
Premessa Tecnica: Il progetto prevede un minimo di 8 e un massimo di  
16 fotografie complessive, da consegnare a scadenza mensile, da gennaio  
a maggio 2014.
È uno dei risultati della mia partecipazione al GSFP (Gruppo di Supporto 
Fotografi Pigri) di Sara Lando (http://www.fotografipigri.com).

Premessa Concettuale: Perché questo progetto?
Da un lato, ciò che voglio sperimentare è un’esperienza estetica:  
voglio provare a ‘dipingere’ dei ritratti, tramite la fotografia.
Da un altro lato, vorrei riuscire a divertirmi, a lasciarmi andare,  
a provareprovareprovare anche a costo di fare sciocchezze!

Alla fine, se ci penso bene, lavorare sull’autoritratto (e non sul ritratto in 
generale) in questo modo potrebbe essere la via per dare un senso al percorso.

Io non amo l’autoritratto.
Non mi piace espormi all’obiettivo.

AUTORITRATTI PITTORICI MONOCROMI

in fotografia

Non lo faccio se non devo.
Probabilmente l’autoritratto è un nodo spinoso.

E a me vengono in mente soprattutto autoritratti... pittorici  
(Frida Khalo, Francis Bacon, Egon Schiele, David Hockney, Andy Warhol...).

E poi: mi vengono in mente soprattutto autoritratti in cui l’essenziale  
non è il volto, ma il gesto, l’esserci. 
Il darsi?

E allora vorrei provare a cercarmi, attraverso il colore.

Provare a trovarmi.
Provare a darmi.

Villa Guardia, primavera 2014



Vorrei far emergere un rapporto fisico con il colore (rosso come il sangue,  
cioè l’energia vitale, il battito del cuore), per questo ho scelto un’immagine 
mossa e ‘sporca’, mi sembra che ribadisca il contenuto con la sua ‘forma’.  
L’occhio, sebbene non sempre perfettamente a fuoco, diventa perno.

ROSSO.



Qui vorrei far emergere un rapporto etereo con il colore (un po’ aria e un po’ 
acqua) e ho voluto provare a sdoppiarmi per dare vita al processo di creazione 
artistica (fasi diverse del pensiero)... di controcanto, però, ho voluto anche 
compenetrare corpo e materia pittorica: mi piace.
Non sono sicura di quale immagine mi soddisfi maggiormente, anche  
rispetto al punto di bianco (temperatura colore, ad esempio, nella 3 ho provato 
a raffreddare al punto da avere la pelle quasi bianca): da un lato credo  
che l’incarnato debba restare realistico, ma forse svìa dal tema monocromo...

BLU.



Ho cercato di accostare sia il classico significato del bianco come innocenza/
purezza a quello della freddezza/distacco (in Oriente il bianco è il colore della 
morte).
Allora ho pensato alla quiete e alla statuaria in generale e a quella cimiteriale  
in particolare.
Ho voluto perciò ricreare quella sensazione tattile della superficie polverosa/
scabrosa tipica delle statue (siano esse di marmo, di cemento o di gesso).
Ho scelto una luce dura (quella del sole, più o meno diretto, presso una parete 
intonacata di bianco), che ‘scolpisse’ il mio viso (parzialmente imbrattato di 
argilla e farina), nelle prime foto; velo in movimento e viso pulito nelle ultime...
Non so quale scegliere...

BIANCO I.



Questo bianco mi fa dannare...
Posto che non sono sicura che ci voglia il pigmento, qui, ho fatto due prove 
ulteriori per vedere se (anche insieme al verde a al rosso e blu) intravedo 
la via... Il concetto è: costruire letteralmente l’intorno con pezzi di immagini 
di sfondi bianchi interessanti... 
L’idea è che la matericità dei pezzi (e, quindi, le ombre e le strappature) 
diano ‘corpo’ al ritratto, echeggiando la pratica artistica-visuale del collage 
(tipo Henri Matisse) e del decollage (Mimmo Rotella).

BIANCO II.



Gli spunti erano i seguenti:
- Verde come la natura, la vita (e morte), l’equilibrio (anche precario), ma 
anche come sentimento ambiguo, viscido (come melma di lago, che soffoca: 
penso all’invidia, ad esempio).
- Verde come (certa) acqua: che sostiene la vita, o la annichilisce; che mantiene 
in equilibrio (galleggiamento) oppure no... che può essere limpida o torbida, 
quieta o in tempesta (non in una bacinella, forse!).
- Verde utilizzando il pigmento dell’acquarello (ma poi ho usato anche della 
tempera e della... aspirina!).
Mi piace la profondità data dalla luce e dal ‘movimento’ congelato dei capelli, 
nonché dalla disposizione delle bollicine sul viso. Mi piace l’espressione, tra 
il sereno e il vuoto, mi pare dia bene il senso dell’ambivalenza del tema-colore. 
Sebbene emerga forse poco l’assonanza con il mondo pittorico-visuale, 
mi piace il rimando a certa pittura romantica (tipo D. G. Rossetti), 
come pure la matericità ‘liquida’ data dal filtro offerto dall’acqua stessa.

VERDE.



Lo ammetto subito (e il titolo policolor lo tradisce): queste foto nascono 
diversamente! Doveva essere uno sviluppo del bianco, en plein air (ché 
tanto, ormai, chi mi ferma più?!)... ma ha assunto un ‘corpo’ diverso, quindi 
ho pensado di trattarlo a parte. 
Ho infatti virato decisamente sul tema della scultura. 
Tento infatti una fusione materica con la pietra alle mie spalle, di cui voglio 
riproporre la ferma solidità, ma anche la pacatezza... eterna e polverosa. 
Per questo oppongo alla tensione dei muscoli del braccio un’espressione 
rilassata del viso. Per questo anche il colore dominante è ‘duplice’: tra 
il marrone (pietra) e il rosa (carne)... potrebbe essere, in una parola, color 
cipria (polvere colorante a base anche minerale), se solo questo termine non 
portasse con sé troppa ‘gentilezza’ e poca solidità che invece io ho cercato.

MARRONE-ROSA.



Sfondo nero, macchina a cavalletto, ho provato a dipingere davvero, 
utilizzando come colore un foulard (scelgo un’arancione-giallo che, all’interno 
del progetto, dovrebbe andare con il concetto di creatività e attenzione: 
comincio a esplorarlo) e come pennello una torcia a led.
Mi piace molto l’effetto squisitamente pittorico, che era ciò che andavo 
cercando; mi piacciono la cromia e i volumi creatisi. Mi piace il senso  
di mistero e l’astrattezza dell’immagine, che richiama l’arte Informale.

GIALLO-ARANCIONE.



Il viola è il mio colore preferito. 
Dunque sarà difficilissimo realizzare l’autoritratto... giusto.
La prendo alla lontana, giocando un po’. 
Essendo primavera, quale materia migliore dei fiori?

VIOLA I.



In questo progetto sugli autoritratti monocromi, il viola dovrebbe avere  
a che fare con la follia e richiamare le opere di Francis Bacon. 
In questo senso, questa prova si avvicina di più al concept. 
Solo che, porca miseria, mi vien sempre e solo la stessa faccia?!? 
Non riesco a modificare la mia espressione senza che diventi finta e forzata!!!

VIOLA II.



Ben prima di affrontare il giallo (se mai ci arriverò), volevo affrontare l’oro, 
ispirandomi anzitutto all’Art Nouveau e a Gustav Klimt (che fantasia, si dirà...). 
In particolare alla sua Pallade Athena. Inizialmente l’idea era quella 
di rappresentare una sorta di dea pensierosa, il cui volto si componesse 
in parte dell’elmo e in parte della mano su cui si appoggio (Atena, dea nata 
dalla mente di Zeus, stratega, protettrice degli uomini ecc.). 
Alla luce (!) delle prime prove, mi accorgo che l’effetto è piuttosto inquietante, 
ma anche estremamente Pop!
Mi tornano allora alla mente gli autoritratti multicolor di Andy Warhol 
e me li metto da parte, in un angolo del cervello, da usare come spunto, per... 
svecchiare Klimt!
Il tentativo era quello di allargare l’immagine, comprendendo volto, torace 
e capelli (questi non c’è stato verso di pitturarli sensatamente!). 
Ovviamente, già che c’ero, ho provato anche un light painting.
Il che mi ha fatto venir voglia di... esagerare e amplificare l’effetto straniante.
Ho provare allora a stendere a mano il pigmento ulteriormente diluito 
in acqua su tutto il volto e il torso: data la densità del prodotto, infatti, mi 
pareva il giusto approdo di un processo pittorico (avevo in mente la pastosità 
epressionista degli ‘sgradevolissimi’ ritratti di Lucian Freud, con un tocco 
dell’Urlo di Edvard Munch).

FLUO-ORO.



L’idea iniziale di questa fotografia è reinterpretare le diverse sfumature 
del grigio (quindi anche l’argento e la superficie riflettente), alla luce della 
decostruzione del volto (e non solo) tipica del Cubismo.
Come strumento ‘visuale’ ho pensato di adottare una sorta di mega-
caleidoscopio (memore anche dei Mandalas di Holleben), inteso come 
dispositivo visivo che ha a che fare con la costruzione di una bellezza ‘altra’ 
(apparente, o formale nel senso di data dal convergere di svariati elementi 
anche spurii in un’unica forma): che è poi un modo di guardare il mondo con 
occhi diversi!
Questo significa che un caleidoscopio è (anche) un ottimo strumento di 
indagine della struttura di un’immagine!
Volevo riuscire a spezzettarmi e frammentarmi anche senza dovermi 
imbrattare. L’immagine finale e stata leggermente desaturata (soprattutto 
nei blu-verdi) e ne è stata diminuita la chiarezza per un effetto più morbido 
(‘plastico’ direi).

GREY-SILVER-MIRROR.



Torno finalmente (in tutti i sensi) al bianco, dopo lunghi pensamenti, tante 
prove e un’idea.
Ricordo che ciò che andavo cercando era accostare sia il classico significato 
del bianco=innocenza/purezza a quello della freddezza/distacco (in Oriente il 
bianco è il colore della morte).
Ero partita dalla statuaria cimiteriale e da un velo virginal-muliebre...
Ma ultimamente mi ero incaponita sulla matericità pittorica...
Inoltre avevo deciso, per questo ennesimo tentativo, di utilizzare tantissima 
luce, considerando il fatto che la luce è essenzialmente ‘bianca’, intesa come 
summa priva di tinta propria di tutte le altre frequenze elettromagnetiche.
Quindi BIANCO = luce, matericità pittorica, purezza e distacco...

Siccome non mi convinceva affatto la strada dell’imbrattamento della mia 
faccia e siccome avevo già notato che gli scatti più convincenti del mio progetto 
sono quelli ‘filtrati’ (in cui io ci sono, decisamente, ma non mi impongo in 
ogni dettaglio), ho deciso di usare un... ostacolo trasparente! Dopo aver steso 
su un vetro del miele e della sabbia chiara, ne ho ‘graffiata’ la superficie con un 
bastoncino di legno per ottenere dei segni (quasi tracce di un ipotetico disegno 
della struttura del volto) e delle trasparenze che lasciassero intendere meglio la 
figura posta dietro.

Ecco qui la mia interpretazione del concetto...

BIANCO III.



In dialogo con la foto bianca, vorrei che a farla da padrona fosse la (assenza di) 
luce... Bianco e nero, infatti sono, propriamente, dei NON colori, proprio in 
virtù della natura della luce.

I temi del nero sono:
- Autorità-eccentricità-potere (da un lato)
- paura-tristezza-rimorso (dall’altro).

Riferimento materico-pittorico: il carboncino.

Riferimento pittorico primo è Caravaggio e il suo uso del nero, ovvio.
Ma, più in particolare, certa iconografia sacra della Vergine con bambino 
(potere del dare la vita - rimorso che non sia... tua) in cui la Madonna si fa 
quasi Strega...
Vorrei infatti un’immagine che fosse - da qualche parte - un’eco del potere 
femminile ingabbiato.

NERO.



Il giallo in sé mi fa problema e non sono riuscita ad affrontarlo da solo 
(ottimismo, luce intellettuale, spiritualità... ma anche accecante, ‘inguardabile’).
Ho quindi deciso di unirlo all’arancione come avevo già provato a fare.

Arancione è creatività, calore-affetto, ma anche allerta.

Giallo-Arancione, per me, doveva essere il calore del sole, e volevo essere 
letteralmente investita di quel calore e di quella luce.
I riferimenti pittorici non sono eclatanti: ho puntato a una resa materica adatta, 
sperimentando diverse trame e impastando diverse luci.
Ho in mente (e molto a cuore) le vibrazioni cromatiche di Rothko (come 
Arancione e Giallo, appunto).
Poi tornano alcune suggestioni della Pop Art di Andy Warhol (ad esmpio un 
suo autoritratto monocromo in rosso), soprattutto nell’accostamento dei colori. 
Per le pose, invece, ho preferito richiamare pittori classici tipo Botticelli o 
Michelangelo (soprattutto nella torsione del collo e alla ricerca di certa qual 
leggiadria solenne).

Ho cercato un effetto torrido e straniante del colore nel tentativo di raggiungere 
una quasi liquidità delle forme, molto pittorica.

GIALLO-ARANCIO II.



Dunque questo è l’ultimo colore che proprio doveva esserci.
Poi, va detto, mi par di dover ripartire proprio da qui, dato che è solo in 
quest’ultimo mese che comincio davvero a capire dove voglio andare con 
queste foto e, quindi, come le devo fare.

Comunque.
VIOLA (il mio colore preferito) è follia. 
Ma anche regalità, intuizione. Forse crudeltà.

Pittoricamente, per me, è Francis Bacon, che parte dal cubismo (per esempio 
nel suo Autoritratto del 1971) per approdare a un espressionismo dolente e 
caustico (per esempio nel suo studio di Velasquez, Ritratto di Innocenzo X).

Fotograficamente volevo riprendere la tecnico del Light Painting, che avevo 
già adottato nella seconda versione del viola, per portarla più all’estremo, in 
direzione pittorica, ovviamente.

Set rigorosamente al buio, obiettivo grandangolare a sottolineare lo 
spaesamento deformante, torcia gelatinata con retini blu e rossi, stoffe viola da 
muovere come pennelli.

VIOLA III.


