalista americana Frances Benjamin Johnston che nel 1896 si ritrae con
tanto di sigaretta, boccale di birra e gambe accavallate in modo maschile – la
fotografia accompagna progressivamente le donne nel loro cammino lento e
difficile di uscita dagli stereotipi vittoriani e dalla soffocante cortina di fumo

6 L. Doan, op. cit., p. 107.
7 V. Palumbo, op. cit., p. 301.
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che da sempre le avvolge e le condiziona nei comportamenti e nelle scelte esi-
stenziali. È in questo clima che la donna moderna, facendosi progressivamen-
te spazio nel mondo, si appresta a “going places”, secondo una felice definizione
di Whitney Chadwick eTirza True Latimer.8 Così anche la pubblicizzazione di
una sessualità libera e trasgressiva, seppur sempre legata a personaggi eccentri-
ci e “borderline” (o “borderland”, come suggerisce Maria Antonietta Trasfori-
ni),9 viene associata più di frequente a donne famose che pure giocano anche
l’attraversamento dei generi come le dive del teatro, e famose male impersona-
tors, Sarah Bernhardt e Ida Rubinstein, oppure come la scrittrice Colette, la
ballerina Josephine Baker o la pittrice Tamara de Lempicka – guarda caso tut-
te donne molto attente anche alla costruzione della propria immagine pubbli-
ca. Significativo ad esempio un ritratto fotografico di Colette risalente circa al
1910, in cui la scrittrice francese resasi famosa per gli scandali e le trasgressio-
ni sessuali indossa un completo dal taglio maschile con panciotto e cravatta,
scarpe a punta lucide, taglio corto di capelli e, naturalmente, sigaretta tra le
dita. “The elegant male clothes that Colette wore echo the costume of the ma-
le dandy adopted by lesbian Paris”.10 Colette cioè, intellettuale parigina che ha
fatto della sua vita sessuale un elemento inscindibile dalla sua notorietà come
artista, non esita ad ammiccare anche alle sue storie lesbiche, come quella con
il travestito Missy, usando la forza comunicatrice e attestatrice della fotografia.
Eppure, nonostante ciò la scrittrice francese usò anche parole dure nei con-
fronti delle donne mascoline e abituate a vestirsi da uomo. Altro caso è quello
fornito dall’elegantissimo, e questa volta pittorico, autoritratto della Lempic-
ka del 1929, commissionato dall’editor donna di “Die Dame” per la coperti-
na di un numero di quell’anno, in cui la pittrice di origine polacca si rappre-
senta perfetta e androgina new woman con tanto di cloche sportiva, guanti e
sguardo malizioso. Alla guida di un’auto superchic, una Bugatti color verde,
Lempicka gioca con l’immagine della garçonne libera e disinibita, grazie anche
alla sua bisessualità ostentatamente vissuta e chiacchierata.

Quando la moda e il costume cominciano a semplificare le linee dei ve-
stiti femminili e ad adottare silhouettes più semplici e dinamiche, e in tale
trasformazione ebbe importanza anche il ruolo che le donne ottennero nel
mondo del lavoro durante il primo conflitto mondiale, allora è tempo di ab-
bandonare corsetti e stringhe che impediscono e rendono innaturali i movi-
menti per indossare ad esempio le gonne dette crinolines de guerre,11 di ac-

8 W. Chadwick, T. True Latimer, op. cit., p. 3.
9 M.A. Trasforini,Nel segno delle artiste. Donne, professioni d’arte e modernità, il Mulino, Bo-

logna, 2007, p. 148.
10 I. De Courtiviron, Never Admit! Colette and the Freedom of Paradox, in W. Chadwick,

T. True Latimer, op. cit., p. 58.
11 V. Steele, Paris Fashion. A Cultural History, Oxford University Press, New York-Oxford,

1988, pp. 237-39.
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corciare i capelli inaugurando la mode garçonne (del 1922 è lo scandaloso ro-
manzo libertino di Victor Margueritte dal titolo La Garçonne), di assistere ad
una delle parabole più affascinanti della storia della moda che vede la fran-
cese Gabrielle Coco Chanel lanciare uno stile indubbiamente innovativo: li-
neare, minimalista, antibarocco, decisamente moderno anche grazie all’uso
del tessuto povero in jersey: “Chanel esprime il cuore e l’anima della donna
moderna”, scriveva nell’ottobre del 1923 un articolo di Vogue. Una certa fem-
minilità passatista, iperdecorativa, sfarzosa e neoromantica cede decisamen-
te il passo alle esigenze di una donna che vuole essere sportiva, indossare co-
modi pantaloni, giacche pratiche, sintetici cappellini a cloche. La moda si
mascolinizza parallelamente ai progressi e alle trasformazioni in atto relativi
alla richiesta di riconoscimenti sociali e diritti civili delle donne. Ecco per-
ché allora il gioco sfumato tra moda androgina e testimonianza del sé lesbi-
co trova terreno fertile nell’immaginario fotografico del tempo. Del resto già
a fine Ottocento il travestimento si era diffuso tra le proletarie che doveva-
no cercare di ottenere la stessa paga degli uomini, così come tra le ricche che
amavano trasgredire le regole e provocare, vestendosi in pubblico in modo
maschile per alludere alla loro frequentazione di rapporti amorosi scandalo-
si.12 Perfino durante il fascismo l’atteggiamento nei confronti di certi com-
portamenti filo-omosessuali fu vagamente contraddittorio: familista, a favo-
re della procreazione e pervicacemente contro l’omosessualità maschile e il
travestimento da un lato,13 l’ideologia mussoliniana non si pronunciò aper-
tamente contro il lesbismo, preferendo agire nascostamente e perseguendo
chi si macchiava di tale ignominia, eppure adottando pubblicamente per una
certa immagine della donna uno stile virilizzante.14 È il caso delle immagini
di donne mascoline che occhieggiano su quotidiani e riviste del Ventennio:
fanno sport, vita di squadra e cameratesca, esaltano l’attivismo e l’azione, ve-
stono con la cravatta e l’abito austero della Giovane Italiana, indossano “mo-
delli amazzone” con redingote e icone del fascio littorio stampigliate a vista
sui tessuti.15

12 M.A. Trasforini, op. cit., p. 150.
13 Ricorda Alice Kelikian che tramite l’articolo 85 (art. 83 del testo unico del 1926) del-

l’Aggiunta di Pubblica Sicurezza al codice Rocco, il fascismo “dichiarò illegale l’indossare abi-
ti del sesso opposto e altre forme di travestimento”. Nel 1970 la Corte costituzionale cancel-
lò l’arresto, quindi nel 1981 il travestimento diventò illecito amministrativo (A. Kelikian, Abi-
to, travestimento e identità controverse in Italia, in L. Guidi, A. Lamarra, a cura di, Travesti-
menti e metamorfosi. Percorsi dell’identità di genere tra epoche e culture, Filema, Napoli, 2003,
pp. 87 e 98).

14 Sul lesbismo in età fascista vedi N. Milletti, L. Passerini, a cura di, Fuori della norma. Sto-
rie lesbiche nell’Italia della prima metà del Novecento, Rosenberg&Sellier, Torino, 2007.

15 Per una visione complessiva dello stile modernista in epoca fascista vedi M. Lupano, A.
Vaccari, a cura di, Una giornata moderna. Moda e stili nell’Italia fascista, Damiani, Bologna,
2009.
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Dunque, all’incrocio di anni che si possono definire cruciali per la storia del-
le donne, ma non solo naturalmente, si verificano una serie di “incontri” fon-
damentali che daranno vita ad alcune delle esperienze visuali più interessanti e
coinvolgenti di quel periodo. Questi incontri magici e scatenanti sono quelli
tra donne ed esigenze di libertà e autoaffermazione, tra fotografia e gender-ben-
ding, tra immagine visiva ed esigenze pressanti di costruzione di un’identità di
genere. In mezzo, intrecciata, implicata, necessaria e ineludibile sta la moda,
complesso sistema di segni in grado di negoziare i rapporti tra pubblico e pri-
vato. La moda come linguaggio e rappresentazione del corpo, come messa in sce-
na e comunicazione d’identità, come veicolo di messaggi e discorsi (politici, so-
ciali, culturali) e infine come interfaccia che trova nella fotografia e nell’imma-
gine visiva la sua stessa radice costitutiva, immaginaria, ontologica.

Feminists, designers (both male and female), and the woman who put on the
new fashions intepreted them as affording physical mobility and freedom, in
short, as a visual analogue of female liberation. Because the new fashions we-
re widely intepreted in this way, they became invested with political meaning.
To wear them was to challenge more traditional notions of gender difference
and to arouse sympathy for freedom and autonomy for women. In this way,
fashion constituted a semiautonomous political language that served as a ma-
ker as well as a marker of the modern woman. Postwar fashion figured in a lar-
ger struggle for social and political power.16

Di questi intrecci la Francia è certamente il perno centrale, la culla della cul-
tura moderna e dell’avanguardia artistica, e Parigi tra le due guerre è la città che
funziona da centro di diffusione e di rafforzamento della comunità lesbica, un
luogo dove due librerie gestite da donne, laMaison des Amis des livres di Adrien-
ne Monnier e la Shakespeare and Company di Sylvia Beach, possono diventa-
re punto obbligato di passaggio per tutti gli intellettuali e gli scrittori del mo-
mento, e ancora la città in cui un fotografo immigrato come Brassaï può riu-
scire a realizzare un reportage notturno tra bordelli, hotel malfamati e locali per
omosessuali.

Accenneremo ora ad alcune storie fotografiche di gender crossing (alcuni so-
no esempi di artiste e fotografe che si autoritraggono, altre di scrittrici che si
fanno ritrarre ma sicuramente in modo consapevole e condiviso) così da indi-
care come in quei primi decenni del Novecento l’esigenza della traduzione in
immagine fotografica di una dichiarazione d’identità fosse non solo sentita ma
quasi necessaria, senza dimenticare che è il territorio artistico stesso – basti
pensare al più famoso travestito dell’arte primonovecentesca e cioè Marcel Du-
champ-Rrose Sélavy – a costituire la dimensione più immediata ed esperibile
per le pratiche estetiche e dell’immaginario.

16 M.L. Roberts, Samson and Delilah Revisited, in W. Chadwick, T. True Latimer, op. cit.,
p. 70.
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Alcune scrittrici che in questi anni danno ad esempio alla luce quelli che so-
no considerati dei capisaldi della cultura e del pensiero lesbico, come Il pozzo
della solitudine di Marguerite Radclyffe Hall e L’autobiografia di Alice B. Toklas
di Gertrude Stein,17 sono anche donne che non rimangono insensibili all’at-
trazione per il ritratto fotografico quale strumento del racconto del sé e delle
scelte controcorrente. Radclyffe Hall è protagonista di una discreta serie di ri-
tratti fotografici importantissimi nella codificazione dell’identità queer: famo-
sissimo quello di profilo in “Spanish Hat” del 1926, con tanto di basette per-
fettamente disegnate sotto al cappello maschile (Fig. 1), ma ancor più famo-
so è il doppio ritratto del 1927 che la vede in piedi accanto alla compagna, la
scultrice inglese Una Troubridge.

La Hall indossa una giacca di tessuto lucido tipo smoking sormontata dal
papillon su camicia bianca e una severa gonna nera fino alle ginocchia. I ca-
pelli sono corti, pettinati ordinatamente all’indietro, tra le dita fanno occhio-
lino una sigaretta e un monocolo, lo sguardo vaga pensieroso verso l’esterno

17 A titolo di cronaca segnaliamo che del 1931 è invece Mädchen in Uniform, della tede-
sca Leontine Sagan, considerato il primo film lesbico della cinematografia mondiale.

Fig. 1 – Radcliffe Hall in a Spanish Hat, 1926.

06Muzzarelli.qxp:Layout 1  21-07-2010  12:31  Pagina 109

 



110 Federica Muzzarelli

dell’immagine. Accanto a lei Una, che le sfiora la gamba, è accovacciata su una
pelliccia maculata, indossa un vezzoso abito floreale di seta, un bracciale da
schiava al braccio destro e la sua acconciatura è uno sbarazzino e originale ca-
schetto con tanto di frangia che incombe a punta sulla fronte.

Di Gertrude Stein due ritratti d’autore paiono assai significativi: il primo è
a firma di Man Ray, che nel 1926 ritrae la scrittrice americana di profilo, fiera
e sofisticata grazie alla sua assodata riconoscibilità di intellettuale d’avanguar-
dia. Il secondo è in realtà un doppio ritratto, realizzato nel 1935 niente meno
che da Cecil Beaton alla Stein assieme alla compagna Alice Toklas. Le due don-
ne sono vestite in modo austero e quasi monacale, stanno in piedi una accan-
to all’altra, ma senza toccarsi, di fronte all’apparecchio fotografico (Fig. 2).

Guardano in macchina e si trovano dentro un ambiente semplice e spoglio.
Questo ritratto, molto lontano dagli sfarzi teatrali ed evanescenti con cui Beaton
era solito ritrarre le personalità del suo tempo, sembra una dichiarazione di poe-
tica e di esistenza delle protagoniste, la stessa dichiarata esplicitamente dietro la
creazione letteraria dell’Autobiografia di Alice B.Toklas: Alice e Gertrude sono una
l’ombra dell’altra, una il corpo e la mente dell’altra. Le loro vite si confondono e
così le loro storie, le loro memorie, le loro identità. Così come nell’opera lettera-
ria la Stein è pronta a “denunciare la sua sessualità lesbica nella decisione strate-

Fig. 2 – Cecil Beaton, Gertrude
Stein e Alice B. Toklas, 1935.
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gica di entrare nel corpo dell’amante”,18 così nel ritratto di Beaton i confini sva-
niscono, le fisionomie si sovrappongono, i ritratti paiono interscambiabili.

Diverso e per certi versi anche più complicato il rapporto che ebbe con la
fotografia Virginia Woolf, altra grande scrittrice del primo Novecento che con
Orlando, dedicato all’amante Vita Sackville-West, dette forse uno dei contri-
buti più alti all’immaginario del gender crossing. Nonostante ampia e intensa
sia stata la frequentazione della fotografia da parte di Virginia Woolf e della so-
rella Vanessa Bell, come testimoniano i numerosi album fotografici conserva-
ti,19 si sa che la scrittrice inglese, che trasfigurava la vita dentro l’arte in modo
visceralmente autobiografico, temeva invece la cristallizzazione dei volti e del-
le anime realizzata dagli specchi. A noi sono giunti tanti suoi ritratti fotogra-
fici che ce la consegnano come un piccolo essere fragile, delicato, esangue. La
scrittrice, che annunciava coraggiosa alle donne “avete ottenuto una stanza
tutta per voi in una casa finora occupata solo da uomini”, si spauriva forse di
fronte all’obiettivo come di fronte a uno specchio maligno e violento.

Tra le artiste visive faremo riferimento a due storie, scelte tra le altre per il
loro stretto parallelismo di arte e di vita, e per le numerose affinità che ne le-
gano i destini: quelle della francese Claude Cahun e della svizzera Annemarie
Schwarzenbach.

Rimandando l’approfondimento complessivo sul significato dell’affasci-
nante pratica artistica di Cahun ad altro scritto,20 quello che preme qui sotto-
lineare è l’importanza che questo personaggio controverso, variegato e cama-
leontico ha indubbiamente attribuito nei suoi lavori fotografici all’uso degli
abiti e degli accessori e più in generale ai rimandi del proprio stile vestimen-
tario-comportamentale.

Con incredibile precocità, le sue prime immagini fotografiche sono del se-
condo decennio del Novecento: nata nel 1894 a Nantes, la giovane Lucy
Schwob (era questo il suo vero nome) intravvede nell’uso del mezzo fotogra-
fico la possibilità costante di compiere un’indagine psicologica, intellettuale e
al contempo privata sulla propria sfuggente identità.

Proveniva da una famiglia d’intellettuali e scrittori di origine ebraica e natu-

18 S. Smith, Women’s Autobiographical Practises in the Twenieth Century, Bloomington, In-
dianapolis, 1993, p. 80 [trad. nostra].

19 Per una riflessione sulla fotografia di Virginia Woolf e Vanessa Bell si rimanda a M.
Humm, Modernist Women and Visual Cultures. Virginia Woolf, Vanessa Bell, Photography and
Cinema, Rutgers University Press, New Brunswick, 2003.

20 F. Muzzarelli, op. cit., pp. 178-204. Nel 2008 Clara Carpanini ha pubblicato per Quin-
lan Editrice la monografia dedicata a Claude Cahun dal titolo Vedermi alla terza persona. La
fotografia di Claude Cahun. A partire dagli ultimi due decenni del Novecento la figura di Clau-
de Cahun è stata progressivamente scoperta tanto da un punto di vista critico che espositivo
e infatti oggi molti sono gli scritti a lei dedicati. Il principale contributo alla conoscenza e al-
la definizione del lavoro di Cahun si deve comunque al francese François Leperlier, autore di
numerose riflessioni critiche e teoriche.
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ralmente il suo desiderio d’affermazione artistica si diresse verso il campo fami-
gliare della letteratura (già del 1914 è lo scritto Vues et Vision che appare sul
“Mercure de France”). Adottando lo pseudonimo di Claude Cahun, in modo da
alludere insieme al suo sentirsi un essere di genere neutro (come è il nome Clau-
de in lingua francese) e al cognome di sapore rabbinico della nonna paterna, la
giovane scrittrice, dopo un apprendistato culturale ed esistenziale in Inghilterra,
entra in contatto con l’avanguardia surrealista, abitando dal 1922 a Parigi al nu-
mero 70 di rue Notre-Dame-des-Champs. Già da allora le è compagna, musa,
collaboratrice e amante la sorellastra Suzanne Malherbe che, con lo pseudonimo
di Marcel Moore, realizzerà con Claude intensi fotomontaggi e da sola sofisti-
cate illustrazioni di moda. Se è alla sua identità di scrittrice, poetessa, traduttri-
ce e critico letterario che Cahun consegna la sua riconoscibilità pubblica, la fo-
tografia è invece una pratica famigliare, privata, intima, continuamente pensa-
ta, progettata e condotta insieme e per Marcel Moore. Al punto che gli splendi-
di e coinvolgenti autoritratti che citeremo sono in realtà il prodotto di una cop-
pia inscindibile e simbiotica sia sul piano emotivo che su quello professionale.

Lesbica dichiarata, comunista e di origine ebrea, Cahun utilizza dunque la
fotografia in un modo che oggi non possiamo che definire concettuale: con
una banale e povera Kodak Pocket Camera, e dunque senza pretese di perfe-
zione e virtuosismo tecnici, in stupefacente sintonia (ma senza la medesima eco
e con una dilatazione quantitativa incredibile) con quanto stava realizzando
Marcel Duchamp con Rrose Sélavy, la francese scatta autoritratti in cui per-
forma la sua stessa queerness, la sua maturata ambiguità di genere. Continua-
mente si traveste, recita parti e identità di genere differenti, continuamente
cambia abiti, stile e personalità. Attraversa le storie, i miti e gli stereotipi. Que-
sta mutazione credibile è ciò che solo la fotografia può assicurargli. Solo la fo-
tografia, parafrasando alcune sue note affermazioni, può dimostrare che il suo
corpo gli serve solo da transizione, che il suo unico genere è il neutro, che è fe-
lice solo quando sogna (Fig. 3).

Allora di fronte all’obiettivo fotografico (dietro cui immaginiamo sempre
Marcel) Claude si trasforma in odalisca o in marinaio, in body-builder o in
dandy, in zingara o in diavolo, in bambola o in Barbablu fino ad assumere le
sembianze, inquietanti per la loro forza e la loro modernità, di perfetto andro-
gino. In un famoso autoritratto del 1920 Cahun indossa una canottiera mini-
malista, gli occhi sono bistrati a sottolineare il suo sguardo coraggioso esaltato
dal duro profilo aquilino che con tanta fierezza ostentava, il cranio praticamente
rasato a zero. Qui la differenza con le performance concettuali e fotografiche di
Duchamp: per Cahun erano una continua esercitazione esistenziale. Quel cra-
nio rasato, o dipinto di rosa, d’argento e d’oro, la stessa drammatica sorte fat-
ta subire alle sopracciglia, la magrezza allucinata (per alcuni critici esito di
un’anoressia), l’abbigliamento sfrontatamente maschile. Ecco: tutto ciò e l’esi-
bizione del rapporto amoroso con Marcel, che tanto faceva infuriare per la bru-
talità l’amico Breton, era parte della sua vita oltre che della sua arte (Fig. 4).
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Un altro autoritratto del 1928 la vede in piedi sullo sfondo di un monocro-
matico telo appeso alle sue spalle. Cahun indossa un completo maschile di vel-
luto con il fazzoletto nel taschino e la camicia candida che le avvolge il collo. La
mano destra è sul fianco e tra le dita occhieggia una sigaretta. Ancora il cranio è
rasato e questa volta lo sguardo è diretto in camera, sempre fiero, sempre ostina-
tamente contro gli stereotipi e i codici, vestimentari e di genere. Cahun non è
nessuno e nessuna ma tanti e tante, e la fotografia la aiuta a dimostrarlo (Fig. 5).

Fig. 3 – Claude Cahun,
Autoritratto, 1927.

Fig. 5 – Claude Cahun,
Autoritratto, 1928.

Fig. 4 – Claude Cahun,
Autoritratto, 1920.
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In un saggio monografico molto approfondito, la studiosa inglese Gen Doy
ha tra l’altro dedicato diverse pagine alla riflessione sui rapporti tra l’abbiglia-
mento che Cahun indossa nei suoi autoritratti fotografici e la moda femminile
e lesbica parigina tra le due guerre.21 Doy ricorda che un articolo di giornali-
smo di moda uscito su Le Phare de la Loire a firma di Marcel Moore, ma cer-
tamente nato e discusso con Cahun, “testimonia la conoscenza della coppia in
fatto di moda, e anche il loro interesse nel manipolare giocosamente e ironi-
camente le tendenze contemporanee”.22 Così anche che nei suoi resoconti sul-
l’arresto che subì da parte del regime nazista insieme a Marcel nell’isola di Jer-
sey (vennero condannate a morte per sabotaggio e propaganda antinazista,
tentarono il suicidio ma furono liberate nel maggio del 1945) grande minu-
zia di descrizioni e commenti viene riservata appunto all’abbigliamento che in-
dossavano.

Di certo molto attenta alla spettacolarizzazione del sé e della propria iden-
tità fuggevole, Cahun accende una miscela esplosiva di fotografia, performance
e stile: “her constructed self-image crosses over between discourses of the fa-
shionable, the avant-garde, the bohemien, the androgynous, the lesbian and
the revolutionary”.23

Annemarie Schwarzenbach vive esperienze pressoché parallele a quelle di
Claude Cahun. Nata nel 1908 a Zurigo da una ricca famiglia svizzera, Anne-
marie subì sempre un rapporto complicato e contrastato con una madre pos-
sessiva e apprensiva che da un lato incoraggiava la sua natura androgina evi-
dente fin da bambina, e dall’altro osteggiava qualsiasi tentativo di emancipa-
zione e di pubblicizzazione della sua identità lesbica.

Visse una vita agiata, caratterizzata dalla stretta amicizia con la famiglia di
Thomas Mann – di cui amò la figlia Erika –, da un’ossessiva e instancabile at-
trazione per i viaggi esotici e pericolosi (come l’Asia visitata insieme all’amica
Ella Maillart a bordo di una Ford e l’Africa soprattutto) e dal sogno di affermarsi
come scrittrice e giornalista intrecciato a una pratica di fotografia di reportage
intensa e coinvolgente. La sua breve esistenza, morì nel 1942 dopo un’inquie-
tante sentenza di eutanasia decretata dalla famiglia,24 fu travagliata anche da
una estrema dipendenza dalla morfina che le causò ricoveri e naturalmente di-
sagi nei rapporti sociali, e che nell’ultimo ricovero prima della morte convinse
i medici a praticarle elettroshock e insulino-terapia per risvegliarla da un coma
artificiale in cui era caduta dopo una banale caduta dalla bicicletta.

21 G. Doy, Claude Cahun, a Sensual Politics of Photography, I.B. Tauris, London-New York,
2007, in part. pp. 81-108.

22 Ibidem, p. 83.
23 Ibidem, p. 93.
24 La vicenda è riportata anche nel bell’articolo che Melania Mazzucco ha dedicato ad An-

nemarie Schwarzenbach, Eutanasia di un’icona, nel supplemento de “Il Sole 24 Ore” del 1 giu-
gno 2008, p. 39.
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Giovane donna inquieta, incapace di trovare serenità e posto al mondo, la
Schwarzenbach è autrice di numerosi romanzi, racconti e ricordi di viaggio
(tra cui La valle felice, Dalla parte dell’ombra e La gabbia dei falconi) e di un’at-
tività fotografica interessante: basterebbe qui ricordare il reportage che fece tra
1936 e 1938 a un’America desolata e secondaria, intrisa dello spirito di Wal-
ker Evans e della FSA, o le arcaiche e dure immagini che riportò dall’Afgha-
nistan.

Qui però interessa accennare alla sua immagine come costruzione e testi-
monianza fotografica della propria identità e delle proprie scelte di vita attra-
verso i numerosissimi ritratti fotografici, tra cui molti in età adulta realizzati
dall’amica fotografa Marianne Breslauer, che compongono il suo virtuale al-
bum personale e che offrono la possibilità di raccontare questa specie di angelo
triste forse meglio di molte biografie (Fig. 6).25

Fin da bambina ritratta spesso dalla madre Reneé con travestimenti e con
abiti marcatamente maschili, una volta raggiunta la consapevolezza del pro-
prio orientamento sessuale Annemarie diventa, per chi si trova oggi a osser-
vare i suoi ritratti fotografici, una sorta di testimonial raffinata dell’abbi-

25 Nel 2006 è uscita la biografia di Dominique Laure Miermont Una terribile libertà. Ri-
tratto di Annemarie Schwarzenbach, trad. it. Il Saggiatore, Milano.

Fig. 6 – Marianne Breslauer,
Annemarie Schwarzenbach in Persia, s.d.
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gliamento androgino che per la comunità lesbica tra le due guerre rappre-
sentava una tappa importante al fine di ottenere riconoscibilità e libertà di
espressione.

I capelli sempre cortissimi e con la riga da una parte, a sottolineare l’ovale
del volto efebico e delicatissimo, Annemarie può permettersi dall’alto del suo
metro e settantasei centimetri di altezza di indossare con eleganza e studiata
nonchalance ampi pantaloni alla zuava con golf e maglioni sportivi e sciarpe
annodate al collo, come nella fotografia del 1936 che la ritrae a fianco della sua
Mercedes-Mannheim (Fig. 7); oppure shirt, giacche di taglio maschile, sago-
mate e gessate, camicie neutre, basco, molte cravatte, sigarette tra le dita e na-
turalmente tanti pantaloni, da sempre elemento chiave dell’abbigliamento di
Annemarie, particolarmente funzionali alle scomodità dei viaggi che intra-
prendeva. Poi ancora lunghi cappotti in stile militare, maglioni a collo alto e
scarpe basse e stivaloni maschili.

Trasgressiva, colta ed emancipata, Annemarie Schwarzenbach dà fondo a
tutto il repertorio di segni e codici comunicativi del lesbismo dentro l’alveo del-
l’icona della new woman che prende sostanza a partire dagli anni Venti. An-
che lo sguardo triste, sempre imbronciato, perso, fanno parte di una perfor-
mance che l’aiuta a traghettare tanto l’arte quanto la vita.

Quanto l’immagine di Schwarzenbach possa essere considerata icona di sti-
le lo testimonia il fatto che nel 1999-2000 il designer di moda Antonio Mar-

Fig. 7 – Annemarie
Schwarzenbach con la sua
Mercedes-Mannheim, 1936 ca.
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ras ha dedicato una collezione proprio allo stile androgino e all’esistenza no-
made dell’intellettuale svizzera (Fig. 8).26

Dunque scrittrice, fotografa, viaggiatrice, omosessuale dichiarata e dedita
alla morfina, Annemarie Schwarzenbach coglie perfettamente nella fotografia
e nelle pose fotografiche in cui si lascia ritrarre la possibilità di mettere in sce-
na la sua personalità controversa e la sua identità di genere.

Per fare ciò, come negli stessi anni faceva Claude Cahun e altre donne
coinvolte dal gender crossing, usa la moda come strumento dell’immaginario:
un immaginario ricco e poliforme che solo la fotografia poteva così potente-
mente trasmetterci e in un istante rendere visivamente e concettualmente
concreto.

26 A. Mancinelli, Antonio Marras, Marsilio, Venezia, 2006. Nell’anno accademico 2008-
2009 è stata discussa una tesi realizzata da Francesca Fontana sul rapporto tra Schwarzenbach
e Marras al Corso di Laurea in Culture e tecniche del costume e della moda dell’Università di
Bologna.

Fig. 8 – Annemarie Schwarzenbach a Ginevra, 1939.
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Fotografia e arte irregolare

Sara Ugolini

Un passo decisivo verso il riconoscimento del valore estetico della produzione
creativa di individui estranei all’ambito dell’arte – prevalentemente persone
affette da disturbi psichici – si deve, come è noto, alla figura di Jean Dubuf-
fet. Dal 1945 egli inizia a visitare i manicomi svizzeri e a raccogliere i mate-
riali che esporrà per la prima volta a Parigi, nel 1949, alla galleria Drouin e in
pianta stabile a Losanna dal 1976, in un museo opportunamente pensato per
ospitare la collezione.

Un’evidente insofferenza per le categorizzazioni di Dubuffet e l’esigenza di
elaborarne di nuove, più fluide e in sintonia con il contesto socio-culturale in
cui le opere trovano origine (contesto di cui lo stesso Dubuffet a suo tempo
tendeva a sminuire il ruolo ma che oggi è stato definitivamente riabilitato co-
me fattore d’influenza non trascurabile), sono aspetti che caratterizzano la sto-
ria dell’espressività irregolare fino ad oggi.

La situazione si complica se ci si sofferma sulla fotografia, non potendo
contare, per esempio, su precedenti all’interno della collezione assemblata da
Dubuffet, il quale, pur interessandosi a linguaggi espressivi diversi (grafica,
pittura, scultura), sostanzialmente ignorò la fotografia.1

Teniamo però presente che gli irregolari storici, Wölfli ed Aloise tra gli al-

1 In generale il richiamo all’immagine fotografica serve a Dubuffet a sottolineare l’impor-
tanza di un prodotto creativo veramente originale: “Utile e nient’affatto stupido è invece di-
pingere le cose in modo tutto diverso da una macchina fotografica, mettendoci dello spirito
inventivo, della verve, della fantasia, e fare in modo che questa pittura sia per chi la guarda mol-
to divertente, piena di domande, di questioni poste, d’insegnamenti, carica di ogni sorta d’in-
tenzioni e di significati […]”, J. Dubuffet, Progetto preliminare di una conferenza popolare sul-
la pittura, in I valori selvaggi. Prospectus e altri scritti, a cura di R. Barilli, trad. it. Feltrinelli,
Milano, 1971, p. 36. In un passaggio del saggio Gloria ai valori selvaggi la permeabilità degli
uomini – e in particolare degli artisti – alla cultura viene esemplificata proprio attraverso il ri-
ferimento al procedimento fotografico: “La gente è simile alle spugne: s’impregna. Proprio co-
me la lastra fotografica. Vi si inscrive tutto. È troppo disposta alla recezione. Come il camale-
onte. Le mettete davanti del verde: diventa verde. Anche il suo sangue si colora subito di ver-
de. Questo fenomeno di mimetismo opera con la massima intensità nelle arti”, J. Dubuffet,
Gloria ai valori selvaggi, in Ibidem, p. 225.
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tri, hanno spesso realizzato collages, introducendo frammenti di immagini fo-
tografiche ritagliate dalle riviste all’interno dei propri lavori (Fig. 1).2

Nel caso di Wölfli l’unione tra segno grafico e immagine stampata non è
un elemento estemporaneo o circoscritto a una serie limitata di lavori. In una
nota del 1921 riportata sulla sua cartella clinica si legge:

Il pz ha dipinto l’intera cella, si vanta molto, purtroppo fra i suoi disegni ha
incollato immagini di giornali illustrati e cartoline, lui la trova più bella così.3

2 L’accumulo di materiale fotografico è un aspetto piuttosto diffuso tra gli artisti irregola-
ri. Osserva Susan Sontag: “Come il fotografare sembra quasi un obbligo per quelli che viag-
giano, la passione del collezionare fotografie ha un particolare fascino per coloro che – per
scelta, incapacità o obbligo – sono confinati in uno spazio chiuso”, S. Sontag, Sulla fotografia.
Realtà e immagine nella nostra società, trad. it. Einaudi, Torino, 1978, p. 139.

3 W. Morgenthaler, Arte e follia in Adolf Wölfli, trad. it. Alet, Padova, 2007, p. 207.

Fig. 1 – Adolf Wölfli, Senza titolo, 1917.
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Sempre in Wölfli, inoltre, la fascinazione spontanea per le immagini si con-
cilia con una precisa quanto inaspettata conoscenza dei limiti e delle funzioni
del mezzo fotografico. Nel 1922, un anno dopo l’uscita della monografia che
gli viene dedicata da Walter Morgenthaler, Wölfli propone di allestire una mo-
stra con dieci dei suoi lavori e di accompagnarla da un catalogo, fornendo in-
dicazioni accurate all’individuo immaginato come potenziale finanziatore:

Chiedo all’onoratissima famiglia dell’albergatore Bären di Schüpfen […]: si
dovrebbero fotografare attentamente tutte e dieci le opere, e unire a ciascuna
delle immagini ottenute, seppur in bianco e nero, una spiegazione. Quindi si
potrebbe scrivere un breve capitolo finale sulla mia umile persona, su Kirch-
Dorf e sulla comunità di Schüpfen.4

Esistendo diverse foto che immortalano Wölfli, sappiamo che l’armamenta-
rio fotografico doveva essergli noto ma con ogni probabilità inaccessibile. Negli
anni in cui all’attività creativa del paziente non veniva ancora riconosciuto un
particolare valore, e tantomeno una dimensione terapeutica, la possibilità di usu-
fruire di materiale per disegnare va considerata, già di per sé, un privilegio.5

Racconta infatti Morgenthaler che “ogni lunedì mattina Wölfli riceve una
matita e due grossi rotoli di carta di giornale non stampata. […] È anche at-
tento a raccogliere carta da imballaggio e di altro tipo dagli infermieri e mala-
ti con cui ha contatti […]”.6 Se il materiale viene meno – prosegue lo psi-
chiatra – Wölfli “è molto scontento, corre senza sosta di qua e di là, grida che
è una disgrazia mai più carta di così, gira per l’ospedale e bussa a tutte le por-
te a lui accessibili per mendicare un foglio o un mozzicone di matita”.7

L’esiguità di materiale concesso ai pazienti si contrappone alle testimonianze
fotografiche prodotte all’interno della realtà manicomiale dal personale medi-
co e da addetti per scopi specifici.8 Le fotografie e le videoriprese realizzate per
documentare il processo creativo e i lavori dei pazienti più dotati dal punto di

4 A. Wölfli, The Schüpfen Letter, 1922, reperibile sul sito http://www.adolfwoelfli.ch/in-
dex.php?c=e&level=3&sublevel=7

5 L’alto numero di testi e opere di internati svizzeri ancora conservati si deve, almeno in par-
te, al fatto che i pazienti venissero occupati nella confezione di sacchi per i negozi e quindi aves-
sero a disposizione carta da imballaggio da utilizzare come superficie di scrittura. Cfr. M. The-
voz, Langage de la rupture, PUF, Paris, 1978, p. 16.

6 W. Morgenthaler, Arte e follia in Adolf Wölfli, cit., p. 55.
7 Ibidem, p. 56.
8 Intorno al 1850, presso il Surrey County Lunatic Asylum di Springfield veniva installa-

to il primo laboratorio fotografico per iniziativa del medico e fotografo Hugh Welch Dia-
mond. All’interno delle realtà manicomiali la fotografia aveva l’obbiettivo principale di docu-
mentare il paziente come oggetto di osservazione scientifica ma era anche lo strumento attra-
verso cui dare visibilità, quindi valorizzare e promuovere, le attività di un istituto. Sull’argo-
mento esiste un’ampia bibliografia. Segnalo, tra gli altri, F. Cagnetta, a cura di, Nascita della
fotografia psichiatrica, Marsilio, Venezia, 1981.
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vista artistico rappresentano un genere che, probabilmente a causa della sua
mancanza di sistematicità, rimane inesplorato all’interno degli studi sulla fo-
tografia psichiatrica.

Nel catalogo della mostra del 2004 Create and be Recognized, Roger Car-
dinal fa presente che le testimonianze fotografiche realizzate da pazienti psi-
chiatrici sono in genere molto rare.9 Qualcuno sostiene che sia la presenza di
patologie psichiatriche gravi – prima ancora delle condizioni sociali, econo-
miche e culturali del contesto d’azione – a compromettere la possibilità di uti-
lizzo della fotocamera. A testimoniare l’inadeguatezza di questa ipotesi sono
oggi diverse esperienze laboratoriali, come quella condotta dallo psicologo
Carmine Parrella e dalla fotografa Sabine Korth presso il Centro di salute men-
tale di Lucca, a cui si fa riferimento all’interno di questo stesso volume.10 Na-
turalmente a rendere pensabile l’utilizzo della fotografia in un contesto psi-
chiatrico, cioè a facilitare un coinvolgimento attivo nella pratica fotografica,
hanno contribuito i progressi tecnici del mezzo: l’introduzione del digitale pri-
ma di tutto ha ridotto a zero i costi di sviluppo, quindi ha reso immediata la
visione delle immagini prodotte facilitando gli autori a riconoscere i propri
scatti e a poterne eventualmente discutere.

Esempi
Come nel più ampio contesto di produzioni irregolari anche nel caso della fo-
tografia è possibile individuare diversi filoni, tra cui uno specificamente auto-
ritrattistico.

I lavori di Francesco Borrello, per esempio, nascono dalla collaborazione
con la conduttrice dell’atelier La Manica Lunga,11 Paola Pontiggia, che lo fo-
tografa mentre compie esercizi e azioni performative. Le immagini prodotte
vengono poi rielaborate graficamente da Borrello in una pratica che ricorda
quella di Arnulf Rainer (Fig. 2). Gli interventi di Borrello, rispetto a quelli di
Rainer, non tendono alla defigurazione e all’annullamento della forma, risul-
tando meno invasivi e allo stesso tempo più eloquenti nell’autocaratterizza-
zione psicologica. Così, in particolare, l’interesse che egli manifesta per la sfe-
ra sessuale si traduce nell’inserimento di simboli fallici e secrezioni corporee at-
torno alle fisionomie ripetute.

9 R. Cardinal, Outsider Photography, in J. Turner, D. Klochko, a cura di, Create and be Re-
cognized. Photography on the Edge, Chronicle Books, San Francisco, 2004, p. 13.

10 Si veda Sabine Korth, Free Transform. Le potenzialità del collage digitale nella foto-tera-
pia, in questo volume, pp. 209-217.

11 Il laboratorio creativo La Manica Lunga si trova presso la Fondazione Sospiro, in pro-
vincia di Cremona.
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Nello spazio del laboratorio creativo di Sospiro è tuttora allestita una cabi-
na in cui sono state collocate le fotografie (non soltanto quelle rielaborate ma
anche foto d’infanzia, foto-tessere, ecc.), alcuni disegni e gli oggetti-feticcio
appartenenti all’artista. L’installazione potrebbe considerarsi un archivio della
memoria, un tentativo di ricostruzione biografica per immagini, analoga, per
certi versi, all’atto di disporre le fotografie in un album di famiglia.12 La con-
formazione di questo spazio, accessibile soltanto con lo sguardo, attraverso
una serie di oblò, impone all’osservatore un approccio discreto, quasi a con-
trobilanciare l’immediatezza e “loquacità” delle opere di Borrello.

Numerosi anche i lavori fotografici che alimentano tutto un versante pro-
priamente ritrattistico. Le immagini di Eugene Von Bruenchenhein, ad esem-
pio, hanno come unico soggetto la moglie che, tra gli anni Quaranta e Cin-
quanta, viene ritratta in posa in un ambiente domestico. Se Von Bruenchen-
hein rappresenta quel versante dell’irregolarità non direttamente connesso al-
la realtà psichiatrica bensì ad un contesto più generale di produzione sponta-
nea, sganciata dai circuiti di formazione e di promozione artistica, i suoi scat-

12 L’utilizzo e l’organizzazione di materiale visivo a sfondo autobiografico è una pratica che
parallelamente compare nei programmi di intervento foto-terapeutico. Mi riferisco, in parti-
colare, alla Phototherapy messa a punto dalla canadese Judy Weiser, la cui tecnica viene am-
piamente descritta, oltre che nel testo Phototherapy techniques: exploring the secrets of personal
snapshots and family albums, Phototherapy Center Press, Vancouver, 1999, sul sito
http://www.phototherapy-centre.com/home.htm.

Fig. 2 – Francesco Borrello, Paola Pontiggia,
Senza titolo, 2008.
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ti potrebbero essere ricondotti al genere della fotografia familiare. È vero pe-
rò che più che scandire i riti sociali della vita familiare, si tratta di immagini
che parlano della dimensione più intima di una coppia. Marie compare in pri-
mo piano o sullo sfondo di carte da parati e tende fiorate, vestita da pin-up,
in abiti quotidiani o completamente nuda (Fig. 3). Sottraendosi al compito di
veicolare una certa ideologia e memoria familiare, queste fotografie mostrano
di attingere da un immaginario visivo eterogeneo, alimentando le fantasie pri-
vate dell’autore.

Interessato, come Von Bruenchenhein, alle forme del femminile, Tichéy si
è costruito una macchina fotografica rudimentale e per più di vent’anni, dal-
la fine degli anni Cinquanta, ha rubato i dettagli del corpo delle donne in-
contrate lungo la strada, spiate nei luoghi pubblici, intente a riposarsi, pren-
dere il sole o parlare (Fig. 4).

Diversamente da Von Bruenchenhein che ambienta la maggior parte dei
suoi scatti a casa, Tichy è un homeless, si muove liberamente all’esterno, in uno
spazio potenzialmente infinito che utilizza come location naturale.

Pur aderendo a un motivo specifico, vale a dire l’immagine femminile, Ti-
chéy ricorda un personaggio inventato da MichelTournier – scrittore francese pe-
raltro noto anche come fotografo: il protagonista del romanzo Il Re degli onta-
ni, Tiffuges, un uomo ossessionato dal desiderio di fotografare bambini, il qua-
le, in un passaggio del testo, dopo l’ennesima impresa fotografica, viene colto a

Fig. 3 – Eugene von Bruenchenhein,
Senza titolo (Marie), 1945-1960.
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riflettere sulla sua mania: “ancora una volta, ecco la mia singolare incapacità a
rinchiudermi in una individualità, la mia irreprimibile inclinazione a cercare,
partendo da un formula unica, variazioni, una ripetizione senza monotonia”.13

Se ossessione e compulsione sono, per certi versi, aspetti connaturati in chi
fotografa, nel caso della fotografia irregolare tali tratti assumono proporzioni
senza precedenti.14

Horst Ademeit – per la prima volta visibile in Italia nella mostra a cura di
Bianca Tosatti Per turbamenti del potere –15 vuole cogliere l’azione dei “raggi
freddi” (diversi dai raggi gamma, della radioattività) sull’ambiente registran-
doli attraverso la macchina fotografica (Fig. 5). Egli esplora gli spazi attigui a
casa sua con l’atteggiamento di un documentarista che tenta di individuare i
segni e i danni creati dalle radiazioni. Rispetto a Tich éy, che stampa le sue fo-
to creando talvolta cornici pittoriche in una sorta di rivendicazione, seppur
involontaria, della dimensione autoriale della fotografia, Ademeit non si oc-
cupa dell’elaborazione dell’immagine, usa la Polaroid e dal 2004 la fotocame-
ra digitale, mostrando un interesse essenzialmente strumentale per il mezzo.

13 M. Tournier, Il Re degli ontani, trad. it. Garzanti, Milano, 1987, p. 133.
14 È questo un dato comune a tutti fotografi presi in considerazione.
15 All’interno della mostra, che si è svolta presso il Palazzo dei Pio di Carpi nel maggio

2009, gli scatti di Ademeit rappresentavano una delle diverse forme di resistenza al potere su
cui si focalizzava l’interesse della curatrice.

Fig. 4 – Miroslav Tichý, Senza titolo, s.d.
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Allo stesso tempo la ripetitività, la parte testuale inserita intorno all’immagi-
ne e la mancanza di attenzioni formali – tutti elementi che caratterizzano gli scat-
ti di Ademeit – si ritrovano nella fotografia concettuale, ad esempio in Douglas
Huebler. Mentre Huebler applica il metodo della ricerca empirica a fenomeni di-
chiaratamente aleatori (fotografando, come nel caso di Duration Piece Number
5 del 1969, le improbabili modificazioni visive del paesaggio naturale ad ogni cin-
guettio avvertito in un parco, in un certo arco di tempo), ricreando un sottile ef-
fetto umoristico, Ademeit si avventura in una ricerca indiziale più vicina a quel-
la che muoveva nel corso dell’Ottocento i fotografi di spiriti, di fluidi…

Nel legame di Ademeit, come del resto delle immagini spiritiche, con la
fotografia applicata si evidenzia uno dei dati caratterizzanti l’espressività irre-
golare: l’assenza di un’intenzione estetica da parte dell’autore. Naturalmente
tale elemento non può non avere delle ricadute anche sul piano fruitivo. Se Su-
san Sontag, con una buona dose di pragmatismo, sosteneva che “un’istantanea
funzionale e priva di pretese può essere interessante, eloquente e bella quanto
le fotografie artistiche più acclamate”,16 il problema della recezione di ciò che
prescinde da una diretta volontà artistica rimane una delle tante questioni sol-
levate da produzioni di questo tipo.

16 S. Sontag, Sulla fotografia, cit., p. 91.

Fig. 5 – Horst Ademeit, Senza titolo, 1994.
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“De immundi speculo”
Alcune osservazioni sul caso clinico della “Creatura”

Pier Giorgio Curti

Più in là avrebbe dovuto morire: e ci sarebbe
stato tempo per una tale parola. Domani, e do-
mani, e domani, s’inerpica col suo passo su su,
un giorno dopo l’altro, fino all’ultima sillaba
del tempo segnato; e tutti i nostri ieri avranno
servito a rischiarare agli stolti il loro viaggio al-
la polvere della morte. E spegniti corta cande-
la! La vita non è che un ombra in cammino;
un pietoso guitto che sulla scena si pavoneggia
e si sbraccia a quell’ora, e dopo non se ne parla
più: una favola contata da un idiota; tutto ran-
core e furia, che non significa nulla.

William Shakespeare

Premessa

È difficile raccontare un caso clinico. O meglio, dopo i casi clinici di Freud e
dei pionieri della psicanalisi, è costantemente un compito inattuale. Ma l’espe-
rienza dell’analisi ci conduce sempre di fronte a questo punto cieco dell’epi-
stemologia clinica, nel punto cioè dove le teorie hanno a che fare con il Reale
pulsante delle vite delle persone.

Ogni caso clinico è sempre un problema d’interpretazione, ma non di er-
meneutica, poiché l’interpretazione che “tocca” l’analista è attraversata dal de-
siderio.

Dal desiderio dell’analista si fa spazio e tempo l’atto analitico: ecco una de-
finizione possibile del setting.

Setting inteso non come spazio oggettivo, una stanza dove si riceve l’ana-
lizzante, e neanche come spazio cognitivo composto da variabili fisse e varia-
bili soggettive; ma il luogo dove il desiderio si confronta con il vuoto della
morte e articola ogni possibile soggettivazione.

È su questo solco che ho ricevuto il primo contatto con la Creatura, una
telefonata di un’amica, una richiesta irrituale: “Pier Giorgio, andresti a fare un
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colloquio domiciliare ad una nipote di una mia collega che non esce di casa da
oltre due anni?”.

Un analista attento e rigoroso avrebbe dovuto rispondere semplicemente
“No!”. Infatti si contravvengono le condizioni minime della domanda d’ana-
lisi: la domanda deve essere rivolta di persona dal futuro analizzante, lo spazio
nel quale si esplicita tale domanda deve essere il setting dello studio.

La mia risposta è stata diversa, e qui inizia questa esperienza… che cerche-
remo di definire a tempo debito.

Alcune osservazioni teoriche

Noi siamo della materia di cui sono fatti i sogni,
e la nostra piccola vita si chiude in un sonno.

William Shakespeare

Siamo sempre in scena e recitiamo nell’illusorio tentativo di conquistare un
brandello di realtà. È la scena stessa che determina il rapporto del soggetto
con il reale, all’interno di essa si consumano le strutture dell’immaginario e so-
lo il riconoscimento del suo statuto ci permette di sfiorare il simbolico.

La premessa teorica del nodo borromeo di Lacan viene aperta quando
Freud, nell’ascolto della “menzogna isterica”, mette in scacco il concetto di re-
altà. Fino a Freud, infatti, illustri psichiatri, maestri dell’ebreo ateo, ricondu-
cevano la struttura psicopatologica dell’isteria ad una semplice “recitazione”.
Ma Freud, ritrovandosi nella posizione del diverso, dell’ebreo, è stato capace
di individuare un nuovo vertice di ascolto e tra le grida dell’isterica ha indivi-
duato lo spazio dell’inconscio.

L’eziologia dell’isteria permette a Freud di individuare una sequenza di con-
dizioni cliniche complesse e critiche; passando attraverso l’errore della sedu-
zione sessuale infantile come trauma reale, arriva ad individuare la stessa co-
me fonte primaria e originaria del fantasma. Come dice Freud:

Durante questo cammino fu necessario superare un errore che per poco non
sarebbe divenuto fatale per la giovane scienza. Sotto l’influsso della teoria trau-
matica dell’isteria che si rifaceva a Charcot, facilmente si tendeva a considera-
re reali ed etiologicamente significativi i resoconti dei malati, secondo cui i lo-
ro sintomi dovevano essere fatti risalire a esperienze sessuali passive subite du-
rante i primi anni dell’infanzia, vale a dire, in parole povere, alla seduzione.1

Quello che Freud coglie in questa fase critica della nascita della psicanalisi
è un’altra emergenza del concetto di realtà. I traumi individuati correttamen-

1 S. Freud, Per la storia del movimento psicanalitico (1914), in Opere, vol. VIII, Boringhie-
ri, Torino, 1975, p. 390.
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te nell’ascolto analitico non corrispondevano alla realtà come ricostruzione
storica del soggetto. Freud rischia di ritornare al pregiudizio del sintomo ne-
vrotico come finzione. È infatti con grande perplessità che nella celebre lette-
ra 69 inviata a Fliess scrive:

Lascia che ti dica direttamente il grande segreto che è spuntato lentamente in
me negli ultimi mesi.Non credo più ai miei neurotica […]. I continui insucces-
si dei miei tentativi di portare l’analisi ad una reale conclusione, lo sfuggirmi
di individui che per un certo tempo sembrano i miei pazienti più convinti, la
mancanza del completo successo sul quale avevo contato e la possibilità di spie-
garmi i successi parziali alla maniera consueta: questo il primo gruppo. Poi, la
sorpresa che in tutti i casi la colpa fosse sempre da attribuire alla perversità del
padre, non escluso il mio, e l’accorgermi dell’inaspettata frequenza dell’isteria
in ogni caso in cui si realizza la medesima condizione, mentre è difficile crede-
re ad una tale diffusione delle perversioni verso i bambini. (La perversione do-
vrebbe essere in tal caso più frequente dell’isteria, poiché la malattia può istau-
rarsi ove sia presente uno dei fattori che mettano in atto la difesa). Viene, in ter-
zo luogo, la precisa convinzione che non esista “segno di realtà” nell’inconscio,
così che è impossibile fare distinzione tra verità e finzione emozionale.2

“Non credo più ai miei neurotica”: Freud si arrende, suo malgrado, alla ri-
nuncia della realtà “fatta di fatti”, inaugura il discorso dell’inconscio come al-
tra scena; scena dove non esiste distinzione netta tra verità e finzione e so-
prattutto dove tutto si sovrascrive.

La psiche è fatta da eventi che si sovrascrivono nel tempo, la concatena-
zione di questa scrittura articola il vertice di realtà del soggetto. Ogni sogget-
to si realizza attraverso il processo di stratificazione dei significanti: ovvero si
inserisce in una catena di significanti preesistenti, la quale però ne rimodula
le vicende secondo l’alternanza delle proprie identificazioni. Non possiamo
stare fuori da questa continua e progressiva scrittura di noi stessi.

Sempre a Fliess, il 6 dicembre 1896, Freud scrive: “Come sai, sto lavoran-
do all’ipotesi che il nostro meccanismo psichico si sia formato mediante un
processo di stratificazione: il materiale presente sotto forma di tracce mne-
moniche è di tanto in tanto sottoposto ad una nuova sistemazione in accordo
con gli avvenimenti recenti, come si riscrive un lavoro. Essenzialmente di nuo-
vo nella mia teoria è la tesi che la memoria non sia presente in forma univoca
ma molteplice e che venga codificata in diverse specie di segni”.3 Questa ipo-
tesi, tra le più fertili nell’opera freudiana, sostiene che i nostri meccanismi psi-
chici non sono dati una volta per tutte, non evolvono progressivamente come
nelle tesi piagettiane, ma si costruiscono per strati sovrapposti, la cui logica è
garantita unicamente da un continuo processo di rimaneggiamento e di ri-

2 S. Freud, L’origine della psicoanalisi. Lettere aWilhelm Fliess 1887-1902, Boringhieri, To-
rino, 1968, pp. 153-154.

3 Ibidem, p. 124.
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collocazione dei ricordi all’interno del nuovo sistema segnico che la realtà im-
pone. Freud aggiunge nella solita lettera:

Voglio mettere in rilievo il fatto che le successive trascrizioni rappresentano la
realizzazione psichica di successive epoche della vita. Al limite di ognuna di
queste epoche si deve verificare una traduzione del materiale psichico. Spiego
le caratteristiche delle psiconevrosi supponendo che la traduzione di una par-
te del materiale non sia avvenuta, cosa che implicherebbe certe conseguenze.
Noi ci atteniamo infatti alla tendenza verso l’eguagliamento quantitativo. Ogni
ulteriore trascrizione inibisce la precedente e deriva da questa il processo ecci-
tativo. Dove manca la nuova trascrizione, l’eccitazione si verificherà secondo
leggi psicologiche valide per la precedente epoca psichica e lungo le vie allora
disponibili. Ci troveremo così di fronte ad un anacronismo: in una particola-
re provincia vigono ancora i fueros, sopravvivono cioè relitti del passato.4

Questa lettura di Freud ci mette di fronte ad un possibile paradigma ini-
ziale di lettura della storia che si va a raccontare. Il soggetto non riesce a so-
stenere la non iscrizione dei nuovi eventi che la realtà gli impone, in partico-
lare ciò che ha a che fare con il suo rapporto con i pattern infantili. Se le nuo-
ve immagini non riescono a riscriversi nel nuovo orizzonte segnico, il sogget-
to è costretto a reinterpretarli secondo una logica atemporale, si incontrano so-
lo dei relitti del passato.

Il passato può diventare, patologicamente, il fondamento del mancato pro-
cesso di futurizzazione.

È forse quello che succede nella “testa” della Creatura, che si trova costret-
ta a rileggere tutti i relitti del passato come fondamento per una costellazione
fantasmatica traslitterata di una generazione. Per non cadere nella struttura
psicotica e delirante di un mondo che esce totalmente dal solco della realtà, ne
costruisce una fatta di scarti molto somiglianti agli originali.

Citiamo un ultimo passo di Freud, prima di introdurre la storia:

Quando l’ammalato crede così tenacemente al proprio delirio, ciò non avviene
per un sovvertimento nelle sue capacità di giudizio e non deriva da ciò che di
errato vi è nel delirio stesso. In ogni delirio vi è invece un nucleo di verità, vi è
sempre in esso qualcosa che merita fede, ed è questo qualcosa la fonte della per-
suasione del malato, la quale pertanto fin qui è giustificata. Ma questa verità è
stata per lungo tempo rimossa; e quando finalmente le riesce di penetrare nel-
la coscienza, in forma deformata, il sentimento di convinzione che ad essa si ac-
compagna risulta sovrainteso come per compensazione; esso aderisce ora al so-
stitutivo deformato della verità rimossa e lo protegge da ogni attacco critico. È
come se la convinzione si spostasse dalla verità inconscia all’errore cosciente che
vi è collegato, e vi rimanesse fissata proprio in forza di quello spostamento.5

4 Ibidem, pp. 125-126.
5 S. Freud, Il delirio e i sogni nella “Gradiva” diWilhelm Jensen (1906), inOpere, vol. V., cit.,

p. 323.
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Vediamo come questi cenni teorici riescano a dare alcune linee di inter-
pretazione alla storia che andiamo a raccontare. L’argomento è, ovviamente,
molto complesso ed è impossibile trattare in questo spazio la distinzione in
una clinica differenziale tra delirio di strutturazione psicotica e delirio funzio-
nale di strutturazione isterica. Forse ci muoviamo in un territorio a ridosso tra
queste due sfere patologiche senza mai, almeno per ora, scivolare completa-
mente nel solco del delirio. Per ora vediamo l’importanza delle immagini in
questa storia e come le immagini diventino supporto di un’identità ricostrui-
ta, sovrascritta.

La storia della Creatura

Con questa storia la psicoanalisi diventa immediatamente merce poco spen-
dibile, almeno per quel che riguarda l’immagine tradizionale che se ne ha; la
psicoanalisi diventa invece un modo privilegiato per ascoltare quella parte del-
l’essere umano che andiamo a recuperare anche nelle pieghe del discorso di
chi tace perché non è abituato a parlare il linguaggio della chiacchiera. Si pro-
pone un discorso psicoanalitico che diventa subito un ascolto del margine,
della soglia dell’umano, ma in questo anche una torsione all’“orecchio” dello
stesso psicoanalista.

Riprendo la narrazione integralmente. La storia che racconto è quella di
M.P.; un giorno mi telefona una terza persona, una mia amica e collega uni-
versitaria di Pisa, e mi dice che, se ne ho voglia e coraggio, c’è un caso inte-
ressante che posso seguire. In seconda battuta mi chiama la madre di questa
persona, che mi dice di sapere che gli psicoanalisti non vanno a casa dei pa-
zienti, ma “mia figlia, la mia creatura” (e la parola “creatura” diventerà un si-
gnificante cardine di tutta questa esperienza) “sono tre anni che non esce di ca-
sa e non ha nessuna possibilità di venire da lei in studio”.

Ho risposto che, se era proprio necessario, sarei intanto andato a vedere di
che cosa si trattasse; avrei visto se potevo, in qualche misura, prestare un mi-
nimo di attenzione a sua figlia.

Mi reco da questa persona e appena entro mi riceve la madre insieme a
questa “creatura”. Il termine “creatura” diventa un significante reale in que-
sto caso perché si tratta, e lo scopro in quel momento, di un transessuale ope-
rato da cinque anni, quindi con una riassegnazione del sesso da maschile a
femminile cinque anni prima di quella data, e che da tre anni e mezzo è chiu-
so in casa (io lo seguo da un anno, a questo punto è chiuso in casa da quat-
tro anni e mezzo). In più, onestamente, rimasi, nonostante io sia abituato un
po’ a tutto, veramente bloccato dall’immagine di una persona che da tre an-
ni non si lavava, non si tagliava le unghie e non si lavava i capelli, non si cam-
biava gli abiti che aveva addosso. Quindi era coperta da una specie di “tova-
glia” che era in origine una vestaglia, con una t-shirt che si intravedeva sotto,
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originariamente bianca e ora marrone scuro, e un paio di pantaloni di un pi-
giama dal colore indefinito. Rimasi onestamente colpito dall’immagine di
questa persona.

I primi due incontri furono determinanti.
Il primo incontro fu una biografia della sua storia non personale ma clini-

ca. Trovai due fogli protocollo su cui si trovava la genealogia di tutti i medici
che a vario titolo aveva visto dagli 11 ai 32 anni. La sua storia si sovrappone-
va a questa ricostruzione della sua patologia e i cardini erano gli estenuanti
tours in mezza Italia, incontrando nomi celebri nel campo della psicologia,
della psicoterapia, della psichiatria e psicoanalisi italiana, con ricoveri anche in
importanti cliniche.

C’era soddisfazione e compiacimento nel raccontare tutti questi contatti
con quei professionisti da lei definiti “Psicocosi”, e nel soffermarsi nei punti ne-
vralgici che avevano condotto al fallimento tutte le vecchie storie psicotera-
peutiche.

Il secondo giorno mi colpì ancora di più, perché mi accolse con il tavolino
apparecchiato con le fotografie di un bambino messe in sequenza. Erano le
fotografie che scandivano la sua fondazione di “donna nata donna”. Introdu-
cendomi la descrizione di queste fotografie, mi sottolineò: “Vede, già qui si
vede il mio destino”.

Sono foto di un bambino che, naturalmente, gioca con altri bambini; la pri-
ma mi mostra G.M. (bambino maschio) che abbraccia un suo coetaneo in un
normalissimo atteggiamento affettuoso. Il commento di M.P. si sofferma sul-
lo sguardo del bambino e mi dice: “Lei guardi questo sguardo, guardi la luce
nei miei occhi e rifletta su quanta femmina ci fosse già in quello sguardo”. La
seconda fotografia è un topos dell’infanzia: G.M. spinto sull’altalena da un al-
tro bambino e la frase di accompagnamento dell’immagine è stata: “Secondo
lei, se fossi stato un maschio, in quel momento avrei spinto o mi sarei fatto
spingere sull’altalena?”.

Nell’immagine successiva c’è il padre che si avvicina e porta in dono a que-
sto ragazzo un pupazzo, che potremmo dire neutro, somigliante agli orsetti
Winnie Pooh di ora, che vanno bene sia per i bambini che per le bambine, non
un giocattolo connotato come genere, come per esempio una Barbie, e lei di-
ce: “Vede, già mio padre percepiva all’epoca, nonostante lui mi facesse schifo,
come io fossi bambina: mi ha portato questo pupazzo”. M.P. ha tuttora que-
sto pupazzo. Accanto a queste fotografie mi presentò un’altra sequenza di im-
magini che inquadrano gradualmente questo bambino e una donna più gran-
de che è la madre, di cui lei disse: “Questa è mia sorella”. Con sorpresa chie-
si: “Come sua sorella?!”. “Sì, questa è mia sorella”. Ribattei: “No, questa è sua
madre”. Lei insistette: “No, questa è mia sorella”. Non l’ho contraddetta, in
quel momento volevo apprendere quanto lei voleva raccontarmi. “Questa è
mia sorella, stavamo giocando come due bimbe”. Immaginate la foto di un
bambino di sette-otto anni con una donna di circa trent’anni. “Come due
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bimbe stiamo giocando insieme”. A questo punto mi permisi di dire: “Mi scu-
si, M.P., io vedo una bambina e una donna adulta, non so se è sua madre o sua
sorella, ma mi risulta che lei non abbia sorelle, però mi sembra che qui ci sia
un gioco tra una bambina e un’adulta”. Mi chiese: “Ma lei dove la vede la bam-
bina?”. Risposi: “M.P., io vedo questo bambino, che lei mi vuol far dire che è
una bambina, però è un bambino”. Lei affermò: “No, dottore, io all’epoca
avevo già trent’anni, ed ero una donna fatta”.

Qui M.P. introduce il fantasma originario da cui si costituisce la sua sogget-
tività ausiliare. All’età di quasi cinque anni la sua mamma è costretta a trasferir-
si per lavoro all’Isola Elba, e lei rimane a casa sola con il padre e con i nonni. L’as-
senza della figura materna apre un’incurabile vuoto che la figura paterna non
riesce a sostenere. Ne sono rivelatori i ricordi che ha del padre relativi a quei
tempi. “Mio padre, quando si avvicinava, mi pungeva il viso perché aveva la bar-
ba, e capisce bene come poteva essere un viso tutto punto da una barba così ispi-
da; inoltre a mio padre puzzava il fiato”. Queste immagini mnemoniche deter-
minano il rapporto con il padre: è un padre pungente, quindi rifiutante, e pro-
voca schifo, il ribrezzo che lei prova per questo alito che “puzza sempre”. Que-
sta espressione, detta con tanta forza, diventa indicatore della cooriginaria as-
senza della madre e dell’incapacità paterna di contenere l’angoscia del bambino.

Casualmente nella scuola materna frequentata da G.M. è presente una mae-
stra di nome M.P. che, con la sua dolcezza e la sua bontà, riesce a funzionare
come contenitore dell’angoscia abbandonica del bambino. Questo favorisce
un meccanismo di adescamento patologico dell’identificazione e il bambino
aderisce all’immagine della maestra: diventa, a sua volta, M.P. Qui nasce la vi-
ta parallela che per contenere il terrore senza nome che invadeva G.M. sosti-
tuisce un troppo vuoto con un troppo pieno: “Io sono M.P.”.

Per sostenere questa nuova genesi è costretto a riscrivere la sua storia e i
suoi ricordi: la nonna di G.M. diventa la madre di M.P., la madre di G.M. di-
venta la sorella di M.P., ma soprattutto il padre di G.M. diventa il cognato di
M.P., ovvero un perfetto estraneo. È avvenuto ciò che Lacan indica come “for-
clusione del nome del padre”, dispositivo che presiede i meccanismi psicotici.
Tutt’ora ci sono questi piani continui, dove lei ha spostato la sua biografia dal-
la dimensione della figlia nata nel ’77 a donna nata nel ’46.

Il problema di fondo era quello di riuscire a creare un collegato di ricordi
che permettesse alla psicosi di sostituirsi alla biografia reale della sua vita. Quin-
di comincia a collezionare tutte le fotografie che potevano riguardare le vi-
cende correlate ai suoi nonni nella realtà – i suoi genitori nella nuova biogra-
fia – e ai suoi bisnonni reali – i suoi nonni nella nuova biografia.

Credo sia opportuno fare un inserto: lo zio di M.P. muore all’età di 4 anni
per leucemia fulminante; unico maschio in famiglia, la sorella, che è la madre
di M.P., vive tutta la vita nel lutto per la scomparsa del fratello. Trascorreva la
domenica sulla tomba del fratello morto, non c’era spazio per divertimenti, al-
legria, spensieratezza.
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Probabilmente questo lutto segna drasticamente le vicende di questa fami-
glia e la nascita del primo nipote maschio alimenta sicuramente una riattiva-
zione della paura di morte: anche questo nipote, in quanto maschio, poteva
correre il rischio di morire bambino: allora unica soluzione è trasformarlo in
femmina. Ma non corriamo nelle interpretazioni.

La forclusione del nome del padre porta con sé il rigetto della propria im-
magine corporea: non potendosi individuare come soggetto, M.P. non può
delimitare completamente il confine del proprio corpo. La pelle si confonde
con la struttura immaginaria del sé femminile e il riconoscimento di abbon-
danti tracce maschili determina un processo di continua decontaminazione
da queste: ecco la comparsa della sintomatologia ossessiva compulsiva.

Il corpo, lei dice, quasi evocando la formula socratica che Platone raccon-
ta nel Gorgia, “il mio corpo ora è la tomba della mia anima”. Lei non ha mai
letto Platone, non ha mai letto il Gorgia: l’unica cosa che legge di continuo è
un’operetta morale di Leopardi, Dialogo della natura e di un islandese, che mi
propone la terza volta che vado, dove si racconta la fuga di un islandese dalla
Natura e come unico risultato di questa fuga sia il cadervi tra le braccia. Lo leg-
ge, lo commenta, mi fa vedere che non poteva che finire così la sua vita: chiu-
sa in un corpo che racchiude un altro corpo che non è più un corpo, e in una
storia che è finita prima di incominciare.

Possiamo sinteticamente individuare una serie di passaggi strutturali che
impediscono a M.P. di sviluppare adeguatamente la propria identità.

Come abbiamo accennato nelle righe precedenti, il processo di forclusio-
ne del nome del padre impedisce a M.P. di evolvere dalla situazione legata al
narcisismo primario. Dobbiamo intendere, con questo, che il corpo non si è
definito nei suoi confini, ma prevale nella situazione del frammentato, del
corps morcelé. Di un corpo assoggettato alle pulsioni parziali senza la possibi-
lità di unificarsi in una struttura identitaria. A questo anela M.P.

Ci tengo a riportare un passaggio dal Cratilo di Platone per cercare di ren-
dere esplicito il tipo di anelito a cui è costantemente sottoposta M.P. Platone,
in quelle splendide pagine, ricerca la radicalità dei sfumati significati di desi-
derio e tra essi distingue ∑merÒj da pÒqoj:

Neppure œpiqum∂a [desiderio] è difficile, perché è chiaro che questo nome ven-
ne attribuito alla potenza œpπ tÕn qumÕn ≥oÚsa [che invade l’animo]. E qumÕj

[animo] dovrebbe ricevere questo nome qÚsij [impetuosità] e dal ribollire del-
l’anima. Invece ∑merÒj [brama] ricevette questo nome dal ˛oàj [dalla corrente]
che trascina di più l’anima. […] Anche pÒqoj [nostalgia], a sua volta, viene at-
tribuito per indicare che non riguarda il presente dell’∑merÒj [della brama] ma
[…] ciò che è altrove lontano; da cui viene il nome pÒqoj [nostalgia] per quel-
lo che, quando presente ciò a cui aspira è detto ∑merÒj [brama], mentre, quan-
do esso è assente, viene chiamato pÒqoj [nostalgia]6.

6 Platone, Cratilo, 419 D-420 A.
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M.P. oscilla costantemente tra la ricerca di un già dato, ma ad altri, e di un
agognato ritorno ad un presente riscritto. Tutto questo si sostiene su un pa-
trimonio documentario che un evento mi svela.

Nel febbraio un potente nubifragio si abbatte sulla città ed un piccolo tor-
rente che scorre in prossimità della casa di M.P. esonda. L’acqua, il fango alla-
gano il suo scantinato e qui avviene la tragedia, poiché in questi ambienti è de-
positato il reliquiario del suo passato. Più scatoloni pieni di fotografie e docu-
menti di ogni genere narrano delle storie della sua famiglia almeno fino a tre
generazioni. Naturalmente le infiltrazioni producono danni irreversibili a que-
sto materiale e, con essi, alla riscrittura del passato di M.P.

Dal giorno dell’evento atmosferico non riesco a vedere M.P. per almeno
tre settimane, durante le quali essa è impegnata con una squadra di operai, da
lei definita “angeli del fango”, per salvare il salvabile della sua storia.

La sua abitazione in questo momento è tappezzata di queste immagini/non-
immagini, stese, appoggiate nell’estenuante speranza che possano riprendere
forma. All’esordio della prima seduta dopo il nubifragio, M.P. mi dice: “Dot-
tore, non so se sia opportuno continuare a parlare con lei, perché una perso-
na che non ha futuro, che il presente lo ha strozzato tra le mura di questa abi-
tazione e ha il passato che non esiste più, che cosa le racconta?”. Io ho rispo-
sto: “Mi racconta di questo”, e su tale flebile contatto riesco ancora a parlare
con questa persona.

Facendo un passo indietro, che cosa veramente sta succedendo nella “testa”
di questa persona? Cerchiamo di capirlo attraverso categorie metapsicologi-
che, poiché nella complessità di questa esistenza, nella complessità di questa
relazione io non mi percepisco come lo psicoanalista che visita una paziente.

In un momento di sincerità analitica mi sono definito un “raccoglitore di
cartoline”, perché ad un certo punto avevo la percezione di uscire da quella ca-
sa con una raccolta di immagini che non mi portavano da nessuna parte. Una
raccolta di immagini che non mi potevano permettere di scalzare un delirio
fantasmatico di tale portata; poiché, nella sua funzione fondazionale, si pone-
va come argine alla possibilità di un’autentica strutturazione schizofrenica.

Di fatto, l’assenza viene ritenuta la condizione stessa della figurazione, e la
figurazione dà corpo all’immagine che trattiene l’assente. Il mio sguardo si po-
neva al confine di questa figurazione; il ritratto che, di volta in volta, racco-
glievo serviva a M.P. per ritrovarsi nella dimensione speculare tra le immagini
fotografiche e chi, vedendole, le autentificava. Senza questa autentificazione il
gioco non poteva reggersi.

Ecco, forse, cosa andavo a fare in quella abitazione. Come collezionista di car-
toline, catalogavo le fasi della vita immaginaria di M.P. e, in questo modo, le fa-
cevo essere. Ogni volta che uscivo da quella casa mi portavo un’immagine di lei,
un’immagine che contrastava lo squallore del presente ed evocava fasti antichi.

Era come se io dovessi continuare ad essere quel raccoglitore che lei non riu-
sciva più ad essere per se stessa. Mi interrogava sulle sequenze delle immagini
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come solo gli ossessivi riescono a fare. “Si ricorda, dottore, di quella immagi-
ne che le dicevo? Di quell’immagine in quell’occasione?”… Era un continuo
misurarmi sulla mia capacità di rammemorazione della sua immagine. Un po’
per volta incomincia a percepirmi come una protensione, una protesi della sua
immagine corporea.

Continua a vivere in un rapporto con l’immagine che è un’immagine vi-
caria, esterna. Io sono il suo raccoglitore fotografico vivente, la mamma deve
rappresentare l’immagine che lei non può più rappresentare, e anche per que-
sto non può che essere sorella.

In questa storia si evidenziano i nuclei che strutturano ogni soggetto: qui so-
no esplosi in maniera strutturale, ma sono fasi, occasioni, punti in cui tutti noi
abbiamo i nostri contatti con Narciso. Il narcisismo prestruttura cooriginaria-
mente la possibilità della scelta d’oggetto e solo la tenuta sufficientemente buo-
na dell’immagine soggetta allo specchio modula il tempo dell’investimento.

Per questo l’immagine del corpo, ripresa, in questo caso dalla fotografia –
ma pensiamo al valore non solo artistico del ritratto e dell’autoritratto – di-
ventano indicatori della tenuta complessiva della persona, che va ben al di là
della dimensione reale, ma provoca anche quella sorta di isomorfismo che il
soggetto percepisce, ogni volta, davanti allo specchio.

A M.P. lo specchio riflette di continuo solo ciò che non è, ma paradossal-
mente è di continuo fuori luogo. L’immagine diventa persecutoria e assilla il
soggetto alla radice della sua possibilità di relazionarsi con l’altro. E il taglio del-
la psicosi, l’adesività con l’immaginario esclude dal simbolico che è la condi-
zione della relazione con l’Altro.

Il soggetto è esposto ad una nudità assoluta. Costretto di continuo a farsi
un’immagine poiché non ne ha depositate nel simbolico, costretto continua-
mente a “farsi” con immagini altrui poiché le proprie sono inutilizzabili. È co-
me se nel labirinto della soggettivazione si fosse perso per primo il Minotau-
ro, non c’è filo che possa permettere un ritrovarsi, in quanto la tensione del
pÒqoj spinge in direzione di una assenza che non potrà mai farsi presenza. Non
c’è possibilità di trovare un ritratto che possa rappresentare il nome: questa è
la condanna a cui è condannata M.P. Questo essere umano, questa creatura che
si è negata la possibilità dell’infuturazione e ha fuso la sua storia nel passato,
rinuncia per questo alla condizione umana della macchina desiderante e si ri-
duce a un solo enorme rimpianto.

Ecco che l’album fotografico e il raccoglitore di cartoline diventano com-
plementari e, nell’oscillazione tra una seduta e l’altra, MP sprofonda dentro
l’acqua di un torrente impetuoso, a cui può rispondere soltanto stordendosi
con farmaci e sonno. Plotino nelle Enneadi evoca un’immagine di Narciso che
ci aiuta a definire a fondo questa storia:

Colui che volle afferrare la sua bella immagine che vagava a fior d’onda s’im-
merse nella corrente profonda e sparve […]. Chi è prigioniero dei bei corpi e
non se ne stacca precipita non già con il corpo, ma con l’anima, negli abissi
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oscuri e tristi allo spirito, ove cieco resterà nell’Ade ed anche là come quaggiù
se ne resterà in compagnia delle ombre.

L’ombra delle fotografie e l’impossibilità di trasformarle in immagini di-
namiche: questo è l’incantesimo in cui è rimasta imprigionata M.P. Senza tem-
po, senza investimento nel futuro, solo in compagnia di ombre.

Note conclusive

Nell’introduzione abbiamo sottolineato come la soggettivazione sia la con-
seguenza di una consecutiva riscrittura dei ricordi, in modo che il fantasma
si possa tessere in modo ordinato. Il passato, pur rimando presente nell’in-
conscio – non dimentichiamo il notes magico di Freud –, si riscrive in un pre-
sente che si proietta e prende significato nel futuro. Il processo di significa-
zione che si promuove con questo dispositivo esistenziale permette al sog-
getto di fare i conti con la ferocia della pulsione di morte, ovvero con la fi-
nitudine che abita costantemente il soggetto. Quindi solo a posteriori pos-
siamo riorganizzare e significare nel fantasma il ricordo, come ci indica Au-
lagnier:

La struttura a cui risponde questo schema organizzativo permette anche alla
temporalità di trovare una via di accesso nella psiche, e anzitutto attraverso il
mito di un “prima”, di un oggetto per sempre perduto. In effetti, il primo bi-
sogno, la prima richiesta del dolore si presenta attraverso un “desiderio di…”,
cui risponde dall’esterno l’aria, il seno, il calore, cioè quell’elemento eteroge-
neo che penetra l’Io. È dunque nachträglich, successivamente, che il soggetto
mette in scena l’illusione di un primo originario, in cui ogni tensione, ogni
desiderio sarebbe assente, grazie alla presenza, in realtà, di quanto ha corri-
sposto ad un bisogno specifico, e non al desiderio, che non potrebbe essere
soddisfatto che dal dominio eterno del desiderio stesso.8

Il problema del controllo, del dominio del desiderio, si pone al centro del
processo di soggettivazione, il fantasma costituisce a tale proposito la dimen-
sione immaginaria che permette l’illusione necessaria che fa di un’identità co-
stantemente soggetta alle alterazioni identificatorie un “io” certo di sé e av-
vinto nell’illusione unitaria. Il processo psicotico ha infranto la possibilità di
rileggere il proprio passato come traccia di un investimento oggettuale futu-
ro, ed ha costretto M.P. nell’incantesimo di un falso passato che ha dato vigo-
re solo alla pulsione di morte.

7 Plotino, Enneadi, I, 6-8.
8 P. Aulagnier, Osservazioni sul masochismo, in F. Rella, a cura di, Per Freud, Bertani, Vero-

na, 1973, p. 109.
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Ancora Aulagnier nel solito saggio ci dice:

Abbiamo lasciato da parte il concetto di fantasma, che tuttavia ne rappresen-
ta il punto di congiunzione, per non disperdere troppo questo testo. Gli resti-
tuiamo il posto che gli è dovuto, osservando che è possibile formulare così la
nostra ipotesi: il masochismo primario è il fantasma (e l’unico), attraverso cui
la pulsione di morte può lasciarsi prendere dall’illusione dell’oggetto e del pia-
cere, ma dal momento che il fantasma è ciò attraverso cui si manifesta e si “so-
stanzia” il desiderio, è anche lo scudo che il soggetto si forgia contro il proprio
annullamento, grazie a cui ne differisce l’attuazione.9

La trama dell’io necessita dell’illusione e, per dirla con Freud, di un avve-
nire dell’illusione. Il futuro si articola nella grammatica del fantasma, coniu-
ga i verbi partendo dal passato. Senza trascrizione nel linguaggio non si dà
nessuna possibile soggettivazione. Come viene detto nel saggio Per una logica
del fantasma:

[…] e quello che non c’è è il soggetto stesso, in quanto effetto dell’impossibile
confronto della logica con il luogo, confronto che il linguaggio tenta invano di
riflettere, in quanto la sua funzione è quella di riferire la mancanza. Proprio per
questo, quando si tratta della mancanza che instaura quella falla tra il bisogno
e la domanda, in cui viene ad insinuarsi il desiderio, il termine “io” è doppia-
mente illusorio: in quanto certo genera un ordine logico pervertito, ma soprat-
tutto in quanto è sottomesso alla metamorfosi dell’immagine e dunque in ba-
lia della funzione della falsa apparenza. Anche quella che qui si considera una
negazione sottostante è soltanto ciò che funziona come “misconoscimento”; in
seguito a questo il soggetto si aliena nell’immaginario dell’esca narcisistica. Se
in questo caso c’è una negazione, si può dunque ammettere che proprio essa isti-
tuisce il fantasma come stoffa del desiderio e ci lascia ancora a livello dell’arti-
colazione grammaticale, nella misura in cui, come vedremo in seguito, fantasma
e grammatica si appartengono e costituiscono lo stesso ordine.10

Possiamo concludere che M.P., non riuscendo ad iscriversi in una gram-
matica capace di dare significato al proprio dolore, è costretta a rinunciare al
futuro in cambio di un presente carcerario ma sicuro. Come l’autore del testo
Per una logica del fantasma ci dice:

Il fantasma, che è ineliminabile quanto la “conoscenza del primo genere”, è
dunque chiuso su se stesso e senza referente, così che la “realtà”, alla quale ten-
ta disperatamente di riferire la propria grammatica, è solo un termine vuoto e
irrisorio.11

9 Ibidem, p. 113.
10 Per una logica del fantasma, in Scilicet, Feltrinelli, Milano, 1977, pp. 268-69.
11 Ibidem, p. 274.
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Questa storia non può non interrogarci sul rapporto del soggetto con l’Al-
tro e su come i meccanismi di difesa patologici che mirano ad isolarci dal do-
lore del contatto procurino una sofferenza psichica difficilmente arginabile.
L’ascolto analitico deve stare su questa soglia e cercare di recuperare la gram-
matica da un discorso che ne ha dimenticato la struttura. Perché altrimenti ci
sentiamo come Eliot ci racconta nella poesia Gli uomini vuoti:

Fra il desiderio
E lo spasmo
Fra la potenza
E l’esistenza
Fra l’essenza
E la discendenza
Cade l’Ombra.

Il lavoro dell’analisi si pone l’obiettivo di andare oltre all’ombra verso una
nostalgia che può riaprire i giochi della memoria. Con Caproni concludiamo
questo nostro breve e incompleto racconto.

Tutti riceviamo un dono
Poi, non ricordiamo più
Né da chi né cosa sia.
Soltanto ne conserviamo
– pungente e senza condono –
la spina della nostalgia.
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Verità e menzogna negli autoritratti fotografici.
Ipotesi per una discussione teorica

Fabio Piccini

Ogni accadimento psichico è un’immagine ed
un immaginare, e queste immagini sono reali
come tu sei reale.

Carl Gustav Jung

Introduzione

Le idee proposte in questo testo nascono da una serie di riflessioni mutuate dal
mio approccio all’uso dell’autoritratto fotografico. Sono uno psicoanalista jun-
ghiano, e questo significa che lavoro utilizzando un diaframma meta-psicolo-
gico che considera la mente basata sull’immaginazione ed assimila la psicolo-
gia alla poetica.1

La mia esperienza dell’uso di questo strumento è dunque prevalentemen-
te di tipo clinico. Utilizzando la mia passione per la fotografia, e un back-
ground di lavoro in un servizio di riabilitazione per pazienti affetti da distur-
bi del comportamento alimentare, cominciai alcuni anni or sono ad usare l’au-
to-fotografia per indagare come pazienti affetti da questi disturbi immaginas-
sero il proprio corpo.2

Incoraggiato dai risultati ottenuti in questo campo, iniziai a proporre la
realizzazione di autoritratti fotografici anche a pazienti affetti da altre patolo-
gie. Pian piano cominciai a delineare un metodo, ovvero a stabilire una serie
di modalità di somministrazione e di lettura delle fotografie realizzate da di-
versi soggetti nel corso della terapia.

Ho descritto questo metodo dapprima in un manuale di auto-aiuto, sot-

1 “Se il sogno è natura psichica di per sé, incondizionata, spontanea, primaria, e se questa
natura psichica può mostrare una struttura drammatica, allora la natura della mente è poeti-
ca”, J. Hillman, Le storie che curano, trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 1984, p. 47.

2 Il verbo immaginare è inteso qui nel suo significato letterale di “trasformare in im-
magini”.
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toforma di serie di semplici esercizi a scopo auto-conoscitivo,3 e poi in un te-
sto teorico realizzato con l’aiuto di altri terapeuti che per vie diverse erano
giunti a formulare metodi simili.4

In questo articolo mi soffermerò su alcuni aspetti inerenti la verità e la men-
zogna delle immagini ottenute mediante il metodo dell’auto-ritratto con par-
ticolare riferimento al loro utilizzo clinico.

Constatazione vs. illustrazione

Le diverse esperienze fatte con gli autoritratti da quasi tutti gli autori muovo-
no da un pre-supposto comune, e cioè che la nostra identità non è affatto uni-
taria. Essa si costituisce per stratificazioni successive, a partire da una sintesi in-
conscia di una pluralità di facce che sono il frutto di una quantità di espe-
rienze di sé e del mondo che ogni soggetto matura nel corso della vita.

La maggior parte delle persone sembra essere genuinamente inconsapevole
di questa pluralità, al punto che, quando le viene richiesto di darle volto pro-
ducendo una serie di autoritratti, appare in chiara difficoltà. Le immagini pro-
dotte sono spesso ritenute insoddisfacenti in quanto nessuna raffigurazione
sembra in grado di esprimere la complessità e la varietà psichica del soggetto.

Anche se l’autoritratto dovrebbe rispondere a un criterio di tipo docu-
mentaristico (dovrebbe cioè avere la funzione di documentare una realtà), nel-
la maggior parte dei casi, è però un criterio estetico quello che finisce per do-
minare sul risultato.

La domanda che verrebbe da porsi è pertanto la seguente: se nessun auto-
ritratto è in grado di racchiudere la complessità di un individuo, allora ogni
autoritratto è necessariamente una finzione?

Ed ancora: un autoritratto è una constatazione o un’illustrazione di un de-
terminato aspetto del soggetto? È dunque la raffigurazione di una verità o la
raffigurazione di una menzogna?

Si tratta a ben vedere di una domanda tutt’altro che banale.
Se da una parte è vero come afferma Smargiassi che “la fotografia ha sem-

pre mentito perché non può fare altro, perché il processo di trasposizione del-
la realtà in un’immagine bidimensionale glielo impone, perché la sua fabbri-
cazione richiede una lunga serie di scelte, ognuna delle quali ne modifica la tra-
ma e il senso”,5 è però anche vero che la fotografia, in quanto specchio dota-

3 F. Piccini, Rivedersi. Guida all’uso dell’autoritratto fotografico per la ricerca e la costruzione
di sé, RED, Milano, 2008.

4 Id., a cura di, Tra Arte e Terapia. Utilizzi clinici degli autoritratti fotografici, Cosmopolis,
Torino, 2010.

5 M. Smargiassi, Un’autentica bugia, Contrasto, Roma, 2009, p. 112.
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to di memoria, mantiene sempre e comunque una sua, seppur effimera, ca-
pacità documentaria anche quando il fotografo antepone la necessità di pro-
durre una bella fotografia all’intenzione di documentare una realtà.

Nel caso dell’autoritratto, dove il committente dello scatto, il fotografo ed
il soggetto ripreso sono sempre la stessa persona, è ancora più facile che que-
sto processo si realizzi.

Infatti, se è vero che noi partiamo sempre dal principio che uno specchio
dica la verità, limitandosi a registrare ciò che vi si riflette, è anche vero che le
persone vedono negli specchi solo le cose che sono già preparate a vedere, e ten-
dono a cancellare e ignorare percettivamente la visione di ciò che non rientra
nelle loro aspettative. Questo vale pertanto anche in quello specchio dell’Io6

che definiamo come autoritratto fotografico.

Verifica vs. sperimentazione dell’identità

Christopher Pinney ci racconta che, in India, vige la regola per cui i ritrattisti
non cercano in un foto-ritratto la verifica dell’identità di una persona quanto
piuttosto un modo per sottoporre a sperimentazione la medesima.7

Nel mondo occidentale non vige però la stessa regola; in un ritratto, e per-
tanto anche in un autoritratto, le persone cercano proprio la conferma di ciò
che sono, o di quello che vorrebbero essere.

E non è, dunque, per un problema di verità o menzogna, di simulazione o
dissimulazione che ciò avviene, ma per “il bisogno di corrispondenza tra ciò
che il soggetto sente e ciò che immagina che gli altri possano vedere e capire
di lui”.8

Del resto il problema era già noto negli autoritratti di molti pittori, in cui
Szarkowski ha riscontrato una tendenza all’abbellimento di se stessi ben più
evidente che non nei ritratti eseguiti per raffigurare i loro committenti.9

Per questo motivo ritengo utile ed interessante insegnare alle persone ad
utilizzare la fotografia a scopo di auto-sperimentazione.

Non essendo importante che i volti fotografati nel corso di una ricerca di sé
così fatta siano “veri” (del resto, nessuno dei volti di un individuo è mai del tut-
to vero, o comunque univoco), è pertanto ininfluente se queste immagini ven-
gono ottenute mediante tecniche di drammatizzazione o di teatralizzazione.

6 S. Ferrari, Lo specchio dell’Io. Autoritratto e psicologia, Laterza, Roma-Bari, 2006.
7 C. Pinney, Camera Indica. The Social Life of Indian Photographs, The University of Chi-

cago Press, Chicago, 1997.
8 S. Ferrari, Unicità e molteplicità dell’Io nell’autoritratto, in F. Piccini, Rivedersi, cit.,

p. 105.
9 J. Szarkowski, The Friedlander Self, in L. Friedlander, Self-Portrait, The Museum of Mo-

dern Art, New York, 1970.

09Piccini.qxp:Layout 1  21-07-2010  12:34  Pagina 145

 



146 Fabio Piccini

Il valore dell’autoritratto usato come ausilio terapeutico risiede anche nel-
la capacità di “mantenere visibile e inquietante il paradosso che permette ad
ogni arte di oscillare tra il massimo di artificio ed il massimo di verità”.10

Ciò che è importante però, non è solo l’esperienza di vedere nuovi volti di
sé ma soprattutto, come sostiene Ferrari,11 anche la dimensione relazionale che
si viene a creare tra immagine ed osservatore, pure in un caso come questo, do-
ve i due sono la stessa persona.

Su questo concorda anche Smargiassi, allorché sostiene che per dare un sen-
so a una fotografia sarebbe necessario un triplo sguardo: alla realtà, al pensie-
ro guardante, e alle condizioni che rendono possibili entrambi gli sguardi.12

Ricerca di senso vs. ricerca di verità

Una ricerca condotta nel 2001 ha dimostrato che le fotografie giornalistiche
(prodotte quindi a scopo documentaristico) tendono ad essere credute ri-
spondenti al “vero” da parte dei lettori se mostrano di avere un senso.13

Già nel 1987 Donald Spence, all’epoca professore di psichiatria alla Rut-
gers Medical School, aveva dimostrato da un punto di vista pragmatico che la
terapia psicoanalitica non è un atto di ricostruzione archeologica di una veri-
tà storica ma piuttosto un processo di attiva costruzione circa il passato del
paziente.

Il successo di un’analisi risiederebbe quindi nella capacità, da parte del-
l’analista, di mettere insieme un quadro coerente (non necessariamente “vero”)
della vita del paziente tale da conferirgli un senso convincente.14

La creazione di una verità narrativa, portatrice di una propria autonomia
ed organizzazione, sembra contribuire in maniera significativa al processo psi-
coanalitico anche nell’esperienza di Hillman.15

Vi è pertanto una crescente evidenza proveniente da diverse scuole di pen-
siero psicoanalitico che paziente e psicoterapeuta sarebbero più creatori di for-
me che non scopritori di reperti del passato (il riferimento al setting terapeuti-
co come ad un atelier d’artista è qui quasi inevitabile).

10 S. Benni, Il mestiere di crescere, in Fanny & Darko, Il mestiere di crescere, Mazzotta, Mi-
lano, 1997(cit. da M. Smargiassi, op. cit.).

11 S. Ferrari, Unicità e molteplicità dell’Io nell’autoritratto, cit., p. 108.
12 M. Smargiassi, op. cit., p. 54.
13 J.D. Gosen, J. Greer, Digitally Altered News Photographs. How Much ManipulationsWill

the Public Tolerate Before Credibility is Lost?, AEJMC Conference, Washington DC, 2001 (cit.
in M. Smargiassi, op. cit.).

14 D. P. Spence, Verità narrativa e verità storica. Significato e interpretazione in psicoanalisi,
trad. it. Martinelli, Firenze, 1987, p. 273.

15 J. Hillman, Le storie che curano, cit.
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E del resto, dato che il passato viene sempre in qualche modo ri-creato nel
momento in cui viene messo in parole, non è strano che l’efficacia dell’inter-
pretazione analitica possa risiedere nella sua forza ri-creatrice di un passato
coerente anche mediante una costruzione narrativa che finisce per prendere il
posto della ricostruzione storica.

Anziché parlare in termini di interpretazioni esatte e inesatte, dovremmo ra-
gionare nei termini di effetto relativo e chiederci come questa particolare in-
terpretazione in questo particolare spazio analitico possa favorire il processo
terapeutico proprio come si guarderebbe una posizione di scacchi.16

Se dunque anche nel processo analitico si comincia a parlare di una inter-
pretazione come di una creazione artistica che può sostituire la verità storica,
non ha più molto senso accanirsi sulla validazione di realtà di un autoritratto.

Se una fotografia di una parte di sé può aver senso anche essendo creativa,
e se il terapeuta aiuta il paziente a dare un senso a questa immagine, non è
dunque importante che questa sia veritiera. Ciò sgombra il campo da tutta
una serie di contestazioni e riserve metodologiche sull’importanza della veri-
dicità o meno delle immagini prodotte dal paziente.

Parole vs. immagini

Non è che le parole siano imperfette o che, mes-
se di fronte al visibile si dimostrino insuperabil-
mente inadeguate. Nessuno dei due può essere
ridotto ai termini dell’altro: è invano che noi
diciamo ciò che vediamo; ciò che vediamo non
risiede mai in ciò diciamo. Ed è invano che cer-
chiamo di mostrare con l’uso di immagini, me-
tafore o simili, quello che stiamo dicendo; lo spa-
zio in cui raggiungono il loro splendore non è
quello dispiegato dai nostri occhi, ma quello de-
finito dagli elementi sequenziali della sintassi.17

Michel Foucault

Il problema di tentare di tradurre le immagini in parole è dunque destinato al
fallimento, o peggio è destinato a distruggere le immagini stesse, in quanto le
parole finiranno per tradire e/o rimpiazzare queste ultime.

Abbiamo già detto della necessità di utilizzare le immagini per la loro va-
lenza autonoma in quanto le fotografie sono messaggi continui e senza codi-

16 D. P. Spence, op. cit., p. 59.
17 M. Foucault, L’ordine del discorso, trad. it. Einaudi, Torino, 1972, p. 13.

09Piccini.qxp:Layout 1  21-07-2010  12:34  Pagina 147

 



148 Fabio Piccini

ce, e la realtà della fotografia non può essere comunicata per mezzo del lin-
guaggio.18

Il dilemma del paziente che deve produrre una serie autoritratti consiste
pertanto nel decidere se rappresentare ciò che è vero o ciò che è descrivibile.

Il dilemma del terapeuta che si trova dalla parte di colui che deve inter-
pretare le immagini portate dal paziente consiste invece nel decidere se sosti-
tuire o meno il linguaggio alle immagini.

Il rischio insito in questa operazione è quello di fornire al paziente il lessi-
co sbagliato, anziché quello adatto a dare un senso alle immagini da lui pro-
dotte, tanto più quanto più queste sono immaginarie.

Imagismo vs. iconoclastia

L’attacco iconoclastico all’immagine – che
riassume l’attacco dello spirito all’anima –
non si compie solo concretamente, con il de-
molire statue, bruciare altari, distruggere ico-
ne. Noi perpetuiamo l’abitudine iconoclastica
e distruggiamo le immagini: in religione e in
letteratura con l’allegoria e in psicologia con
l’interpretazione concettuale […]. L’immagi-
ne è massacrata e imbottita di concetti, o sva-
nisce in un’astrazione.19

James Hillman

Così ci ammonisce James Hillman, grande interprete di Jung e teorico della
psicologia fondata sull’immaginazione, nel suo Le storie che curano,20 allorché,
parlando della storica controversia tra imagisti e iconoclasti, ci fa notare come
la disputa teorica non riguardasse tanto la natura delle immagini quanto la
maniera in cui i fedeli dovessero mettersi in rapporto con esse. E, prendendo
spunto da questo episodio storico, ci ammonisce a non accostarci all’immagi-
ne con l’atteggiamento dello spirito, onde non correre il rischio di trasformarla
in un’icona.

“L’immagine è psiche”,21 diceva Jung, pertanto è molto meglio avvicinarsi
ad essa con curiosità e atteggiamento di ascolto accogliente, in quanto il lavo-
ro dell’immagine è diretto all’immaginazione e agisce per mezzo dell’immagi-
nazione.

18 R. Barthes, Il piacere del testo, trad. it. Einaudi, Torino, 1972, p. 39.
19 J. Hillman, Le storie che curano, cit.
20 Ibidem, p. 96.
21 C.G. Jung, CW, 13 § 75.

09Piccini.qxp:Layout 1  21-07-2010  12:34  Pagina 148

 



Verità e menzogna negli autoritratti fotografici 149

Secondo Jung, le immagini non rappresentano residui della percezione, un
senso indebolito, o immagini a posteriori, ma generazioni spontanee e pri-
mordiali, “poesia essenziale al cuore delle cose”22 in cui l’anima si manifesta di-
rettamente.

Ogni percezione del mondo ci giunge filtrata da questo fattore poetico an-
cestrale che è l’immagine. Ciò spiega come mai riesca difficile lavorare su que-
sta dimensione psichica utilizzando linguaggi concettuali, e spiega anche la
grande efficacia terapeutica di tutte le metodiche che fanno ricorso a una me-
diazione comunicativa immaginale.

E spiega come mai tutte le volte che un’interpretazione concettuale tenta
di sostituirsi (a scopo di spiegazione) ad un’immagine, il rischio è quello del-
la distruzione dell’immagine e con essa dell’archetipo a questa sottostante.

Contenuto vs. forma dell’immagine

Così come per quello che riguarda le immagini presenti in un sogno è oppor-
tuno resistere alla tentazione di tradurre le immagini contenute in un autori-
tratto a partire da un’analisi puramente formale o contenutistica.

In altre parole, sarebbe consigliabile che, ogni qual volta lavori sulle im-
magini interiori, il terapeuta si attenga a una semplice cautela ermeneutica,
che gli impone di cercare di resistere alla tentazione di usare il linguaggio per
illuminare di chiarezza qualcosa che è apparentemente ammantato di stranez-
za e di mistero, proprio in quanto immaginale.

Attenzione dunque a non incorrere nell’errore che fu già di Freud quando,
descrivendo a un paziente il metodo delle libere associazioni, e presumendo
(erroneamente) che questi potesse limitarsi a guardare i propri pensieri, gli
chiese di trasformare le immagini in parole con il famoso esempio del viag-
giatore: “dica dunque tutto ciò che Le passa per la mente. Si comporti, per fa-
re un esempio, come un viaggiatore che segga al finestrino di una carrozza fer-
roviaria e descriva a coloro che si trovano all’interno il mutare del panorama
dinanzi ai suoi occhi. Infine non dimentichi mai di aver promesso assoluta
sincerità e non passi sotto silenzio alcunché di cui le dispiaccia parlare per un
motivo qualsiasi”.23

Volendo raccontare al compagno di viaggio ciò che si vede dal finestrino di
un treno è in realtà molto più facile farlo utilizzando le immagini piuttosto che
le parole, e così è comprensibile quale difficoltà si sperimenti nella situazione
inversa, quando cioè si pretenda di mostrare i propri pensieri traducendoli in
parole piuttosto che lasciandoli nella loro forma originale di immagini.

22 The Collected Poems of Wallace Stevens, Faber, London, 1955.
23 S. Freud, Inizio del trattamento (1913), in Opere, vol. VII, Boringhieri, Torino, 1975,

p. 344.
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Questo perché ogni traduzione (particolarmente le traduzioni poetiche)
comporta una certa qual perdita di senso che stravolge, talora irrimediabil-
mente, il testo originale.

Di qui anche la raccomandazione, già peraltro sottolineata di pensare al-
l’interpretazione come a un’esperienza estetica e non come a un’enunciazione
di verità storica.

La risposta estetica arriva molto a più a fondo di una traduzione contenu-
tistica, in quanto riduce al minimo la necessità di fare ricorso alle funzioni co-
gnitive per la sua comprensione. Inoltre “la verità artistica di una narrazione
può non solo contribuire alla sua attrattiva, ma servire anche a mantenere la
struttura nel tempo, permettendo al paziente di conservare meglio ciò che ha
appreso durante l’analisi”.24

Cecità visuale vs. cecità mentale

In un suo saggio sulla fotografia, Geoff Dyer25 ci racconta che a Diane Arbus
piaceva fotografare i ciechi, in quanto riteneva che, non sapendo quale fosse
il loro aspetto, essi non potessero contraffare un’espressione e quindi non in-
dossassero alcuna maschera.

Tutti vorrebbero dare di sé una certa immagine, ma poi appaiono in un’im-
magine differente ed è in quest’altra immagine che la gente li vede. Se guardate
qualcuno per strada, ciò che gli vedete è un suo difetto […]. Tutto il nostro
comportamento consiste nel mostrare alla gente cosa vogliamo si pensi di noi
e quello che non possiamo evitare si pensi di noi.26

Seguendo questa idea, la Arbus – che per tutta la sua vita fu ossessionata dal
tema della maschera e dei mascheramenti – cercò di verificare se la sua ipote-
si fosse vera anche nel campo della cosiddetta cecità mentale: realizzando una
serie di ritratti di internati in istituti mentali, riteneva infatti che anche que-
sti ultimi (pure se per motivi diversi dai ciechi) non avessero alcuna idea né di
chi fossero, né di come venissero percepiti dall’osservatore.

Richard Avedon, che era amico di Diane Arbus, fu stimolato da questa ipo-
tesi e decise anch’egli di fotografare un cieco: Jorge Luis Borges. Dopo aver tra-
scorso un intero pomeriggio con il famoso scrittore, Avedon realizzò una serie
di scatti, ma quando riesaminò il risultato le foto gli sembrarono vuote, molto
più di quanto non avesse immaginato. La sua prima ipotesi fu quella di aver non
aver saputo ben interpretare il suo soggetto, ma in seguito, e solo molti anni do-

24 D. P. Spence, op. cit., p. 270.
25 G. Dyer, L’infinito istante, trad. it. Einaudi, Torino, 2007, p. 40
26 P. Bosworth, a cura di, Diane Arbus: A Biography, Norton, New York, 1984, p. 51.
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po, capì che Borges aveva in realtà “creato” il proprio ritratto molti anni prima,
e lo aveva presentato ad Avedon, così come era nella sua stessa idea, perché que-
sti lo fotografasse senza però che il fotografo potesse aggiungervi nulla; proprio
come se il fotografo Avedon fosse stato “accecato” dalla “visione” di Borges.

Questo aneddoto ben si presta a illustrare un’ulteriore cautela rivolta ai te-
rapeuti che decidano di utilizzare l’autoritratto come strumento terapeutico.
Così come non è il fotografo che fa l’immagine, ma è l’immagine che fa se
stessa, allo stesso modo non è il terapeuta che interpreta l’immagine, ma è
l’immagine stessa che si impone all’interpretazione – quasi interpretandosi da
sé – e nel far ciò modifica ovviamente la percezione che il soggetto ha di se stes-
so ma anche la percezione che il terapeuta ha di sé.

Quest’ultimo non può quindi pretendere di essere il “genio” che interpre-
ta e capisce e spiega e storicizza, ma soltanto il custode temporaneo delle im-
magini prodotte dal paziente. Deve inoltre essere consapevole che, se dimen-
tica questo fatto, finirà per ritrovarsi ben più cieco di lui, facendo lo stesso er-
rore che fece Avedon con Borges.

Attenzione dunque al mito del paziente cieco e inconsapevole contrappo-
sto al mito del terapeuta veggente e pre-vidente; il successo del metodo pro-
posto dipende, come del resto tutta la mia visione della psicoterapia, dalla re-
ciprocità che si stabilisce tra paziente e terapeuta.

Immagini interiori vs. immagini inferiori

Questa osservazione ne richiama un’altra che a mio parere vi è strettamente
correlata.

Nella tensione interpretativa che inevitabilmente coinvolge il terapeuta nel
corso di una lavoro immaginale, stiamo attenti a non considerare tutte le im-
magini interiori portate dal paziente come inferiori27 e viceversa.

Per quanto detto sopra non è affatto ovvio che ogni paziente sia affetto da
cecità mentale totale. Anche nei pazienti più gravi si riscontra spesso un sor-
prendente livello di capacità introspettiva ed un’incredibile sensibilità nel per-
cepire la propria dimensione immaginale.

27 Il riferimento qui è alla “tipologia psicologica” così come formulata da Jung. Egli ipo-
tizzò che ogni individuo abbia un suo atteggiamento prevalentemente estroversivo o intro-
vertivo, e di conseguenza tenda a usare maggiormente determinate funzioni della coscienza
(pensiero, sentimento, intuizione, sensazione) a scapito di altre. Le funzioni maggiormente
usate influenzeranno il suo stile generale di coscienza e verranno pertanto definite “superio-
ri”, mentre quelle usate poco o nulla finiranno per diventare “inferiori” e, nel tempo, a crea-
re difficoltà all’individuo. La funzione inferiore, quella cioè meno usata di tutte, tende a ri-
manere inconscia e a manifestarsi attraverso le immagini. Per questo motivo può essere pian
piano portata alla coscienza, permettendo dunque all’individuo di disporre delle sue poten-
zialità e integrarle nella coscienza dell’Io, completando così la propria personalità.
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Così come riscontrò lo stesso Jung, approcciandosi alla sua tipologia psi-
cologica, le funzioni meno usate, e in particolare la cosiddetta funzione infe-
riore, tendono a essere escluse dalla coscienza e a manifestarsi attraverso le clas-
siche finestre dell’inconscio, ovvero sotto forma di immagini.

Sarebbe però errato ritenere che tutte le immagini prodotte dal paziente
siano attinenti alla sua funzione inferiore. Non è detto, infatti, che un emoti-
vo abbia del tutto rimosso dalla propria coscienza la sua razionalità, o che una
persona che ha fatto del pensiero la sua funzione dominante soffrirà di una ir-
rimediabile incapacità ad utilizzare il sentimento. Per dirla con altre parole,
spesso la cecità del paziente è più parziale che totale; pertanto, nel corso del la-
voro con gli autoritratti, il terapeuta si dovrà rassegnare a non aspettarsi di ve-
dere immagini (e pertanto risultati) stupefacenti.

Nella maggior parte dei casi, ogni immagine conterrà qualche elemento
nuovo, anomalo, indefinibile, almeno secondo i canoni di coscienza imposti
al paziente dal suo sviluppo psicologico e proprio per questo utile per il lavo-
ro terapeutico.

E sarà solo lavorando pazientemente sulla progressiva integrazione di tutti
questi elementi che alla fine il paziente riuscirà a riprendere possesso delle pro-
prie funzioni inferiori, onde poterle utilizzare per arricchire la sua vita psichi-
ca e la sua esperienza della realtà.

Il lavoro con gli autoritratti non promette dunque né effetti speciali, né
guarigioni miracolose, ma si dimostra un utile complemento alle classiche tec-
niche della psicoterapia moderna.

Arte vs. Terapia

Sono molte le persone che fanno una vita da carcerati, senza essere in prigio-
ne. Qualunque cosa infatti può essere una prigione. Come ci insegna Giuliet-
ta Capuleti, un’autorità in materia di prigionia amorosa, persino un filo di se-
ta può adempiere a questa funzione. Un lavoro, un matrimonio, una tradizio-
ne, un giuramento di vendetta, una macchia di disonore, un sogno di gloria,
una promessa fatta o una promessa spezzata, un corpo teso, o un bel viso, una
piccola città o il mondo intero, tutte queste e molte altre cose sono delle pri-
gioni. Gli psicoanalisti sanno che nessuno di questi fatti dell’esistenza è di per
sé una prigione, né deve per forza essere vissuto come essenzialmente o esclu-
sivamente limitante. Ma, inconsciamente, le persone possono farle diventare
delle forme di prigionia e poi interessarle all’infinito nell’attività fantastica e
metterle in atto nei loro rapporti. Gli individui usano queste versioni per co-
struire i muri di pietra, per scavare le segrete, per forgiare le sbarre e le catene
della loro immaginazione e del loro comportamento. Le prigioni di cui sto
parlando vengono costruite soprattutto in quella seconda realtà di cui si occupa
in particolare la psicoanalisi: la realtà psichica, mondo dei significati sviluppa-
ti inconsciamente. In questo mondo di simboli non individuati, di metafore
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concretizzate, di allegorie riduttive o di trame di storie infantili represse, cia-
scuna di queste realtà quotidiane può essere ricostruita, rinarrata, o rivissuta ri-
petutamente come prigionia.28

Secondo Roy Schafer, l’analista è una persona che, ascoltando le narrazio-
ni di un paziente, lo aiuta a trasformarle in altre più complete, convincenti,
coerenti e adattative. Questo suo ruolo di traduttore o di interprete, che dir si
voglia, può essere svolto facendo uso di diversi strumenti, alcuni di tipo più
squisitamente razionale, altri di tipo maggiormente immaginale. La scelta da
parte di un terapeuta di utilizzare maggiormente gli uni o gli altri tra questi
strumenti sarà funzione innanzitutto della sua stessa tipologia psicologica, e se-
condariamente della sua formazione professionale.

Il lavoro con e su gli autoritratti cui mi riferisco fa uso di tecniche immagi-
nali di derivazione artistica, ma non rinuncia per questo a una loro utilizza-
zione rigorosa all’interno del campo analitico. Non è detto che queste tecni-
che possano essere utilizzate da tutti i terapeuti, ma ritengo che possano esse-
re utili – anche a scopo di arricchimento personale – a molti di loro.

Le tecniche fino ad oggi presentate mantengono uno statuto prettamente
sperimentale e necessitano di ulteriori esperienze e confronti per un utilizzo
sempre più proficuo. Aspettarsi che un esercizio di auto-raffigurazione come
quello di fotografare la propria prigione interiore29 possa rendere una persona
consapevole delle proprie limitazioni interiori, così come ne parla Roy Scha-
fer, sarebbe francamente irrealistico, ma immaginare che questo esercizio pos-
sa facilitare una presa di coscienza rispetto al concetto di prigionia interiore è
tutt’altro che strano.

Queste tecniche parlano alla psiche utilizzando il suo stesso linguaggio e
non necessitano pertanto di ulteriori traduzioni o annotazioni a margine.

28 R. Schafer, L’atteggiamento analitico, trad. it. Feltrinelli, Milano, 1984, p. 246.
29 Cfr. F. Piccini, a cura di, Tra arte e terapia. Utilizzi clinici degli autoritratti fotografici, cit.
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Photolangage®
Un metodo gruppale con indirizzo terapeutico o formativo

Enrico Marchi

Premesse

L’attività clinica che da molti anni svolgiamo presso il Centro di Salute Men-
tale della Zona di Lucca-ASL 2 si è orientata sempre di più verso la scelta di
terapie psicodinamiche, riabilitative e complementari che utilizzano il gruppo
come elemento pressoché inevitabile del percorso di cura, senza peraltro tra-
scurare il valore fondamentale e imprescindibile della relazione di aiuto (pro-
fessionale e individuale) che è senz’altro il primum movens per tutti gli approcci
terapeutici.
Tra le varie tecniche utilizzate (gruppi a orientamento analitico, psicoeduca-

zionale, relazionale, ecc.) sono apparse particolarmente efficaci le cosiddette “tec-
niche di mediazione artistica” (o gruppi arte-mediati); quindi, ormai già da al-
cuni anni, si utilizzano tecniche gruppali che fanno riferimento alle più accre-
ditate metodologie terapeutiche e che si avvalgono dell’arte come intermedia-
zione nel rapporto terapeutico che la dinamica di gruppo riesce a sviluppare.
Oltre a un’applicazione alla clinica dei disturbi consistentemente invali-

danti e cronicizzati si è comunque cercato di sperimentare queste modalità un
po’ in tutti i presidi del nostro territorio, applicando la tecnica del gruppo “ar-
te-mediato” a situazioni sempre più decontestualizzate dai canonici luoghi di
cura – quali reparti psichiatrici, centri diurni, laboratori protetti, ecc. –, per
sperimentare applicazioni sempre più vicine a fasce di popolazione giovanili o
comunque non direttamente legate a percorsi terapeutici o riabilitativi di im-
pronta clinica psichiatrica.
In questo modo è stato possibile enfatizzare quegli aspetti di formazione e

di promozione alla salute psichica che questa particolare area di lavoro in grup-
po sembra attivare con grande facilità.
Molti operatori, ad oggi, frequentano i gruppi di “Arte e Salute” assieme a

pazienti e volontari, proprio grazie alle caratteristiche tecniche di queste atti-
vità che, senza intromissione eccessiva nel “privato psichico” del soggetto par-
tecipante, inaugurano con molta delicatezza itinerari di introspezione e di con-
sapevolezza che non obbligano mai a svelarsi o raccontarsi in prima persona,
ma sempre attraverso un oggetto intermedio, cioè l’oggetto artistico.
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Le tecniche di intermediazione artistica

Le tecniche di intermediazione artistica riescono a creare una terza posizione
tra due spazi provvisoriamente disgiunti, e questo, come sostiene René Kaës,1

facilita un nuovo legame.
L’oggetto artistico, se inserito in una valida relazione terapeutica basata sul-

la fiducia e sull’alleanza, diventa così un potente scrigno che emana, una vol-
ta che viene opportunamente aperto, una rigenerante forza curativa. L’opera-
tore che possiede le capacità per saper gestire “il genio della lampada”, che si
libera ogni qual volta la creativa energia proveniente dalla rappresentazione
dell’arte viene evocata, trova senz’altro molto più facile spendere la sua vis pro-
fessionale anche con soggetti particolarmente impegnativi sul piano relazionale
e clinico; novello Aladino, egli stesso entra in una particolare situazione emo-
zionale al cospetto del prodotto magico che ha evocato e che sembra essere
proprio al servizio della terapia.
Una piccola grande magia che va però saputa indirizzare, governare, ini-

ziando proprio da una lettura consapevole dei propri spazi interni, talvolta at-
traverso una rivisitazione appassionata ed appassionante di quegli scenari in-
fantili densi di oggetti buoni, posizionati in un’atmosfera ludica di winnicot-
tiana dimensione transizionale.2

Tra le varie tecniche utilizzate (musica, racconto, autobiografia, teatro, ecc.),
le immagini fotografiche aiutano a raccontare la propria complessità, creando
un luogo, uno spazio che supporta le proiezioni in una posizione intermedia,
distante quel poco che basta per non intaccare troppo le posizioni difensive,
ma al contempo capace di superare atteggiamenti resistenziali ostacolanti o
comunque frenanti il dipanare quel percorso narrativo interiore talora molto
difficile da leggere e da raccontare.
La foto viene utilizzata come medium privilegiato tra immaginazione e pa-

rola, tra vero e somigliante; diventa così una significazione ridisegnante la re-
altà, o meglio le varie ipotesi di realtà, attraverso uno sguardo soggettivo. Il me-
dium artistico fotografico si connota come oggetto malleabile e trasformato-
re di immaginari, favorisce la coscientizzazione; sostiene, supporta le proie-
zioni e tollera le contraddizioni; tutela attraverso l’oggetto esterno gli oggetti
(immagini) interni, rendendoli plausibili, esternabili.
Il gruppo favorisce il contenimento di dinamiche profonde più violente ed

inaccettabili, sposta gli oggetti interni dal soggetto, rimobilitandoli in una di-
mensione ludica, approssimativamente rappresentativa della nostra realtà. Met-

1 Si veda soprattutto R. Kaës, Le groupe et le sujet du groupe. Eléments pour une théorie psy-
chanalytique du groupe, Dunod, Paris, 1994; Id., La parole et le lien. Processus associatifs dans
les groupes, Dunod, Paris, 1996.

2 Si veda D. Winnicott, Gioco e realtà, trad. it. Armando, Roma, 1974.
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te in scena insomma una piccola parte della nostra vita interna attraverso l’uni-
verso sensoriale.3

Photolangage®

Il Photolangage® nasce a Lione nel 1965, presso la Scuola psicoanalitica di Je-
an Bergeret, nell’ambito dell’utilizzo che ne fanno psicologi e sociologi per il
lavoro su adolescenti.
Inizialmente, in modo del tutto intuitivo, questi professionisti proposero di

utilizzare delle fotografie come supporto alla parola, per quei giovani che pre-
sentavano difficoltà ad esprimersi e a parlare in gruppo delle loro esperienze di-
verse, e a volte dolorose sul piano personale. Le prime foto erano di vari au-
tori, stampate in bianco e nero su carta fotografica. Gli animatori rimasero
molto colpiti dal risultato di questa prima esperienza: gli scambi si sviluppa-
vano e le storie si legavano con spontaneità e interesse reciproco. Sembrava
possibile provare piacere ad ascoltarsi. Molto presto, l’idea fu applicata nella
formazione degli adulti ed è ancora in questo settore di attività, nell’impresa
e nel campo sociale, che il Photolangage® è maggiormente utilizzato, sia in
Francia che altrove.
Da circa vent’anni il Photolangage® viene utilizzato in campo terapeutico

propriamente detto, per la cura di situazioni cliniche meno pregnanti, come i
disturbi di ansia e dell’umore, ma anche con gravi pazienti psicotici o affetti
da dipendenza patologica; se ne può senz’altro ipotizzare un buon uso anche
nel settore dei disturbi della condotta alimentare.
La nostra esperienza al Centro di Salute Mentale di Lucca in questo setto-

re è iniziata circa sette anni fa, attraverso un corso di formazione che ci ha per-
messo di acquistare i dossier e di iniziare la sperimentazione un po’ in tutti i
settori di applicazione, parallelamente ad un percorso sulla fototerapia pro-
priamente detta.

Principali aspetti del dispositivo

Nel campo della salute mentale, ogni gruppo è costituito da un numero va-
riabile di pazienti – da cinque a otto – e si riunisce una volta a settimana per
una durata di un’ora, un’ora e un quarto, mentre nella formazione degli adul-
ti si lavora con dodici o più partecipanti, per una durata di due ore al minimo
per seduta. In formazione si conta un animatore per un insieme ristretto di par-

3 Su questo aspetto si veda C. Vacheret, Photolangage et thérapie, “Psychologie médicale”,
17, 9, 1985, pp. 1353-1355; Ead., Photolangage, ou comment utiliser la photo en formation et
en thérapie, “Art thérapie”, 52, 1995, pp. 88-89; Ead., a cura di, Photo, groupe et soin psychi-
que, PUL, Lyon, 1999.
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tecipanti e due animatori per uno più esteso (venticinque-trenta persone). È
importante che accanto allo psicologo si assicuri la presenza di due o tre per-
sone, sempre le stesse, che garantiscano con lui la continuità del lavoro di grup-
po (psicologi, psichiatri, infermieri); nella cura, il numero dei curanti è mag-
giore proporzionalmente al numero dei pazienti.
Gli incontri settimanali, a luogo e ora fissi, conferiscono all’esperienza la

sua dimensione terapeutica. Questo processo di gruppo, di settimana in set-
timana, permette ai curanti di preparare la seduta successiva in funzione del-
l’evoluzione del gruppo, dei pazienti e dell’istituzione. Nel tempo della mes-
sa a punto della domanda che sarà posta nell’incontro della settimana suc-
cessiva, si concentra, in modo particolare, tutta l’attenzione degli animato-
ri nell’assicurare una continuità nel filo delle associazioni e dei pensieri di
gruppo.
Ogni seduta inizia con una domanda accuratamente preparata dall’ani-

matore, la quale, una volta posta al gruppo, determina la scelta delle foto-
grafie. Le domande poste al gruppo, che cambiano ogni settimana, segnano
le principali tappe della sessione e sono induttrici di un’evoluzione. L’espe-
rienza ci ha insegnato che il punto più delicato del dispositivo sta proprio
nella scelta della domanda, che è dunque il momento che richiede agli ani-
matori la più grande cura e la più grande creatività. Le domande poste al-
l’inizio della seduta, infatti, non devono essere né troppo dirette, né troppo
lunghe o complesse. Quanto alla scelta delle fotografie, il metodo Photo-
langage® è costituito da un insieme molto preciso di consegne e da un cer-
to numero di dossier di 48 foto in bianco e nero, raggruppate per tema. In
passato erano normalmente disponibili in libreria: oggi per ottenerle bisogna
indirizzarsi ai fondatori del metodo e agli animatori che li utilizzano rego-
larmente.

La messa a punto dei dossier

I curanti selezionano un numero limitato di foto tra tutte quelle in commer-
cio sotto il nome di “Photolangage®”.
È necessario dire qualche parola sulla modalità con la quale sono “fabbri-

cati” i dossier, visto che il metodo mantiene una parte empirica e artigiana-
le. In un primo tempo si tratta di visualizzare tutte le rappresentazioni socia-
li, ma anche individuali, esplorabili in questi nuovi gruppi sperimentali di
volontari interessati al soggetto. Gli scambi, che avvengono sotto forma di
brainstorming, permettono di elaborare una tipologia di rappresentazioni. A
partire da questa tipologia si ricercano le opere di fotografi nelle agenzie o
nelle esposizioni. Queste foto sono allora sperimentate in nuovi gruppi come
se si trattasse di un Photolangage® abituale. Ai volontari viene chiesto di ri-
spondere a un questionario complementare dopo la seduta. Partendo dai ri-
sultati quantitativi e qualitativi dei questionari, si stabilisce la lista delle foto
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più spesso scelte e le ragioni per le quali sono state scelte in funzione della do-
manda posta. Quando 48 fotografie sono definitivamente scelte, vengono pa-
gati i diritti d’autore ai fotografi e le foto vengono stampate secondo tecni-
che che ne rispettano la qualità. Quest’ultima tappa precede la diffusione dei
dossier. Tutta questa procedura richiede diversi anni prima di giungere alla de-
finitiva pubblicazione di un nuovo dossier.

Lo svolgimento di una seduta

Una seduta di Photolangage® si svolge in due tempi:

1. La scelta delle fotografie –Dopo aver comunicato la domanda che dà inizio
alla seduta di gruppo, e che origina la scelta di una o più foto, l’animatore di-
spone con cura le foto su diversi tavoli, in modo che tutti i membri del grup-
po possano circolare nella stanza, passare di tavolo in tavolo e guardare libe-
ramente le foto senza ordine prestabilito. L’animatore si preoccupa di preci-
sare che:
– la scelta si compie in silenzio, con il solo sguardo, per rispettare la rifles-
sione e la scelta degli altri;
– è necessario lasciare tutte le foto a disposizione di tutti i partecipanti, dal
momento che ognuno sceglie secondo i propri tempi;
– è consigliabile segnalare all’animatore che la propria scelta è stata fatta,
collocandosi a lato della stanza o rimettendosi a sedere;
– è importante non cambiare la scelta anche se due o più persone hanno se-
lezionato la stessa foto. L’animatore precisa in questo caso: “ritroverete la
vostra foto nel gruppo”.
Si propone di lasciarsi interpellare dalle foto, di guardarle attentamente per

sensibilizzarsi a quelle che ci parlano di più. L’animatore dice esplicitamente
al gruppo, durante l’annuncio di tutte le consegne, che lui stesso sceglierà una
foto e parteciperà agli scambi in gruppo come tutti gli altri membri. Ciò è im-
portante per varie ragioni. Nel campo della cura, questa disposizione ha un’in-
fluenza capitale sul modo in cui questo lavoro è percepito dai pazienti (il coin-
volgimento degli animatori permette ai partecipanti la percezione di “non pe-
ricolosità”). In più, il coinvolgimento favorisce grandemente la possibilità per
i pazienti di identificarsi con i curanti e con il loro piacere del gioco – cioè
quello di associare attraverso il pensiero. È facile immaginare l’effetto su un pa-
ziente nel momento in cui constata che ha scelto la stessa foto di uno dei cu-
ranti e che di questa stessa foto possono esprimere, l’uno e l’altro, dei punti di
vista simili e differenti.

2. Gli scambi in gruppo – In questo secondo tempo i partecipanti sono invi-
tati dall’animatore a scambiare in gruppo i propri pareri sulle foto che sono
state scelte. Viene detto: “Ognuno presenterà la propria foto quando lo de-
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sidera, eventualmente inserendosi su quello che è stato detto. Ascolteremo
attentamente colui o colei che presenta la propria foto. Non faremo nessuna
interpretazione nel senso psicoanalitico del termine, ma siamo invitati, dopo
la presentazione, a dire ciò che vediamo di simile o differente su quella stes-
sa foto”.
Il tempo della presentazione permette al soggetto di appropriarsi della pro-

pria scelta, di ascoltarsi mentre formula la propria visione personale e irridu-
cibile della realtà, così come la vede. Si constata, in questo metodo, la qualità
dell’ascolto mentre un partecipante presenta la propria foto. Non è raro che il
supporto fotografico e la sua portata simbolica favoriscano in colui che ne par-
la una formulazione verbale vicina alla poesia. Questa dimensione contribui-
sce al piacere condiviso di parlare e ascoltare parlare delle foto. Spesso ci sor-
prendiamo nello scoprire, attraverso la parola dell’altro, una visione nuova e
creatrice, un punto di vista diverso sulla realtà, che sembra aprirci nuovi oriz-
zonti. Infine, la presa di parola di coloro che desiderano intervenire su di una
foto contribuisce ad alimentare la catena associativa. Colui che ascolta gli al-
tri parlare della propria foto percepisce lo spazio di gioco insito nella sua rela-
zione con la fotografia, in quanto essa è anche una parte di sé, nella misura in
cui rappresenta la sua scelta.
Ognuno si riconosce più o meno nella propria scelta, ma soprattutto in

quello che gli altri ne dicono. Sono gli sguardi degli altri, infatti, a fare evol-
vere sensibilmente la percezione della foto. Può succedere anche l’inverso,
quando ad esempio un paziente esprime con violenza un movimento pulsio-
nale mortifero rispetto agli altri. Altre volte, quali che siano gli scambi e le as-
sociazioni che si sviluppano sulla base di una foto, chi l’ha scelta esprime con
forza il carattere irriducibile della propria percezione, la permanenza della pro-
pria rappresentazione (in questo caso, vediamo bene il legame tra la sistema-
zione dell’affetto e l’immagine sensoriale). A tutti questi dati si aggiunge l’in-
dicibile particolarità del metodo che produce piacere a scambiare, ad essere in
gruppo, a funzionare e a pensare. Questo metodo facilita enormemente la pre-
sa di parola del soggetto di fronte al gruppo: sostiene il suo pensiero, la sua
creatività e, inoltre, gli scambi – in particolare le produzioni immaginarie nel-
la loro dimensione individuale e gruppale, favorendo anche gli scambi identi-
ficatori.

La specificità del metodo

La specificità del Photolangage® riguarda da una parte gli elementi del di-
spositivo e dall’altra i processi gruppali, così come si presentano e possono es-
sere identificati nel loro svolgimento.
Per quanto riguarda il dispositivo, una delle particolarità del metodo è de-

terminata dal fatto che l’animatore pone al gruppo una domanda, alla quale
suggerisce di rispondere con l’aiuto di una foto. Questa componente è essen-
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ziale perché definisce uno spazio di gioco tra lamobilitazione del pensiero in idee
– pensiero logico, organizzato in vista della risposta a una domanda – e la mo-
bilitazione del pensiero in immagini – che fa reagire associativamente il sogget-
to a partire dalle proprie immagini interiorizzate e dagli affetti che le accom-
pagnano. Questo spazio di gioco è segnalato in modo molto definito, nella
misura in cui il dispositivo delinea i limiti del lavoro sia da parte del pensiero
in idee sia da quelli del pensiero in immagini. Questo aspetto del metodo è
molto importante. Definisce, infatti, gli stretti limiti del lavoro che è possibi-
le svolgere nel quadro stesso delle consegne. Il dispositivo, che può apparire un
po’ rigido per la puntualità delle istruzioni fornite al gruppo, è parte integrante
del setting stesso, ed è immediatamente interiorizzato dai partecipanti. Que-
sta particolarità del metodo ha due effetti principali sullo svolgimento di una
seduta. Da un lato, l’effetto di contenimento è evidente: potremo definire la do-
manda e la foto come i due “guardrail”. In questa area di gioco “protetta”, ogni
partecipante potrà esprimersi sulla foto dell’altro sapendo che ognuno, quan-
do commenta una foto, che si tratti della propria o di quella di un altro par-
tecipante, ha ben presente la domanda che è stata posta all’inizio della sessio-
ne. Questa area di gioco intermedia tra il processo primario e il processo se-
condario favorisce poi il legame tra i due registri così specificati, assicurando la
doppia articolazione tra l’intrapsichico e l’intersoggettivo.
In questa tecnica, la mediazione costituita dalla fotografia scelta da ogni

membro a partire dalla una domanda posta dall’animatore. Quando una foto
ci parla, ci sceglie, è diventata un’immagine, e dunque ha per noi la capacità
di connotare ben altro che una semplice realtà storica, socioculturale. Ci fa
pensare, evoca uno scenario, metaforizza una situazione del tutto diversa, ci fa
emergere ricordi o, talvolta, ci confronta soltanto ad un ambiente affettivo.
Una foto scelta come oggetto mediatore diventa, attraverso l’investimento di cui
è oggetto, un’immagine atta a mobilitare le nostre immagini interne, associate e
legate attraverso l’affetto che le sottende.
Dunque, siamo invitati a presentare la nostra foto davanti al gruppo e a

esibire il nostro immaginario, esponendoci agli sguardi degli altri. Con que-
sta mediazione, il soggetto non parla direttamente di sé – come avverrebbe in
un “gruppo parola” senza mediazione; parla di sé attraverso una fotografia,
partendo da essa e da quello che il soggetto ci vede associativamente. Gli altri
ascoltano, guardano la foto – che li sollecita o li lascia indifferenti. La presen-
tazione del soggetto li familiarizza con la sua visione delle cose: dopodiché,
anch’essi potranno esprimersi, parlare di quella foto – e così, a loro insaputa,
parlare di loro stessi e del soggetto che l’ha scelta. Attraverso le diverse evoca-
zioni, il soggetto si confronterà con immaginari diversi, che si oppongono al
suo, lo sostengono o lo alimentano. In tal modo, il gruppo produrrà un im-
maginario comune, composto delle molte sfaccettature che ognuno porta in
sé: le diverse immagini di cui siamo portatori individualmente e gruppalmente
si sistemeranno, si organizzeranno e si trasformeranno. A mano a mano che il
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gruppo lavora, il clima affettivo si intensifica e migliora, interdipendente ed in-
teragente con la catena associativa che si è attivata.
Lo spazio preconscio, in correlazione con la parte profonda e quella più

cosciente, è di fatto il luogo transizionale privilegiato per il “pensiero in im-
magini”, divenendo quindi, in queste attività a mediazione visuale e artistica,
una zona di transito di rappresentazioni e di immaginari. Sotto le produzioni
rese manifeste attraverso e nell’immaginario, si trovano altre produzioni psi-
chiche, per loro stessa natura inconsce. Queste produzioni sono fantasmi ori-
ginari e organizzatori della vita psichica. Dunque, nel gruppo si trovano figu-
rati fantasmi di seduzione, di castrazione e della scena primitiva, attraverso la
mediazione delle foto e di ciò che se ne dice. Da qui, l’animatore non parlerà
in termini classici di “interpretazione” in senso psicoanalitico ma interverrà
come gli altri partecipanti, scegliendo egli stesso una foto: solo così potrà au-
torizzarsi a dire ciò che vuole della foto presentata da ogni membro del grup-
po, come qualsiasi altro partecipante.
Sono i nostri interventi sulla foto degli altri ad avere un valore interpreta-

tivo, e non è raro percepire la violenza di tale atto, nel nostro rifiuto di vede-
re ciò che l’altro ha percepito nella “nostra” foto. Gli immaginari si urtano,
sono portatori di diverse pulsioni, di vita e di morte. Con le tecniche media-
trici, come il Photolangage®, apprendiamo che l’immaginario non si rivela
solo in termini di contenuti ma che è anche una funzione psichica.
La foto, oggetto mediatore, può essere il ricettacolo di una violenza verba-

le trasportata su di essa, e può essere commentata negativamente, criticata, de-
molita a parole, senza che il soggetto si senta attaccato – dato che questi con-
tinua a pensare che si tratti solo di una foto, anche se di quella che ha scelto. Si
constata allora che lo scarto tra la foto-oggetto esterno e la foto-immagine inter-
na crea uno spazio di gioco. Si tratta di un gioco serio, perché la foto-oggetto
esterno raccoglie i movimenti pulsionali distruttori della pulsione di morte.
Nella ricchezza e pluralità degli immaginari scambiati ogni partecipante può
trarre ciò che, ad insaputa propria e altrui, gli ritorna. Si tratta di una presa di
coscienza che permette un’integrazione psichica attraverso una simbolizzazio-
ne consolante e corroborante.
Da un punto di vista dinamico, il gruppo e l’oggetto mediatore favorisco-

no un contenimento migliore della dinamica violenta dei soggetti alle prese
con i loro conflitti narcisistici primari – del tipo “lotta per la vita” e “per la mor-
te”. I gruppi a mediazione assicurano un miglior contenimento, perché la me-
diazione propone uno spazio di gioco e di scarto, separando la realtà dall’im-
maginario. Spostando il soggetto dai propri oggetti, l’oggetto esterno, la foto,
rimobilita gli oggetti interni investiti affettivamente.
In questo modo ogni membro del gruppo investe la “sua” foto in modo da

superare ampiamente il quadro di una semplice relazione ad un oggetto cul-
turale. La foto rappresenta una piccola parte della nostra vita interna. Figura
un momento, un ricordo, un personaggio, una traccia che rimobilita attra-
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verso l’intermediazione delle immagini percettive riattivate. Non è mai il ri-
flesso esatto della nostra realtà interna, è un’approssimazione, una forma con-
tigua, un contorno analogico, un’anamorfosi. Entra nel nostro mondo inter-
no da una finestra, quella della sensorialità. La vista primeggia sugli altri sen-
si, ma è associativamente legata all’udito, l’olfatto e il tatto. E dunque una fo-
to può evocare una musica, un profumo, un movimento, un contatto... Tut-
te le tecniche mediatrici hanno la loro specificità, ciascuna privilegiando una
porta d’ingresso al mondo interno e intimo della nostra sensorialità.
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Provvista di ricordi per il tempo dell’Alzheimer*

Franco Vaccari

In occasione del Festival della Filosofia del 2003 a Modena mi chiesero di fa-
re qualcosa che avesse per argomento l’Alzheimer. L’argomento non era pro-
prio dei più esaltanti e così declinai l’invito; ma durante la notte mi affiorò al-
la mente un titolo: Provvista di ricordi per il tempo dell’Alzheimer, accompa-
gnato dalle immagini di uno scoiattolo che si affannava a riempire la tana con
nocciole e bacche per poter affrontare l’inverno vicino.
Capii che avevo trovato il punto di partenza per fare quello che mi era sta-

to chiesto. Le mie provviste sarebbero state i ricordi; avrei attinto ai miei e
a quelli delle persone della mia famiglia d’origine. Non avrebbero dovuto
essere ricordi scritti, già organizzati in quanto tali, ma materiali grezzi, an-
cora da mettere in relazione fra loro. Che cosa poteva prestarsi meglio allo
scopo dei vecchi album di famiglia? Avrei potuto utilizzare anche le dimen-
ticate bobine degli 8 mm, impossibili ormai da visionare con gli irreperibi-
li proiettori meccanici, e, infine, c’erano le recenti registrazioni delle agilis-
sime videocamere, anche queste, però, minacciate da una prossima obsole-
scenza.
Si dà per scontato che la memoria sia qualcosa di organizzato, facile da con-

sultare a comando, prossimo alla coscienza come un ordinato archivio; inve-
ce è una cosa dispersa, piena di lacune e, spesso, si rivela assolutamente priva
di interesse. Solo quando i ricordi perdono la loro ossificata consistenza e di-
ventano cangiante materia per inaspettate prese di coscienza, il ricordo diven-
ta qualcosa di vivo, capace ancora di emozionare, o meglio di ri-emozionare.
Infatti, se analizziamo la parola ricordo vediamo che nasce dall’unione di un
termine di ascendenza latina che vuol dire cuore e il prefisso ri- che indica ri-
petizione; in sostanza, significa sentire di nuovo col cuore.

* Il titolo dello scritto riprende quello della videoinstallazione che Franco Vaccari ha pre-
sentato a Modena nel settembre del 2003, nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Alzhei-
mer e del Festival della Filosofia. Questa opera, di poco più di venti minuti, ripercorre e in-
daga la vita dell’artista attraverso fotografie, frammenti di film, riprese televisive e cortome-
traggi familiari. Il video è stato riproposto nel corso del seminario ed è stato preceduto dal-
l’intervento dell’autore che qui riportiamo.
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Mai come in questi ultimissimi anni abbiamo avuto la possibilità di acce-
dere a così tanto materiale che funziona come un deposito esterno di memo-
ria di origine tecnologica. Forse non è un caso che accada proprio quando
sembra che la nostra memoria biologica stia mostrando forti segni di indebo-
limento. Se fosse così, il fenomeno dovrebbe essere visto come un nuovo tipo
di protesi, una nuova estensione della nostra dimensione bionica.
Sono convinto che l’umanità manifesti nel suo complesso non solo un’af-

fievolirsi delle capacità mnemoniche, ma siano i ricordi stessi a banalizzarsi,
predisponendoci alla loro intercambiabilità, come sarebbe inevitabile nel caso
dell’ormai non impossibile trapianto della testa.
La battuta di Leo Longanesi “Era un colonnello in pensione che viveva di

ricordi inventati” perderebbe allora il suo carattere di battuta per diventare
constatazione di un dato di fatto.
L’aumento della durata della vita media che è avvenuto in questi ultimi an-

ni ci ha trasportato oltre i limiti biologici. In pratica diventiamo tutti dei so-
pravvissuti. Ricordare non significa solo rivivere emozionalmente, ma anche
modificare la percezione di se stessi per effetto di questa emozione. È la nostra
progettualità che risulta coinvolta; ma quando non ha più senso fare progetti
che ce ne facciamo di una nuova chance?
Allora tutte quelle immagini congelate nelle fotografie e nei DVD, così pie-

ne di dettagli e di colori, non serviranno più a niente? Andranno a costituire
ipertrofici archivi della memoria che risulteranno in pratica inconsultabili e
che, forse, sarebbe più appropriato vedere come discariche?
Certo, la situazione è assolutamente nuova; si è verificata una specie di mu-

tazione antropologica che ci ha messo a disposizione una ricchezza mai vista,
una quantità di informazioni che non sappiamo come gestire.
A questo punto forse può essere utile ritornare a considerare che cosa sia

un’immagine tecnologica, prendendo in considerazione per comodità solo le
fotografie e, più in particolare, quelle che si ottenevano con il procedimento
fotochimico.
Adesso comincia a diventare chiaro che queste subiscono due tipi di svi-

luppo: il primo è quello che si otteneva in camera oscura, che faceva affiorare
prima l’immagine latente e poi la stabilizzava con il bagno di fissaggio; il se-
condo è quello che ne modifica la percezione al mutare del contesto nel qua-
le la si osserva. Quello che emerge in questa fase del secondo sviluppo è il sen-
so dell’immagine, che, a differenza dell’immagine vera e propria, non subisce
fissaggio, cioè non viene stabilizzato una volta per tutte, ma è soggetto ad ap-
parizioni ed eclissi.
Quello che siamo chiamati a compiere, quando consultiamo questo mate-

riale d’archivio, è renderci conto delle oscillazioni del senso e non fidarci del-
l’immediata apparenza. Proprio come se ci trovassimo di fronte a un testo da
interpretare.
I mistici ebrei dicevano che ci sono sessantaquattro livelli di interpretazio-
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ne dei testi sacri, l’ultimo dei quali è quello che dà importanza agli spazi vuo-
ti fra le parole piuttosto che alle parole stesse.
Da questo punto di vista quello che appare subito guardando una foto po-

trebbe considerarsi come la sua interpretazione alla lettera.
Non deve sorprendere l’accostamento fra i testi sacri e la fotografia. Quan-

do una casa è minacciata da un incendio, fra le cose che si cerca di mettere su-
bito in salvo risultano esserci quasi sempre le foto di famiglia. I vecchi, e or-
mai in via di sparizione, album di famiglia sono stati, infatti, la versione ag-
giornata dei piccoli altari dedicati ai lari e ai penati, le modeste divinità che
presso etruschi e romani tutelavano la casa.
È difficile definire in modo netto che cosa sia una fotografia, perché ma-

nifesta tante anime. Alcune di queste appartengono sicuramente all’area del sa-
cro: testimonianza, manifestazione, apparizione, reliquia.
È per questo che nelle operazioni di magia uno dei materiali cui si fa più

spesso ricorso per la sua efficacia sono, appunto, le fotografie per il loro esse-
re manifestazioni incontrovertibili di un legame.
Sembra che le foto digitali siano inadatte a questo scopo, perché ottenute

senza quel passaggio fisico della luce che garantisce il contatto diretto tra il
soggetto della fotografia e l’immagine.
Le considerazioni finora esposte sono state fatte solo dopo che i ricordi –

quelli fissati nei supporti di origine tecnologica – erano stati assemblati in un
DVD intitolato, come ho già detto, Provvista di ricordi per il tempo dell’Alzheimer.
All’inizio mi sono immerso in questi materiali credendo di conoscerli per-

fettamente ma, a mano a mano che il lavoro procedeva, essi si sono rivelati
pieni di sorprese. In particolare si manifestavano sensi di colpa quando mi ac-
corgevo dell’importanza di persone e situazioni, oggi scomparse, delle quali
non mi ero reso conto quando sarei stato ancora in tempo a farlo. Adesso è
troppo tardi per poterlo testimoniare a tutte loro.
Che profonda verità c’è nell’affermazione del monaco buddista giapponese

Kenko del XIV secolo quando dice “Il fascino della vita sta nella sua precarietà”!
È una considerazione molto estranea alla nostra mentalità occidentale, os-

sessionata com’è dall’assoluto, dal bisogno di certezze, tutta tesa ad esorcizza-
re “l’impermanenza” che nessuna civiltà ha saputo invece affrontare come la ci-
viltà giapponese.
L’aumento della vita media, i diritti alla pensione, alla tutela della salute,

ecc., ci inducono a credere che il tempo a disposizione per rimediare agli er-
rori sia illimitato e quando siamo messi di fronte al manifestarsi dell’imper-
manenza la confondiamo con un incidente.
Una prima sorpresa è stata rendermi conto che le foto, invece di rimanere

bloccate su istanti irripetibili e senza relazioni fra loro, si inseriscono in un
flusso che lascia intravedere quella che potrebbe essere definita “tradizione”.
La cosa diventa sempre più evidente al distanziarsi del momento in cui la

foto è stata fatta. Alla fine sembra quasi che i tratti individuali vengano rias-
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sorbiti in qualcosa di collettivo. Il momento individuale finisce per sembrare
frutto di una illusione percettiva piuttosto che un dato concreto e che, co-
munque, per essere compreso andrebbe collocato in ciò che ho chiamato “tra-
dizione”.
È quello che succede quando ci accorgiamo che abbiamo un ombelico, il

segno cioè del nostro legame con un passato vertiginoso che non si è mai in-
terrotto.
Oggi sopravvalutiamo il presente e siamo portati a credere, come dice Se-

verino, che “tutto provenga dal niente e finisca nel niente” e che tutto ciò che
è importante sia quello che appare quando viene rischiarato per pochi istanti
dal sottile fascio di luce, che chiamiamo “presente”, mentre spazza questo nien-
te; ma l’ombelico è lì, proprio nel baricentro del corpo, a testimoniare che c’è
una continuità, prima di tutto biologica, che poi diventa anche culturale.
Ma forse la sorpresa più forte è il rivelarsi, in tutto quello che è stato regi-

strato, di uno spessore difficile da sondare, sfuggente ai nostri mezzi di inda-
gine, reso opaco dai tic mentali. Nasce il sospetto di essere più comprensibili
agli altri che a noi stessi; è vero che anche gli altri hanno condizionamenti
mentali che offuscano la percezione, ma almeno non sono i nostri.
Quello che è solo nostro è il senso di inadeguatezza verso il vissuto che ci

appartiene e il rimpianto di non aver mai compreso bene quanto ci stava ac-
cadendo.
Ma l’esplorazione del nostro passato, effettuato con l’aiuto delle immagini

tecnologiche, trova la sua giustificazione nel bisogno di rimediare allo sfasa-
mento, di attutire il senso di colpa per non aver adeguatamente ricambiato le
attenzioni delle quali siamo stati oggetto, ma anche per non aver saputo rea-
gire come dovevamo alle ingiurie. La partita doppia del dare e dell’avere è im-
precisa e sempre aperta.
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Note per un incontro tra fotografia arte e psicoterapia

Marina Ballo Charmet

L’obiettivo di questo mio contributo è di illustrare i suggerimenti rintraccia-
bili nelle ricerche psicoanalitiche sul processo creativo e la produzione artisti-
ca che, credo, in qualche modo abbia a che fare con i miei lavori video e fo-
tografici, e che costituiscono il contesto culturale nel quale ho sviluppato l’in-
tervento clinico di videoterapia e fotolinguaggio nei confronti dei bambini e
adolescenti – utenti del Centro pubblico di psicoterapia infantile presso il qua-
le esercito la professione di psicoterapeuta da quasi trent’anni.1

Si tratta di postulati teorico-clinici di ispirazione psicoanalitica, secondo i
quali il processo creativo fa da ponte tra la zona profonda della mente e la tra-
duzione in immagini o parole. Gli incontri di gruppo con i preadolescenti
coinvolti nella pratica di fotolinguaggio e videoterapia mi hanno convinta del-
la validità delle ipotesi su cui mi baso per realizzare e giustificare il lavoro fo-
tografico che pratico da più di vent’anni.
Considero un’occasione veramente propizia il fatto di poter verificare,

nella relazione con preadolescenti che associano liberamente sulle immagini
fotografiche, la fondatezza delle ipotesi di quegli autori che sostengono che
l’emozione estetica, suscitata dalla fruizione di una comunicazione artistica,
attingere l’energia psichica e le emozioni dalla zona preconscia, in base a un
processo di attivazione che sfugge al controllo consapevole, e tuttavia con-
sente ai contenuti profondi della mente di avere accesso alla comunicazione
verbale.
Ho l’impressione che quando scatto una fotografia siano all’opera con-

temporaneamente sia meccanismi di controllo cognitivo basati sull’esperien-
za professionale, sia automatismi ispiratori che provengono dalla memoria pre-
conscia e che mi suggeriscono dove collocarmi rispetto all’oggetto e il mo-
mento in cui fissare l’immagine relativamente alla luce e al luogo.
Per facilitare la comprensione delle riflessioni che mi accingo a esporre,

penso possa essere utile premettere alla elaborazione delle esperienze di tera-

1 Si tratta del Centro di psicologia del bambino e dell’adolescente-Consultorio familiare
dell’ASL di Milano.
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pia con la fotografia una breve sintesi del percorso personale di ricerca che ho
intrapreso nel corso degli ultimi anni, sia per quanto riguarda lo studio di al-
cuni filosofi e psicoanalisti, sia per quanto concerne la realizzazione dei vari
progetti di ricerca video e fotografici.

Il paesaggio rimosso

In questa prima parte, mi pare utile partire dal progetto Il limite2 del 1989 per
terminare con l’ultimo progetto, Il parco, del 2008 (Fig. 9).Nella seconda par-
te invece affronteremo alcune riflessioni relative al rapporto tra fotografia e
psicoterapia.
In Il limite il mio interesse era rappresentato dalla luce (Fig. 1). L’atten-

zione non era posta sul vedere attentamente l’oggetto-luogo, in maniera ana-
litica, con definizione precisa, quanto sul mettere al centro la luce diffusa.
Mi sembrava importante recuperare un’immagine dell’oggetto-luogo che an-
dasse a sconfinare in qualcosa di conosciuto da tempo, qualcosa di sospeso,
di mitico.

2 Il limite, progetto fotografico del 1989. Si veda Il limite, Associazione Culturale Italo
Francese, Bologna-Bari, 1991, con testo di Claudio Marra.

Fig. 1 – Marina Ballo Charmet, Il limite, 1989.
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In seguito, nella serie di fotografie dal titolo Con la coda dell’occhio3 (Figg.
2-3) mi sono concentrata maggiormente sull’ambiguità della percezione, sul-
la “non definizione”, già presente in Il limite. Qui il mio interesse era quello
di riprendere la città dal basso, ad altezza di bambino, con la coda dell’occhio,
appunto, e dunque registrare ciò che vediamo di sfuggita quando camminia-
mo. L’idea era quella di rievocare qualcosa di legato al preconscio, o comun-
que alla percezione non razionale, non intenzionale, disattenta, distratta. So-
no una settantina di fotografie a grandi dimensioni, riprese dal basso, per le
quali ho scelto una luce diffusa, per rendere l’oggetto-luogo nella sua neutra-
lità. Volevo riuscire a presentare e non a rappresentare l’oggetto-luogo, o meglio
a presentare ciò che vediamo sempre di sfuggita, ciò che fa parte del nostro im-
maginario quotidiano e che, tuttavia, in genere non consideriamo; immagini
qualsiasi, comuni, in qualche modo “scarti”, cose lasciate cadere dalla mente,
cioè residui di una percezione istituzionale codificata.

Bisogna acquattarsi e strisciare sulla terra: tutto cambia quando si assume la po-
sizione di chi è appena nato o morto. Se guardiamo le cose dall’altezza di un
metro e ottanta esse ci appaiono in qualche modo al nostro servizio: il mon-
do è tutto ai nostri piedi. Ma stesi a terra, le foglie d’erba attorno a noi diven-
tano foreste […]. Il nostro cieco egocentrismo viene corretto perché ci ren-
diamo conto della posizione che abbiamo nell’insieme delle cose.4

Insieme allo “scarto” è presente anche l’interesse verso la lateralità e il fuo-
ri campo, come se il centro dell’immagine fosse posto da un lato e in primo
piano ci fosse, invece, lo sfondo, il fuori campo, che qui è collocato in posi-
zione centrale e, in qualche modo, monumentalizzato. Sono lavori quasi in
scala 1:1. L’ingrandimento era importante sia per dare l’idea dell’occhio del
bambino – che non è ancora codificato dal vedere comune –, sia per sottoli-
neare come anche il frammento insignificante, se posto al centro, acquisti si-
gnificato. È come dare luce a qualcosa che è nell’ombra, ed è anche una ricer-
ca sulle modalità della nostra attenzione e “disattenzione”, che si ricollega al-
la mia formazione, filosofica prima e psicoanalitica poi.
Riprendendo il concetto psicoanalitico di “rimosso”, possiamo infatti con-

siderare queste immagini come il “rimosso della città”, lo scarto, il lasciato ca-
dere e ovviamente l’ordinario, il banale, il sempre-visto. Così come nella seduta
psicoanalitica si presta attenzione alle trasgressioni linguistiche, ai margini del-
la narrazione, nei miei lavori cerco di dare importanza a quegli elementi in cui
il significante del linguaggio (la metropoli, per esempio) sfuma e irrompe in
un altro linguaggio; tento, cioè, di dare senso al non senso dei panorami mi-
nimi, apparentemente inerti.

3 Con la coda dell’occhio, progetto fotografico del 1993-1994 pubblicato in Con la coda
dell’occhio, Art&, Udine, 1995, con testo di Jean-Francois Chevrier.

4 A. Gorky, cit. in R. Carleton Hobbes e G. Levin, Abstract Expressionism. The Formative
Years, Cornell University Press, Ithaca-London, 1978.
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Quando il nostro sguardo fissa qualcosa è come se la mettesse al mondo per
la prima volta: potremmo definirla una sorta di esperienza preconscia, un mo-
do per porre al centro ciò che lasciamo sparire dalla mente, la trama del di-
scorso, il vagare della mente, la percezione senza concentrazione. In qualche
misura, questo “fare il vuoto” è una sorta di vagabondaggio della mente, un
percepire senza intenzione. In uno scritto sul fantastico del quotidiano, Salo-
mon Resnik suggerisce che

la visione periferica o distratta è più ricca: è come il concetto di esperienza
oceanica o fluttuante in Freud. I bambini nell’età scolare non hanno ancora in-
troiettato un Super-io materialista e severo. Possono divagare, extra-vagare,
quindi dare più spazio e tempo alla fantasia itinerante […]. Attualmente la
cultura scolastica è centrata sulla coscienza, sulla capacità a non distrarsi, ma
non tiene conto dell’immediatezza delle forze inconsce, cioè dell’errare del-
l’immagine.5

E aggiunge:

ogni percezione è intenzionale (Brentano), quindi determinata in parte dalla
ap-prensione sensopercettiva e cognitiva […]. La “distrazione” creativa non è
patologica (esiste anche la distrazione patologica, che appartiene alla disper-

5 S. Resnik, Sul fantastico I. Tra l’immaginario e l’onirico, trad. it. Bollati Boringhieri, To-
rino, 1993.

Fig. 2 – Marina Ballo Charmet, Con la coda dell’occhio, Senza titolo #17, 1993-94.
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sione irreversibile) ed è fondamentale come necessità di muoversi nello spazio,
ma anche di respirare, cercando aree nuove, quelle che il sentimento di scoperta
cerca fuori dall’ambiente familiare […]. Lo stato di percezione massima o
d’ispirazione, per me, è quello che si situa tra il sonno e la veglia. È là che l’im-
magine acquista il massimo di volatilità, plasticità, ma anche di libertà.6

Utilizzo la fotografia per dare l’idea dell’esperienza più che per descrivere
minuziosamente l’oggetto-luogo. Come dicevo, mi interessa rendere in qual-
che modo un’esperienza del rapporto con il luogo e quindi relativa al nostro
percepire distratto, periferico. Mi interessa restituire la percezione vaga, che è
più legata, dunque, al nostro preconscio. Anche questo concetto deriva dalla
pratica clinica psicoanalitica dell’attenzione fluttuante. Scrive Freud:

La regola per il medico può essere espressa nel modo seguente: si tenga lonta-
no dalla propria attenzione qualsiasi influsso della coscienza e ci si abbandoni
completamente alla propria “memoria inconscia”...7

Al concetto di “attenzione fluttuante” si può facilmente accostare quello di
“visione periferica” introdotto da Ehrenzweig:

Dato che con la visione periferica si vede solo uno spazio alquanto indifferen-
ziato, si ha l’impressione di avere intuito, o semplicemente avvertito la pre-
senza di un oggetto piuttosto che di averlo visto […]. La visione periferica dà

6 Ibidem.
7 S. Freud, Consigli al medico nel trattamento psicanalitico (1912), in Opere, vol. VI, Bolla-

ti Boringhieri, Torino, 1989.

Fig. 3 – Marina Ballo Charmet, Con la coda dell’occhio, Senza titolo #41, 1993-94.
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l’impressione di qualcosa che si conosce pur senza vederlo direttamente, qual-
cosa che si conosce con la coda dell’occhio […]. Rapporti e oggetti sono per-
cepiti solo debolmente […]. L’interesse [è] verso ciò che sta sul margine della
coscienza […]. Intuitivamente [gli espressionisti astratti] giunsero a questo ti-
po di visione come un analogon di quei contenuti della mente che sfuggono al-
lo sguardo della coscienza. Analogon visuale del preconscio o forse anche del-
l’inconscio.8

Tornando al progetto fotografico, anche se questo è già definito e studiato
nelle sue linee principali prima della realizzazione, è per me fondamentale an-
dare “sul campo”, lasciando spazio a una certa apertura all’esperienza e a quel-
lo che si può definire “rapporto empatico” con il luogo. Cerco l’inquadratura,
controllo la distanza, la messa a fuoco e in qualche modo costruisco l’imma-
gine. Ma è come se questa venisse fuori da sé.
Marion Milner spiega la funzione del senso inconscio della forma, affer-

mando che “si può raggiungere soltanto con uno sguardo ampio e diffuso, e
non con il fuoco circoscritto dell’attenzione ordinaria”.9 Detto altrimenti, Mil-
ner sostiene che è proprio questa ampiezza del fuoco a “rendere possibile al-
l’artista di avvicinarsi a una visione più primitiva del mondo, una visione che
può sembrare confusa e caotica alla mente adulta, ma non lo è realmente: non
è caotica, ma soltanto più generalizzata”.10

Riprendendo Anton Ehrenzweig, Milner spiega poi come il processo crea-
tivo abbia luogo nell’ambito delle lacune di quella che lo stesso Ehrenzweig de-
finisce l’attività mentale di superficie, cioè quella dominata dalla razionalità:
“Fare amare l’inconscio: questo è insegnare l’arte”.11

In Rumore di fondo12 (Figg. 4-6) si evidenzia una relazione empatica pre-
conscia: l’altro intuito. Il quotidiano, il qualsiasi, è presentato in modo che re-
cuperi forza e presenza. Anche gli angoli della casa di Rumore di fondo, ad
esempio, sono decontestualizzati e messi al centro della visione, così come av-
viene nel video Disattenzioni;13 ci concentriamo, cioè, sulle cose che vediamo
di sfuggita, in questo caso sul “rimosso” della nostra abitazione. L’idea è quel-
la di far sperimentare a chi guarda qualcosa di sorprendente, perché possa ve-
dere l’oggetto consueto, ordinario, come se fosse la prima volta.

8 A. Ehrenzweig, The Psychoanalysis of Artistic Vision and Hearing. An Introduction to a
Theory of Unconcious Perception, Routledge & Kegan Paul, London, 1953 [trad. nostra].

9 M. Milner, La follia rimossa delle persone sane, trad. it. Borla, Roma, 1992.
10 Ibidem.
11 Ibidem. Sono parole di Anton Ehrenzweig, pronunciate nel corso di una conversazione

con Marion Milner a proposito del suo insegnamento agli studenti di arte.
12 Rumore di fondo, progetto fotografico realizzato negli anni 1996-2000. Cfr. Rumore di

fondo, Art&, Udine, 1998, con testo di Roberta Valtorta.
13 Disattenzioni, progetto realizzato nel 2000-2003, articolato in cinque video.
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Nelle mie fotografie, il concetto di visione periferica si evidenzia, oltre che
nell’uso del fuori campo, anche in quello del fuori fuoco. Anche le zone sfo-
cate, infatti, spesso presenti nelle mie immagini, suggeriscono l’idea della per-
cezione laterale, periferica – ancora una volta, distratta e disattenta – che non
descrive l’oggetto in modo preciso e definito ma gli conferisce ambiguità.
Anton Ehrenzweig sottolinea che ci sono due tipi di attività mentale: una “di

superficie”, di stampo più razionale e consapevole, che scarta tutto quello che
è vago, e l’altra, inconscia, che, come nei sogni e nelle psicosi, è molto presen-
te nella nostra psiche, seppure appena al di sotto della coscienza. Quanto alla
tendenza ad articolare dell’attività mentale di superficie, Ehrenzweig scrive:

Fig. 4 – Marina Ballo Charmet, Rumore di fondo, Senza titolo #24, 1999.

Fig. 5 – Marina Ballo Charmet, Rumore di fondo, Senza titolo #52, 1997.
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noi tendiamo per lo più a prestare attenzione a forme compatte, semplici e
precise, eliminando contemporaneamente dalla nostra percezione le forme va-
ghe, incoerenti, inarticolate.14

Per Ehrenzweig il processo creativo è quello che può permettere il passaggio
“a delfino” tra l’articolazione dell’attività mentale di superficie, cioè quella con-
sapevole, razionale, guidata dall’Io, e quella inconscia. A suo avviso, l’artista – e
chiunque compia un atto creativo – ha la capacità di passare dall’uno all’altro, di
tornare quindi, con un processo di regressione, dall’attività mentale di superficie
a quella sottostante, e viceversa. A differenza di ciò che accade nell’esperienza
creativa, nel caso della malattia mentale questo passaggio tra attività articolata di
superficie e la sottostante inarticolata è invece problematico. Scrive Ehrenzweig:

L’indifferenziazione della visione inconscia diviene [nell’arte] uno strumento
di una precisione rigorosa e conduce a dei risultati pienamente accettabili per
la razionalità cosciente. Nella malattia mentale [invece] il materiale indiffe-
renziato non viene fuori dall’inconscio che per rompere le modalità del pen-
siero discorsivo cosciente più strettamente focalizzato.15

Mentre nel processo creativo c’è la possibilità di regredire, di andare “a del-
fino” e “tornare” – cioè, possiamo dire, c’è un’articolazione nell’inarticolazione
– nella malattia il pensiero articolato non tollera l’inarticolato dell’inconscio.
Marcel Proust, in un’intervista concessa al Temps in occasione della pubblica-
zione del Du coté de chez Swann, ripropone, anche se in altri termini, il discor-
so dell’articolato-inarticolato, sull’involontarietà e la non consapevolezza.

Io credo che l’artista dovrebbe chiedere la materia prima della sua opera sol-
tanto ai ricordi involontari. Prima di tutto, proprio perché sono involontari,
perché si formano da soli, attirati dalla somiglianza di un minuto identico, so-
no i soli ad avere il marchio dell’autenticità. Poi ci restituiscono le cose in un
esatto dosaggio di memoria ed oblio.16

Passi leggeri17 è un altro lavoro video che amplia il discorso di Rumore di fon-
do. Nel video ho cercato di portare all’estremo il discorso dell’inconscio tec-
nologico,18 della spontaneità e del caso: ho legato in vita la macchina, che co-

14 A. Ehrenzweig, The Hidden Order of Art. A Study in the Psychology of Artistic Imagina-
tion, Weidenfeld & Nicolson, London, 1967 [trad. nostra].

15 Ibidem.
16 M. Proust, Contro Sainte-Beuve, trad. it. Einaudi, Torino, 1997.
17 Passi leggeri n. 1 e Passi leggeri n. 2, 1999.
18 Franco Vaccari attribuisce alla macchina facoltà che vanno al di là della visione umana,

anche di quella inconscia: l’inconscio che viene registrato appartiene al mezzo ed è quindi “in-
conscio tecnologico”. Vedi F. Vaccari, Fotografia e inconscio tecnologico, Agorà, Torino, 1994 e
cfr. W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, trad. it. Einaudi, To-
rino, 1966.
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sì si è quasi trasformata in un occhio-corpo.19 Il concetto è mutuato dall’idea
di “inconscio ottico” diWalter Benjamin, che con questa definizione intendeva
indicare tutto ciò che sfugge all’occhio umano, e che invece la macchina è in
grado di registrare e di far riaffiorare nella nostra coscienza. Anche con Passi
leggeri ho voluto mettere al centro un’azione quotidiana – il nostro cammina-
re –, un’azione ordinaria che di solito non è al centro della nostra attenzione,
che è in qualche modo “rimossa”. Così la mia camminata quotidiana, in casa,
che rappresenta le nostre camminate di tutti i giorni, viene messa in primo
piano, con il sonoro dei rumore dei passi: le finalità della sequenza di azioni
non si vedono più e prioritario diventa, unicamente, il camminare.20

Un analogo lavoro è Conversazione,21 il primo in cui ho utilizzato il video.
L’idea era quella di mettere al centro un elemento che è fuori campo e non es-
senziale durante le nostre conversazioni: il respiro, che è normalmente dato
per scontato e che qui, invece, viene messo al centro. È inquadrata solo una zo-
na del corpo, non il corpo per intero, accompagnata dal suono del respiro. Si
tratta di una conversazione di grado zero, cioè senza parole, dove il respiro ac-
quista centralità e importanza: anche qui il “fuori campo” rimosso è messo al
centro e monumentalizzato.22

19 Vedi A. Frongia, Sospensioni dell’attenzione, inMarina Ballo Charmet, Fotografie e video
1993/2007, Electa-Jarach, Milano, 2007 (cfr. i testi di J.-F. Chevrier, I dintorni dello sguardo,
in ibidem; G. Scardi, Poeticamente abitare, in ibidem; Presenze quasi invisibili. Il video di Ma-
rina Ballo Charmet. Una conversazione di Marina Ballo Charmet con A. Lissoni, in ibidem; M.
Ballo Charmet, Sulla relazione empatica, l’attenzione fluttuante, la visione periferica e altri ap-
punti, in ibidem) e R. Valtorta, a cura di, Il resto delle immagini. Caso e controllo in fotografia,
“Papel Alpha”, Università di Salamanca, n. 4, 1998.

20 Vedi A. Lissoni, Territori silenziosamente in movimento (conversazione con M. Ballo
Charmet), in Marina Ballo Charmet video 1998-2003, catalogo della mostra, a cura di G.
Scardi, Careof-La Fabbrica del Vapore, Milano, 2003 e Presenze quasi invisibili, cit.

21 Conversazione, installazione con 4/10 video su 4/10 monitor, 1’ciascuno in loop, 1998.
22 La visione periferica e laterale in cui l’aspetto dello scarto include la dimensione sociale

è stato affrontato nella serie successiva, Poco dopo (e nell’omonimo video del 2005), che regi-
stra l’aspetto di una strada dopo un mercato, in via Papiniano a Milano, o il dopo partita al-
lo stadio di San Siro, e in Agente apri, un video realizzato nel 1998 con Walter Niedermayr,
sui bambini che vivono in carcere con le madri. Questo video analizza anche lo spazio socia-
le “rimosso” del carcere; un analogo interesse verso un luogo di separazione – in questo caso
l’ospedale – è espresso da Frammenti di una notte realizzato nel 2005 per Linea di Confine, in
cui è approfondito il rapporto della malattia con l’istituzione, tramite la rappresentazione del
trascorrere del tempo durante la notte. Vedi N. Leonardi, Storie e memorie di un ospedale, ca-
talogo della mostra Luoghi della cura, Linea di confine per la fotografia contemporanea-Silva-
na Editoriale, Rubiera-Milano, 2005. La tematica sociale caratterizza anche Il parco, realizza-
to tra il 2007-2008. È un progetto sull’abitare il parco partito da Milano che ha incluso an-
che New York e varie città europee. Il parco rimanda alla dimensione utopica del giardino, con
valenze di tipo urbano e sociale: l’interesse era quello di riprendere il nostro modo di percepi-
re la vita al suo interno con uno sguardo il più possibile empatico e non descrittivo. VediMa-
rina Ballo Charmet. Il parco, catalogo della mostra, a cura di G. Scardi e R. Valtorta, Charta,
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Il rimosso del paesaggio

Rumore di fondo, di cui si è detto, consiste in un montaggio di immagini che
riprendono gli angoli della casa, accostati a frammenti di edifici visti dal bas-
so e a immagini che riprendono pieghe di abiti. Queste ultime rappresentano
il “non centrale” nella nostra conversazione con l’altro, i frammenti della sua
presenza. L’idea della piega23 recupera in qualche modo quella dell’occhio del
bambino, consapevole del fatto che, dietro la piega di quell’abito o di quel
golf, c’è la figura familiare. Il progetto anticipa la serie successiva, Primo cam-
po,24 un lavoro sul volto, o meglio su una zona compresa tra il volto e il petto
– in particolare il collo e il mento – che è quella privilegiata dall’occhio del
bambino quando è in braccio alla figura familiare.25

A proposito delle fotografie sulla piega, c’è un’esperienza curiosa che mi ri-
guarda e che rappresenta bene il senso del lavoro. Quando ho realizzato l’in-
grandimento di un metro e mezzo di una delle immagini, guardandola da vi-
cino mi è affiorata alla mente – dal preconscio, si potrebbe dire – l’immagine
di una mia zia, una persona che in genere non ricordo, che stava con la mia
famiglia quando ero piccola. L’immagine familiare così ingrandita mi riporta-
va alla memoria, “proustianamente”, il pullover indossato di frequente da que-
sta persona. Ho capito che questo era proprio quello che cercavo nel lavoro che
stavo facendo, e sono stata molto colpita dal riaffiorare di questa immagine dal
profondo.
A questo proposito è interessante riprendere ciò che sottolinea Stefano Fer-

rari riguardo al perturbante in Freud:

Sotto un profilo psicoanalitico il perturbante dunque non è altro che una mo-
dalità di ritorno del rimosso: qualcosa appunto che un tempo è stato effettiva-
mente familiare ma che essendo divenuto inconscio, quando riemerge procu-
ra questa singolare sensazione.26

Milano, 2008 (cfr. G. Scardi e M. Ballo Charmet, Conversazione, in ibidem; R. Valtorta, Cer-
care ancora, in ibidem; M. Belpoliti, Dopo il paesaggio, in ibidem; S. Boeri, Prove di natura, in
ibidem; J. Grima, Ritratti sibliminali di urbanità, in ibidem; G. Pietropolli Charmet, Settem-
bre 2008, in ibidem).

23 Vedi G. Deleuze, La piega. Leibniz e il Barocco, trad. it. Einaudi, Torino, 2004.
24 Primo campo, progetto fotografico realizzato nel 2000-2002. Vedi Primo campo, Le point

du Jour, Paris, 2005; J.-F. Chevrier, I dintorni dello sguardo, trad. it. inMarina Ballo Charmet.
Fotografie e video 1993/2007, cit.

25 J.-F. Chevrier, I dintorni dello sguardo, cit.; vedi anche Primo campo, cit.
26 S. Ferrari, Lineamenti di una psicologia dell’arte. A partire da Freud, Clueb, Bologna,

1999.
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Primo campo (Figg. 7-8), come dicevo, è un lavoro basato sull’idea di ri-
prendere una zona del volto come se fosse vista con gli occhi del bambino che
sta in braccio alla figura familiare: sono immagini che diventano quasi olfat-
tive, o che hanno qualcosa di legato al tatto.
Non si sa come prendano vita certi progetti di ricerca ma, in questo caso,

credo possa avere a che vedere con la mia formazione in psicoanalisi infantile,
secondo la quale è necessario sapersi identificare con il bambino che sente e
percepisce il mondo. Questo è anche certamente collegato al proprio precon-
scio e, ovviamente, al lavoro dell’analisi personale, oltre che, nel mio caso, a
una forte influenza dell’aria “respirata” da piccola in una famiglia profonda-
mente legata all’arte.
L’idea era quella di realizzare dei ritratti che non fossero ritratti in senso

classico, tradizionale, centrati sul volto e sullo sguardo del soggetto reso quan-
to più possibile riconoscibile, ma legati a un’esperienza percettiva più ampia:
si voleva rendere lo sguardo del bambino che compie le sue prime esperienze
ancora vaghe.
In una conversazione con lo psicoanalista Salomon Resnik, che si è molto

occupato della creatività, mi viene suggerita l’idea di “campo visivo” del bam-
bino, che va oltre l’idea di Winnicott del volto della madre come specchio.
Secondo Resnik, ciò che il bambino vede – che sia il volto o altro della figura
familiare – diventerebbe specchio in quanto misto di realtà: corpo dell’altro e
insieme proiezioni del corpo stesso del bambino.27

27 Vedi M. Ballo Charmet, Sulla relazione empatica, l’attenzione fluttuante, la visione peri-
ferica e altri appunti, inMarina Ballo Charmet, Fotografie e video 1993/2007, cit.

Fig. 6 –Marina Ballo Charmet, Rumore di fondo, Senza titolo, 1996.
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Ciò che viene definito da Freud come “sentimento oceanico” comporta una
regressione al primitivo stato di coscienza del lattante, quando l’Io del bambino
non si è ancora differenziato dal mondo esterno. E, come sottolineava anche
Milner, il processo creativo che si svolge nelle lacune del processo mentale di su-
perficie “comporta essenzialmente un annullamento di quella scissione tra sog-
getto e oggetto che rappresenta la base del nostro pensiero logico”.28

28 M. Milner, La follia rimossa delle persone sane, cit.

Fig. 7 – Marina Ballo Charmet, Primo campo. Senza titolo #4, 2001.

Fig. 8 – Marina Ballo Charmet, Primo campo. Senza titolo #13, 2001.
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La psicoanalista Claudine Vacheret, teorica, tra l’altro, del Photolangage®,
riprende Freud e sostiene che pensare in immagini è un modo di regredire.
C’è dunque l’idea che nell’artista ci sia una tendenza a ricercare se stesso, un
sé originario attraverso il processo creativo. Secondo Ehrenzweig c’è un ordi-
ne nascosto nel pensiero inarticolato inconscio: “la creatività esige questo ti-
po di attenzione diffusa, sparsa, in contraddizione con le nostre abitudine lo-
giche di pensiero”.29 Ma, sostiene ancora, “gli effetti plastici della pittura (lo
spazio pittorico), familiari a tutti gli artisti e a tutti gli amatori d’arte, sono de-
terminati da percezioni profondamente inconsce”.30

Dunque,

si ha bisogno della struttura più indifferenziata della visione profonda per pro-
iettare nella realtà l’ordine mancante. L’artista, come si sa, deve affrontare il
caos nella sua opera prima che lo “scanning” inconscio riesca a realizzare in-
sieme l’integrazione dell’opera e della propria personalità.31

Sembra dunque che, secondo questo autore, si debba saper regredire per
parlare di immagini e di processo creativo e ci sia una relazione con le espe-
rienze visive, tattili, olfattive che rimandano al primo legame con la madre, du-
rante la primissima infanzia.

Il linguaggio in immagini è un linguaggio del corporale […]. Noi siamo ai li-
miti tra il preconscio e l’inconscio, ma soprattutto ai confini tra il corpo e l’in-
conscio. Questo mobilita l’artista nella sua opera di creazione […]. Pensare in
immagini è un modo di regredire. Questa regressione si ritrova in ogni opera
creatrice come una quiete perduta dell’essere alla ricerca di se stesso […], un
sé originario.32

E ancora, con Christopher Bollas:

il momento estetico fa parte del conosciuto non pensato. L’esperienza estetica
è un ricordo esistenziale del tempo in cui la comunicazione avveniva attraver-
so questa illusione di rapporto profondo tra soggetto e oggetto. L’essere con,
come forma di dialogo, permetteva al bambino un’elaborazione adeguata del-
l’esistenza prima di possedere la capacità di elaborarla col pensiero.33

Bollas ritiene che il momento estetico, la creatività e anche la fruizione del-
le opere d’arte, ci rimandino al conosciuto non pensato. Cioè a qualcosa di non

29 A. Ehrenzweig, The Hidden Order of Art, cit. [trad. nostra].
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 C. Vacheret, Foto, gruppo e cura psichica, trad. it. Liguori, Napoli, 2008.
33 C. Bollas, L’ombra dell’oggetto. Psicoanalisi del conosciuto non pensato, trad. it. Borla, Ro-

ma, 1989.
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percepibile, o meglio di percepibile a livello non razionale. Questo spiega an-
che come il guardare o il vivere opere d’arte permetta di provare, non solo at-
traverso l’empatia, emozioni probabilmente simili a quelle che voleva tra-
smettere l’artista: qualcosa di inspiegabile, che però è “conosciuto” e rimanda
alla relazione tra il bambino molto piccolo e la figura materna.
Si tratta di un ritorno al legame primario madre-bambino, a cui si ricolle-

ga anche il pensiero di Piera Aulagnier, secondo cui il pittogramma ci riporta
a esperienze primitive del corpo, legate alle emozioni, e si situa all’interno del
legame primario: “l’esperienza appare come un’immagine generata all’interno
del corpo in cui rimane iscritta”.34

Fotografia e psicoterapia

Essendo psicoterapeuta infantile nei servizi di psicologia territoriale per il bam-
bino e l’adolescente, ho trovato molto interessante il Photolangage® e, in par-
ticolare, i suoi presupposti teorici, che ci fanno scoprire punti di vista impor-
tanti riguardanti l’immagine fotografica. Questo metodo è stato teorizzato al-

34 P. Aulagnier. La violenza dell’interpretazione. Dal pittogramma all’enunciato, Borla, Ro-
ma, 1994.

Fig. 9 – Marina Ballo Charmet, Il parco (Berlin, Gorlitzer Park), 2007.
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la metà degli anni Sessanta da Claudine Vacheret e dal gruppo dell’Universi-
tà di Lione che fa capo a René Kaës, come metodologia utile sia ai fini della
formazione, sia a quelli della cura psicoterapica. E sono stati anche costruiti dei
dossier di fotografie selezionate da loro e “provate” sul campo.35 Devo pre-
mettere che noi ci siamo soltanto “ispirati” a questi principi e teorizzazioni, ma
è da anni che utilizziamo le fotografie e il video nel nostro centro di psicolo-
gia con ragazzi di età delle scuole medie – preadolescenti e adolescenti. E lo fac-
ciamo in gruppi di massimo otto partecipanti.
Durante la preadolescenza, il ragazzo riesce più facilmente a mettersi in

contatto con i suoi affetti e le sue emozioni attraverso un oggetto mediatore –
nel nostro caso, la fotografia – piuttosto che attraverso la parola. Nelle sedute
di fototerapia, presentiamo ai gruppi di adolescenti una serie di fotografie in
bianco e nero o a colori (circa quaranta per seduta) scelte da noi; nel selezio-
narle teniamo conto soprattutto del fatto che siano “aperte”, cioè che non rap-
presentino scene o situazioni troppo definite. Gli oggetti rappresentati nelle fo-
tografie (in genere realizzate da autori come, ad esempio, Raoul Hausmann o
Timoty O’ Sullivan, Walker Evans, Robert Adams o Luigi Ghirri e altri) sono
dunque paesaggi naturali e non, persone o immagini che, comunque, possa-
no “evocare” altro.36

Alla base del Photolangage® vi è il concetto del “pensiero in immagini”. I
suoi fondatori riprendono Freud, e la sua idea che il pensiero in immagini sia
il più vicino ai processi inconsci.37 Rifacendomi a Vacheret, vorrei sottolinea-
re che, grazie all’uso della fotografia, si va subito al preconscio, si fa in modo
di “far parlare” il preconscio. La metodologia consiste nel mostrare le fotogra-
fie disponendole sul tavolo e proponendo la consegna – cioè lo stimolo – dal-
la quale poi partire per “associare”.
C’è spesso una “sofferenza” nel passaggio dall’emozione del ragazzo alla

sua espressione verbale; c’è una difficoltà, un disagio: in genere i ragazzi che
vengono da noi, e che decidiamo di inserire nel gruppo, hanno problemi di
inibizione, disturbi psicosomatici o, in genere, problemi legati all’autostima.
La fotografia come oggetto intermediario può avere la funzione di mettere in
moto un processo di legame tra l’immagine e la parola, e quindi il processo
di simbolizzazione: “È necessaria una regressione formale verso un al di qua
delle parole, verso delle immagini senza parole, verso delle parole ancora inu-
sitate”.38

35 Si veda il saggio di Enrico Marchi all’interno di questo stesso volume, pp. 155-163.
36 Le fotografie vengono aggiunte o sostituite ad ogni seduta
37 Per Freud si tratta di un pensiero in cui le modalità di figurazione sono iscritte nel-

l’esperienza corporea. Cfr. S. Freud, L’Io e l’Es (1923), in Opere, vol. IX, Bollati Boringhieri,
Torino, 1989.

38 R. Kaës, Prefazione, in C. Vacheret, Foto, gruppo e cura psichica, cit.
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Gli studiosi di Lione parlano del primato del visivo, e rimandano al lega-
me madre-bambino: scrivono infatti che “le immagini visive, tattili, olfattive
o gustative derivano tutte dal legame primario”.39 Come sostiene Vacheret, la
fotografia parla a qualcosa che dall’interno dovrebbe passare di nuovo al-
l’esterno attraverso la parola, l’intersoggettività e quindi il confronto con gli al-
tri. Aggiunge tuttavia che “il Photolangage® è un metodo che presuppone la
mediazione” e che la mediazione presuppone una disgiunzione, uno slegame.40

C’è una sofferenza per questo “non legame”. C’è un difetto di linguaggio,
un problema nel passaggio dall’emozione alla parola. Con la fotografia si è in
grado di mobilitare il processo di simbolizzazione, che consiste nel mettere in
moto il meccanismo psichico che lega il processo primario – le immagini – a
quello secondario – la parola. Spesso nella preadolescenza e nell’adolescenza ci
sono dei blocchi nel passaggio tra quello che il ragazzo prova e la capacità di
poterlo pensare, esprimere e confrontare. Secondo i teorici del Photolangage®
l’immagine fa tornare l’affetto intatto, così come è stato percepito: infatti, nel-
l’esperienza primaria l’affetto non invecchia, ignora il tempo. E l’oggetto me-
diatore fa da ponte: grazie alla fotografia è possibile, infatti, relazionarsi con
un’immagine legata a un’esperienza psichica interna, riportandola all’esterno
mediante la parola, il racconto.
Credo sia utile riportare qui un paio di esempi tratti dalla mia esperienza.

In un caso, una preadolescente venuta al gruppo perché soffriva di problemi
di isolamento, durante la prima seduta sceglie una fotografia che rappresenta
uno spazio aperto ma non totalmente separato dalla casa (una fotografia si-
gnificativa di Luigi Ghirri). Attraverso il passaggio dall’immagine alla parola,
è così potuto emergere il problema di questa ragazza – e tipico di molti della
sua età –, cioè il conflitto tra autonomia e dipendenza (dipendenza che qui è
da intendersi come difficoltà a trovare l’autonomia senza tuttavia attuare uno
strappo dalla famiglia). Sembra che il suo preconscio fosse già in grado di “gio-
care”: “Prima ero un po’ indecisa, perché ho fatto un ragionamento tutto mio,
perché a me certe volte piace rinchiudermi in camera da sola… E certe volte
non mi va proprio di stare in camera e vado in altre stanze…”. In momenti co-
me questo la fotografia assume il ruolo di oggetto mediatore. In questi casi si
lavora solo a livello di preconscio poiché, come sottolineano bene gli studiosi
del gruppo di Lione, non si arriva mai a interpretare il profondo, l’inconscio.
È più facile riattivare stati affettivi della mente attraverso le immagini che at-
traverso la parola: grazie a esse, il gruppo può poi recuperare la memoria af-
fettiva.

39 C. Vacheret, a cura di, Praticare le mediazioni in gruppi terapeutici, trad. it. Borla, Ro-
ma, 2005. Sono come le immagini percettive corporali, vicine a quello che viene definito da
Piera Aulagnier “pittogramma”, cfr. P. Aulagnier, La violenza dell’interpretazione, cit.

40 Ibidem.
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Come abbiamo già ricordato sulla scorta di Vacheret e Kaës, la fotografia è
una modalità di espressione particolarmente vicina ai processi inconsci. Entra
in comunicazione con una parte di noi che è sensibile alle immagini, quella
parte che “parla in immagini” e corrisponde al processo primario del nostro ap-
parato psichico. La fotografia si situa dunque nell’area intermedia tra la real-
tà interna ed esterna e perciò contiene legami, connessioni con quelle imma-
gini sonore, visive ma anche affettive e tattili che sono interne al soggetto, ri-
mosse ma rimobilizzabili. E ciò comporta una relazione con la memoria di
esperienze psichiche vissute.
Per Tisseron la macchina fotografica fissa un’immagine del mondo più o

meno assimilabile, così come lo psichismo fissa le rappresentazioni, gli affetti
e gli stati corporei legati a una determinata situazione. La fotografia rappre-
senta, allora, un contenitore dell’esperienza percepita e rinvia ai processi di at-
tivazione di contenitori psichici dell’esperienza. La fotografia è, dunque, “de-
siderio di contenere e conservare una traccia dell’esperienza percepita”,41 cioè,
in qualche modo, una protesi tecnologica dell’apparato psichico. È un ponte
tra immaginario e parola, e per questo ha a che fare con la memoria; è una im-
magine-traccia che permette l’associazione di esperienze affettive psichiche.
Le tecniche di mediazione che usano, seppure in modo differente, un og-

getto altro, rendono presente il terzo nella relazione terapeuta-paziente e ri-
mandano alle teorizzazioni sull’uso dell’oggetto e dei fenomeni transizionali e
dell’area intermedia. Scrive Winnicott: “ho introdotto i termini ‘oggetti tran-
sizionali’, ‘fenomeni transizionali’ per designare l’area intermedia di esperien-
za tra il dito e l’orsacchiotto”;42 e più avanti aggiunge:

Quando viene impiegato il simbolismo, il bambino distingue già chiaramen-
te tra fantasia e fatto, tra oggetti interni e esterni, tra creatività primaria e per-
cezione. Ma il termine oggetto transizionale, a mio parere, apre la via al pro-
cesso di diventare capace di accettare la differenza e la similarità.43

Winnicott introduce il campo dell’illusione come collegata alla capacità del
bambino di trovare-creare l’oggetto transizionale – l’oggetto esterno che, per
analogia, rappresenta l’unione con la madre. È la capacità di passare dall’illu-
sione primaria di un tutto fusionale senza frustrazione alla capacità di illusio-
ne basata sulla separazione che costituisce la premessa ai processi di simboliz-
zazione.44 L’oggetto mediatore è un oggetto concreto metaforizzante la realtà
interna e contiene in sé due funzioni: la funzione denotativa, che è descritti-
va e oggettiva, e la funzione connotativa, che invece concerne la capacità del-

41 S. Tisseron, Le mystère de la chambre claire. Photographie et inconscient, Flammarion, Pa-
ris, 1996, anche in M. C. Zurlo, Introduzione, in C. Vacheret, Foto, gruppo e cura psichica, cit.

42 D. W. Winnicott, Gioco e realtà, trad. it. Armando, Roma, 1974.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
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l’oggetto di metaforizzare (cioè presentare un altro ordine di realtà). Nel caso
specifico della fotografia si tratta di passare dall’immagine, che, in questo ca-
so, è traccia e descrizione del reale, al piano dell’evocazione di esperienze emo-
tive-affettive.
Vorrei riportare un altro esempio significativo: un giorno ho dato come

consegna a un gruppo quello di scegliere le fotografie che rappresentassero “il
sogno di un bambino” e “il sogno di un adulto”. Una ragazza cilena, la cui
madre era arrivata in Italia anni prima, scelse una fotografia che ritraeva dei
bambini in una situazione di guerra. La ragazza sembrava non considerare il
contesto drammatico e commentò: “Sono bambini che giocano”. Nel corso
dello scambio verbale successivo alla scelta delle immagini, un ragazzo inter-
venne: “Ma c’è la guerra…”, e un altro ancora disse: “Sono tristi, non contenti,
e qui ci sono delle macerie”… La ragazza, tuttavia, fu irremovibile e insistet-
te: “Questo ha il braccio alzato, è un bambino che sta giocando…”. L’esem-
pio qui riportato brevemente dimostra certo come il lavoro sull’intersoggetti-
vità abbia fatto emergere una profonda differenza di visione. Ma non solo: la
madre di questa ragazza, raccontando la sua esperienza passata durante le se-
dute con un’altra terapeuta, aveva parlato spesso dell’abitudine di giocare sul-
le macerie: così la sua storia è diventata anche la storia della ragazza, che por-
tava con sé il vissuto familiare e la storia di sua madre, in un particolare in-
treccio di dolore, lutto e gioco.
In un altro caso, una ragazza con problemi di individuazione, alla stessa

consegna aveva scelto, per il sogno del bambino, un’immagine di una coppia
(con questa motivazione: “un bambino ha sempre bisogno della coppia”) e per
il sogno dell’adulto, per contrapposizione, un’immagine con dei bambini che
giocano (“scelgo questa perché in realtà è il sogno di un adulto, perché lui non
giocherà più…”). In tal modo, cioè con la scelta delle immagini e le relative
associazioni, la ragazza ha mostrato, credo, il problema centrale per il quale ave-
va iniziato il gruppo, cioè un deficit di individuazione.
Con queste note e suggestioni che hanno caratterizzato la mia vita profes-

sionale di questi anni, sia come fotografa e videoartista sia come psicotera-
peuta infantile, spero di essere riuscita a rendere evidente come in ambedue i
settori sia per me cruciale tentare di rimettere al centro dell’immagine o del di-
scorso ciò che rischia di rimanere relegato in un’oscura periferia. Insomma,
esattamente come avviene per il mio lavoro di psicoterapeuta, cerco di fare
delle fotografie che regalino a me e ai loro fruitori un mezzo per accedere a
esperienze emotive più profonde.
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Autoritratto come autoterapia*

Cristina Nuñez

Ora che la fotografia è facilmente accessibile, milioni di persone in tutto il
mondo si scattano autoritratti e li pubblicano su internet. Credo che sappia-
no, intuitivamente, che l’autoritratto serve a esplorare e ad affermare la pro-
pria identità in divenire, e che è incredibilmente fortificante. Dopo la mia lun-
ga esperienza con l’autoscatto utilizzato come una sorta di “auto-terapia”, ho
voluto investigare le dinamiche presenti in questa pratica e ho creato un me-
todo, The Self-Portrait Experience® (Figg. 1-2), che ritengo assai efficace per
iniziare un viaggio nella nostra interiorità (o in quella che io chiamo “caver-
na”), nelle relazioni con gli altri e con il mondo. Non avendo nessuna inten-
zione di sostituirmi alla figura del terapeuta, sono così diventata “facilitatrice
di autoritratto terapeutico”1 e svolgo i miei workshops, individuali e di grup-
po, in varie città italiane, in Spagna, in Finlandia e negli Stati Uniti. La mia
esperienza con le persone di tutte le età e provenienza sociale, nelle aziende,
nelle scuole e nelle carceri, mi ha permesso di elaborare il pensiero esposto in
queste pagine.2

Background: sull’essere visti

Sono più di vent’anni che faccio autoritratti. All’inizio non mi accorgevo della
valenza terapeutica dei miei scatti: fotografarmi mi faceva sentire bene, ma cre-
devo che fosse solo una questione di vanità o, più tardi, una semplice parte dei
miei progetti artistici. Ma negli ultimi anni ho capito che questa mia pratica era
una risposta intuitiva alle sofferenze della mia infanzia e della mia giovinezza.

* Alcune parti di questo capitolo sono state rielaborate a partire da un articolo già pub-
blicato dall’Autrice.

1 Secondo la definizione di Judy Weiser, la fotografia terapeutica è quella utilizzata da fo-
tografi o altri che non sono terapeuti, su se stessi o nei casi in cui non vi sia aperta necessità
di un terapeuta. Cfr. http://www.phototherapy-centre.com/.

2 Le immagini di cui si fa menzione in questo testo sono visibili sul sito www.self-por-
trait.eu e nella relativa pagina di Flickr.
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Sono nata nel 1962, a Figueres, Spagna, quinta di sei sorelle. Nei miei pri-
mi tre anni di vita ero al centro dell’attenzione, godevo dello sguardo amore-
vole e delle attenzioni delle mie quattro sorelle maggiori, delle mie zie e dei
miei genitori. Alla nascita di mia sorella Ana, però, tutti gli sguardi si sposta-
rono su di lei, e su mia sorella Pati, che era malata. Quando qualcuno mi fo-
tografava ero felice, ma spesso capitava che la mia sorellina si frapponesse tra
me e l’obiettivo. Nel giro di poco tempo, sentii che stavo diventando una
“bambina invisibile”, e questo fu l’origine, forse, della mia scarsa autostima.
In adolescenza questi sentimenti si tramutarono in una grande rabbia.

Quando mio padre lasciò mia madre, e mia madre cadde in una profonda de-
pressione, avevo solo dodici anni e da allora mi sentii ancor meno vista. Le
mie sorelle erano bellissime, creative e rivoluzionarie e io volevo essere come
loro, ma non mi sentivo all’altezza. Ricordo perfettamente di aver pensato:
“Vedrete, anche io farò qualcosa di importante…”.
Sono stata tossicodipendente dai quindici ai vent’anni, e ho fatto di tutto per

procurarmi l’eroina. Da un lato, volevo attrarre l’attenzione dei miei genitori, dal-
l’altro, esplorare i miei limiti e iniziare un percorso di conoscenza. A diciannove
anni, quando ormai ero arrivata a toccare il fondo, mio padre mi mandò a dire
che, se non avessi smesso, non avrebbe più voluto vedermi. Dopo un anno emez-
zo di comunità in Francia e in Belgio smisi definitivamente con l’eroina, ma non
capii subito che era stata proprio quella frase a darmi la forza di farlo. Me lo sug-
gerì mia sorella Isabel sedici anni dopo, il giorno del funerale di mio padre.

Fig. 2 – Cristina Nuñez, Autoritratto
da bionda, 1998.

Fig. 1 – Cristina Nuñez, Autoritratto a Mauthausen
(in occasione della realizzazione del libro All’infer-
no e ritorno), 1995.
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Tornai a Barcellona e iniziai una psicoterapia. Nel frattempo ripresi gli stu-
di e cominciai a recitare. Il teatro soddisfaceva il mio bisogno di essere guar-
data, di essere vista. Adoravo stare sul palcoscenico. Poi conobbi un fotografo
italiano, ci innamorammo e mi trasferii a Milano. Dopo alcuni tentativi, ab-
bandonai il teatro e cominciai a lavorare con mio marito. A poco a poco sco-
prii la forza della fotografia come strumento di conoscenza. La prima volta
che presi in mano una macchina fotografica rivolsi l’obiettivo verso me stessa
e scattai un autoritratto: era il 1988. Avevo finalmente riprodotto lo sguardo
di mia madre, della mia famiglia. Avevo trovato il modo di ricrearmelo da so-
la e, in questo modo, di diventare indipendente.
Nel 1994, dopo una lunga serie di autoritratti, tre anni di analisi freudia-

na e una psicoterapia di gruppo, cominciai a fotografare gli altri e il mondo.
Divenni fotografa a tutti gli effetti, e vinsi il premio per un progetto fotogra-
fico della Fondazione Marangoni con il lavoro Body and Soul, una serie di ri-
tratti, di nudi e di autoritratti che svelava il mio desiderio di vedere gli altri con
lo stesso sguardo con cui avevo guardato me stessa.3 Oggi so che i sei anni di
autoritratti e le varie analisi hanno reso possibile la mia “rinascita” (Figg. 3-4).
Anche durante gli anni di successo come fotografa continuavo a scattare au-

toritratti, e nei periodi di crisi mi fotografavo più assiduamente. Dopo la se-
parazione da mio marito e la morte di mio padre (avvenimenti che si concen-
trarono in soli tre mesi del 1998), iniziò un nuovo periodo di introspezione,
di cui l’autoritratto divenne strumento quasi quotidiano. Sei anni dopo, la
nuova crisi che seguì al fallimento della mia agenzia per giovani fotografi mi
aiutò a rendermi finalmente conto di avere messo a punto, quasi inconsape-
volmente, un metodo preciso. Un anno di autoritratti mi aveva permesso di
uscire dalla crisi, di trovare l’amore e ritrovare la passione per il lavoro.

3 Si veda il progetto su http://www.cristinanunez.it/art/bodysoul.html.

Fig. 3 – Cristina Nuñez,
Autoritratto piangendo, 2004.
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Alla ricerca di un metodo

Mia figlia Yassine è per metà senegalese. Un giorno scattai un autoritratto con
lei e sua sorella Diana, e Yassine mi disse: “Mamma, adesso voglio farmene
uno io, da sola”. Aveva tre anni ed era appena tornata dal Senegal, dove era ri-
masta alcuni mesi con suo padre. Sistemai la mia Rolleiflex sul cavalletto, Yas-
sine scelse un cuscino leopardato – quasi a esprimere le sue radici africane…
– e si tolse i vestiti. Scattò una serie di foto meravigliose che mi lasciarono sba-
lordita. Capii che, non essendo bianca come me e sua sorella, né nera come suo
padre e la famiglia africana, aveva bisogno di affermare a suo modo la sua di-
versità. Inoltre, la sua decisione di autorappresentarsi poteva nascere dal suo
sentirsi un individuo, separato dalla madre. Il contrasto tra la sua pelle bruna
e il muro blu cobalto sembrava esprimere la grande differenza tra il calore del-
l’Africa e il freddo dell’Europa.
A quel tempo mi misi a leggere i pochi testi esistenti per capire le dinami-

che sottese alla creazione di un autoritratto. Stefano Ferrari, nel suo Lo spec-
chio dell’Io, cita Lacan e la sua teoria sulla terza fase dello specchio:

Il bambino riconosce finalmente l’immagine nello specchio come propria e si
identifica via via con essa, diventa quell’immagine. Questa identificazione del
fanciullo con l’immagine altra dello specchio è un’identificazione primaria, ed
è la matrice di ogni identificazione successiva.4

Ritengo che affrontare l’obiettivo e scattare possa riportarci immediata-
mente a quel primo processo di definizione del sé, e nei bambini questo mec-
canismo è ancora più intenso, dal momento che rievoca un processo più vici-
no nel tempo (Figg. 5-8).

4 S. Ferrari, Lo specchio dell’Io. Autoritratto e psicologia, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 79.

Fig. 4 – Cristina Nuñez,
Autoritratto da ammalata, 1997.
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Cominciai allora a far scattare autoritratti ad amici e conoscenti, persuasa che
il mio procedimento potesse essere utile agli altri come lo era stato per me. Al-
lo stesso tempo iniziai a mettere a punto un metodo vero e proprio: una serie
di esercizi di autoritratto, individuali, di coppia e di gruppo, e alcuni criteri di
selezione delle opere, per capire il linguaggio dell’inconscio attraverso le im-
magini. Nel 2006 cominciai a utilizzare questo metodo in maniera più consa-
pevole e strutturata: ora lo insegno in diverse città, in contesti terapeutici e
aziendali, in scuole, per strada e anche all’interno di percorsi individuali. The
Self-Portrait Experience® è diventato un potente strumento per incentivare la
creatività e conseguentemente l’autostima e la conoscenza di sé, ma non solo…

Figg. 5-8 – Gabriele, “autoritratti condivisi”, 2007.
Questa serie di quattro autoritratti eseguiti nella stessa giornata mostra una evoluzione molto
interessante nel rapporto tra il bambino, di tre anni e mezzo, e l’atto di autoritrarsi. Nella pri-
ma immagine, Gabriele esprime grande vulnerabilità, nonostante la piccola mano sia decisa e
forte; nella seconda, guarda in macchina; per realizzare la terza mi chiese addirittura di farlo sa-
lire su un albero; nella quarta, sembra diventato più sicuro, più consapevole di sé, più “adulto”.
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The Self-Portrait Experience®: la teoria

L’autoritratto fotografico, col metodo che propongo, permette a chiunque di
portare la propria esperienza nel processo creativo e, talvolta, di produrre una
vera e propria “opera d’arte”. A mio avviso, le emozioni sono il materiale grez-
zo per l’arte, e il contatto profondo con esse durante gli scatti spinge l’incon-
scio a “parlare” col linguaggio dell’arte. L’opera viene prodotta all’insaputa del
soggetto, nel momento in cui questi è meno cosciente dello scatto, perché è più
immerso nella sua interiorità.
Un’opera d’arte contiene molteplici significati, spesso contrastanti: va a toc-

care idee universali, è ricca di elementi che stimolano il pensiero e le emozio-
ni e ha un particolare rapporto con il tempo – il tutto all’interno di una cor-
nice armonica di elementi estetico-formali.
Il confronto con l’obiettivo fotografico è un’esperienza singolare, un fe-

condo dialogo non verbale che il soggetto intrattiene con se stesso: lo sguardo
cerca il contatto con quel buco nero e lo scruta per esprimere la propria visio-
ne, diretta sia verso il mondo interno sia verso la realtà esterna.
Anthony Bond afferma che attraverso il suo sguardo – che è anche meta-

fora del suo potere creativo – l’auto-ritrattista acquisisce un triplice ruolo: è al-
lo stesso tempo autore, soggetto e spettatore di se stesso.5 La potente e com-
plessa dinamica di sguardi fra questi tre ruoli provoca, a mio avviso, la “aper-
tura” dell’inconscio, che esprime con tale forza il suo messaggio da permette-
re al soggetto di creare, quasi inconsapevolmente, un’opera “perfetta”, in cui
tutti gli elementi assumono un significato, come se fossero guidati da una
“energia superiore”. Ritengo però che questo possa avvenire solo quando il
soggetto – che, appunto, è anche autore e spettatore di sé – si abbandona to-
talmente all’espressione della propria interiorità.
Il legame con l’interiorità nel caso dell’autoritratto è complesso e profon-

do. Come afferma Michel Tournier, l’autoritratto è l’unica rappresentazione
possibile del creatore dell’immagine nel preciso istante della creazione della
stessa.6 Per parte sua, Bond sostiene che l’autoritratto sia una sorta di “alter ego
del soggetto creativo”: “il [suo] scopo”, aggiunge, “potrebbe essere la proie-
zione dell’idea del sé dall’artista allo spettatore”.7 Anche Alfred Gell rafforza
questo concetto quando scrive che l’autoritratto “agisce come una persona, un
surrogato dell’artista”,8 che comunica “questo sono io, il creatore di questa im-
magine”, e quindi ci afferma come artisti, come creatori (Fig. 9).

5 A. Bond e J. Woodall, Self Portrait. Renaissance to Contemporary, catalogo della mostra,
National Portrait Gallery Publications, London, 2005.

6 M. Tournier, Petites proses, Gallimard, Paris, 1986, cit. in S. Ferrari, op. cit., p. 35.
7 A. Bond, J. Woodall, op. cit., p. 12.
8 A. Gell, cit. ibidem.
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Dove nasce l’arte?

Parliamo di viscere… Io immagino l’interno del nostro ventre come il luogo
in cui nasce la creatività: meandri di intestini, fluidi tiepidi e vita microscopi-
ca, un ambiente simile al brodo primordiale da cui è scaturita la vita sulla Ter-
ra. È anche la zona della riproduzione per uomini e donne, il luogo in cui i
bambini vengono concepiti, si formano e nascono. Secondo le culture orien-
tali, il centro del nostro corpo, lo hara, è la fonte di tutta l’energia vitale. Nei
meandri delle viscere custodiamo le nostre più profonde emozioni e memorie,
persino quelle dimenticate o dormienti. Ritengo dunque che The Self-Portrait
Experience® sia un metodo che stimola un sano “movimento” viscerale, un me-
todo potente contro ogni genere di “stagnazione”, in grado di liberare emozioni
o bisogni.
Un’altra immagine metaforica che mi piace usare è quella della “caverna”

(secondo un’idea che poco o nulla ha a che fare col mito platonico). Immagi-
no la nostra identità come una grande caverna. Per raggiungerla, dobbiamo
scendere lungo un tunnel stretto e scomodo di terra fredda. Dopo un lungo
cammino e qualche graffio, arriviamo a un’apertura enorme, un antro om-
broso con tante piccole grotte, acqua che scende, e forma laghetti, altri tun-
nel. Non ne vediamo la fine: più lo esploriamo più scopriamo che è grande e
complesso.
Ho visto comparire la “caverna” in molti autoritratti scattati durante i miei

workshop – in particolare in uno di una bambina di dieci anni che ne ha scat-
tati cinque, tutti con gli occhi chiusi: nel primo sorride e tende in avanti la ma-
no come per “tastare” la strada. Nel novanta per cento degli autoritratti scat-
tati nel mio studio, almeno uno mostra un’espressione “cavernosa”, in cui spes-
so non ci riconosciamo, perché, così credo, quando siamo immersi nella no-
stra interiorità non riusciamo proprio a vederci! Una ragazzina di dodici anni

Fig. 9 – Cristina Nuñez, Autoritratto, 2004.
Questa serie è stata realizzata solo venti minuti dopo l’Autoritratto piangendo (cfr. fig. 3).
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si riconobbe nella sua foto solo quando le suggerii di pensare a come dovesse
essere nel momento appena precedente all’addormentamento…
Quindi, la concentrazione negli abissi della propria interiorità, la forza crea-

tiva dell’autoritratto, da un lato, e il triplice ruolo dell’autoritrattista che spin-
ge l’inconscio a “parlare”, dall’altro, fanno dell’autoritratto uno degli strumenti
più potenti per innescare il processo creativo.
Esiste un ulteriore elemento che esercita una forte influenza nel processo

creativo (e quindi, in seconda battuta, è virtualmente “terapeutico”): lo studio,
e il suo creatore e “guardiano”. L’artista è capace di creare il luogo in cui l’uo-
mo può immergersi nella propria interiorità con lo spirito giusto, cioè quello
che io definisco lo “stato di grazia”: quella sensazione di centratura che avvie-
ne nel processo creativo, in cui le emozioni sono trattenute. Il compito del-
l’arte-terapeuta, o dell’artista che, come me, diventa un facilitatore per l’espres-
sione della creatività altrui, non è altro che quello di attivare, come afferma
Shaun McNiff,

l’energia della comunità, mettendo in moto un’interazione dinamica tra le per-
sone, lo spazio, le immagini e gli spiriti espressivi, che creano l’atmosfera di au-
tenticità e guarigione, solo disponibile in uno spazio sicuro e sacro.9

Il rapporto fra i tre ruoli che acquistiamo nell’autoritratto instaura anche
un dialogo con lo spettatore. Da qui nasce la sua potenza comunicativa: l’au-
tore attira a sé lo spettatore come se sussurrasse al suo orecchio “questo ti ri-
guarda”. Lo invita a immergersi nell’intricata dinamica di identificazioni e re-
lazioni tra i ruoli e, attraverso questo scambio, assicura la sua immortalità nei
cuori e nelle menti degli osservatori. Questa profonda condivisione permette
all’autoritrattista di sentirsi meno isolato dal mondo e gli attribuisce un es-
senziale ruolo sociale: quello di esprimere e comunicare i bisogni attuali e fu-
turi degli uomini.

Nell’era dell’autoritratto

Oggi sono sempre più numerose le persone che, come Rembrandt e Van Gogh,
sperimentano una vera e propria pulsione all’autorappresentazione. Come sug-
gerisce Stefano Ferrari, l’autorappresentazione può diventare una necessità im-
pellente in momenti particolari della vita, quando il nostro Io viene rimesso
in discussione,10 oppure rispondere al bisogno di percepire la propria identità
come un elemento sempre più in divenire. Flickr, Youtube, MySpace o Face-
book sono pieni di autoritratti e, di per sé, appaiono come una sorta di auto-

9 S. McNiff, Art Heals. How creativity heals the soul, Shambala, Boston MA, 2004, p. 30.
10 S. Ferrari, op. cit., p. 34.
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ritratto collettivo, specialmente di giovani e adolescenti (Figg. 10-11). Confe-
riscono agli utenti un’identità digitale, e provvisoria, ideale per condividere
con una platea smisurata la nostra percezione di interiorità – un groviglio di
emozioni a cui il mondo reale non è in grado di garantire un adeguato spazio
espressivo. L’identità digitale ci rende più liberi di mostrarci intimamente, sti-
mola la nostra fantasia e i nostri sogni, mette alla prova la nostra capacità di
comunicare. L’autoritratto, in particolare, ci permette di affermarci, oltre che
come soggetti, anche come artisti agli occhi di un pubblico virtuale, a cui mo-
strare i nostri punti di forza e con cui riaffermare la nostra identità di indivi-
dui. E per questo fine ogni mezzo è valido – dal telefonino alla piccola digita-
le compatta...
Oggi tutti vogliono essere artisti, creativi. Il diffuso malessere spinge le

persone a mettersi a cercare, dentro e fuori di sé, e ad inseguire i propri so-
gni. Siamo talmente bersagliati da immagini e informazioni, e da “creativi-
tà” di ogni genere, che per istinto vogliamo prenderne parte. Non ci ac-
contentiamo di un rapporto unidirezionale: vogliamo rispondere alla real-
tà con la nostra individualità e con le nostre emozioni. Insomma, anche se
fino ad ora ci siamo limitati ad essere fruitori dell’oggetto o della produ-
zione creativa, vogliamo passare dall’altra parte e diventare noi stessi auto-
ri di creatività.
L’autoritratto diventa uno strumento essenziale che copre tutti questi aspet-

ti: l’esplorazione e affermazione del sé e delle proprie potenzialità, la comuni-
cazione del sé su scala globale, il potenziamento della creatività.

Figg. 10-11 – Autoritratti di Matthias Preti, 2005-2006.
Il primo autoritratto di Matthias, all’epoca quattordicenne, è stato scattato con la fotocamera
di un cellulare e si inserisce nella serie Respect – lo stesso “rispetto” che questo adolescente
richiedeva per sé in un periodo della sua vita particolarmente difficile. Il secondo, successi-
vo di un anno, mostra un ragazzo visibilmente più sicuro di sé, anche grazie alla pratica del-
l’autoritratto.
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Performance e catarsi

L’autoritratto è particolarmente efficace nell’espressione di emozioni “diffici-
li”. Rabbia e disperazione sono emozioni che spesso non devono essere ester-
nate, e che ci siamo abituati a nascondere. Si tratta, tuttavia, di emozioni che
smuovono l’interiorità e facilitano l’espressione complessa della persona. L’og-
gettivazione del “male” in una foto, separandoci da ciò che è negativo, funge
da motore catartico, rinnovatore. L’autoritratto è quindi il ritratto di quello che
definiamo il nostro “Io superiore”:11 è come se sbucciassimo gli strati esterni
di una cipolla per arrivare all’essenza…
Talvolta, prima di un appuntamento o di un lavoro importante, scatto au-

toritratti che esprimono rabbia o disperazione, e ne esco più serena e soddi-
sfatta, capace di affrontare la situazione in modo più equilibrato. Scattare que-
sto tipo di foto diventa una sorta di punching bag che mi aiuta ad accettare me-
glio il mio disagio, e questo si riverbera in un immediato accrescimento della
mia autostima.
Ogni autoritratto, al di là dello sguardo sulla nostra interiorità, è sempre

una sorta di performance. Il nostro agire, o recitare, è senz’altro mediato da
quello che noi vogliamo che gli altri vedano di noi. Ciononostante, esiste uno
spazio, un rapporto tra sé e sé che a mio avviso rimane, che è indipendente dal-
lo sguardo dell’altro e racchiude un intenso dialogo interiore di percezione,
pensiero, giudizio e accettazione. Un processo meraviglioso che non ha biso-
gno di parole, perché l’opera contiene tutto e, per colpire, non necessita di es-
sere “tradotta” nel segno (Fig. 12).
L’opera, o la sequenza di tre o più immagini scattate in studio, è spesso por-

tatrice di processi fino a quel momento invisibili. Sono processi naturali di
“auto-guarigione” che l’essere umano avvia, anche se non ne è a conoscenza.
In una sequenza di autoritratti, c’è sempre una grande differenza tra il primo
e l’ultimo.12 Racconta Shaun McNiff:

Ho potuto osservare nel mio studio che chi soffre può iniziare esprimendo la
sofferenza nel primo dipinto, ma nelle immagini successive continua il processo
sviluppando il problema e trasformando la sua condizione. [Sono le opere stes-
se che] guariscono, funzionando come angeli che curano la ferita.13

Senz’altro, a mio avviso, esiste nell’uomo la capacità di autoguarigione, an-
che se invisibile nei casi più estremi, e la produzione d’arte di qualunque tipo
può attivare, accelerare e rendere visibili questi processi.

11 Con “Io superiore” mi riferisco a una sorta di “Io spirituale”, presente in ogni essere
umano, non dissimile al concetto di “saggio interiore” suggerito nella filosofia orientale e dal-
l’I-Ching.

12 Si veda l’articolo del mio blogWhy kids are so good with self-portraits?
13 S. McNiff, op. cit., p. 114.
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Fare una performance significa anche uscire da se stessi, immaginarsi diversi
da quello che siamo, come fa la giovane artista giapponese Tomoko Sawada nel
suo 400 ID: quattrocento fototessere-autoritratto che rappresentano quattro-
cento donne diverse tra loro. Si manifesta qui la meravigliosa plasticità del-
l’Io, “il bisogno prometeico di essere e sperimentare tutto […], insomma di di-
ventare l’altro”, per usare le parole di Ferrari.14

Nel processo catartico messo in atto dalla performance del sé, l’inconscio
spesso produce un’icona, cioè un’immagine archetipica che ricorda le figure del-
la cultura collettiva. In quel momento, l’autoritrattista è completamente igna-
ro del processo: è invece intensamente immerso nella propria interiorità e, allo
stesso tempo, sta scattando un’immagine; cosicché, sarà il suo inconscio a por-
tare alla luce un messaggio che istaurerà un legame tra lui e la collettività.
Vi sono manifestazioni chiare di questo processo e che sperimento spesso nel

mio lavoro: talvolta la persona tiene gli occhi socchiusi o addirittura chiusi per
i flash, perché dimentica che sta scattando una foto e abbandona ogni control-
lo, immergendosi completamente nella sua “caverna” e guardando dentro di
sé. Quell’espressione che io ormai riconosco immediatamente e che mi com-
muove oltre ogni dire è il volto di colui che è in profondo contatto con se stesso.

14 S. Ferrari, op. cit., p. 14.

Fig. 12 – C.R., detenuta del carcere di San
Vittore, “autoritratto condiviso”, 2009.
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Immagine interna, immagine esterna

Nell’autoritratto, il corpo può farsi espressione di emozioni e necessità. Può
agire come simbolo dell’interiorità e dell’intimità, portando anche lo spetta-
tore ad immergersi nella “caverna”. Quello che è nascosto può venire alla lu-
ce. La nudità aiuta l’autore a entrare in contatto con il suo sé profondo, con
il rapporto primordiale con la madre. La carne nuda ci apre alla nascita, alla
sessualità, alle funzioni metaboliche e alla morte, che ispirano molteplici emo-
zioni e pensieri, i quali, a loro volta, potranno essere presenti nell’immagine.
Moltissime persone temono l’obiettivo. Nella maggior parte dei casi si trat-

ta, a mio giudizio, di una particolare sensibilità nel rapporto con la propria im-
magine, determinato dalla differenza tra la nostra immagine interna (che ri-
mane più o meno bloccata all’adolescenza o alla giovinezza) e quella esterna che
ci restituisce lo specchio. Secondo Roland Barthes, la fotografia non rappre-
senta né riflette la realtà, ma le conferisce senso, le dà significato. Noi non sia-
mo il nostro autoritratto, siamo molto di più: l’autoritratto non ci definisce,
è semplicemente ciò che deve emergere, è la voce del nostro inconscio che ci
dice quello che dobbiamo sapere oggi.
Quando guardo i miei vent’anni di autoritratti mi rendo conto che la don-

na nelle foto non sono esattamente io. Io ero diversa, molto nervosa e poco au-
tonoma, ma in quelle foto appaio più come sono adesso, più serena e riflessi-
va. Sono forse diventata come i miei autoritratti? Oppure queste foto rivela-
no la mia vera essenza, che era nascosta dietro la mia personalità difficile? La
questione è piuttosto complessa… Ma ci aiutano, ancora una volta, le parole
di Shaun McNiff:

Le mie immagini mi aiutano a diventare più come loro, a incorporare la loro
espressività e i loro tratti immaginativi. Invece di avvicinarmi negativamente
alle immagini, come se fossero indicatori di ciò che non va in me, preferisco
un atteggiamento più fantasioso, che vede l’immagine come un passo in avan-
ti rispetto alla mente pensante, come una guida che mi mostra dove posso ar-
rivare e come posso essere.15

Dai suoi esordi la fotografia è molto cambiata. A quell’epoca era un even-
to raro nella vita delle persone: essere fotografati significava essere “immorta-
lati”, ed era dunque normale pretendere di mostrare il meglio di sé, la propria
essenza positiva rispetto agli stili di vita del tempo. Oggi la tecnologia digita-
le ci permette di registrare continuamente la nostra vita. Allora – mi chiedo –
che senso ha mostrarsi sempre al meglio? Perché abbiamo ancora paura di es-
sere fotografati in momenti difficili e vogliamo sempre comunicare felicità,
equilibrio, benessere? Immaginiamo forse un album della nostra vita in cui

15 S. McNiff, op. cit., p. 67.
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siamo sempre impeccabili e sorridenti? Oggi la fotografia diventa uno stru-
mento indispensabile per poter esprimere tutte, ma proprio tutte le nostre
emozioni, anche e soprattutto quelle che non vanno, in modo da potercene li-
berare e poterci accettare pienamente.
Le immagini disturbanti, infatti, sono spesso veicolo di messaggi. Secondo

McNiff, “se un’immagine […] àgita la persona che l’ha generata, è molto pro-
babile che contenga un messaggio che merita attenzione”.16 Se l’autoritratto
contribuisce a creare una corrispondenza tra la nostra immagine interna e quel-
la esterna, se è un viaggio nel nostro inconscio, l’opera potrà essere sorpren-
dente o spaventosa ma mai pericolosa o nociva, perché l’accettazione che con-
tiene porta a un risultato essenzialmente positivo.
Questo discorso si ricollega all’immagine di sé e all’ideale di bellezza. Ber-

sagliati come siamo da immagini “ideali” e patinate, non può non esserci un
conflitto tra immagine interna ed esterna, tra ideale e realtà! Credo che sia ora
di proporre un nuovo ideale, basato sull’immagine fortificata del sé, sulle qua-
lità intrinseche della persona, sui punti di forza spesso nascosti, sulle emo-
zioni, sul contatto profondo con se stessi, sia nei momenti difficili che in
quelli felici.

Arte e terapia, due facce della stessa medaglia

La maggior parte degli artisti ha bisogno di continuare a produrre arte e,
quando non riesce a farlo, sta male. Il materiale grezzo alla base della produ-
zione creativa, come si è detto, sono le emozioni, e le idee nascono dalla ne-
cessità di esprimerle e dal desiderio di soddisfare i bisogni che emergono di
volta in volta. L’artista ha qualcosa da dire e lo deve dire a un pubblico il più
ampio possibile. Vedendo ciò che ha fatto, egli può percepire, reintroiettare
il nuovo messaggio e l’opera che conterrà la sua esperienza continuerà a par-
largli nel tempo.
Afferma Shaun McNiff:

come gli stati emotivi influenzano l’espressività, così l’arte può diventare un’àn-
cora di salvezza in momenti di crisi, e i momenti difficili, di turbolenza emo-
tiva, possono diventare una porta di accesso al flusso archetipico dell’espressi-
vità artistica.17

Nella Self-Portrait Experience® noi siamo i soggetti della nostra arte: siamo
davanti all’obiettivo, con tutta la nostra vulnerabilità, e il dialogo interiore che
verrà a intercorrere potrà portare virtualmente a un processo “terapeutico” –

16 Ibidem, pp. 96-97.
17 Ibidem, p. 47.
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percezione di sé, auto-questionamento, giudizio, pensiero, accettazione – e,
in seconda battuta, a far sì che la molteplicità dei significati dell’opera, la sua
polisemia, contribuiscano all’unione armonica dei diversi aspetti del sé. Ma
perché il processo sia completo, credo sia necessario poterlo comunicare agli
altri. L’artista (e non solo) è in un certo senso separato dal mondo – perché in
costante lavoro introspettivo – e questo è spesso causa di disagio esistenziale.
Secondo Eckhart Tolle,

l’ego si percepisce come un frammento separato in un universo ostile, senza una
connessione reale con gli altri esseri umani, e circondato da altri ego che vede
come potenziali minacce oppure come potenziali vittime.18

Nel momento in cui l’opera potrà essere intimamente condivisa con un
pubblico, esisterà per l’artista la possibilità di liberarsi dai propri confini.

18 E. Tolle, The Power of Now, Hodder & Stoughton, London, 1999, p. 150 [trad. nostra].
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Appendice
The Self-Portrait Experience®

Il metodo

Il metodo completo comprende una serie di esercizi di autoritratto divisi in tre par-
ti: “Io”, “Io e l’altro”, “Io e il mondo”. Nella prima fase si esplorano le proprie emo-
zioni, la plasticità dell’Io, il corpo e le radici; nella seconda, la relazione con l’altro; nel-
la terza, il proprio rapporto col mondo e la propria “missione”.
Il metodo propone un percorso evolutivo che considero quasi “fisiologico”. Par-

tendo dall’esplorazione e affermazione della nostra identità molteplice, potremo poi
occuparci del rapporto con l’altro, per lavorare infine sul nostro ruolo nella società.
Come dice Stefano Ferrari,

la costruzione del proprio Io, a cui l’autoritratto allude, non cessa con la fase dello
specchio. Sono innumerevoli nel corso della vita di un uomo le occasioni in cui que-
ste dinamiche possono riattivarsi, perché ogni nuovo incontro, ogni evento di qualche
rilievo, ogni conquista o sconfitta, ogni scelta importante rimette in discussione il no-
stro senso di identità, in maniera tale che il nostro Io e l’immagine che lo rappresenta
devono venire, per così dire, riaggiornati o riprogrammati.19

Successivamente ci concentriamo sulla percezione e sulla scelta di quella che con-
sideriamo la “opera d’arte” tra quelle che abbiamo realizzato. Tale scelta avviene in ba-
se alle seguenti motivazioni e per i seguenti fini (dirò più oltre degli specifici criteri
di percezione e scelta):
– l’opera-autoritratto esprime la voce dell’inconscio, quello che deve venire alla
luce: ci mostra, cioè, qualcosa che al momento non conosciamo; le altre foto
mostreranno qualcosa che già sappiamo.
– l’opera-autoritratto continuerà a parlarci nel tempo, a inviarci nuovi messaggi;
talvolta esprimerà concetti che si svilupperanno o si realizzeranno in futuro.
– il processo di produzione e comunicazione dell’arte basato sulla propria inte-
riorità è fortificante, aumenta l’autostima e rafforza il nostro rapporto con gli al-
tri e col mondo: ci dà quindi un ruolo sociale essenziale.
Esistono due modi per realizzare gli esercizi di autoritratto: nel mio studio, con la

mia guida – e allora si tratterà di autoritratti “collaborativi” (anche se durante lo scat-
to lascio soli i partecipanti) – oppure per proprio conto, in luoghi diversi.
Nella mia esperienza, le opere realizzate nel mio studio hanno in genere una va-

lenza artistica e virtualmente terapeutica più spiccata: ritengo infatti che la media-
zione e la guida di un’artista, l’organizzazione dell’esperienza secondo precisi spunti
creativi possa portare i partecipanti più in profondità nella loro “caverna”, e questo,

19 S. Ferrari, op. cit., p. 34.
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in seconda battuta, ha un effetto anche sull’artisticità del prodotto. Allo stesso tem-
po, le immagini realizzate dai partecipanti per conto loro, fuori dal mio studio, sa-
ranno più personali e più libere di elementi casuali o fortuiti, che possono comunque
essere utili all’esplorazione di sé. Inoltre, come “attivatore” del processo creativo, il
progetto di autoritratto può diventare una sorta di “progetto madre”, che rende visi-
bile il materiale grezzo all’origine di nuovi progetti o idee creative.

Come lavoro nel mio studio
Un esempio di esercizio: “Emotions”

Quando svolgo un workshop breve, di un paio di giorni, propongo ai partecipanti un
unico esercizio, che considero fondamentale e che riguarda l’espressione di “emozio-
ni difficili”. Una volta allestito lo studio, scelti lo sfondo e la luce giusta, posiziono la
persona in un punto preciso. Inquadro e metto a fuoco il soggetto, e gli consegno il
cavo di scatto. In seguito, prima di uscire dallo studio e lasciare la persona da sola, in
genere do le seguenti istruzioni: “Scegli un’emozione tra rabbia e disperazione, recita,
esagera, ma non farlo per la macchina fotografica. Fallo per te. Spingi fuori l’emozione,
anche se ti sembra forzata e poco autentica. Muoviti e usa il corpo per attivare le vi-
scere. In questa prima fase, scatta foto senza il timer, premendo il bottone dello scat-
to sul cavo. Grida, può essere molto utile. Non pretendere di somigliare a te stesso,
esci da te stesso. Poco importa se, normalmente, non esprimiamo le emozioni in que-
sto modo! Quando ti sentirai svuotato, liberato, allora passa alla seconda fase. Inseri-
sci il timer, in modo che, quando scatti, potrai abbandonare il cavo per terra e avrai
le mani libere. La macchina fotografica ti sorprenderà, quindi puoi dimenticarla e
concentrarti ancora di più sull’ascolto. Ascolta il tuo respiro, i rumori dentro e fuori
del tuo corpo, le emozioni che ci sono ora, i tuoi pensieri. Scatta qualche immagine
in questo modo. Io entrerò quando mi chiamerai e allora guarderemo assieme le fo-
to al computer”.

Percezione e scelta delle opere

Il percorso individuale di percezione e scelta delle opere è diverso di volta in volta.
Qualcuno ha detto che io leggo le foto come altri leggono i tarocchi, ma non credo
sia esattamente così! Ritengo che una definizione più esatta del mio approccio sia
questa: io accompagno la persona a guardare le immagini e a trovarne i punti di for-
za, seguendo sempre il mio intuito – questo è vero...
Assieme a ogni partecipante scegliamo le foto che riteniamo contengano i messaggi

più importanti e restringiamo la scelta a cinque scatti. Guardiamo la sequenza e ci
chiediamo: “che cosa succede dalla prima all’ultima? qual è l’evoluzione, il processo?”
Quando pensiamo di aver individuato l’“opera”, cerco di portare la persona a osser-
varla, a recepirla nella maniera più piena e più profonda. “Ti riconosci?”, domando.
La scelta dell’opera è soggettiva, ovviamente, e in senso “terapeutico” la persona

può decidere di scegliere un’opera diversa dalla mia, perché sente che contiene un
messaggio nuovo, importante o utile in quel momento. In ogni caso, essendo en-
trambi “autori”, io cerco di comunicare la mia scelta e la mia interpretazione, in mo-
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do che il soggetto possa rifletterci col tempo, riguardare la sequenza e lasciare che le
immagini continuino a parlargli.
Il giorno successivo, i partecipanti vengono divisi in gruppi. Ogni gruppo lavore-

rà sulle foto di un altro gruppo: selezionandole assieme, i partecipanti inventeranno
una storia a partire dall’immagine che ritengono più importante. Così, impareranno
a entrare intensamente in ogni opera, utilizzando la propria sensibilità e fantasia per
sviscerarla e tradurla.
Shaun McNiff ritiene che le immagini siano “angeli”. Per parte mia, le considero

comunque, e a tutti gli effetti, “esseri viventi”, in particolare quando si tratta di au-
toritratti. Quando vidi per la prima volta il meraviglioso dipinto di Velázquez che si
raffigura come cavaliere-artista, mi accostai ad esso e mi innamorai del volto orgo-
glioso che vi vedevo rappresentato – e che, senza dubbio, mi stava guardando. Ov-
viamente, non è che un esempio tra i tanti possibili, tratto dalla mia esperienza. Ma
resta il fatto che, se le immagini sono “vive”, se ci parlano, come tutti gli esseri viventi
saranno in continua trasformazione, ci parleranno e ci diranno cose sempre nuove e
diverse nel tempo.

Criteri di selezione delle opere

I criteri di percezione e scelta delle opere servono per poter penetrare i molteplici si-
gnificati delle immagini e sono la condizione sine qua non per le “opere-autoritratto”:

– Molteplicità: tutte le opere d’arte sono aperte all’interpretazione e contengono
messaggi contrastanti. Quando scegliamo l’“opera d’arte”, la prima condizione è il fat-
to di poterle attribuire una molteplicità di significati possibili. Per verificare questa
condizione in maniera semplice, possiamo osservare i due lati del volto ritratto, cer-
cando di definire le emozioni o i pensieri che presumiamo manifestarsi in ogni metà.
Oppure, proviamo a vedere qualcosa in più nella foto, qualcosa che in teoria non è pre-
sente ma che viene ugualmente suggerito dall’espressione della persona… Inoltre, pos-
siamo verificare la molteplicità di significati di un’immagine cercando di capire se es-
sa contiene tutto il processo delle cinque immagini scelta, cioè se le altre emozioni o
gli aspetti presenti nelle altre immagini sono contenuti nell’opera selezionata.

– Io superiore: se partiamo dal presupposto che l’autoritratto sia una raffigurazio-
ne del nostro “Io superiore”, o come è scritto nell’I-Ching, del nostro “saggio inte-
riore”, allora dovremmo selezionare lo scatto che meglio esprime questo aspetto. In
particolare, è molto interessante provare a scegliere l’immagine più disturbante e cer-
care di scoprire in essa quegli aspetti eroici, divini, archetipici che sono parte inte-
grante della persona, e che meglio esprimono la grandiosità dell’essere.

– Senso del tempo: è un criterio che amo molto. Le grandi opere in cui compare un
essere umano hanno tutte un particolare rapporto col tempo, una forte “sensazione
temporale” presente nell’immagine – anzi, nella persona rappresentata. Può esserci
sospensione, come se il tempo si arrestasse; sensazione filmica, come se l’immagine fos-
se parte di una sequenza, e dunque si collocasse in un lasso di tempo molto più am-
pio; acronicità, come se la persona raffigurata potesse rimanere così per sempre, ecc.
In molte delle immagini che produciamo nel mio studio, riusciamo a percepire, dal-
l’espressione del soggetto, che la sua attenzione è su quello che è appena successo, sul
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passato remoto (la memoria) oppure su quello che sta per succedere (il futuro pros-
simo).

– Armonia estetico-formale: nell’opera, tutti gli elementi devono essere in perfetta
armonia tra di loro e devono avere senso. Prendiamo, per esempio, un elemento qual-
siasi che si ripete nelle immagini scattate, e proviamo a verificare in quale delle foto
assuma più significato. Oppure: in quale scatto la figura è più fortemente in relazio-
ne con lo sfondo? Come si instaura il dialogo tra i diversi elementi che compongono
l’immagine? In quale delle immagini la composizione è più armoniosa?...

Esistono altri criteri che possono aiutare la percezione e la scelta delle opere, pur
senza essere condizioni indispensabili. Alcuni di essi sono:
– la presenza di immagini disturbanti: tali immagini possono contenere messaggi
di grande interesse poiché, quando il nostro “mostro” interiore viene alla luce,
significa che siamo stati in grado di far parlare le viscere, cioè che siamo ben
dentro la “caverna” e ci arrischiamo a esplorare i suoi lati più oscuri, e quindi do-
vremmo esserne fieri!
– la presenza di riferimenti al passato: l’immagine che stimola a viaggiare nel pas-
sato si rivela ricca di elementi interessanti. A questo proposito, incoraggio i par-
tecipanti con alcune domande: c’è qualcosa nell’immagine che vi ricorda i ge-
nitori, o i fratelli, o mostra il vostro lato infantile? Vi ricorda una situazione par-
ticolare che avete vissuto in passato?...
– l’immagine-icona: quando siamo nel profondo della nostra “caverna”, siamo an-
che a contatto con il cosmo, con l’intera umanità. Per questo, il nostro incon-
scio parla attraverso figure che fanno parte dell’immaginario collettivo, laiche o
religiose che siano. La mia domanda a riguardo sarà dunque: l’immagine vi fa
venire in mente opere d’arte importanti, “icone” antiche o moderne?

Man mano che si producono altre opere, si comincia a farle dialogare tra di loro,
per poi iniziare a costruire un vero e proprio progetto di autoritratto. Idealmente, i
workshop dovrebbero concludersi con una mostra.

Esperienze

Nella mia attività di facilitatrice espressiva, ho proposto The Self-Portrait Experience®

in contesti differenti tra loro. In particolare, ho svolto laboratori per bambini, per ado-
lescenti e workshop in aziende. Nell’ultimo anno, insieme a Fiorella Minetti, un’edu-
catrice che ha partecipato a un mio corso presso il Forma (Milano), abbiamo realiz-
zato un workshop nel settore femminile di San Vittore. La nostra idea di partenza è sta-
ta la seguente: se – come crediamo – l’autoritratto è il ritratto del nostro “Io superio-
re”, cioè quello che tende a esprimere la nostra essenza più positiva, esso potrà di-
ventare uno strumento eccezionale per potenziare i punti di forza e le qualità intrin-
seche delle detenute, per aumentare la loro autostima e la loro possibilità di reinseri-
mento.
San Vittore è un carcere di smistamento: molte delle detenute sono in attesa di sen-

tenza e quindi il turnover è particolarmente elevato. Al workshop hanno partecipato
undici detenute, ma qui mi limiterò a menzionare un episodio che riguarda una di
loro, e che mi sembra emblematico. A causa della sua condotta aggressiva, G.B. ven-
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ne sospesa dal workshop e non poté partecipare alla fase di scelta delle opere. Tutta-
via, il gruppo delle detenute scelse un autoritratto in cui G.B. si batteva il pugno sul
petto, in una sorta di “mea culpa”, e in cui sembrava esprimere un sincero dolore. Gli
educatori e il direttore del carcere non riuscivano a credere che G.B. potesse sentirsi
minimamente responsabile di nulla e dunque non la riconoscevano in quella foto.
Fiorella e io riteniamo che l’autoritratto possa talvolta esprimere ciò che non è anco-
ra cosciente, pur essendo nelle potenzialità di una persona, e che quindi, nel caso spe-
cifico, possa essere uno strumento di grande efficacia sia per la detenuta (che ora sa
di aver questa capacità) sia per le autorità e gli educatori del carcere (che, a differen-
za di quanto accade normalmente là dove esistono dei ruoli chiusi e ben definiti, pos-
sono appellarsi a quell’“Io superiore” di G.B. che l’immagine esprime, e aiutarla così
a potenziarlo). Il fatto poi che il gruppo di detenute avesse scelto quell’immagine di
G.B. è particolarmente interessante. Siamo convinte che in questa scelta trasparisse il
desiderio inconscio del gruppo di dare valore alla presa di responsabilità, dal mo-
mento che molte di loro, in attesa di sentenza, si trattengono dal farlo, nel timore
che tale ammissione abbia come effetto immediato soltanto un aumento della pena.
Questo caso sembra dunque suggerire che l’autoritratto, rendendo manifesti alcuni

aspetti nascosti di noi, possa rendere visibile una sorta di processo naturale di “auto-
guarigione” sociale – un concetto che purtroppo non siamo abituati a contemplare.
Inoltre, come si è detto, le opere continuano a “parlare” nel tempo, a ricordare le lo-
ro qualità, i loro punti di forza. Essendo immagini “vive”, aperte all’interpretazione,
può capitare con il tempo di scorgervi nuovi aspetti, importanti per la persona e per
l’intero gruppo. Per questo, nel caso specifico, sarebbe auspicabile che le immagini po-
tessero essere esposte all’interno del carcere, non solo nelle singole celle, e che venis-
se progettato uno studio fotografico permanente, gestito da un facilitatore esperto, in
modo che i detenuti possano scattarsi autoritratti regolarmente e lavorare sulle im-
magini come base di un progetto educativo efficace.
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Free Transform.
Le potenzialità del collage digitale nella foto-terapia*

Sabine Korth

Da vent’anni anno insegno le regole base della fotografia e del collage, sia in
digitale sia su carta, e da due anni svolgo il mio lavoro presso il Centro diur-
no per la fototerapia della ASL2 di Lucca, diretto da Carmine Parrella. En-
trambi, pur con formazione diversa – io sono fotografa e Parrella è psicologo
– riteniamo che la fotografia sia un ottimo strumento perché i pazienti possa-
no comunicare con il mondo esterno. A ogni incontro, che si svolge una vol-
ta alla settimana, per una durata variabile dalle tre alle quattro ore, sono pre-
senti da 4 a 6 partecipanti, affetti da diversi tipi di gravi psicosi, da disturbi bi-
polari e borderline. La dimensione gruppale è estremamente importante: as-
sieme, i pazienti hanno più coraggio di uscire nel mondo, di considerare e
ascoltare gli altri, di sperimentare che non sono i soli – e non sono soli – a
combattere con la malattia.
Ogni venerdì facciamo una gita fotografica, con un pulmino e l’assistenza

di alcuni volontari. Queste gite rappresentano un’occasione di scambio estre-
mamente feconda e danno la possibilità agli utenti di realizzare scatti che poi,
a poco a poco, entrano a far parte di un loro personale archivio fotografico. A
partire da queste immagini – ma non solo: talvolta ricorriamo a foto che tro-
viamo su Internet, su riviste o a quelle che i pazienti portano da casa, cioè le
foto di famiglia o quelle che testimoniano eventi del loro passato – realizzia-
mo fotomontaggi e collage con Photoshop. La tecnologia informatica, che ha
un grande potere seduttivo, permette loro di raggiungere in breve tempo un
forte senso di gratificazione.

* Il testo è l’elaborazione di un’intervista rilasciata dall’Autrice il 9 Luglio 2009 a Nancy
Gershman, curatrice del blogOpenTo Hope Foundation. Grief Art & Hope. Gershman è un’ar-
tista che lavora nelle “arti visive su prescrizione”, creando fotomontaggi personalizzati che de-
finisce “paesaggi onirici che curano”. La sua è una sorta di terapia della narrazione, in cui i
frammenti della memoria sono assemblati in modo nuovo, permettendo al “cliente” di guar-
dare a eventi e traumi del passato con occhio meno critico e con una certa ironia.
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La pratica

Un esempio

Siamo seduti in un cerchio e ci poniamo la domanda:

Come è andata la tua settimana?

Ciasun componente del gruppo porta la sua esperienza. Serena, in particola-
re, si esprime in maniera piuttosto sintetica:

Ho passato un brutto fine settimana.
Non volevo uscire.
Odio il buio dell’inverno.

In questa frase, Serena individua tre parole o concetti chiave su cui lavora-
re: INVERNO, BUIO, NON USCIRE. Queste parole vengono scritte su un foglio, che
rimarrà accanto al computer per tutta la durata del lavoro. Poi Serena osserva
velocemente le proprie foto – come facesse zapping tra i canali televisivi – e se-
leziona quelle che sente più connesse alle parole chiave e alle emozioni ad es-
se correlate: le foto scelte (10 o 15) verranno trasferite nella cartella di lavoro,
e saranno pronte per creare uno o più collage. A questo punto, l’attenzione di
Serena si sposterà completamente sull’immagine e sulla sua creazione. Non
penserà più alle parole di partenza – quelle stesse parole che, pure, le avevano
dato lo stimolo per selezionare le sue fotografie. In questo caso, addirittura, ac-
canto all’immagine creata verranno poste altre parole – quelle della poesiaNeb-
bia di Giovanni Pascoli – che fungeranno da contraltare lirico all’ironico col-
lage di Serena (Fig. 1). Serena aveva fotografato lo gnomo, che guardava la
strada dall’interno di una finestra protetta da sbarre – con un effetto non trop-
po dissimile a quello di uno “gnomo in gabbia”. La situazione aveva eviden-
temente fatto scattare un momento di identificazione… Comunque sia, po-
co tempo dopo, osservando il suo montaggio, a Serena è venuta in mente la
poesia di Pascoli, che aveva imparato a memoria a scuola. È andata a ricercar-
la in rete, ed è stata lei a dare il titolo al lavoro compiuto.

Fig. 1 – Serena, Era uno gnomo buio e tempestoso, 2009.
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Mettere l’immagine a proprio agio

Ogni partecipante lavora per conto proprio, mentre io lo assisto nelle que-
stioni tecniche e di composizione. A volte sentono che qualche elemento di-
sturba l’armonia del loro collage, che un colore non è “giusto”, che le dimen-
sioni delle immagini mal si accordano le une alle altre, che gli oggetti sono
collocati in maniera discordante. Mi sono accorta che molto spesso dimostra-
no di avere difficoltà con scala e misura: desiderano che tutto rientri nel loro
montaggio – dimenticando la regola “meno è più”…! Per parte mia, cerco di
aiutarli a semplificare, a eliminare, a ripulire, ad aggiustare i colori: in breve,
a “tranquillizzare” la composizione. Credo sia un consiglio, apparentemente
banale, che può avere ricadute anche nella vita quotidiana: la composizione,
il collage, diventa così un ambiente nel quale fare ordine, una stanza (“tutta per
sé”) in cui cercare di collocare le cose al giusto posto.

Spesso stimolo i pazienti a trattare la propria storia come se si trovassero sul
palco di un teatro, a essere assieme drammaturghi, registi e scenografi dello spet-
tacolo che andrà creandosi. Le immagini che comporranno il collage devono es-
sere considerate alla stregua di “attori”, che dovranno essere liberi di muoversi
fino al momento in cui non troveranno la giusta posizione. Propongo dunque
spesso ai pazienti di spostarle, di collocarle in luoghi diversi, così da fare in mo-
do di trovare il punto esatto in cui quel particolare si senta a “suo agio”.

Fig. 2 – Stefano, Aquila, 2009.
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Considero anche la scelta dello sfondo particolarmente importante perché
il collage possa esprimere la giusta atmosfera. Ho notato che spesso i pazienti
hanno problemi proprio con questo elemento, con lo sfondo. La mia ipotesi
è che ciò rifletta, in realtà, il problema più generale che essi presentano a rela-
zionarsi con l’ambiente che li circonda, a sentirsi appieno parte di un conte-
sto. Con il mio lavoro di fotografa, e con gli strumenti che tale lavoro mi ha
suggerito in molti anni di attività, tento di lavorare anche su questo. La mia,
ovviamente, è una prospettiva unicamente estetica ma ritengo che tale pro-
spettiva possa avere anche una ricaduta sul piano del riconoscimento di
un’identità, e del ruolo che quell’identità può assumere in un contesto più am-
pio. Può diventare dunque una metafora del funzionamento sociale, e il mio
ruolo è proprio quello di tentare di fare sì che quelle composizioni – e così la
percezione che ne hanno i pazienti – risultino più armoniche, più bilanciate.

Interpretazione estetica e interpretazione psicologica

Le linee guida che Carmine Parrella mi ha suggerito per il mio lavoro – e che,
certamente, sono solo una parte del processo più ampio che coinvolge i pa-
zienti del Centro diurno – potrebbero essere sintetizzate nei seguenti punti:
– aiutare i partecipanti a scegliere le immagini iniziali in maniera veloce e
intuitiva;

Fig. 3 – Stefano, Pinna, 2009.
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– consigliarli per quanto riguarda gli aspetti tecnici, compositivi ed estetici;
– stimolarli, attraverso il collage, a farsi autori di un “cambiamento di re-
altà”;
– insegnare loro a osservare il lavoro compiuto da una certa distanza, consi-
derandolo un’opera indipendente dal processo e attribuendogli un titolo;
– accogliere le loro interpretazioni dell’opera, senza sovrapporle alle mie.
Quest’ultimo punto è di particolare importanza. Rispetto profondamen-

te i significati che gli autori attribuiscono ai loro lavori, e ho imparato a ri-
conoscere la facilità con la quale tali spiegazioni si trasformino da una cir-
costanza all’altra. C’è un caso che considero esemplare: Mario, uno dei “no-
stri” pazienti (o autori), realizza spesso collage traboccanti di occhi – com-
ponendo tra l’altro, a poco a poco, un quadro di riflessione sul potere dello
sguardo che, a mio avviso, è di grande interesse. Verrebbe spontaneo pensa-
re che questi occhi, che ricorrono tanto ossessivamente nei suoi montaggi,
simboleggino qualche cosa di persecutorio, di negativo e controllante. Eb-
bene, ho imparato a diffidare dei facili simbolismi! Per Mario, infatti – co-
me lui stesso ha avuto modo di dirmi a più riprese – quegli occhi rappre-
sentano la “vitalità”: “metto spesso il gatto nei miei collage, perché lo invi-
dio: sta lì, mangia, dorme, osserva attentamente il mondo, è sereno e di buo-
numore…” (Fig. 4).

Fig. 4 – Mario, Occhi felini, 2009.
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Non dimentico mai di lavorare accanto a uno psicoterapeuta. So che lui è
in grado, ben più di me, di “leggere” i simboli – e di guardarsi dalle interpre-
tazioni più immediate ma non aderenti alla complessità delle espressioni dei
soggetti. Parrella ha in mente il loro quadro clinico, e quali possano essere le
strategie giuste per farli lavorare in una direzione autocurativa. Io posso ag-
giungere la mia competenza sul piano creativo e cercare con loro una media-
zione empatica. Mi addentro assai di rado in considerazioni psicologiche, se-
guo piuttosto il mio intuito artistico. Con un presupposto che considero es-
senziale: rispettare le scelte dei pazienti e seguire i loro “ritmi creativi”, spie-
gando lentamente e ripetendo più volte i miei consigli, soprattutto quelli di or-
dine tecnico.

La tecnica del collage come metafora

Proprio la tecnica si rivela un utile strumento per far raggiungere al gruppo
un’armonia di finalità. È tale armonia che guida le mie scelte: la semplifica-
zione tecnica permette a me e a loro di lavorare per un fine comune, con gli
stessi mezzi. Ad esempio, invece di far loro utilizzare lo strumento di Selezio-
ne libera (chiamato anche Lazo), ho optato per la “grande gomma per cancel-
lare”, cosicché lavorino velocemente ed eliminino ciò che considerano super-
fluo. Poco importa che i tagli risultino meno precisi, o più “ruvidi”! Mi pre-
me soprattutto evitare che pratiche troppo lunghe e complicate inibiscano la
loro creatività. E questo – azzardo un’interpretazione psicologica che, come
ho detto, non fa parte delle mie competenze – può rivelarsi anche una meta-
fora sul piano terapeutico: cerco, insomma, di assecondare la loro propensio-
ne, il loro desiderio di cancellare, di liberarsi da qualcosa che percepiscono co-
me gravoso… (Fig. 3).
Utilizzo lo stesso tipo di approccio anche per quanto riguarda gli effetti di

sfocatura parziale. Questi effetti vengono solitamente utilizzati per ottenere
una maggiore profondità dell’immagine, nel suo rapporto con lo sfondo. Ri-
tengo che anche l’utilizzo di questo strumento permetta agli autori di opera-
re una scelta sul reale: cioè, che permetta loro di decidere a che cosa attribui-
re importanza e a che cosa non attribuire importanza; ovvero: che cosa man-
tenere nitido, attivo, influente, e che cosa invece far sfumare nell’indetermi-
nato, nel vago, nell’astratto…
Lo stesso vale anche per l’illuminazione, la saturazione o l’utilizzo del co-

lore: illuminare l’angolo buio di una composizione, ad esempio, può permet-
tere al paziente di alleviare l’angoscia provocata da una determinata immagi-
ne, che è stata parte della sua scelta iniziale (Fig. 1). Se un collage sta “cre-
scendo” troppo, o sta diventando troppo complesso, suggerisco di allargare la
cornice esterna, di suddividerlo in più di un lavoro, di farne un dittico, o un
trittico… Grande importanza ha per me l’utilizzo del colore, che incoraggio
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sempre i pazienti a personalizzare. Certo, gli autori possono scegliere di lavo-
rare soltanto con colori fedeli alla natura – o, per lo meno, fedeli a quelli del-
la fotografia di partenza – ma considero di grande importanza il fatto che es-
si possano decidere di trasformare la realtà dell’immagine attraverso il softwa-
re, che è in grado di far virare la stessa immagine nelle tonalità di un unico co-
lore di loro scelta.

Considero infatti il collage fotografico una forma creativa che tocca l’im-
maginario, pur partendo da un medium che è spesso associato alla documen-
tazione e alla registrazione della realtà. Per tale motivo, incoraggio i pazienti a
utilizzare le potenzialità dei mezzi che scegliamo per loro: potenzialità che, ap-
punto, conducono l’immagine a diventare “altro”, e la realtà a trasformarsi. Il
colore è uno dei mezzi più idonei – e anche più semplici e immediati – per tra-
sformare la realtà, mantenendo tuttavia intatte le linee, i contorni, le sagome
che sono parte della composizione. Il colore conferisce una tonalità d’insie-
me, uno stato d’animo all’opera. Ecco, quello che cerco di fare è rendere pos-
sibile la scelta di quello stato d’animo da parte del paziente. Suggerendogli che
anche la “realtà” può trasformarsi, almeno in parte, se attribuiamo una tona-
lità differente alle forme che la compongono. Ma, allora, se le figure rimar-

Fig. 5 – Serena, Il treno in testa, 2009.
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ranno le stesse e il colore che nella realtà le contraddistingue, e contribuisce al
loro riconoscimento come tali, verrà a cambiare, il risultato finale sarà quello
di una visione parziale della realtà? Forse. Ma questa parzialità, come suggeri-
sce spesso Parrella, può essere in certi casi di grande aiuto, soprattutto in quel-
li di gravi patologie. Il taglio, la cancellatura – tecniche, ancora una volta, pe-
culiari del collage – non saranno allora soltanto cesure, o “censure” operate
sulla realtà: saranno anche modalità che permettono di vedere il mondo tra-
sformato, con maggiore creatività e minore fatalità. Saranno i possibili ridi-
mensionamenti del problema, le forbici che modellano, che sagomano ciò che
ci circonda; saranno strumenti che permettono all’autore di stabilire la “giu-
sta forma” delle cose. Questo, dal punto di vista pratico, significa far sbiadire
le immagini negative, renderle meno verosimili, rendere i loro colori meno vi-
vi o violenti. E, al contrario, valorizzare quelle parti dell’immagine che sugge-
riscono una possibilità di “benessere”, colorandole di tinte forti, vigorose, se-
ducenti. Sono ben conscia che tutto questo possa apparire per lo meno ridut-
tivo: ma credo fortemente che il montaggio delle immagini sia un fecondo
esercizio mentale che ci rende capaci di esplorare le vie del nostro immagina-
rio attraverso l’accostamento, o meglio l’integrazione, di elementi talvolta dis-
simili, o a prima vista disarmonici, che tuttavia sono parte integrante della no-
stra esistenza psichica. Attraverso il montaggio, il foto-montaggio in partico-
lare, le diverse parti di noi possono imparare a convivere, nel rispetto di una
pluridimensionalità dell’Io.

Fig. 6 – Mario, La torre rabbiosa, 2009.
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Sono felice, e anche un po’ orgogliosa, che tutto quello che facciamo con i
pazienti possa essere utilizzato da loro nella vita vera. Sono felice, cioè, che
molti elementi del processo in atto nella manipolazione delle fotografie ab-
biano lo stesso impatto sul processo di crescita. E se è vero, come si dice, che
un’immagine vale più di mille parole, forse si potrebbe anche dire che un fo-
to-collage racconta più di mille storie. E che il “miracolo” del montaggio di-
gitale può davvero diventare la metafora di un pensiero magico.

Adattamento del testo di Chiara Tartarini
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Anna Fabroni

Col senno di poi è sempre molto più semplice trovare un significato alla pro-
pria vita e alle proprie esperienze. Diventa, in nome di questa consapevolez-
za, quasi inutile cercare un senso nel “mentre” e fondamentale, invece, reagi-
re-vivere-superare ciò che ci sta accadendo. Se penso alla mia vita fin qui, non
posso non notare come ogni evento sia stato l’introduzione di un altro, nes-
sun episodio fondamentale della mia vita è stato un evento a sé, un evento cir-
coscritto a se stesso. Gli errori, come i passi giusti, le assenze e gli incontri, le
nascite e le morti, tutto è stato un tassello della mia personalità, una dichiara-
zione di quello che sono sempre stata e che sarei dovuta diventare.
Da piccola ero molto diversa dalle mie coetanee, vivevo di nostalgie pro-

fonde, fino ad avere quasi nostalgia di un passato che non mi era mai appar-
tenuto. Sono cresciuta sentendo la precarietà delle cose e delle persone, non so-
no mai stata in grado di sentirne un pieno possesso, né, tanto meno, di sen-
tirmi completamente “posseduta”. La precarietà degli affetti, quella sensazio-
ne continua che, prima o poi, tutto sarebbe finito, che sarei stata abbandona-
ta dall’amore stesso. La notte spesso piangevo e abbracciando mio padre dice-
vo “non voglio che tu muoia”. Avevo appena tre anni, forse quattro, non di più.
Sono cresciuta così e questa sensazione mi ha sempre portato a fare il me-

glio che potevo per non essere abbandonata. A nutrire in me la malsana idea
che, in qualche modo, l’amore andasse meritato, senza che nessuno avesse mai
trovato il tempo o ritenuto necessario spiegarmi che si viene amati per quello
che si è, non per la perfezione che si raggiunge, per la facilità d’amare un es-
sere perfetto. Brutto o imperfetto, per me, significava una sola cosa: solo.
Ho trovato nel cibo un conforto e, quando le emozioni diventavano inge-

stibili, mangiavo. Il cibo mi dava quella sonnolenza e quella quiete di cui ave-
vo bisogno. Più ingrassavo e più dentro mi sentivo piccola, più ingrassavo e più
gli altri avevano con me degli atteggiamenti poco delicati e pretendevano che
io ricoprissi un ruolo ben preciso: l’amica simpatica e sempre allegra, la spal-
la su cui piangere, la persona con cui sfogarsi.
Il mio fisico aveva deciso il mio ruolo nella società.
Guardare la vita degli altri e non potervi partecipare, se non attraverso racconti

e sfoghi. Non potevo permettermi di essere triste: i grassi sono i giullari delle co-
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mitive, sempre. Così la sensazione che il mio corpo e la mia anima avessero due
vite che non si appartenevano minimamente ha iniziato a deviarmi, facendomi
cercare un compromesso meno doloroso tra quello che ero e quello che apparivo.
Volevo essere abbracciata e non abbracciare.
Vivevo fingendo di essere quello che gli altri volevano, mettendo a tacere

quelle parti di me che nessuno prendeva in considerazione e che, piano pia-
no, avevo smesso di nutrire anch’io.
Lasciarsi morire per corrispondere all’identità che il mondo ci ha trovato con

poco sforzo è il primo passo verso l’abbandono di se stessi, verso l’infelicità.
Lo specchio è stato per me il metro di giudizio di quanto più o meno amo-

re meritassi.
Mi guardavo e mi vedevo brutta, vedevo i miei pensieri neri e la mia soli-

tudine proiettati in un’immagine che raccoglieva in sé tutto quello che non ero.
Da una parte c’era un corpo ingombrante, dall’altra un’anima quasi tra-

sparente.
È stato così che ho iniziato a non mangiare. Dovevo riequilibrare le parti,

costringere l’occhio altrui a una penitenza e a un pentimento continuo.
La mia volontà era niente, tranne nel momento in cui mi sedevo a tavola

e potevo decidere se mangiare o no.
Quel “no” era una richiesta d’amore, d’attenzione, di essere sufficiente-

mente interessante da fermare un’azione o un pensiero altrui, costringerlo a fer-
marsi davanti al mio digiuno e, quindi, a vedermi, finalmente.
Più dimagrivo e più gli altri si accorgevano di me: scomparire ed essere visti.
Eppure lo specchio mi rimandava sempre un’immagine grassa, colante di

pensieri grassi.
Dovevo essere abbastanza brava da raggiungere quella perfezione per cui

tutti mi avrebbero amata. Il vero problema è che quella perfezione non si rag-
giunge mai: a cinquanta chili ti dai un nuovo obiettivo, che è quaranta, e a
quaranta diventa trenta…
Una discesa senza freni.
Finalmente avevo trovato la mia personalità: Anna anoressica.
Sono partita per Roma e ho iniziato a fare la modella, sentendo forte il sen-

so di rivincita su tutte quelle persone che avevano trasformato la mia apparen-
za, il mio corpo grasso, in un ruolo, senza preoccuparsi se fosse davvero il mio.
Ancora, però, non ero io, ancora e nuovamente ero quello che gli altri si

aspettano da una ragazza magra di un metro e ottanta.
Roma, Milano, le feste, gli applausi, la solitudine: le amiche erano ben di-

sposte verso una grassa ragazza rassicurante, molto meno verso una modella.
In tutto questo, io, quello che ero sempre stata, quello che da sempre sarei do-

vuta diventare, non èmai stato preso in considerazione da nessuno.Tranne che da
mio padre, un uomo fatto di infinite nostalgie, di infinita passione per noi figlie,
di attenzione e premure. È stato un punto fondamentale della mia vita. Per me,
una persona che ha sempre sentito su di sé tutte le colpe del mondo, l’incapacità
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ad essere amata (la colpa di non essere amata), quella sensazione che amare since-
ramente non serve a niente, se ti scontri con l’idea che gli altri hanno dell’amore.
Quando è morto mio padre mi sono rassegnata, ho capito che non tutto di-

pendeva dalla mia capacità di amare, che le persone non ci appartengono: ab-
biamo solo la fortuna di condividere con loro un percorso più o meno breve.
La sua morte è stata come l’assoluzione dopo una lunga confessione, nel ter-

mine puro della parola “solvere” (rendere libero).
Ed è strano come nel perdere si riceva, come nel lasciare andare si possa te-

nere con noi per sempre.
Io sono fatta di pensieri, di vibrazioni, di silenzio e memoria, e non è faci-

le collocarmi in questo mondo, dove due taglie in più di reggiseno fanno una
grande differenza.
Eppure non c’è stato nulla di più infelice che diventare una conseguenza del

mio contesto, chiudere gli occhi davanti a me stessa e abbandonarmi a un cer-
to punto del mio percorso.
Non è stato facile andarmi a riprendere, riportarmi a casa. Mettermi inte-

ra davanti a uno specchio e prendermi cura di me, dei miei difetti e dei miei
sbagli, delle parole che avrei potuto dire e che sono diventate un eterno silen-
zio con cui fare i conti ogni giorno.
Quando è morto mio padre è nato il mio primo bambino, una gravidanza

affrontata facendo i conti con quei chili che aumentavano, con i digiuni, con i
sensi di colpa, con quel corpo che nuovamente mi stava punendo nel dilatarsi.
Senza avere mai, mai, per un secondo la consapevolezza di una vita che si

era attaccata alla mia, di un nuovo amore che stava andando a riempire, ad ar-
ginare quel niente che sentivo dentro.
Invece Luigi è stato un’àncora. Un àncora.
La possibilità di ascoltare un bambino, come avrei voluto si facesse con me,

trovarlo interessante da subito, fargli capire ogni giorno che lui è la differenza
nella mia vita. Educare il suo cervello emozionale, al pari di quello intellettuale
o motorio.
Insegnargli a non aver paura delle sue lacrime, a non trasformare il suo do-

lore in rabbia, ad ammettere che soffre, piuttosto che soffocare tutto con un
buon gelato.
La fotografia è entrata nella mia vita una sera in cui ero con Francesco Mor-

gillo, un fotografo (il mio amico vero) con cui stavo lavorando come model-
la. “Però…”, ho esclamato davanti ad una tazza di tè calda, guardando in una
vecchia f2 del ’77, “deve essere bello, anche da quest’altra parte”.
“Prova”, mi ha detto.
È stato l’inizio di una nuova vita, anche se ancora non l’avevo capito.
Ho cominciato a fotografarmi e l’ho fatto per vedere se in una foto la visio-

ne di me stessa sarebbe stata meno distorta. Nonostante io fossi abituata ad es-
sere fotografata, a guardarmi nelle foto di moda, patinate, ritoccate, perfette, sa-
pevo che non ero io, che c’era un inganno e io non volevo ingannarmi più.
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Da quel momento in poi ho fatto della macchina fotografica una sorta di
penna – pensieri chiusi in immagini, emozioni incomprensibili, che si svela-
vano nel poi di una foto.
Un diario visibile, uno psicologo sempre a disposizione nel momento giusto.
La fotografia è il punto d’incontro del mio corpo con l’anima, con la testa.
Ci sono tutte le Anna che s’incontrano in un appuntamento in cui ogni co-

sa, persino la luce, arriva puntuale.

Fig. 1-2-3 – Anna Fabroni, Costole, 2004.
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È la mia cura, è andare avanti quando mi sembra impossibile farlo.
Molti, troppi, non credono nel potere dell’autoterapia, e spesso sono pro-

prio quelle persone che non la hanno mai provata.
Parlare a se stessi, in qualsiasi modo avvenga, invece, credo sia il primo pas-

so verso una guarigione. Non ho sconfitto la mia anoressia, ma almeno ora non
divora più tutte le mie emozioni, i miei pensieri, i miei affetti.
Riesco, attraverso una foto, a perdonarmi, a capire che tutto quel grasso, in-

teso come emozioni sudate, sporche, implose, sono distorsioni e non è la re-
altà. E, benché io le viva come fossero realtà, non sono visibili, non sono nu-
da agli occhi del mondo e questo mi aiuta a controllarle.
Spesso sento di ragazze che raccontano della propria anoressia, e dicono di

come sia facile associare la perfezione fisica al mondo patinato che i media ci
offrono.
Io risponderei che quello è già un passaggio successivo, che è una soluzio-

ne logica quanto scontata.
Mi chiederei invece perché cerco una certa perfezione fisica: non è in real-

tà solo un bisogno di essere accettati, presi in considerazione, amati?
Non è forse bisogno d’identità? Anna anoressica. Già sono qualcosa.
Un certo malessere del vivere, capire che come si è non basta mai per esse-

re amati, non può che portare alla conclusione che ciò che ci viene proposto,
e ha successo e attenzione, è l’unica soluzione.
Non è un modo di trovare un colpevole; è piuttosto un modo per difendere

tante ragazze malate d’anoressia o bulimia e non farle sembrare una manica di
cretine in cerca di fama.
Io mi analizzo molto, non mi piace lasciare le mie emozioni incompiute,

isolate in attesa di comprensione; da tempo ho capito che non rimangono mai
veramente silenziose e in attesa, e i nodi emozionali si ripresentano sempre, an-
che in situazioni completamente diverse e nuove. Il dolore, il non amore per
se stessi, la paura sono spesso il motivo per cui si fanno scelte sbagliate. Nien-
te nella vita è un’esperienza a se stante: tutto è come una catena, tanti piccoli
anelli, che devono fare in modo che il cerchio si chiuda.
Il cerchio chiuso è il recinto del proprio io, la sua casa; più siamo lontani

da noi stessi e più siamo infelici.
Ammettere che si può desiderare ciò che altri neanche vedono, che la no-

stra felicità non è facilmente raggiungibile, perché non ha niente a che fare
con quello che la società ci mette a disposizione, spesso vuol dire tanta solitu-
dine. Ma anche tanto cibo per l’anima ed è quello di cui io ho sempre avuto
bisogno. Con la fotografia, con il fotografarmi, ho scoperto delle sfumature di
me, sintomatiche del mio stare più o meno bene.
Il corpo, la sua postura, la sua armonia, parla molto di noi. Nei miei auto-

ritratti, quasi quotidiani, posso tracciare facilmente un percorso. Posso vede-
re come sto e come ci sto. I colori e il contesto in cui mi fotografo, la luce, la
posa.

15Fabroni.qxp:Layout 1  21-07-2010  13:29  Pagina 223

 



224 Anna Fabroni

Sebbene qualcuno pensi che sia tutto scelto a priori, posso invece confer-
mare il contrario, che è una luce o un contesto che mi fa venire voglia di fo-
tografarmi, come se in quell’atmosfera vedessi perfettamente rappresentata me
stessa, il mio stato d’animo.
È un attimo in cui non mi appartengo, prendo la macchina fotografica,

che ho sempre in mano, e inizio a fotografarmi. Scatto ed è come se raccon-
tassi a qualcuno; scatto in modo convulso, così come scrivo, non tenendo con-
to di maiuscole e punti; scatto con la sensazione che devo consumare intera-
mente quel desiderio di vedermi, di raccontarmi, di sentire che ho tanto e tan-
to da dirmi, proprio quando mi sembra di essere muta e sorda.
È il punto in cui di solito ricominci. Non mi fotografo mai quando sto be-

ne, mai. Lo faccio solo in momenti difficili, quando niente potrebbe salvar-
mi se non le mie foto e il mio scrivere – due cose che vanno sempre di pari
passo e se sono le parole ad ispirare le foto o viceversa non lo so: so solo che,
ad un certo punto, un terremoto interiore deve venire fuori, proprio per non
esplodere.

Fig. 4-5 – Anna Fabroni, Attraversome, 2008-.

15Fabroni.qxp:Layout 1  21-07-2010  13:29  Pagina 224

 



Attraversome 225

Qualcuno potrà dire che questo non porta realmente a nulla, che non si-
gnifica guarire; io dico che mi dà quel benessere che mi permette di andare
avanti, di continuare o ricominciare e quindi, nella mia vita, non è solo utile,
ma fondamentale.
La morte di mio padre è stato il momento più difficile della mia vita per-

ché mi ha messo davanti alle mie fragilità, ha esasperato il mio senso dell’ab-
bandono, mi ha tolto la persona che più di tutte era stata in grado di capirmi.
Così un pomeriggio sono andata a casa sua, ho aperto il suo armadio e ho

indossato i suoi vestiti; sono andata davanti allo specchio e mi sono fotogra-
fata. Una sequenza di scatti senza sosta, continui, quasi come a cercare il son-
no. Qualcuno ha detto che è una serie di foto quasi teatrali, senza capire, in-
vece, che quei vestiti, indossati per un bisogno di contatto di profumi, di pic-
coli frammenti di DNA lasciati da mio padre, hanno ispirato quel delirio foto-
grafico. Un addio, un “non andare”, un “resta ancora”. Una figlia che non è più
figlia e un padre che non è più padre, che si incontrano un’ultima volta in un
luogo che, per dieci minuti, mi è sembrato potesse varcare il limite tra la vita
e la morte. Un luogo in cui tutte le foto che non avrei più scattato e le espe-
rienze che non sarebbero più state si sono incontrate magicamente. Suonerà
assurdo, ma quella giornata è stato il vero funerale di mio padre.
È comprensibile come, per me, l’autoritratto sia non solo il punto di par-

tenza di un’indagine emotiva, ma soprattutto una sorta di “discorso” con me
stessa, un “vuotare il sacco” che mi fa stare decisamente meglio. È un modo per
chiedermi come sto e come ci sto, un tentativo di arginare-riordinare-placare
certe sensazioni che, a un certo punto, per la loro ingestibilità, divorano tut-
to ciò che fa parte del mio quotidiano.
A questo punto ci si potrebbe chiedere come una foto, uno scritto o qual-

siasi forma di auto-indagine possa arrivare a “guarire” una persona.
La mia sensazione in merito, tenendo conto esclusivamente della mia espe-

rienza e di quella di ragazze che ho avuto la fortuna di seguire nei miei wor-
kshop sull’autoritratto terapeutico, è che, prima di ogni cura o protocollo, bi-
sognerebbe stabilire un contatto sincero con se stessi, e, soprattutto, non ave-
re paura di se stessi.
La mia mente improvvisamente proietta mostri, e sono emozioni e sensa-

zioni spesso distorte quando vanno in pasto al mondo.
In sostanza ho imparato a difendermi proprio da quello di cui avevo più bi-

sogno: l’amore. Perché, ancora oggi, credo che abbia un prezzo troppo alto, che
tutto l’amore del mondo non sia sufficiente a ripagare quel vuoto che sento
nell’allontanarmi da me stessa per rincorrere gli altri.
Io vivo perennemente in bilico tra quello che sono e sento di dover diven-

tare e quello che il mondo, il mio mondo, vede in me.
Come se la mia personalità fosse costruita sulla capacità di dimostrare tut-

to quello che non sono, non ho, non cerco.
La fotografia mi aiuta a ritrovarmi, a riprendermi dove mi sono lasciata, a
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smitizzare quei mostri che mi succhiano energia e aria – sì, aria, perché sento
che ad un certo punto non respiro più.
“Mi sveglio sempre in forma e mi deformo attraverso gli altri”, diceva Al-

da Merini.
Ho scritto questa frase sul mio blog ed è stato un tripudio di approvazio-

ni, di commenti, di “si, anch’io…”.
Uomini e donne.
Uomini e donne che poi diventano deformazione gli uni per le altre.
Allora, mi chiedo, da dove e da chi comincia, se tutti avvertono questa sen-

sazione e tutti ne sono responsabili?
Ho cercato la comprensione e l’affermazione del mio io attraverso quello

che più mi respirava dentro: il cuore inteso come dignità di un muscolo che
osserva e conserva. Nel rispetto di una bambina che non ha mai avuto niente
di così interessante da dire, tanto da riuscire a interrompere un’azione o una
telefonata o un discorso.
Sono cresciuta sentendo che ogni emozione non era mai sufficiente, sen-

tendo il peso di dover portare un dieci e lode a casa. Deformando il concetto
d’amore con un “non merito”: quando mi fotografo cerco di neutralizzare quel
“non merito”.
Guardarmi da fuori, come se quella donna fosse un’altra, mi aiuta a per-

donarla, a comprenderla, a ridimensionare quel nero che mi prende intera.
Annullarmi, negarmi, solo per potermi riconfermare sinceramente.
L’autoritratto è un gesto quasi violento con me stessa; fermare un’immagi-

ne di me proprio quando sento addosso tutto lo sporco del mondo, è un atto
di sfida con me stessa, è affermare la mia identità, è dire: sono.

Fig. 6 – Anna Fabroni, Twins, 2009.
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Il corpo con la sua postura e la sua forma non è mai autonomo, è peren-
nemente condizionato dallo stato d’animo, dai pensieri, dalla storia.
Davanti allo specchio si apre l’infinito della memoria e l’autoritratto ri-

propone la stessa situazione. Io e me stessa, le infinite me – Anna e il lutto, An-
na madre, Anna figlia, Anna donna – sono tutte lì davanti allo specchio, a cer-
care un punto d’incontro, un momento in cui tutte sono e nessuna muore a
discapito dell’altra. È cercare di portarmi avanti interamente, cercando di ca-
pire dove e a chi manca acqua e pane, è avere cura di me senza decidere libe-
ramente di nutrire quelle parti più innocue o amabili.
L’identità di una persona, quindi, passa attraverso il proprio riconoscimento

(specchio).
Ma anche attraverso lo sguardo altrui.
L’autoritratto è qualcosa di più: è perdere la fugacità di un’immagine che

muore appena si toglie lo specchio e, più di tutto, annulla l’interpretazione al-
trui, quindi il giudizio o la comprensione.
È un atto di sincerità verso se stessi. Nello schiacciare il pulsante della mac-

china fotografica io dico “eccomi”.
È un atto profondo d’amore con me stessa.
Del resto, la fotografia è sempre stata un atto d’amore: noi abbiamo me-

moria del nostro passato perché qualcuno, per esempio, ha avuto l’amore di
fotografarci quando eravamo piccoli.
Tasselli di memoria, che compongono l’identità.
Un tempo la mia identità era tutta nell’anoressia, il mio corpo era lo spec-

chio di me stessa e, allo stesso tempo, uno specchio in cui gli altri potevano

Fig. 7 – Anna Fabroni, Twins, 2009.
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vedere loro stessi, attraverso il mio male, magari anche sentendosi stupida-
mente fortunati.
Ora la mia identità è nell’autoritratto, ovvero in tutto quello che da sem-

pre sono e cerco di diventare.
Riconoscere le mie sensazioni, ricordarle, semplicemente attraverso il mio

corpo, la sua postura, la luce.
Posso così affermare che per anni ho creduto di essere una conseguenza del

mio contesto e invece è il contesto che è stato sempre una conseguenza del
mio essere.
Così i miei autoritratti non hanno allestimenti, non hanno pre-costruzio-

ni, non nascono da un’idea, non sono una “messa in scena”; al contrario sem-
bra che, improvvisamente, seguendo uno stato d’animo, ci sia solo un ango-
lo, una luce, una forma, una posizione che possano parlare di me.
Molte volte ho sentito teorie e dibattiti in merito a quanto narcisismo ci sia

nell’autoritratto. Come giustificare allora il fatto che io, invece, mi fotografo
proprio quando mi piaccio di meno, quando nessuna sensazione o pensiero so-
no in grado di perdonarmi? Quando non ho più niente da ascoltare o da dire?
Credo che nel mio caso sia più una ricerca di narcisismo, un modo per tor-

nare ad amarmi e piacermi; ciò avviene nel momento in cui determino il mio
essere (click) e affermo tutto quello che non sono (foto).

Questa per me è terapia e, se proprio non posso parlare di guarigione, pos-
so dire che l’autoritratto mi permette di vivere, ovvero di arginare, fermare e
superare stati d’animo che prima mi facevano disconoscere totalmente fino al
punto di non poter vivere.

Fig. 8 – Anna Fabroni, Nero, 2010.
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Il riconoscimento artistico dei miei autoritratti è avvenuto in un secondo
momento, quando neanche sapevo cosa fosse l’autoritratto.
Quindi, se per arte si intende un senso che incontra un’estetica, un dolore

che incontra una forma, un silenzio che diventa poesia e apre una porta sulla
comprensione di realtà di cui non si può non parlare, allora l’arte è terapeuti-
ca, per chi la usa e per chi ne fruisce; ma perché ciò avvenga il concetto d’ar-
te nel momento della creazione non deve esistere, altrimenti perderebbe quel-
l’efficacia che è data dalla spontaneità di un momento, dall’intimità di una
sensazione e dalla libertà di espressione, che non ci sarebbero se fossero già al-
la nascita soggette al giudizio altrui.
Affermare se stessi in modo onesto e senza pregiudizio rende al mondo stes-

so l’affermazione che si può essere onesti e senza pregiudizio.
Esporre e determinare le mie ossa, i miei pensieri, i miei lutti, le mie ver-

gogne è stato il mio modo per curarle, non per cercare qualcuno che ne aves-
se cura.
Ho smesso di cercare l’approvazione altrui, ma aspetto sempre di trovare

uno sguardo in cui la mia forma è rispettata totalmente e, quando accade, il
senso di miracolo e di stupore sono cibo per l’anima, perché in fondo, nel-
l’essere più o meno riconosciuti, c’è il senso dell’essere stesso.
Fotografarmi diviene quindi un modo per affermare quello che sono pro-

prio negando tutto quello che non sono, è punire chi mi ha ferito, è costrin-
gere chi amo a non rendermi un’interpretazione. È riaccendere la memoria su
me stessa, è essere dalla mia parte.
Spesso immagini e parole nascono insieme, e anche nello scrivere seguo un

flusso che concede poco spazio alla riflessione. Scrivo e fotografo senza poter-
mi fermare, senza poter deviare verso la parola o la luce più adatta, più incan-
tatrice. Non c’è furbizia o premeditazione, c’è soltanto un lasciarmi andare in
una tempesta improvvisa, dove non c’è riparo, dove, nel dopo, resta in piedi
solo chi riesce o può farlo.
Fotografarmi e scrivermi è la mia terapia; è come una tesi che ne distrugge

altre cento; è togliermi di dosso quella sensazione di essere trasparente.
È ben comprensibile come questo processo sia privo di logica o di razio-

nalità, eppure il suo valore sta proprio in un non metodo.
È nell’assecondare la sincerità di un’emozione che, proprio in quanto tale,

non appartiene a nessun ragionamento o disciplina.
Come se per riconoscermi, dovessi abbandonarmi, non dovessi pensarmi,

altrimenti finirei con l’interpretarmi proprio con quella sensazione che inve-
ce sto cercando di comprendere o di scardinare.
Ho molta difficoltà a riguardare le mie foto o a rileggere i miei scritti, pro-

prio perché, quando accade, quel momento di libertà assoluta è finito e quin-
di mi ritrovo a mediare immagini e parole con quella parte di me più pudica
e razionale. Cancellerei tutto, quasi sempre.
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