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Gli!autoritratti!di!Helene!Sofia!Schjerfbeck!

di!Rosita!Lappi!

!

!

L’immagine!è!legata!organicamente!all’assenza:!

è!un!“partire!trattenuto”!

J.!C.!Bailly!

!

!

Il! ritratto! umano! si! colloca! all’origine! del! lungo!

percorso!dell’arte!e!accompagna!la!vicenda!umana!come!un!

documento! via! via! cangiante! e! penetrante! nel! suo! farsi!

specchio! e! riflesso! della! sua! evoluzione.! La! pratica!

dell’autoritratto! rivela! una! qualità! narrativa! spesso! più!

incisiva! e! inconsapevole! della! narrazione! verbale;! scava! nel!

mistero! e! nella! sacralità! dell’uomo! e! porta! a! limiti! sempre!

nuovi!l’essenza!stessa!della!creazione,!sviluppando!linguaggi!

estetici!e!comunicando!significati!illuminanti.!!

!“Ogni% dipintor% dipinge% sé”,! recita! un! antico! adagio,!

certamente!l’artista!impasta!di!sé!ogni!forma!creata.!Ma!col!

ritratto!lo!dichiara.!La!natura!ha!collocato!il!volto!in!una!zona!

cieca! ai! nostri! occhi,! che! possono! cogliere! l’area! a! cui!
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appartengono,! il! sembiante,! solo! con! l’artifizio! dello!

specchio.! Ognuno! rispetto! a! se! stesso! occupa! in! quello!

spazio!di! trionfante! trasparenza!un!punto!oscuro,!un! luogo!

opaco,! invisibile! a! se! stesso.! Del! nostro! corpo,! della! sua!

periferia,!possediamo!una!discontinua!consapevolezza!visiva!

e! cenestetica,! mentre! del! nostro! viso! possiamo! percepire!

un’aura! di! presenza! ma! insieme! di! invisibilità! che! può!

ripararci! dall’essere! troppo! consapevoli! della! nostra!

immagine! e! che! ci! garantisce! la! libera! espansione! della!

nostra! vitalità! (Boatto!A.,! 1997).!Nel!mito,! il! rispecchiarsi! di!

Narciso! sullo! specchio! dell’acqua! sembra! rompere! questa!

cautela! biologica,! l’incontro! con! il! suo! sembiante! lo!

confonde!e!lo!perde!in!una!vanitas!letale,!il!riflesso!verso!cui!

tende!sarà!il!luogo!dove!incontrerà!la!morte.!Ma!se!ciascuno!

di!noi!è!una!pluralità,!lo!specchio!sarà!evocatore!di!presenze!

e!di!mondi!altri!e!permetterà! la!fantasia!dell’essere!altro!da!

sé;!allora!nello!specchio!si!renderà!evidente!la!pluralità!di!cui!

siamo!fatti,!e!la!sua!frantumazione,!come!nel!mito!di!Dioniso,!

porterà! alla! rovina,! al! caos,!ma! da! lì! consentirà! di! ripartire!

per!ricostruire!un!!ordine!diverso.!!

Quando!il!“genere!autoritratto”!compare!nella!storia!

dell’arte! agli! albori! del! rinascimento,! si! coglie! nell’artista! la!

limpida! concisione! dell’affermazione! di! sé,! la! sobria!

consapevolezza,! l’assenza! di! ogni! vanagloria! che! la!

tradizione!del!suo!tempo!ha!contribuito!a!creare!attorno!alla!

figura! dell’artista,! a! cominciare! dalla! produzione! biografica!

attenta! a! individuare! il! talento! come!pura! sorgente!e!dono!

divino.!La!leggenda%dell’artista%(Kris,!E,!Kurz,!O.!1935)!si!nutre!

di! storie! che! tratteggiano! vicende! biografiche! via! via!

eccezionali! e! stravaganti,! fino! al! sei)settecento! e! ai! suoi!

spiriti! inquieti.! Con! l’epoca! moderna! si! assiste! alla!

disgregazione! di! questa! condizione! di! unità! con! se! stesso.!

Nel!secolo!di!Freud,!le!inquietudini!negate!e!rimosse,!non!più!

inserite! in! un! contesto! storico)mitico)religioso,! emergono!

drammaticamente!e!portano!l’artista!ad!una!consapevolezza!

disgregante.! Ma! assistiamo! anche! ad! una! diffusione! del!

genere! dell’autoritratto,! quasi! una! coazione!
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all’autorappresentazione,! come! una! pratica! di!

appropriazione! della! propria! immagine! e! di! ricerca!

psicologica!sul!suo!rapido!mutare!con!l’età,!le!disillusioni,!gli!

urti!della!vita;!da!qui!le!tante!raffigurazioni!di%Vanitas%ed!Ecce%

Homo.!!

L’artista! si! caricherà! ormai! da! solo! del! peso! del! dolore!

psichico! nella! consapevolezza! della! propria! solitudine! e!

caducità.!!

Il! rapporto!profondo!con! la!propria! immagine!è!uno!dei!più!

insondabili! e! sconvolgenti! della! storia! dell’arte:! l’artista!

raffigura! “isole! di! sé”,! raggiungendo! punti! di! solitudine!

nell’elaborazione! dell’inevitabile! destino.! Così! il! ritratto!

diventa! un! lascito! nel! pensiero! della! morte.! Come! i! ritratti!

funebri! del! Fayum,! la! loro! particolare! fascinazione! è! legata!

alla!loro!intensità,!al!senso!irreale!di!familiarità,!di!comunità!e!

coralità,! testimonianze! di! un! passato! tangibile,! nel! loro!

immoto! silenzio,! in! cui! anche! gli! uomini! di! oggi! possono!

specchiarsi.!

!

Autoritrarsi!in!un!riflesso!d’ombre!

In!modo! simile! all’attesa! dello! psicoanalista,! anche! l’artista!

aspetta!che%qualcosa% si% riveli.!Qualcosa!che!è!dell’ordine!del!

non! visibile,! ma! anche! dell’irrapresentabile! che! si! rende!

percepibile!nella!sua!concretezza!gestuale!e!materica,!come!

quando! in!una! seduta! si! è! toccati! da!emozioni! ad!un! livello!

concreto!e!primario,! flussi!pervasivi!di!una! fisicità! cieca!alla!

mente.!La!pratica!stessa!del!ritratto!ha!più!a!che!fare!con!la!

cecità! che! con! la! visione,! non! potendo! l’artista! seguire!

contemporaneamente! il! modello! e! il! segno! della! mano.!

Quando! si! dipinge,! affermava! Bacon! “è! come! essere! nella!

nebbia”.!Il!disegno!si!allontana!dal!suo!modello!nel!suo!farsi!

mimesi!dell’apparenza,!l’artista!si!fa!esploratore!del!vuoto,!di!

un! luogo!che!non!c’è,!che!esiste!nel!farsi!dell’opera!e!che!è!

perso!contemporaneamente!al!suo!prodursi!perché!diventa!

altro.!!

L’esplorazione! degli! anfratti! infiniti! dell’essere! che! il! lavoro!

sul! ritratto! può! rivelare! crea! una! tensione! emotiva! che!

alimenta! il! desiderio! di! conoscere! e! potenzia! la! creatività!
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artistica.!L’artista!crea! in! forme!estetiche!mondi!emozionali!

rappresentativi! e!densi!di! significati,! in!un!dialogo!continuo!

tra!le!necessità!che!lo!spingono!a!fare!arte,!le!caratteristiche!

dello! strumento! espressivo! scelto! e! le! esigenze! inconsce!

della!propria!storia!personale.!In!questo!senso!allora!l’opera!

d’arte!può!essere!considerata!come!una!struttura!simbolica!

e! di! relazione! che! condensa! un! equilibrio! dinamico! tra! la!

superficie!e! la!profondità!del!suo!messaggio,! in!oscillazione!

tra! le! luci! della! comprensione! e! le! ombre! dell’ignoto,! tra!

mondo! interno! personale,! fatto! di! fantasie,! esperienze,!

memorie,!sensazioni,!e!il!mondo!della!realtà!fruibile!(Kris!E.,!

1967;!Gombrich!E.!H.,!1985).!!

Tra! l’artista! e! l’osservatore! dell’opera! d’arte! si!

sviluppa! una! forte! componente! interattiva! di! affinità! e!

sintonie,!di!divergenze!e!turbamento,!fino!ad!una!vertigine!di!

sensi! e! di! rimandi! che! soggiacciono! alla! consapevolezza! e!

che!vanno!a!comporre!una!procedura!percettiva!complessa.!

Similmente,! il! vissuto% perturbante! di! fronte! ad! un! ritratto!

può! riguardare! quella! complessità! di! sentimenti! che!

l’osservatore!vive!davanti!alla!propria!immagine!riflessa!che,!

seppure! familiare! e! conosciuta,! suscita! anche! un! senso!

inquietante!di! non! familiarità,! di! estraneità! e! di! angoscia,! e!

che! sposta! su! un! piano! di! irrealtà! e! a! ritroso! nel! tempo! il!

dialogo!con!se!stessi!(1).!In!questo!senso!una!qualità!cruciale!

della!percezione!è!il!fatto!di!essere!essenzialmente!un’ipotesi%

che!si!costruisce!sulla!base!delle!informazioni!già!in!possesso!

della! mente! e! che! l’opera! in! visione! può! disorientare.!

L’ambiguità% narrativa! dell’opera! d’arte! viene! definita! da!

Semir! Zeki! (1999)! come! l’abilità! di! rappresentare!

simultaneamente!non!una!ma!tante!verità!tutte!ugualmente!

valide.! Francis! Bacon! ne! aveva! piena! consapevolezza! e,!

come! ricorda! Winnicott! in! Gioco% e% realtà% (1971),! copriva! i!

propri!quadri!con! il!vetro!per!mettere! l’osservatore!davanti!

ad! una! doppia! scena! che! instaura! questa! ambiguità! dal!

momento!che!nel!riflesso!del!vetro!l’osservatore!può!vedervi!

                                                
1!Rimando!alla!Sindrome!di!Stendhal,!in!Magherini,!G.!(1989),!La#sindrome#di#Stendhal.##

Ponte!alle!Grazie,!Firenze.!e!nel!successivo!Magherini,!G.!(2007),!Mi#sono#innamorato#di#

una#statua.!!Nicomp!L.!E.,!Firenze.!
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il! proprio! volto;! una! situazione! in! cui! si! guarda! e! si! viene!

guardati! dalla! propria! immagine! riflessa! e! che! rimanda! al!

gioco! di! sguardi! del! bambino! piccolo! con! la! madre! che!

stabilisce! la!possibilità!di! “esistere”! se!dal! suo! sguardo! si! è!

specchiati.!Come! il!bambino!si! riconosce!nel!volto!materno,!

così! l’artista! può! continuare! a! dialogare! con! la! madre!

interiorizzata,! nella! ricomposizione! della! relazione! tra! sé! e!

l’immagine! creata,! dialogo! ma! anche! corrispondenza! tra! il!

suo!“sentirsi!dentro”!e!l’”apparire!fuori”.!

Davanti! ad! uno! specchio! o! davanti! al! nostro! ritratto!

fotografico! e! pittorico,! è! possibile! cogliere! qualcosa! che!

possiamo! riconoscere,! ma! vi! sono! aspetti! che! restano! in!

ombra! e! che! emergono! a! volte! in! modo! frammentato! e!

critico,! segni! complessi! di! un! mondo! interno! cangiante,!

oscuro!e!indefinibile,!che!l’artista!può!fare!emergere.!Si!può!

pensare! che! il! primo! doppio! di! cui! l’uomo! ha! fatto!

esperienza! sia! stata! la! propria! ombra,! l’inquietante!

propaggine! oscura! e! misteriosa! che! lo! accompagna.!

Catturandola!e!disegnandola!sulla!parete!di!una!roccia!o!sul!

suolo! che! oscurava,! ne! ha! potuto! controllare! e!

padroneggiare! il! potere! perturbante! (Stoichita,! 1997).! Un!

momento! perduto! nel! transito! inesorabile! del! tempo! ha!

lasciato! la! sua! traccia.! Nella! storia! narrata! da! Plinio! sulla!

nascita! della! pittura,! l’amore! per! l’amato! che! sta! partendo!

per! un! lungo! viaggio! consente! alla! giovane! di! fermare! il!

tempo!tracciando! il! suo!profilo!sulla!parete,!evocativo!della!

sua!persona.!Creando!simulacri! artistici,! impronte!destinate!

ad! una! funzione! magica! di! riappropriazione! dell’assente,!

l’uomo! supera! la! paura! della! separazione,! sentita! come! la!

perdita!non!solo!dell’amato,!ma!anche!del!ricordo!vivo!di!lui,!

la!cui! immagine!può!svanire,!sgranarsi!nel!dolore!mentale!e!

nell’angoscia!davanti!all’ignoto!della!sua!assenza.!Se!l’ombra!

assorbe! e! convoglia! in! una! forma! oscura! il! suo! oggetto!

(inquietante! il! suo! effetto,! l’anima! del! raffigurato,! l’Urbild,!

può! essere! catturata,! dominata),! il! riflesso! di! converso!

illumina,!apre,!fa!vedere.!!

Molti!meccanismi!proiettivi!si!intrecciano!nella!questione!del!

rappresentarsi:! la!possibilità!di!produrre!una!scissione!e!una!
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proiezione! “visiva”! sul! supporto,! ! una! specie! di! messa! in!

scena!di!emozioni!e!parti!negative!che!si!possono!in!questo!

modo! anche! oggettivare! in! una! forma,! elaborare! e!

contenere.! La! natura! polisemica! della! rappresentazione!

artistica!sembra!derivare!dal!suo!essere!simbolo!di!una!realtà!

ed! elemento! estetico! in! senso! proprio,! ma! anche! mezzo!

privilegiato!per!elaborare!ferite,!traumi,!perdite,!emozioni!e!

fantasie.!!

!

Se! l’arte!nasce!dal!dolore!di!una!perdita!e!di!una!assenza!e!

rappresenta! una! soluzione! sostitutiva! e! ripartiva,! nel!

paradigma!depressivo!sviluppato!dalla!Klein!(Ferrari,!S.!1994,!

1999,! 2004),! sembra! tuttavia! che! l’oggetto! artistico! che!

raffigura! l’assente!non! sia! di! per! sé! ciò! che!dà! sollievo,!ma!

piuttosto! sia! la! scoperta! di! potere! usare! uno! strumento!

espressivo! che! emoziona,! struttura,! dà! forza! e! spessore!

all’Io,! consentendogli! di! padroneggiare! il! dolore,!

percorrendone! fasi! ed! evoluzione! attraverso! il! gioco! di!

forme!sensuali!e!visionarie!(Lappi,!R.!2006).!!

Si! potrebbe! anche! dire! che! senza% gioco% non% vi% è% arte.!

L’esplorazione! del! vuoto! lavora! sull’ignoto! nel! dare! una!

forma!soggettiva!al!mondo!così! che! sia!plasmato!da!quegli!

stati!sensoriali!che!nell’infanzia!presiedevano!al!gioco!e!che!

nell’artista! perdurano! e! informano! di! sè! il! gesto! creativo!

(Milner,!M.!1987).!

!

Helene!Sofia!Schjerfbeck!

Incontrando! nella! mia! ricerca! un’artista! scandinava,!

Helene! S.! Schjerfbek,! di! cui! ammiriamo! una! serie! di!

autoritratti! che! hanno! accompagnato! un! lungo! periodo! di!

impedimento! fisico,! fino! alla!morte,! si! è! posta! con! forza! la!

problematica! still% life,% con! interessanti! rimandi! tra! arte! e!

psicoanalisi.! L’aspetto! fortemente! fenomenologico! della!

poetica!del!silenzio!è!ben!intuibile!nella!definizione!inglese!di!

“natura! morta”,! still! life,% vita% silenziosa.! La! serie! di!

autoritratti! di! Helene! Schjerfbeck! emana! una! atmosfera! di!

intimo! raccoglimento! che! ha! per! me! una! qualità!

assolutamente! familiare,! come! fossi! invitata!ad!un! incontro!
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con! l’artista! in! un! inusitato! setting! di! ascolto.!Mi! ricorda! il!

percorso!doloroso!di!agonie!e!di!lutti,!frammenti!di!immagini!

con!cui!ho!accompagnato! la!malattia!e! la!morte!di!familiari,!

ma! anche! mi! suscita! una! partecipazione! meditativa! sul!

mistero! della! creazione! e! della! rappresentazione! artistica!

molto!vicina!ad!esperienze!vissute! intimamente!e!nella!mia!

pratica!clinica.!Lo!psicoanalista,!come!l’artista,!incontra!il!suo!

oggetto! sulla! soglia! di! un! interdetto! di! intimità! segrete! e!

proibite! provenienti! da! un! passato! che! vive! nelle! sue!

esuberanze!d’ombra!(Riggi!C.!2008).!

Helene! Schjerfbeck! è! una! delle! personalità! più! apprezzate!

della!pittura!scandinava,!amata!nel!suo!paese!al! limite!della!

mitizzazione.! Poco! conosciuta! in! ambito! internazionale,! è!

stata!valorizzata!da!una!recente!retrospettiva!al!Musée!de!la!

Ville!de!Paris,! che!ne!presenta!un!percorso! incentrato! sugli!

autoritratti!e! le!nature!morte,!gli!uni!e! le!altre!strettamente!

correlati!nella!ricerca!artistica!e!nella!dimensione!esistenziale!

dell’artista.!Come!osserva!la!sua!biografa,!pochi!artisti!hanno!

saputo!rimettere!in!questione!la!loro!pratica!con!altrettanta!

intensità.! Dopo! un! debutto! di! carriera! conforme! alle!

convenzioni!del!naturalismo!che! le!vale! il! rispetto!del!Salon!

de! Paris,! esplora! in! un! isolamento! volontario! un! idioma!

moderno! ed! espressivo! che! tocca! le! sensibilità! individuali!

come! pochi! altri! artisti! hanno! saputo! fare! (Ahtola)

Moorhouse! L.! 2007).! Molti! avvenimenti! tragici! hanno!

offuscato!l’infanzia!di!Helene:!nata!a!Helsinki!nel!1862,!all’età!

di! quattro! anni! cade! dalle! scale! e! si! frattura! l’anca! sinistra,!

subendo!diversi!interventi!e!un’immobilità!a!letto!per!lunghi!

anni.! Le! resterà! una! claudicazione! accentuata,! un!

risentimento!psicologico,! limitazioni! fisiche!e!sociali! sempre!

più!marcati.!Altri!avvenimenti!tragici!segnano!la!sua!infanzia:!

l’anno!prima!della! sua!nascita!muore! la! sorella!maggiore!di!

tre!anni,!altri!due!fratelli!minori!muoiono!all’età!di!un!anno.!

Helene! respira! l’atmosfera! luttuosa! di! gravità! e! di!

melanconia! che! la! porta! a! prendere! tutto! seriosamente.!

Difficoltà! finanziarie! trascinano! al! fallimento! l’attività!

lavorativa! del! padre! che! ne! risentirà! fino! alla! sua! morte,!

avvenuta! per! tubercolosi! quando! Helene! ha! tredici! anni.!
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Sono! gli! anni! in! cui! la! tubercolosi! miete! vittime! in! tutte! le!

famiglie,!una!situazione!per!molti! versi! simile!ha! riguardato!

tragicamente! la! vita! di! Edward!Munch.! A! partire! dal! ! 1876,!

dunque,!Helene!non!ha!altri!più!che!sua!madre!e!suo!fratello!

Magnus,!ma! ha! un! tesoro! in! se! stessa,! un! talento! artistico!

che! si! rivela! precoce! e! pieno,! tanto! che! già! a! undici! anni!

viene! accolta! nella! Società! di! Belle! Arti! norvegese.! La! sua!

carriera! si! sviluppa,! nonostante! la! menomazione! fisica,! in!

modo!fluido!e!fertile,!avendo!la!possibilità!di!formarsi!all’arte!

dei! grandi! classici! attraverso! viaggi! di! studio! a! Parigi,! in!

Austria!e!Germania,!a!San!Pietroburgo!e!in!Italia.!Negli!anni!a!

seguire! esporrà! sue! opere! in! mostre! collettive! ed! otterrà!

commissioni!prestigiose!a!carattere!storico.!Riceve! incarichi!

di! insegnamento! e! sviluppa! contatti! con! altri! artisti,!

mantenendo! con! loro! una! salvifica! corrispondenza! anche!

negli! anni! bui! del! suo! ritiro! ed! isolamento.! Dal! 1897! i! suoi!

problemi! di! salute! si! fanno! più! gravi! e! limitanti,! fino! ad!

impedirle! di! mantenere! i! suoi! incarichi! di! docenza! e! a!

relegarla,! insieme! alla! madre! anziana! a! sua! volta! malata! e!

bisognosa,! in!un!piccolo!paese,!alternando!vari! soggiorni! in!

sanatorio.! Continuerà! a! produrre,! pur! con! molti! limiti,! una!

serie! di! opere! sempre! più! autonome! ed! interessanti,! fino!

all’ultimo.!

! La!serie!di!autoritratti,!esposti!per! la!prima!volta!alla!

Biennale! di! Venezia! del! 1995,! sconvolgono! per! il! loro!

radicalismo! inaudito.! Dipinti! tra! gli! anni! 1910! e! 1945,!

sembrano!contemporanei!alla!sensibilità!di!oggi,!come!scrive!

Uwe!M.!Schneede!(2007),!precorrendo!modelli!espressivi!di!

un’attualità! sconcertante.! Tra! i! circa! quaranta! autoritratti!

conosciuti!(innumerevoli!sono!andati!distrutti),!un!po’!meno!

della! metà! sono! stati! eseguiti! negli! ultimi! anni! di! vita.! H.!

Schjerfbeck!muore!nel!1946!all’età!di!ottantaquattro!anni.!!

!
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!

! !

Negli!autoritratti!di!H.!Schjerfbeck!niente!traspare!del!

suo! ambiente,! così! come! del! suo! handicap! o! della! sua!

sofferenza! che! l’ha! tormentata! per! tutta! la! vita,! ma! lo!

sguardo! su! se! stessa! è! senza! concessioni.! Si! ritrae! in! vari!

periodi:! se! nella! giovinezza! vi! si! scorge! l’incertezza! e! la!

tensione!di! stati! d’animo! irrisolti,! le! opere! della!maturità! la!

vedono! sancire! il! ruolo! e! lo! status! di! artista,! restituendone!

una! ieratica! superiorità! e! autoconsapevolezza.! Gli!

autoritratti! rappresentano! per! molti! artisti! delle! opere!

ragguardevoli! del! loro!percorso,! attraverso! cui! l’artista!può!

articolare! la! sua! attitudine! verso! il! mondo! senza! essere!

obbligato!a!rappresentarlo,!ma!nello!stesso!tempo!ponendo!

uno!sguardo!attento!su!se!stesso.!Isolata!in!un!piccolo!paese!

dove!viveva!con!la!vecchia!madre,!a!Schjerfbeck!mancavano!

modelli! e! se! ne! lamentava! nelle! sue! lettere,! aveva! solo! se!

stessa! e! non! amava! ritrarsi,! non! trovava! divertente! fissarsi!

continuamente,! eppure! lo! faceva! in! modo! sistematico,!

ossessivo,!pur!di!non!rinunciare!alla!sua!arte.!!
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!

Le!opere!raccontano!di!una!piena!consapevolezza!del!

ruolo,! ma! con! una! inquietudine! che! segna! un’ombra! sulla!

fronte,! quasi! un! turbamento! dipinto,! e! accende! gote,!

orecchie!e!bocca!di!un!rosso!vivo!come!a!tessere!una!linea!di!

forte! carica! di! passione! creativa,! in! un! viso! che! invece! è!

atono!e!monumentale.!La! resa!materica!e!stilistica!sviluppa!

una! tensione! interna! che! nell’espressione! parla! di!

scetticismo,! distacco,! dubbio,! timidezza,! attesa! ieratica.!

Negli! autoritratti! di! questo! periodo! Helene! è! ancora! nel!

pieno! di! un! vigore! che! la!menomazione! sembra! non! avere!

intaccato.!La!raffinatezza,!quale!cifra!stilistica!più!difficile!da!

perseguire,!emana!dalla!sapienza!delle!opere.!!

Uno! dei! segni! particolari! è! il! trattamento! ineguale!

degli!occhi!in!un!viso!sollevato!e!altero:!una!pupilla!è!chiara!e!

aperta,! l’altra! fissa! e! divergente,! come! a! guardare! l’una! il!

mondo!esterno!e!l’altra!il!mondo!interiore,!con!un!effetto!di!

perplessità!e!distanza.!Il!viso!è!ripreso!di!tre!quarti!e!spesso!

con! uno! sguardo! non! frontale,! di! sbieco,! riflesso! nello!
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specchio! tenuto! alla! sua! destra,! con! un! effetto! complesso,!

disturbante.!!

! ! !

!!

Bisogna! precisare! che! l’autoritratto! viene! realizzato!

guardandosi! dentro! uno! specchio.! Quello! che! appare! è!

l’immagine! inversa! ed! è! ciò! che! l’artista! vede! di! sè! nello!

specchio,!o!meglio!vede!sulla!tela!nel!suo!farsi;!noi!spettatori!

ci! troviamo! così! ad! essere! collocati! nella! posizione!

dell’artista,!a!vederlo!con!i!suoi!occhi,!per!cui!l’opera!diviene!

anche! lo! specchio! in! cui! ci! riflettiamo.! L’incontro! con! il!

nostro!doppio,!l’emergere!di!un!Altro!che!è!noto!ed!estraneo!

insieme,!non!può!che!alimentare!senza!tregua!un!bisogno!di!

esplorare! quest’altro! da! sé! che! sullo! specchio! si! trasforma!

ogni!momento,!per!il!passare!del!tempo,!per!le!modificazioni!

anche!minimali! che! la! vita! di! ogni! giorno! traccia! sul! viso.! Il!

dialogo!tra!spettatore!dell’opera!e! l’opera!stessa,!e!dunque!

tra!spettatore!ed!artista,!ci!può!consentire!di!partecipare!con!

mimesi! partecipativa! dell’emozione! estetica! e! della!

riflessione!mentale!a!cui!ci!chiama!l’opera!d’arte.!E’!come!se!
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l’artista! sognasse! il! sogno! dello! spettatore,! e! viceversa!

(Lappi!R.,!op.!cit.).!!

!

Viene! infatti! d’istinto! un! moto! di! immedesimazione!

con! l’artista! nella! posizione! in! cui! si! è! ritratta;! girando! lo!

sguardo!di! sbieco! come! a!mirarsi! nello! specchio! laterale,! si!

sente! una! forzatura! a! tenere! questa! posizione! innaturale.!

Ma! anche! quando! ci! si! specchia! nei! ritratti! frontali,! accade!

qualcosa!di! impressionante,! il! nostro!viso!vi! si! conforma,! la!

bocca!si!apre,! sentiamo! il!nostro!occhio!dilatarsi,!entrare! in!

una! mimesi! espressiva! quasi! insostenibile,! un! vissuto! di!

morte! ci! penetra! e! trasforma.! Come! davanti! alla! Medusa,!

dobbiamo! distogliere! gli! occhi,! abbassare! lo! sguardo,!

cercare! un! punto! obliquo! alla! sua! direzione,! perderne! il!

fuoco.! Il! volto! della! Gorgone! è! sempre! rappresentato!

frontalmente! nei! ritratti! arcaici,! così! che! possa! sprigionare!

tutta! la! sua! potenza.! Perseo! riesce! a! dominarla! e! a!

sconfiggerla! evitando! di! incontrarne! lo! sguardo,!

guardandone! il! riflesso! in! uno! specchio! che! devia!

l’allineamento! dei! loro! occhi.! Siamo! costretti! a! porci! nella!
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stessa! posizione,! come! a! cautelarci! dal! vederne! l’orrore.!

Nella! frontalità! lo! sguardo,! identificandosi! con! l’assoluto,! si!

annulla!perché!diviene!soggetto!e!oggetto!a!un!tempo!di!se!

stesso!e!dell’altro!(Di!Napoli!G.!2004).!

Poi!arriva!una!svolta!nella!carriera!artistica!di!Helene!

difficilmente! spiegabile,! legata! a! crisi! esistenziali! appena!

accennate! nelle! lettere.! Nella! serie! di! ritratti! ad! un! certo!

punto! avviene! una! frattura! e! uno! scarto! repentino,! un!

rovesciamento.! Sebbene! si! mantengano! intatti! i! valori!

estetici! dell’elevazione! e! ostentazione! della! propria!

raffinatissima! arte,! c’è! già! nella! loro! realizzazione! come! un!

urto!tangibile,!tracce!di!un!impeto!che!graffia!via,!distorsioni!

della!simmetria,!tumefazioni!e!scavi!nel!volto,!escissioni!che!

orbano! il! viso.! Sono! ritratti! solitari! e! autoreferenti,! non! è!

necessario!sapere!fatti!e!situazioni!della!sua!vita,!le!immagini!

che! ci! scorrono! davanti! compongono! una! loro! narrazione!

essenziale! e!parlano!di! un!declino! inesorabile,! scrutato! con!

uno! sguardo! spietato! e! commovente! insieme.! L’artista! è!

chiusa! nel! cerchio! del! proprio! male,! degli! incubi! e! delle!

ossessioni! che! la! abitano,! come! è! stato! per! Goya! con! le!

pitture!nere!(Boatto,!A.!!op.!cit.!pag.!39).!!

Spariscono!la!luce!e!la!sicurezza,!emergono!ombre!e!inusitati!

attacchi! alla! figura.! Un! gesto! interviene! sul! dipinto! e! crea!

altro,! sporca,! graffia,! elide,! come! se! la! verità! stesse! nella!

distruzione! dell’opera.! Un! gesto! che! si! sottrae! all’ordine!

simbolico,! troppo! fulmineo,! ! e! appartiene! al! piano! reale,!

concreto.! I! graffi! non! “vogliono! dire”! ma! esistono! per! se!

stessi,!sono!gesti!in!azione.!!

!

!! ! !

! !

! !
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Scrive!Helene!in!una!lettera!“le!mie!opere!sono!morte,!senza!

espressione,!la!pittura!non!sa!fare!resuscitare!la!sua!anima,!e!

io! sono! alla! ricerca! di! un’espressione! più! sobria,! più!

intensa…!Cerco!di!rendere!delle!meravigliose!ombre!dolci!e!

non! arrivo! che! a! restituire! il! mio! povero! oscuro! mondo!

interiore”! (Schneede! Uwe,! op.! cit.).! I! mezzi! pittorici! sono!

messi! a! nudo,! ridotti! all’essenziale,! i! toni! grigi! e! le! velature!

applicano! un! doppio! registro! temporale! al! volto.! Gli! occhi!

ineguali,!con!un!effetto!di!doppio!sguardo!che!si!mantiene!e!

si!radicalizza!fino!ad!intervenire!in!alcune!opere!con!graffi!e!

raschiamenti! violenti.! Gli! angoli! della! bocca,! di! cui! uno!

spesso! contratto! e! piegato,! accompagnano! un! processo! di!

ripiegamento!che!ammutolisce!la!parola.!Inizia!il!dialogo!con!

la! morte! che!mostra! nel! volto! devastato! il! suo! sembiante.!

Ricordo! Munch! che,! commentando! un! suo! autoritratto!

incolore! ed! estenuato,! affermava! che! il! colore! aveva!

abbandonato! il! corpo,! e! di! quel! corpo! in! putrefazione! si!

poteva!avvertire!l’odore!disgustoso.!!

!

!

L’autoritratto! è! il! tentativo! di! aprire! la! propria!

immagine!per! liberarvi! l’anima,! trattenendola!nello! sguardo!

del!proprio!volto.!Seguendo!George!Didi)Hubermann!(2007)!
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si!potrebbe!dire!che,!in!un!volto!senza!sguardo,!“l’immagine!

non! si! apre”.! E’! allora! motivo! di! grande! angoscia! non!

incontrarla,! non! leggervi! la! propria! essenza.! Dire! che! le!

immagini! si!aprono!e!si! chiudono!come! i!nostri! corpi!che! le!

guardano! significa! che! vi! si! applica! una! sorta! di! procedura%

d’impronta,! condensando! strette! relazioni! tra! corpo! e!

immagine,! contatto! e! somiglianza.! Poiché! aprire! equivale! a!

svelare,! togliere! il! velo,! disperdere! la! nebbia,! la! rivelazione!

non! può! che! essere! violenta! e! congiungersi! all’ignoto.! Per!

Didi)Hubermann! questa! tradizione! dello! sguardo! innestato!

dentro!la!piaga,!ossessionato!da!essa,!è!così!potente!che!se!

ne! trovano! testimonianze! lungo! la! storia! dell’arte! fino! alle!

più!discutibili!manifestazioni!dell’arte!contemporanea,!in!cui!

la! potenza! della! concreta! ferita! sembra! distruggere! ogni!

trasformazione! simbolica.! Osserva! Ugolini! (2009)! che! la!

ferita,! come! immagine! simbolica,! può! funzionare! come!

oggettivazione! catartica!di! un! trauma! interno,! come!messa!

in! scena! ritualizzata! di! un! contenuto! negativo,! e! ancora!

come! reazione! ad! un! senso! di! malessere,! di! irrealtà! e! di!

vuoto.! Nel! caso! della! ferita! in! esame,! essa! ne! potenzia!
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l’elemento! estetico! come! elemento! proprio! della!

raffigurazione.!Come!un!taglio!di!Fontana.!!

Aprire! implica! ferita! e! crudeltà.! Aprire! è! squarciare,!

deflorare,!straziare.!Allora!aprire!l’anima!è!un’incisione!nella!

carne,!allora!anima%è%carne.!Sarà!Baudelaire!a!cogliere!questa!

logica!crudele,!bisogna!guardare!dentro!per!capire,!bisogna!

aprire! per! vedere! all’interno,! ma% per% aprire% bisogna%

distruggere.!!

Ma!aprire! è! anche! far! fiorire,! esporre,! sfoggiare;!per!

creare! il! proprio! oggetto! bisogna! distruggerlo,! come!

osserverà!Winnicott,! che! ne! colse! la! profonda! potenzialità!

creativa.! La! consapevolezza! e! la! durezza! del! percorso,! il!

potere! dell’orrore! e! la! consapevolezza! dei! limiti! ne!

consentono,! per! Kristeva,! la! creazione! di! senso.! L’essere!

umano! non! si! è! più! accontentato! di! copiare! il! mondo!

circostante!ma,!grazie!a!una!nuova!e!intima!percezione!della!

propria! capacità! visionaria,! grazie! a! un! ripiegarsi!

straordinario!sulla!propria!abilità!di!rappresentare!e!pensare,!

ha!voluto!portare!alla! luce!quella!stessa! intimità!soggettiva,!

quella! sensibilità! interiore,! quella! spiritualità,! quell’amore!

riflesso,! economia! di! angoscia! e! di! piacere,! la! sua! anima!

(Kristeva,!1998).!!

L’angoscia!del!vedere!la!morte!sembra!lavorare!nello!

sguardo! e! incidervi! l’interdetto! della! sua! contemplazione.!

Ricorda! Freud! nel! saggio! sul! perturbante,! che! chi! guarda!

l’interdetto!verrà!accecato,!come!nel!racconto!di!Hoffman!Il%

mago% sabbiolino,! o! sarà! pietrificato! dall’incontro! con! la!

Gorgone.!La!morte!si! realizza! in!una!effrazione!violenta!del!

vedere,! per! non! vedere! “la! morte! negli! occhi”.! Vedere! la!

morte!negli!occhi,!per!Vernant!J.!(1988),!significa!interpellare!

il! dramma! dell’identità! umana! condensata! nelle! sue! più!

elementari! e! potenti! maschere.! Gli! dei)maschera! della!

mitologia!greca!costringono!l’uomo,!e! il!suo!stesso!modello!

di! umanità,! al! confronto! con! l’indistinto,! il! caotico,!

l’anormale.!!

Sapendo!quanto! la!perdita!di!un!contatto!visivo!e!di!

rispecchiamento! affettivo! possa! essere! devastante! nella!

prima!infanzia!ed!imprimere!alla!persona!una!sofferenza!per!
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tutta!la!vita,!possiamo!supporre!che!il!bisogno!di!essere!vista!

sia! stato! per! Schjerfbeck! una! costante! e! una! tensione! che!

deve! avere! accompagnato,! dato! forma! per! meccanismi!

sublimatori!ed!ispirato!tutta!la!sua!arte,!così!splendidamente!

dedicata! alla! figura! umana.! Diversamente! da! un’artista!

coeva,! Käthe! Kollowitz,! di! cui! si! hanno! autoritratti! intensi,!

che!ha!lavorato!sull’angoscia!che!viene!da!fuori,!dagli! insulti!

della! guerra,! della! povertà,! delle! ingiustizie! sociali,! Helene,!

più! affine! a! Munch,! conosce! la! sorgente! di! coartazione! e!

malessere!che!viene!da!dentro,!il!dolore!di!un’anima!ferita!e!

lucidamente! consapevole! della! parabola! della! vita.!

!

Ma!sono!gli!autoritratti!della!senilità!quelli!più!sconvolgenti!e!

radicali!sia!per!i!mezzi!pittorici!ridotti!quasi!al!solo!segno!che!

per! i! risultati! espressivi.! Solo! il! volto! occupa! la! scena,!

null’altro.! Autoritratti! e! nature! morte,! gli! uni! sempre! più!

spettrali,!le!altre!accese!da!sfolgoranti!colori,!le!une!e!le!altre!

essendo! l’unico! soggetto! che! riusciva,! negli! ultimi! anni,! a!

rendere! in! pittura,! gli! unici! modelli! che! poteva! avere! a!

disposizione! nella! sua! solitaria! vita,! quando! le! forze! le!
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consentivano! di! lavorare,! anche! solo! per! pochi! minuti! al!

giorno.!Le!opere!sono!dense!di! tempo,! il! tempo!è!denso!di!

solitudine! e! la! solitudine! è! densa! di! pensiero! che! gira! a!

vuoto,!tra!un!assopimento!pesante!e!un!risveglio!torpido.!Gli!

occhi! sono! così! scavati,! orbi,! allucinati.! Supponiamo! che!

l’esecuzione! degli! autoritratti! avvenga! in! momenti!

particolari,!quando!la!solitudine!scava!il!vuoto,!e!c’è!bisogno!

di!aggrapparsi!ad!un’azione!che!consenta!di!ricollegarsi!a!sé,!

per! non! disperdersi! e! frammentarsi! nelle! ore! lunghe! e!

solitarie.! Immaginiamo! che! ciò! avvenga! nelle! ore! notturne,!

nel! silenzio! acufenico! di! un’insonnia! aggressiva! che! agita! il!

corpo! e! le! membra.! Supponiamo! che! lo! specchio! sia! una!

zattera! dove! salire,! galleggiare! nella! noia! e! nell’angoscia.! Il!

volto!dell’artista!vi!si!rispecchia,!“eccomi!a!te,!sono!qui,!sono!

presente”,!riprendendo!un!contatto!e!un!dialogo!interrotto.!

Supponiamo! che! …! Come! rinunciare! ad! un! tentativo! di!

narrazione?! Nonostante! l’astrazione! figurativa,!

l’appartenenza! delle! immagini! ad! una! persona! reale! si!

impone,!non!possiamo!fare!a!meno!di!pensarla,!oltre! la!sua!

spettralità.!Bisogna! che! il! tratto!proceda!nella! notte,! scrive!

Derrida,!esso!sfugge!al!campo!visivo:! il!buio!come!principio!

base! della! creatività! artistica,! l’invisibile! come! origine!

dell’atto! creativo! che! anziché! svelare! il! reale,! s’immerge!

nell’abisso!del!non!visibile!da!cui!trae!ispirazione!(Derrida,!J.!

2004).!

!

E’! con! questa! serie! di! ritratti! radicali! che! l’artista!

incontra! il! “reale”,! la! dimensione! irriducibile! del! simbolico.!

Niente!può!rendere!lo!shock!se!non!lo!shock!stesso.!Questo!

nucleo!è!in!prossimità!con!l’abisso,!con!il!caos,!è!puro!orrore.!

Sia! l’atto! creativo! che! la! condizione! melanconica!

manifestano! un! rapporto! privilegiato! del! soggetto! con! il!

vuoto.!Il!vuoto!è!la!condizione!necessaria!alla!creazione!che!

si!occupa!di! saldare! il! simbolico!e! l’immaginario!con! il! reale!

incarnato,!con!qualcosa!che!resiste!in!lui,!la!realtà!muta,!“still!

life”,! natura! morta! e! vita! silenziosa,! irriducibile! alla! sua!

rappresentazione.!!



!www.aracne)rivista.it!
!

!

!
! ! !

19 

!
!

!!!!!!!!!!!!!!Rosita!Lappi!
!!!!!Gli$autoritratti$di$Helene$Schjerfbecki$

!

Questo! guardarsi! e! studiarsi! nello! specchio! può!

consentire!di!iscrivere!l’ignoto!di!angosce!profonde!nel!volto!

noto,!come!una!procedura!perturbante.!Il!simbolico!non!può!

dare!significati!a!tutto!l’essere,!ci!sarà!sempre!“qualcosa%che%

resiste”!(Adorno);!Kant!lo!definiva!come!nucleo!inattingibile!

dell’esperienza;! “la!Cosa! in! sé”! lacaniana,! il! suo!enigmatico!

anamorfico! che! lega! l’informe! indicibile! alla! forma;! il! vuoto!

incandescente! di! “Das! Ding”! di! Heidegger;! “realtà! muta”!

pulsante!e!perturbante,!spinta!devastatrice!della!pulsione!di!

morte! per! Freud,! il! vuoto! che! come! vortice! aspira! energie;!

“al! centro! nulla”! per!Winnicott;!punctum! che! come! freccia!

trafigge!per!Roland!Barthes;! incontro!con!ciò!che!non!deve!

essere! visto! per! Paul! Klee.! Fisicità! profonda! e!

irrapresentabile!per!Armando!Ferrari.!

Ma! ecco! che! la! pratica! dell’arte! eleva! la! pulsione! di!

morte!alla!cifra!dello!stile,!ed!è,!come!scrive!Recalcati!(2007),!

il! miracolo% dell’arte.! Se! il! luogo! della! Cosa! è! il! silenzio,! il!

compito! dell’arte! sarà! quello! di! raggiungere! attraverso! il!

linguaggio! della! forma,! concretamente,! questa! zona! limite!

del! linguaggio.! Il! reale! dell’opera! è! irriducibile! alla! sua!

decodificazione.! L’irrapresentabile! è! un! vuoto! ontologico! e!

irraggiungibile,! è! l’assenza! attorno! a! cui! l’artista! costruisce!

una! presenza! che! la! segnala! ma! non! la! può! mai! definire,!

essendo!la!creazione!un!modo!di!articolare,!di!organizzare!il!

vuoto.! Gli! oggetti! dell’arte! non! sono! simboli,! né! sintomi!

come! inteso! da! una! ermeneutica! ingenua! che! vede!

l’inconscio! come! un! repertorio! di! significati! da! svelare,! ma!

sono! oggetti)segni,! immagine)segni! di! un! irrappresentabile!

irraggiungibile.! Un’immagine)segno! autoreferenziale,! ciò!

che,! pur! appartenendo! al! campo! simbolico,! risulta% ad% esso%

eccedente,%intraducibile!in!un!altro!codice,!che!non!si!limita!a!

occultare!il!reale!ma!lo!rivela,!e!nello!stesso!tempo!lo!ri)vela,!

lo!vela!nella!forma!dell’enigma,!dell’impossibile!da!decifrare.!!
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Se! nelle! opere! giovanili! di! Schjerfbeck! si! poteva!

vedere!in!quegli!occhi!la!disperata!ricerca!di!uno!sguardo!da!

intercettare!che!intimoriva,!ora!l’artista!svuota!in!loro!la!vita.!

Nelle! immagini! si! insinua! una! sensazione! scabrosa,! ruvida,!

brutta.!Un!velo!è! steso!a! coprire! l’inguardabile,! orbando! lo!

sguardo.! Un! volto! senza! “sguardo”! non! può! essere! a! sua!

volta! guardato,! diventa! un! impenetrabile! enigma.! Come! in!

alcune! statue!greche,!divinità! che! sorvegliano! il! confine! tra!

vita!e!morte,!la!fisionomia!è!velata!da!un!velo!scolpito,!il!velo!

essendo! la! figurazione! dell’irrapresentabile,! e! segna!

l’interdetto! che! riguarda! la!morte,! l’impossibilità! dei! vivi! di!

contemplarla! nel!macabro! vuoto! degli! occhi.! Alcesti! velata!

avanza! dal! mondo! dei! morti,! è! lei! e! non! è! più! lei,! nel! suo!

enigmatico! e! perturbante! ritorno! tra! i! vivi.! Nell’antichità!

anche! il!dolore!era!considerato! inesprimibile!e! inguardabile,!

troppo! intimo!e!straziante,!e!si! imponeva!di!velarne! il!volto!

addolorato.!!

!
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!

Le! opere! disegnano! pesantemente! il! passare! del!

tempo!e!l’aggravarsi!delle!condizioni!di!salute!di!Helene,!che!

è!probabilmente!già!allettata,!non!più!autonoma,!ma!ancora!

capace! caparbiamente!di! continuare!quel! percorso,! ritratto!

dopo! ritratto,! pennellata! dopo! pennellata,! aggredendo!

frontalmente! e! violentemente! la! morte! dentro! di! sé.! La!

mano! fragile! ritrova! ancora! la! forza! e! sicurezza!dell’artista,!

concentrandovi! le! energie! agitate! e! scava! sulla! tela,! nel!

segno! nervoso,! l’impronta! del! volto.! Gli! addensamenti!

cromatici! e! tonali! riducono! via! via! lo! spessore! carnale! e!

tissutale,! lasciando! emergere! dall’involucro! il! cranio,! che! è!

struttura!che!contorna!il!vuoto!interno,!di!cui!si!intravvede!lo!

spaventoso!nero!attraverso!le!orbite,! il!buco!della!bocca!da!

cui!sembra!uscire! il!rantolo!del!respiro.!Le!opere!hanno!una!

misura! e! una! sobrietà! espressiva! quasi! rarefatta! pur! nella!

loro! matericità! coagulata,! nella! loro! trasparenza! lunare,!

resinosa,! liquefatta,! e! rendono!visibile! in! forme! sensuali! ciò!

che! non! è! narrabile! ed! è! intangibile:! la! figurazione! di!
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un’assenza,! la! sua! traccia! in! un! teatro% d’ombre! di! cui,! nella!

definizione! di! Jean)Christophe! Bailly! (2000),! fanno! parte!

nella!loro!essenzialità!tutti!i!ritratti.!

Quando! iniziano! i! ritratti! tragici,! la! posizione! sarà!

frontale,! l’orrore! non! più! eludibile,! non! più! velato.! Negli!

occhi! vediamo! ormai! il! fondo! di! tutto,! la! calma! raggelante!

dopo!tanto!affanno.!L’essenziale!è!raggiunto,!Schjerfbeck!si!

è! arresa! a! se! stessa.! Davanti! a! questi! volti,! sorge! il! dubbio!

che!la!morte!sia!davvero!irrappresentabile.!!

Il! segno! si! fa! via! via! rarefatto,! evanescente! e!

spirituale,!mantenendo!però!una!forza!concreta,!un’energia!

gestuale! di! una! potenza! quasi! spaventosa,! che! si! erge! con!

una! dichiarazione! apotropaica.! Similmente! a! Sherazade,!

Helene!usa! il!suo!talento!per!narrare!e!controllare! il!tempo,!

per! rimandare! all’infinito! la! fine;! finchè! continua! a! ri)trarsi!

non!raggiunge!la!Cosa,!non!chiude!il!percorso.!La!Cosa!in!sé!

si!mostra! in!una!tragica!maschera!di!cera.! Il!volto!è! il! luogo!

dove,!erodendo,!agisce!la!morte!(Boatto,!A.!op.!cit.).!!
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Eppure! la! loro! contemplazione! ha! un! profondo!

effetto! meditativo.! La! morte! si! è! presentata! in! forma! di!

solitudine! ontologica,! si! “affaccia”! sulla! faccia! del! volto!

dell’artista,! come! il! cane! giallo! delle! sconvolgenti! “pitture!

nere”!di!Goya,.!!

!

Pochi! artisti! sono! arrivati,! come! lei,! a! sporgersi! sul!

bordo! dell’abisso.! Le! immagini! sono! diafane,! immobili,!

gelide,! la! tensione!muscolare! si! fa! rigida,! bloccata,! il! volto!

ritratto! è! diventato! un! calco,! un! sudario.! Gli! ultimi! ritratti!

sembrano! ormai! nient’altro! che! una! impronta,! sindone!

fissata! alla! superficie! rigida! e! immota! del! cranio;! tra! la!

matrice!e! la!materia!non!c’è!che! il!vuoto!come!nei!calchi!di!

Pompei,!o! il!vuoto!di!un!corpo!dissolto!come!nelle!macchie!

rimaste! sul! terreno! dopo! l’esplosione! di! Hiroshima.! Scrive!

Didi)Hubermann,! “il! fatto! che! l’impronta! sia! il! contatto% di%

un’assenza”!spiegherebbe!la!potenza!del!suo!rapporto!con!il!

tempo,!che!è!la!potenza!fantasmatica!di!ciò%che%ritorna,!delle!

sopravvivenze,! cose!che!vengono!da! lontano!nel! tempo!ma!

che!restano,!di!fronte!a!noi,!vicine!a!noi,!a!significarci!la!loro!

assenza”!(2008,!pag.!43).!

Mentre!prima! la!morte! era!dentro! il! volto!della! vita,!

ora! la! vita! è! dentro! il! volto! della! morte,! animula! vagula%

blandula! e! tenace! che! illuminando! il! cranio! ne! mostra!

l’involucro! di! morte.! Se! nelle! prime! opere! l’artista! sembra!

dire! “sto! morendo”,! successivamente! sembra! dire! “sto!

ancora,!e!nonostante!la!morte,!vivendo”.!

Gli!autoritratti!raccontano!il! lungo!dialogo!dell’attesa!

e! del! silenzio.! I! ritratti! sembrano! ormai! occupare! una!

posizione!in!uno!spazio!eccentrico!e!liminare!“sull’orlo!della!

morte”!(Bailly,!J.!C.!2000).!!

E’! sul! fondo! di! questo! campo! mimetico! che! appare!

l’immagine! in! quanto! tale,! fantasmatizzazione! del! vuoto,!

traccia!di!una!mimesis!indispensabile!al!ricordo;!non!più!atto!

magico!ma!traccia!di!un’assenza,!frammento!di!indicibile!e!di!

infinito.! Nel! ritratto! si! realizza! un! “partire! trattenuto”! nel!

teatro! d’ombre! di! uno! spazio! intermedio,! là! dove! inizia! il!

lutto!di!sè.!
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