
1 
 

 

 

 

 

    Io e Metafora dell’Io 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Elisa Pietrelli 

                                                    2009/2010 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A chi crede in me, 

a mia sorella, piedistallo del mio mondo, 

a mio padre, il cui valore è inversamente proporzionale alla sua altezza, 

a mia madre, protettrice del mio mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INDICE DEI CAPITOLI 

 

Introduzione …………………………………………………………      pag. 4   

 

CAPITOLO PRIMO:  Il Mondo della metafora 

1.1 La metafora: dalla retorica all’arte figurativa ……………     pag. 5 

1.2 I sostituti di Gombrich …………………………………..      pag. 9     

1.3 Goodman e la metafora ………………………………….      pag. 11             

1.4 La metafora e l’immaginazione di Bruno Munari ….........    pag. 15 

1.5 Le fiabe e la metafora ……………………………………      pag. 19                                                                                                                                                                  

1.6 Le Allegorie come personificazioni metaforiche ………..      pag. 31 

 

 

CAPITOLO SECONDO: L’autoritratto 

2.1“Chi sono io? …………………………………………….. .    pag. 34                                                                       

2.2 La fisiognomica …………………………………………..     pag. 38 

 

 

CAPITOLO TERZO: Il mio lavoro 

3.1 Io per 24    ………………………………………………..     pag. 46 

 

Conclusioni ……………………………………………………………   pag. 53 

Riferimenti bibliografici ………………………………………………   pag. 54 

 

 

 



4 
 

INDICE DELLE FIGURE E TABELLE 

 

Fig.1 – Fumetto Topolino, ………………...................................................... pag. 7 

Fig.2 – Fumetto Manga, ……………….......................................................... pag.8  

Fig.3 – Allegoria della bugia; in Iconologia di Cesare Ripa (1992)  ….      

pag.33  

Fig.4 – Allegoria dell’investigazione; in Iconologia di Cesare Ripa (1992).    

Pag. 33 

Tab.1 – I personaggi della fiaba secondo lo schema di Propp…………….. 

pag.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introduzione 

 

L’utilizzo della metafora nell’arte figurativa è da sempre molto diffuso. 

L’obiettivo della presente ricerca è quello di analizzare, sulla base dei contributi 

esistenti, il tema della metafora nell’arte figurativa e, nello specifico, le sue 

potenzialità all’interno del genere dell’autoritratto. Proprio il connubio tra l’uso 

della metafora ed il genere dell’autoritratto riesce ad esemplificare al meglio il 

mio lavoro. Da ciò, la scelta del titolo “Io e Metafora dell’Io”. 

La ricerca proposta è suddivisa in tre capitoli. Il primo si focalizza sulla 

metafora, a partire dalle sue origini nell’ambito della retorica fino alle sue 

molteplici possibilità all’interno dell’arte figurativa, fungendo da substrato 

teorico della ricerca proposta. A tal fine, vengono prese in considerazione le 

posizioni di tre intellettuali, che si sono occupati dell’impiego della metafora 

nell’arte: Goodman,  Gombrich e Munari. In secondo luogo, vengono analizzate 

la favola e l’allegorìa, in quanto luoghi privilegiati all’interno dei quali, con 

linguaggio verbale o artistico, si realizza il gioco metaforico. Nelle favole come 

nelle allegorie, infatti, ogni oggetto è simbolo nonché metafora di uno specifico 

concetto.   

Il secondo capitolo è dedicato all’autoritratto. Tale genere viene 

analizzato sotto il profilo della sua evoluzione storica, dal mito di Narciso fino 

all’arte contemporanea, e sotto il profilo della difficoltà che l’artista, e l’uomo, 

deve affrontare nello sforzo di auto-rappresentarsi. Una parte del capitolo è 

dedicata alla fisiognomica, poiché essa offre all’autoritratto la possibilità di 

esplorare e rappresentare, oltre l’esteriorità del volto, i moti interiori dell’uomo. 

Infine, il terzo capitolo è focalizzato sul mio lavoro. Nello specifico, esso 

intende offrire una chiave di lettura del mio lavoro, basata sugli elementi 

descritti nei due capitoli precedenti; ovvero, la metafora, la favola, le figure 

allegoriche, e la fisiognomica, all’interno dell’involucro dell’autoritratto.     
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                                 CAPITOLO PRIMO 

                                IL MONDO DELLA METAFORA 

 

1.1 La metafora: dalla retorica all’arte figurativa 

La metafora è la regina delle figure retoriche. L’etimologia greca del 

termine (da metaphèrò “io trasporto”) rivela la sua essenza, ovvero un 

trasferimento di significato. In letteratura si ha quando, al termine che 

normalmente occuperebbe il posto nella frase, se ne sostituisce un altro, la cui 

“essenza” o funzione va a sovrapporsi a quella del termine originario, creando, 

così, immagini verbali di forte carica espressiva. La metafora si basa 

sull’esistenza di un rapporto di somiglianza tra il termine di partenza e il termine 

metaforico, ma il suo potere evocativo e comunicativo è tanto maggiore quanto 

più i termini differiscono e si scontrano; in tal modo, il termine “metaforico”, 

che viene a sostituirsi con il termine di partenza, si arricchisce di nuovi 

significati
1
. 

La metafora deriva dell’emisfero destro del cervello, dove nasce e si 

sviluppa la creatività e l’immaginazione, ovvero in quell‘emisfero del cervello 

dove “vediamo” cose che sono irreali, inesistenti, che esistono cioè solo per 

l’occhio della mente. Nell’emisfero destro si trovano le metafore, il sogno ed è il 

luogo dove creiamo nuove aggregazioni di idee.  Una buona metafora ci conduce 

alla produzione di nuove connessioni e nuove mappe, superando i limiti del 

linguaggio logico
2
.  

La metafora è nata all’interno della retorica, l’antica arte del ben parlare, 

ovvero del parlare in una forma stilisticamente bella e convincente al fine di 

persuadere e far comprendere al meglio il senso di un discorso. Secondo 

l’opinione di Aristotele, comporre delle metafore all’interno di un discorso 

                                                           
1
 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Dal testo alla storia dalla storia al 

testo, Varese, Paravia, 2002. 

2
 Betty Edwards, Disegnare con la parte desta del cervello, Milano, Longanesi, 2004. 
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significa attribuire a una cosa il nome che appartiene a qualcos’altro e dipende 

dalla capacità di trovare le somiglianze che uniscono il soggetto di partenza e 

l’immagine che si decide di comunicare al suo posto
3
. Metaforizzare, quindi, è 

indizio di notevole creatività e immaginazione. 

La funzione della metafora è quella di chiarire un concetto, descrivendolo 

attraverso un termine che assomiglia o che possiede un qualsiasi riferimento a 

ciò di cui si sta parlando ma che, allo stesso tempo, appartiene ad un area di 

senso completamente diversa, utilizzato però per rendere in modo più forte ed 

immediato l’idea del significato che si vuole comunicare. Un esempio 

dell’utilizzo della metafora in letteratura può essere citato dalla tragedia di 

Romeo e Giulietta di William Shakespeare. La frase pronunciata da Romeo: 

“Giulietta è il sole!”
4
 è una metafora che, intensificando la potenza evocativa 

delle parole, rende l’idea della bellezza della donna in modo più efficace rispetto 

alla similitudine della frase “Giulietta è bella come il sole”. 

Esistono numerose tipologie di metafore. Quella utilizzata da 

Shakespeare è di tipo nominale perché essa consiste nella sostituzione di una 

parola con un’altra. Al contrario, le metafore verbali non sostituiscono la parola 

ma modificano il suo significato, sostituendo il verbo ad esso associato. Ne è un 

esempio la frase: “Il tempo della giovinezza vola”
5
. Nel caso delle metafore 

enunciative, infine, l’intera frase deve essere interpretata in senso metaforico, 

come ad esempio: “ Ti stai arrampicando sugli specchi”
6
. Una peculiarità della 

lingua italiana è l’utilizzo della metafora soprattutto nei modi di dire: “collo 

della bottiglia, denti della sega, lingua di fuoco, piede del tavolo, cresta della 

montagna” sono metafore talmente radicate nel linguaggio comune da essere 

chiamate metafore morte
7
.  

                                                           
3
 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Dal testo alla storia dalla storia al 

testo, Varese, Paravia, 2002. 

4
 Pittano G., La comunicazione linguistica, Milano, Mondadori, 1983. 

5
 Pittano G., idem. 

6
 Pittano G., idem. 

7
 Pittano G., idem. 
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Una tipologia di metafora molto diffusa all’interno dei fumetti è definita 

visualizzata
8
. Quest’ultima è una immagine simbolica, come, ad esempio, la 

lampadina che rivela il sorgere di un idea, i cuoricini che indicano il sentimento 

amoroso, la nota che segnala un fischiettare allegro. Tali simboli grafici rivelano 

al lettore, in modo semplice ed immediato, una particolare sensazione emotiva, 

un sentimento o una sensazione fisica. In pratica, le immagini si sostituiscono ad 

un concetto astratto, dunque invisibile, per renderlo visibile e facilmente 

comprensibile. In definitiva, la metafora nel linguaggio iconico rappresenta idee 

astratte attraverso figure simboliche (Figura 1).   

 

Fig.1 - Fumetto Topolino 

 

Le figure simboliche si sviluppano in modo dinamico all’interno di una 

data cultura. Esse sono comprensibili ed immediatamente riconoscibili a tutti gli 

appartenenti ad una determinata cultura ma variano da una ad un’altra. Di 

conseguenza, una metafora può valere per una cultura e non valere, o significare 

qualcosa di completamente diverso, per un’altra
9
. Ciò spiega perché i manga 

giapponesi contengono immagini simboliche nonché metafore che si dimostrano 

non immediatamente comprensibili per la nostra cultura. A titolo 

esemplificativo, per indicare esasperazione ed imbarazzo, i grafici giapponesi 

raffigurano una grossa goccia al lato del viso, mentre per rappresentare rabbia 

riproducono un personaggio, con denti appuntiti, che distrugge un masso 

immaginario (Figura 2). 

                                                           
8
 Pittano G., La comunicazione linguistica, Milano, Mondadori, 1983. 

9
 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, Dal testo alla storia dalla storia al 

testo, Varese, Paravia, 2002. 
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  Fig.2 - Fumetto Manga  

 

Quando i primi film d’arte giapponesi arrivarono in Europa, il pubblico 

occidentale ha avuto delle difficoltà a determinare le emozioni espresse dagli 

attori. Non era sempre immediatamente comprensibile ed evidente se un viso 

esprimesse angoscia, rabbia, ansietà o determinazione, poiché anche le 

espressioni facciali sono, in qualche misura, plasmate dal costume e dalla 

cultura. I gesti sono modelli di movimento stabiliti tra gli uomini. Non ci sono 

movimenti fisici che trasmettono lo stesso significato in ogni parte del mondo. 

Un corpo può essere curvo dal dolore, per un atteggiamento di umiltà, per uno 

scoppio di risa. Un sorriso in una società indica amicizia, in un’altra imbarazzo, 

in un’altra ostilità e aggressione. Le relazioni si fissano nei popoli attraverso 

l’abitudine, ma non esistono relazioni assolute o immutabili. 

Nell’arte figurativa l’uso della metafora è da sempre molto diffuso. Essa 

è utilizzata dall’artista sia quando vuole rappresentare idee astratte attraverso 

precise figure simboliche, sia quando vuole rilevare e rendere più potente ed 

immediato il significato di ciò che raffigura nella sua opera. Le metafore 

nascono da una ricca immaginazione, ci dicono molto su chi le utilizza e 

forniscono delle informazioni su come questi individui vedono il mondo.    
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1.2 I sostituti di Gombrich  

Ernst H. Gombrich, nel suo saggio Il cavallo a manico di scopa (1971)
10

, 

riflette sull’utilizzo della metafora nell’arte figurativa. Il titolo del saggio è da sé 

molto significativo; il cavalluccio a manico di scopa, costituito da una testa 

infilata su un bastone di legno, è una rappresentazione di un cavallo e non 

un’immagine di cavallo. La parola rappresentare, infatti, significa “evocare per 

mezzo di una descrizione o di un ritratto o della fantasia”
11

. Si può 

rappresentare in due modi: realizzando una copia fedele dell’oggetto (imitazione 

della forma esterna) o tramite l’astrazione. 

Mediante l’astrazione, l’artista “estrae” la forma dall’oggetto che vede, 

creando dei sostituti. Ciò è quello che avviene con il cavallo a manico di scopa, 

il quale non è una copia fedele ma un’astrazione di un cavallo poiché il bastone 

non è né un segno che sta a significare il concetto di cavallo né il ritratto di un 

particolare cavallo, ma può servire da sostituto in virtù della sua facoltà di essere 

facilmente infilato tra le gambe. Il cavalluccio a manico di scopa è divenuto un 

sostituto del cavallo vero, quindi una metafora, in quanto si può cavalcare. Il 

fattore comune risulta essere non tanto la forma quanto la funzione.  

Secondo l’autore, tutti i sostituti affondano le radici in un substrato di 

funzioni biologiche comuni agli uomini ed agli animali: il gatto corre dietro alla 

palla come se fosse un topo, il bambino si succhia il dito come se fosse il seno 

materno
12

. In un certo senso, la palla per il gatto “rappresenta” quindi sostituisce 

il topo ed, allo stesso tempo, il pollice sostituisce per il bambino il seno materno. 

In questi casi, la “rappresentazione” non dipende da somiglianze formali, ma da 

quelle funzionali. La palla per il gatto può essere inseguita come se fosse un 

topo, ed il pollice per il bambino può essere succhiato come se fosse il seno 

materno. Palla e pollice sono dei sostituti che adempiono a certi requisiti 

dell’organismo, ovvero, con le parole dell’autore, “sono falsi gettoni o false 

chiavi che entrano e riescono ad aprire, per puro caso meccanismi biologici e 

                                                           
10

 Gombrich Ernest H., A cavallo di un manico di scopa, Torino, Leonardo Arte, 2001. 

11
 Gombrich Ernest H., idem, pag 11.  

12
 Gombrich Ernest H., idem, pag 14. 



11 
 

psicologici” (Gombrich, pag.14). Il denominatore comune tra i sostituti (palla - 

pollice) e gli oggetti  (topo - seno) non è la loro forma esterna bensì la loro 

funzione. Tutta l’arte per Gombrich è un fabbricare immagini, ovvero una 

creazione di sostituti, nonché di metafore.  

Per trasformare il bastone in cavalluccio è essenziale una forma tale da 

poter essere cavalcata. Una stessa forma, però, può sostituire più oggetti: il 

bastone, ad esempio, potrebbe diventare anche una spada o uno scettro. Una 

forma, quindi, può acquisire significati differenti, che dipendono dai nostri 

desideri e dai nostri capricci. Gombrich rivela che il simbolo – immagine del 

leone può essere utilizzato in contesti e situazioni differenti, per comunicare idee 

molto diverse tra loro; in una determinata circostanza il leone può essere 

utilizzato come metafora (nonché sostituzione) dell’idea della forza e del 

coraggio, mentre, in un’altra, può diventare metafora della paura, richiamando la 

favola “del leone che aveva paura del gallo”. 

Gombrich afferma che la possibilità di concepire metafore scaturisce 

dall’infinita elasticità della mente umana, la quale percepisce ed assimila 

esperienze e, successivamente, trova equivalenze tra i fenomeni più disparati, 

sostituendo un fenomeno ad un altro
13

. Il termine transfert (spostamento), usato 

dagli psicanalisti per descrivere questo processo, possiede lo stesso significato 

della parola greca metapherein, ovvero lo spostamento di atteggiamenti e 

desideri. Ne è un esempio calzante il cavalluccio giocattolo a manico di scopa 

che, pur non avendo niente di equino, equivale ad un cavallo vero perché può 

essere cavalcato. 

Si chiamano metafore sinestetiche
14

 quelle espresse negli accostamenti: 

“tono vellutato”, “ un colore chiassoso”; in esse non avviene uno spostamento, 

un transfert consapevole, ma, al centro della nostra mente, il tono converge e si 

incontra con l’idea del vellutato, in una mescolanza di esperienze differenti che 

creano la metafora. Il calore, la luce, le dolcezza, ci offrono metafore per altri 

                                                           
13

 Gombrich Ernest H., A cavallo di un manico di scopa, Torino, Leonardo Arte, 2001, pag 24. 

14
 Gombrich  Ernest H., idem, pag 30. 
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valori. L’affetto, ad esempio, è sentito metaforicamente come caldo (l’amore 

scalda il cuore). La luce e l’oro sono simboli e metafore per tutte le cose 

splendenti, ricche e di elevate qualità; secondo una dottrina del simbolismo 

religioso, infatti, la luce è la manifestazione metaforica del divino. L’altezza 

costituisce una metafora per tutte le cose che hanno un “valore superiore”. 

Valori come “nobile”, “volgare”, “alto” e “basso” sono stati per secoli fonti di 

metafore e hanno fornito all’uomo una simbologia che poi si è modificata  con 

metafore più complesse di valori più alti, che si spingono al di là di una semplice 

identificazione.                      

L’artista primitivo, che trasforma il manico di un recipiente in un 

serpente o il becco di un vaso in un becco di uccello, attua delle metafore, 

partecipando alla forza magica insita negli animali evocati. Nel Rinascimento si 

ripudiano gli splendori scintillanti a favore della “nobiltà” e viene rimproverato 

il troppo uso del decoro, considerato volgare, appariscente e dozzinale, poiché 

offre piaceri troppo facili. Al contrario, nell’Ottocento l’ornamentazione diventa 

metafora e simbolo di ricchezza. Secondo Gombrich, oggi, le metafore visive 

sono rintracciabili nelle sale operatorie, nelle fabbriche e nel mondo 

dell’ingegneria, poiché i “contorni nitidi” e “linee pulite” suggeriscono l’idea 

della pulizia e del vivere razionale
15

. I valori estetici si intrecciano 

continuamente con questioni sociali e morali. E’ riconosciuto, infatti, che i 

simboli sono una forza sociale che possiede autorità ed un forte potere di 

coesione.  

 

1.3 Goodman e la metafora                             

Goodman, nel suo saggio “I linguaggi dell’arte “ (1976)
16

, si interroga 

sul ruolo della metafora nell’arte. Secondo l’autore, una rappresentazione o 

descrizione è idonea, efficace, illuminante, sottile e suggestiva nella misura in 

cui il pittore o lo scrittore sanno cogliere relazioni inedite e significative. La 

                                                           
15

 Gombrich Ernest H., A cavallo di un manico di scopa, Torino, Leonardo Arte, 2001, pag 39. 

16
 Goodman Nelson, I linguaggi dell’arte, Milano, Il Saggiatore, 2008. 
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rappresentazione, quindi, per essere efficace ha bisogno dell’invenzione, ovvero 

della metafora, attraverso la quale si possono creare combinazioni nuove, per dar 

vita ad un nuovo modo di vedere il mondo.  

La metafora, per sua natura, è costituita dall’aspetto della novità; essa è 

paragonabile alla facoltà di insegnare nuovi artifici ad una parola vecchia, ed alla 

possibilità di applicare una vecchia etichetta in modo nuovo. Con le parole 

dell’autore, la metafora è “una faccenda che si svolge tra un predicato con un 

passato e un oggetto che accondiscende protestando”
17

. Ciò spiega perché dove 

c’è metafora c’è conflitto. 

La rappresentazione riguarda oggetti o eventi, mentre l’espressione 

riguarda il sentimento. Tuttavia, per quanto l’espressione sia distinta dalla 

rappresentazione e muova in direzione opposta, entrambi sono, secondo 

l’opinione di Goodman, due “modi di simbolizzazione intimamente correlati”
18

. 

In questi modi diversi, infatti, un simbolo può operare una selezione nel suo 

universo ed organizzarlo, ed essere a sua volta influenzato e trasformato. Mentre 

la rappresentazione correla un simbolo alle cose a cui esso si applica, 

l’espressione correla il simbolo ad un’etichetta che lo denota ed, indirettamente, 

alle altre cose che si trovano nella sfera di quella etichetta. 

L’espressione, quindi, correla il simbolo ad un’etichetta che lo denota 

metaforicamente e, non solo a quella data sfera metaforica ma anche alla sfera 

letterale dell’etichetta. In tal modo, da ogni simbolo possono procedere varie 

catene più lunghe di relazioni referenziali elementari, che connettono le etichette 

alle cose e ad altre etichette, e le cose alle etichette
19

. Ciò spiega perché alcuni 

studiosi hanno considerato l’espressione ora come “qualcosa di religiosamente 

arcano ora come qualcosa di disperatamente oscuro”
20

. 

                                                           
17

 Goodman Nelson, I linguaggi dell’arte, Milano, Il Saggiatore, 2008, pag.67. 

18
 Goodman Nelson, idem, pag.86. 

19
 Goodman Nelson, idem, pag.57. 

20
 Goodman Nelson, idem, pag.87. 



14 
 

Per Goodman il modo più ingenuo di concepire la rappresentazione 

potrebbe essere formulato così: ”A rappresenta B se e solo se A somiglia 

apprezzabilmente a B”, ovvero “A rappresenta B nella misura in cui A somiglia 

a B”. La somiglianza, quindi, è riflessiva e simmetrica, infatti: “B è simile a A 

tanto quanto A è simile a B” ma, mentre un quadro può rappresentare un fiore il 

fiore a sua volta non rappresenta il quadro. Inoltre in molti casi nessuno fra due 

oggetti molto simili rappresenta l’altro: nessuna delle automobili che escono da 

una catena di montaggio è il ritratto di alcune delle altre. Con ogni evidenza, la 

somiglianza, quale ne sia il grado, non è condizione sufficiente per la 

rappresentazione. Un quadro per rappresentare un oggetto deve essere un 

simbolo di esso, stare per esso, un quadro che rappresenta un oggetto si riferisce 

ad esso e più precisamente lo denota. La denotazione è il nocciolo della 

rappresentazione. 

L’oggetto rappresentato diventa soggetto del quadro e viene 

rappresentato un suo modo di essere. Si può copiare un oggetto come appare 

all’occhio normale, ad una giusta distanza, da un’angolazione favorevole, in 

buona luce, prescindendo da ogni affetto o interesse, senza che il pensiero e 

l’interpretazione lo abbelliscano. In breve, l’oggetto và copiato così com’è visto 

in condizioni asettiche dall’occhio libero e innocente. L’intoppo qui, come 

sottolinea Gombrich, è che non esiste occhio innocente
21

. L’occhio, quando si 

pone a lavoro, è sempre ossessionato dal proprio passato, dalle suggestioni che 

gli vengono dal corpo, in definitiva esso obbedisce ad un organismo complesso e 

capriccioso, tutto quello che vede viene poi analizzato, classificato ed associato. 

La conoscenza delle cose passa attraverso tutto il corpo e tutti i sensi ed il 

materiale viene elaborato e unito insieme a quello che si sa e si conosce. Di 

conseguenza, all’interno del prodotto finito non è più possibile distinguere ciò 

che è stato ricevuto e ciò che è stato operato su di esso. 

Un’artista può operare in due modi: cercando di fare arte attraverso 

l’innocenza dell’occhio o attraverso una lettura personale con l’intervento della 

mente. Il modo in cui il mondo viene interpretato cambia ma, in entrambi i casi, 

                                                           
21

 Goodman Nelson, I linguaggi dell’arte, Milano, Il Saggiatore, 2008, pag.15. 
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sia l’occhio neutro che quello prevenuto (dal bagaglio di conoscenze dell’artista 

e dalla visione) sono sofisticati in modi differenti. Entrambi rappresentano un 

qualche peculiare modo di essere dell’oggetto, non lo copiano ma ne realizzano 

una interpretazione.   

Al fine di esemplificare tale concetto, Goodman prende ad esempio un 

quadro raffigurante alberi e colline sul mare, dipinto con grigi spenti, che 

esprime grande tristezza. Questa descrizione fornisce tre informazioni; ovvero 

cosa rappresenta il quadro, quali proprietà esso possiede e quali sentimenti 

esprime. Denota una certa scena ed è un esempio concreto di certe sfumature di 

grigio. Il quadro di per sé non è triste, dal momento che solo gli eventi o gli 

esseri sensibili possono essere tristi; un quadro può essere triste solo 

metaforicamente. Non è, quindi, una tristezza reale ma metaforica. Un oggetto è 

grigio se possiede realmente questo colore, quindi, ciò che rappresenta o denota 

è concreto, mentre ciò che esprime è un concetto astratto. Di fatto, esprimere non 

è possedere
22

. 

Secondo l’opinione di Goodman, la metafora comporta un mutamento di 

regno. In altri termini, una metafora è costituita da etichette che vengono 

staccate dal regno originario e spostate in un altro regno, ottenendo così una 

metafora. La metafora in definitiva è costituita da spostamenti e migrazione di 

concetti, e potrebbe essere considerata come un “secondo matrimonio”
23

. Quello 

che è di fondamentale importanza è che un etichetta può essere trasportata 

ovunque e quando viene trasportata, dal suo regno originario a un regno 

straniero, porta con sé le sue proprietà modificando il regno straniero. Una 

buona metafora è efficace quando la combinazione di etichette è nuova, 

inaspettata e ci sorprende. Dal momento che la metafora si basa sull’originalità, 

con la ripetizione diventa banale.   

 

 

                                                           
22

 Goodman Nelson, I linguaggi dell’arte, Milano, Il Saggiatore, 2008, pag.51. 

23
 Goodman Nelson, idem, pag.76. 
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1.4 La metafora e l’immaginazione di Bruno Munari 

Bruno Munari, nel suo libro Fantasia (1977)
24

, si prefigge di analizzare 

le costanti elementari e semplici dell’immaginazione, luogo d’origine della 

metafora. L’immaginazione, infatti, è più o meno fervida se l’individuo avrà più 

o meno la possibilità di fare relazioni, ovvero di trasportare concetti ed oggetti 

da una situazione ad un'altra, operando, quindi, attraverso il transfer. 

L’immaginazione, in definitiva, è il mezzo per visualizzare le relazioni tra le 

cose, le quali possono essere infinite. Munari si interroga su come funzionino la 

fantasia, la creatività e l’invenzione, individuando le operazioni che vengono 

effettuate nella memoria.  

L’atto di immaginazione più elementare è quello di rovesciare una 

situazione, pensando al suo contrario, all’opposto. Munari lo definisce “mondo 

alla rovescia”
25

, ovvero il capovolgimento di una situazione, l’uso dei contrari e 

degli opposti. Gli individui hanno memorizzato, da più di tremila anni, delle 

coppie di contrari costanti, tramite i quali, è possibile attuare un trasferimento di 

significati e di concetti. Le “Macchine Inutili”
26

 ed i “Libri Illeggibili”
27

 di 

Bruno Munari rispondono a questo principio di capovolgimento delle cose e di 

trasferimento di concetti.    

La seconda operazione effettuata dall’immaginazione è la ripetizione di 

qualcosa
28

: tanti elementi invece che uno, tutti uguali o con variazioni, 

moltiplicati senza che venga modificata la loro funzione. A tal proposito, molte 

divinità indiane, tra le quali “il drago dalle sette teste”, possiedono tante braccia, 

altre tanti occhi o tante teste. Per esemplificare questo peculiare atto della 

                                                           
24

 Munari Bruno, Fantasia, Bari, Editori Laterza, 2009. 

25
 Munari Bruno, idem, pag. 38. 

26
 Le Macchine inutili di Munari del 1930, pur essendo macchine, perché costituite da 

meccanismi che ruotano e si muovono, sono inutili in quanto non producono materialmente 
niente. E proprio per questa inutilità entrano a pieno titolo nella categoria del “Mondo alla 
rovescia”. 

27 I Libri illeggibili di Munari del 1948, pur essendo libri costituiti da pagine di carte differenti di 

spessore e di colore e con interventi di fori, sono privi di parole e di testo, risultando essere, 
quindi illeggibili e entrano nella categoria del “Mondo alla rovescia”.   

28
 Munari Bruno, idem, pag.49. 
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memoria, Munari riporta uno studio realizzato da Edward De Bono dal titolo “I 

bambini di fronte ai problemi”
29

. Alcuni bambini sono stati sottoposti a dei 

problemi, da risolvere mediante un progetto in parte disegnato ed in parte scritto. 

Fra i vari problemi proposti, uno è quello di migliorare il corpo umano, ovvero 

modificarlo in modo che possa riuscire a fare quello che normalmente non si può 

fare. Fra le risposte più frequenti troviamo la moltiplicazione degli elementi del 

corpo. Ad esempio, una bambina di nove anni ha realizzato un autoritratto con 

sei braccia e sei mani, spiegando che in tal modo riuscirebbe a fare più cose 

contemporaneamente e più velocemente. Questo tipo di moltiplicazione degli 

elementi e delle parti di un insieme è una peculiare modalità dell’immaginazione 

poiché le funzioni note degli elementi moltiplicati non subiscono nessuna 

variazione; la bambina, infatti, si è rappresentata con sei mani ma tutte servono 

per prendere e per toccare.  

Esistono, inoltre, le relazioni tra affinità visive e funzionali
30

, come, ad 

esempio, “gamba del tavolo – gamba di animale”. Questo particolare caso di 

fantasia ci induce a considerare come ogni cosa può essere vista anche in altri 

modi. Munari spiega così la nascita della pennellessa: “Avete mai visto quel 

pennello piatto dal pelo molto lungo usato dai verniciatori, che si chiama: la 

pennellessa? Se lo osservate bene potete facilmente immaginare che i peli lunghi 

(così ben pettinati) siano capelli, e farvi due treccioline chiuse con un piccolo 

nastro colorato. Poi noterete che la femminilità della pennellessa è data dalle 

linee sinuose che determinano il manico, come due fianchi di torso femminile… 

la cintura è di latta tenuta da chiodini. Da quel momento la pennellessa cessa di 

essere usata per verniciare e viene attaccata al muro su di un pannello di velluto 

viola”
31

. 

Tale modalità di immaginazione, che risponde perfettamente al concetto 

di metafora esplicato da Gombrich mediante il cavalluccio a manico di scopa, 
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 Munari Bruno, Fantasia, Bari, Editori Laterza, 2009, pag.49. 

30
 Munari Bruno, idem, pag.63. 

31
 Munari Bruno, idem, pag.64. 
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presenta numerosi esempi nell’arte figurativa
32

, dove ogni oggetto perde il suo 

significato per acquisirne un altro grazie al modo in cui è stato utilizzato. 

Un’altra possibilità della fantasia è il cambio di colore
33

. Mediante la 

semplice sostituzione del colore di un oggetto con una tinta che non gli 

appartiene si può creare una metafora
34

.  

Un'altra modalità attraverso la quale la fantasia riesce a creare una 

metafora è il cambio di materia
35

, che avviene quando un oggetto viene costruito 

con un materiale che non gli appartiene
36

.  

Il cambio di luogo
37

 dà origine ad una metafora in tutte quelle situazioni 

in cui un oggetto viene trasportato in un luogo insolito e nuovo rispetto al suo 

luogo d’origine. “Una nave di solito sta nell’acqua del mare o del lago, ma se 

noi la mettiamo su una collina, allora cambia il luogo, cambia il senso o il 

                                                           
32 Nel 1943, Picasso realizzò la scultura “Testa di Toro”, creando una testa di toro con una sella 
da bicicletta come cranio ed un manubrio da corsa come corna. Anche le famose “Teste 
Composte” di Giuseppe Arcimboldi sono state realizzate, combinando tra loro gli elementi più 
strani: frutta, pesci, rami, radici, foglie e parti meccaniche. In queste opere: un pesce, ad 

esempio, diventa un naso ed un’altro una bocca. Tra le quali: 

 Primavera, Estate, Autunno e Inverno, (1573), olio su tavola, Musée du Louvre, Parigi; 

 Primavera, (1563), Estate (1563), Inverno (1563), Il Fuoco, (1566), L'Acqua (1563-64), 
olio su tavola, Kunsthistorisches Museum, Vienna; 

 Il Bibliotecario, (1566), olio su tela, L'Avvocato, (1566), olio su tela, Ritratto di Rodolfo II 
in veste di Vertunno (1591), olio su tavola, Skoklosters Slott, Stoccolma; 

 Ortaggi in una ciotola o L'ortolano, olio su tavola, Museo Civico Ala Ponzone, Cremona. 

33
 Munari Bruno, Fantasia, Bari, Editori Laterza, 2009, pag.68.  

34
 Per questo caso di fantasia non si può non citare l’opera “Pane Blu” di Ma Ray, dipinta nel 

1960, che rappresenta una baguette resa immangiabile dal colore blu cobalto.  

35
 Munari Bruno, idem, pag.71. 

36 Sono numerosi gli oggetti d’arte costruiti con questo principio, tra i quali gli “Orologi Molli” 

(anno 1931) di Salvador Dalì, l’Oggetto senza titolo composto dalla tazzina da caffè, il piattino e 
il cucchiaino rivestiti di pelliccia (anno 1936) di Meret Oppenheim, Soft typewriter  la macchina 
da scrivere floscia e vuota (anno 1963) di Oldemburg. Anche tanti oggetti di uso quotidiano 
rispondono a questo principio come i martelli di gomma piuma, i gelati che sono esposti nelle 
vetrine realizzati in gesso, e la stessa gallina dalle uova d’oro nata dalle favole di Jean de La 
Fontaine, che, a differenza di tutte le altre galline, produce uova di un materiale estremamente 
pregiato e nobile. 

37
 Munari Bruno, idem, pag.79. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1573
http://it.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre_di_Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/1563
http://it.wikipedia.org/wiki/1566
http://it.wikipedia.org/wiki/Kunsthistorisches_Museum
http://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
http://it.wikipedia.org/wiki/1591
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Skoklosters_Slott&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Stoccolma
http://it.wikipedia.org/wiki/Cremona
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nonsenso”
38

. Altra abilità della fantasia che offre possibilità di creare metafore è 

il cambio di moto
39

, che avviene quando ad un oggetto viene attribuito un 

movimento che non possiede; come, ad esempio, una lumaca che corre più 

veloce della luce. 

Un’altra modalità di creazione della metafora è il cambio di funzione
40

, 

che si ha quando un oggetto rimane tale nella forma ma subisce una variazione 

di funzione. “Un bicchier usato come portafiori, una bottiglia usata come 

sostegno per un paralume, una damigiana con una lampadina dentro usata 

come apparecchio di illuminazione, un lampione da carrozza usato come 

lampada da muro, un modellino di cesso utilizzato come portacenere, un grande 

cappello messicano usato come decorazione appeso al muro, una antica culla di 

legno per neonati usata come portariviste” (Munari, Fantasia, pag.83).   

Il cambio di dimensione
41

 è molto utilizzato nell’arte. Attribuendo ad un 

oggetto delle dimensioni che non gli appartengono, infatti, si possono generare 

effetti straordinari ed impressionanti. Gli stessi bonsai, gli alberi nani che da 

millenni si coltivano nel mondo orientale, presentano le stesse caratteristiche di 

un albero mentre la loro dimensione viene fatta variare; se fotografati, lasciando 

fuori dall’inquadratura il vaso, sembrano alberi di dimensioni naturali, come 

avviene fotografando certe pietre e sassi, che, a seconda dell’inquadratura, 

possono essere scambiati per delle montagne. 

Un’altra possibilità dell’immaginazione descritta da Munari è l’orribile 

mostro
42

, ovvero la facoltà di mettere in relazione più cose diverse e di farne un 

soggetto unico, come la fusione di elementi diversi in un unico corpo. Già 

nell’antico Egitto venivano rappresentate divinità con il corpo umano e la testa 

di toro o di uccelli. Bosch può considerarsi il maestro di questo tipo di fantasia 

                                                           
38

 Munari Bruno, Fantasia, Bari, Editori Laterza, 2009, pag.79. 

39
 Munari Bruno, idem, pag.87. 

40
 Munari Bruno, idem, pag.83. 

41
 Munari Bruno, idem, pag.101. 

42
 Munari Bruno, idem, pag.107. 
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che mescola elementi animali e figura umana
43

. Anche Dalì ne è un esponente, 

con le opere nelle quali mette in relazione figure femminili e oggetti, come le 

donne dalle quali si estraggono dei cassetti come se fossero parte integrante del 

loro corpo
44

. 

A partire dai casi sopra descritti, si possono creare immagini nonché 

metafore molto più complesse generando relazioni tra relazioni; ovvero 

combinando insieme i casi elementari fino ad ottenere un risultato molto più 

complesso. A tal proposito, Munari offre l’esempio di un “gatto blu (cambio di 

colore) talmente leggero che ha bisogno di essere ancorato altrimenti vola 

(cambio di peso) alto venti metri (cambio di dimensione) che si muove nel fuoco 

tra le fiamme (cambio di luogo) che abbaia (cambio di funzione) completamente 

gelato (cambio di materia) ed emana un odore dolciastro di pasciulì”
45

. Questo 

esercizio dell’immaginazione riesce a generare situazioni estremamente 

articolate, tali da provare strane sensazioni e metafore di novità assoluta.    

 

1.5 Le fiabe e la metafora 

La favola, in quanto gioco metaforico, contiene e svela, in 

contemporanea, tutto ciò che non può essere detto altrimenti. Le metafore, 

infatti, non si commentano mai dopo averle raccontate o descritte (nel 

linguaggio verbale o nel linguaggio artistico), perché esse mirano alla parte 

profonda dell’uomo e non a quella logica. 

La lettura delle favole stimola l’immaginazione, aiuta a sviluppare 

l’intelletto, rivela le preoccupazioni interiori degli esseri umani e suggerisce le 

giuste soluzioni ai problemi, alle paure ed ai tormenti degli individui; 

esorcizzando incubi, placando inquietudini, aiutando a superare insicurezze e 

crisi esistenziali. Sia per il bambino che per l’adulto, le favole promuovono la 
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 Bosch, Trittico delle delizie, 1480, Museo del Prado, Madrid. 

44
 Dalì: Venere di Milo con cassetti, 1936 -  Giraffa in Fiamme, 1936. 

45
 Munari Bruno, Fantasia, Bari, Editori Laterza, 2009, pag.117. 
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fiducia in se stesso e nel futuro e, tramite concetti etici astratti, impartiscono 

un’educazione morale che appartiene a tutte le società di tutti i tempi
46

. 

Per Jung
47

, la fiaba è il prodotto della fantasia e dell’ingegno umano. 

Essa incarna ed esprime sentimenti, emozioni, aspirazioni e speranze comuni a 

tutta l’umanità: non esiste, infatti, un popolo che non abbia le sue favole. Nelle 

storie dei diversi popoli si riscontrano analogie di temi e motivi, con adattamenti 

regionali, nazionali e locali; questo dimostra come nell’intimo di ciascun uomo 

alberghino i medesimi pensieri, paure e desideri.      

Le fiabe recano importanti messaggi alle mente conscia e subconscia 

degli uomini, trattano i problemi umani universali, parlano all’Io, 

incoraggiandone lo sviluppo, e placano le pressioni consce ed inconsce 

dell’anima. Esse nascono per porre il bambino di fronte ai principali problemi 

umani e suggeriscono immagini, per mezzo delle quali egli può strutturare i 

propri sogni ad occhi aperti e, con essi, dare un miglioramento direzionale alla 

propria vita.  

Le fiabe, inoltre, comunicano al bambino, in forme molteplici, che una 

lotta contro le gravi difficoltà della vita è inevitabile al fine di superare gli 

ostacoli e di uscire vittorioso. E’ caratteristico delle storie, infatti, esprimere un 

dilemma esistenziale in modo chiaro, afferrare il problema nella sua forma  più 

essenziale, esemplificando tutte le situazioni; gli stessi personaggi, infatti, sono 

descritti con le loro caratteristiche basilari in modo da tracciarne la personalità. 

Le fiabe, ma soprattutto le vicende che esse narrano, sono modelli di 

comportamento umano, che aiutano a sviluppare la coscienza. Infatti, le scelte ed 

i gesti positivi non sono mai esplicitamente dichiarati ma ogni racconto è 

finalizzato a sviluppare la coscienza e ad indirizzare verso le scelte ed i 

comportamenti migliori
48

. 
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 Bettelheim Bruno, Il mondo incantato uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, 
Milano, Feltrinelli, 2008.  
47

 Jung C.G., Ricordi, sogni, riflessioni, Milano, 1978. 
48

 Bettelheim Bruno, idem. 
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Nelle fiabe, il male è onnipresente come la virtù: in ogni storia, il bene ed 

il male si incarnano in certi personaggi e nelle loro azioni, così come il bene ed il 

male sono presenti nella vita e nell’uomo, con una miriade di sfumature. E’ 

questo dualismo che pone il problema morale e richiede la lotta perché esso 

possa essere risolto; il male attrae gli individui e spesso ha temporaneamente la 

meglio ma, alla fine, è la virtù a trionfare ed a promuovere la moralità. Tale 

moralità è l’essenza stessa della fiaba.  

La fiaba prende molto sul serio le ansie ed i dilemmi esistenziali e si 

ispira direttamente ad essi: il bisogno di essere amati, la paura di non essere 

considerati, l’amore per la vita e la paura della morte. Tali temi vengono 

affrontati in termini che il bambino può comprendere nella mente conscia ed in 

quella inconscia, favorendo la conoscenza di se stessi, della propria personalità 

ed arricchendo l’esistenza del bambino stesso. Ogni racconto, quindi, apporta 

notevoli e positivi contributi psicologici alla crescita interiore del lettore. Ogni 

storia, infatti, possiede significati nascosti che ”parlano” all’inconscio del 

bambino, ma anche dell’adulto, esprimendo le sue ansie inconsce ed 

alleviandole, senza che queste affiorino mai alla coscienza: sono, quindi, una 

sorta di cura per l’anima, ma solo per chi possiede una mente sensibile come 

quella dei bambini.  

Secondo l’opinione di Bruno Bettelheim, psicanalista austriaco (1903-

1990), la fiaba è un opera d’arte. Nel suo libro Il mondo incantato. Uso, 

importanza e significati psicoanalitici delle fiabe (2008), scrive: ”Il piacere che 

proviamo quando ci lasciamo coinvolgere da una fiaba, l’incanto che 

avvertiamo, proviene non dal significato psicologico di una storia (benché 

anche esso abbia il suo peso) ma dalle sue qualità letterarie: dalla fiaba come 

opera d’arte. La fiaba non potrebbe esercitare il suo impatto psicologico sul 

bambino se non fosse in primo luogo e soprattutto un opera d’arte”
49

. Oltre a 

ciò, Bettelheim sostiene che nella fiaba, come in tutta la grande arte, il 

significato del racconto varia da persona a persona ed è addirittura diverso anche 
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 Bettelheim Bruno, Il mondo incantato uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, 
Milano, Feltrinelli, 2008, pag. 18. 
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per la stessa persona in momenti differenti della sua vita. Ciò dipende dal fatto 

che il significato è legato a bisogni ed interessi, che cambiano continuamente e 

vengono sostituiti da altri. 

Nei racconti, i personaggi e gli eventi meravigliosi hanno un forte 

impatto sul lettore che lo conduce alla scoperta della sua identità; per usare le 

parole di Bettelheim, “mettono un po’ di ordine nel caos interiore della 

mente”
50

. Le storie sono terapeutiche perché chi legge trova le possibili soluzioni 

ai propri conflitti interiori; benché gli eventi non siano realistici, infatti, esse 

comunicano utili informazioni circa il mondo esterno e chiariscono i processi 

interiori che hanno luogo in ogni individuo.  

Le fiabe parlano di persone comuni e di problemi universali che 

appartengono a tutti gli uomini; per questo, tale genere letterario viene ascoltato 

da tutti con interesse, piacere e grande successo. Ogni racconto si propone di 

terminare con un insegnamento morale che rafforzi o educhi, secondo la 

classificazione di Freud
51

, l’Es, l’Io ed il Super-Io. Freud, infatti, per ordinare 

l’incredibile mescolanza di contraddizioni che ci sono nella nostra personalità, 

ha isolato i suoi diversi aspetti, ricorrendo ad entità distinte. In realtà, non esiste 

nessuna separazione fra di loro, poiché l’Es è la nostra natura animale, ovvero le 

nostre pulsioni interiori istintive. Nelle fiabe, esso ricorre sotto forma di 

personaggi pericolosi e distruttivi oppure di entità sapienti che guidano e salvano 

il personaggio principale. L’Io è la nostra razionalità. Nelle fiabe, rappresenta 

l’originaria condizione di debolezza del personaggio quando incomincia la sua 

lotta per affrontare il mondo interiore o i problemi posti dal mondo esterno. 

Infine, il Super-Io è lo stato superiore che, per quanto ci sforziamo di 

raggiungere, non saremo mai in grado di soddisfare, perché più ci sforziamo per 

accontentarlo, le sue richieste si fanno implacabili. Il Super-Io, nei racconti, è 

rappresentato dalle funzioni mentali superiori, dagli obiettivi morali ed eroici, o 
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 Bettelheim Bruno, Il mondo incantato uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, 
Milano, Feltrinelli, 2008, pag. 55. 
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 Non esiste una trattazione sistematica delle fiabe da un punto di vista psicoanalitico di Freud, 
ma egli pubblico nel 1913 due brevi articoli relativi a questo argomento: “Il ricorrere nei sogni di 
materiale tratto da fiabe” e “Il tema dei tre scrigni”.   
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da personaggi straordinari. Solitamente, nelle favole, viene illustrata una 

integrazione tra l’Io e l’Es, mentre poca attenzione è rivolta al Super-Io, che è 

invece il personaggio principale nel mito, popolato, infatti, da eroi 

sovrannaturali. 

Carl Gustav Jung, psichiatra e psicoanalista svizzero (1875 - 1961),  

definisce le fiabe come “l’espressione più pura dei processi psichici 

dell’inconscio collettivo e la rappresentazione degli archetipi in forma semplice 

e concisa“
52

. Lo studio del simbolismo della fiaba passa attraverso la teoria delle 

quattro funzioni psicologiche. Secondo Jung, ogni individuo possiede in sé 

quattro funzioni; il pensiero, il sentimento, le sensazioni e le intuizioni; tali 

funzioni permettono di descrivere i diversi aspetti della psicologia maschile e 

femminile
53

. Il pensiero ed il sentimento si inseriscono nella sfera razionale, 

perché entrambi lavorano per mezzo di valutazioni; il pensiero valuta mediante 

nessi concettuali e logici, mentre il sentimento valuta mediante le emozioni. Il 

secondo gruppo è composto dalle sensazioni e le intuizioni, che fanno parte della 

sfera irrazionale: non lavorano, infatti, con giudizi ma attraverso la percezione.  

Ogni funzione può combinarsi con un atteggiamento estroverso, orientato cioè 

verso il mondo esterno, verso i fatti e le persone, o introverso, orientato cioè 

verso il mondo interiore, verso i propri pensieri o emozioni. Sulla base delle 

combinazioni tra le quattro funzioni e i due atteggiamenti si possono ottenere 

otto tipi psicologici, come, a tiolo esemplificativo, il tipo sentimentale 

introverso. Ogni individuo possiede tutte e quattro le funzioni ma in ciascuno ne 

prevale una, chiamata funzione differenziata o superiore, che determina la 

psicologia di ogni soggetto. 

Nelle fiabe, secondo la teoria di Jung, ogni personaggio è riconducibile 

ad una particolare funzione psicologica. Sia nei personaggi maschili che in quelli 

femminili c’è la combinazione tra funzioni psicologiche e atteggiamenti, che 

possono assumere valenza positiva o negativa. Da ciò deriva l’esistenza di 
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diciotto personaggi archetipici, ovvero otto tipi di personaggi maschili ed otto 

femminili, in più i due personaggi archetipici principali, uno maschile (come il 

Vecchio Sapiente) e l’altro femminile (come la Madre Terra). Il Vecchio 

Sapiente rappresenta la totalità e l’integrità del mondo maschile, raffigura la 

saggezza e la superiorità che l’individuo vorrebbe acquisire, mentre la Madre 

Terra, l’archetipo equivalente al Vecchio Superiore, raffigura la totalità del 

mondo femminile.  

Nello specifico, i quattro aspetti principali dell’Io maschile con le loro 

eccezioni negative corrispondono ad una delle seguenti funzioni della mente. Le 

Sensazioni sono personificate nella figura del Padre nell’eccezione positiva o 

dell’Orco in quella negativa. Il Sentimento è personificato nella figura del 

Giovane nell’eccezione positiva e nel Vagabondo o Cacciatore in quella 

negativa. Il Pensiero è personificate dall’Eroe nell’eccezione positiva e dal 

Cattivo in quella negativa. Infine l’Intuizione è personificata dal Mago bianco 

nell’eccezione positiva e dal Mago nero in quella negativa
54

. 

La stessa cosa avviene nell’Io femminile. Le Sensazioni sono 

personificate nella figura della Madre nell’eccezione positiva e dalla Madre 

terrificante in quella negativa. Il Sentimento è personificato nella figura della 

Principessa nell’eccezione positiva e nella Seduttrice in quella negativa. Il 

Pensiero è personificato nella figura dell’Amazzone nell’eccezione positiva e 

nella Cacciatrice in quella negativa. Infine l’Intuizione è personificata nella 

figura della Sacerdotessa nell’eccezione positiva e nella Strega in quella 

negativa
55

.    

Lo schema junghiano delle quattro funzioni, articolate nelle diciotto 

modalità di personaggi descritti, si rivela applicabile a tutte le fiabe; non solo ai 

personaggi ma anche ad ogni altro elemento significativo, come oggetti ed 

animali. Questi ultimi sono spesso i protagonisti delle storie perché possiedono 

molte similitudini con gli uomini e le loro storie rimangono molto comprensibili 

al lettore. 
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La morfologia delle fiabe di Vladinir Jakovlevic Propp, pubblicata nel 

1928 a Leningrado, costituisce l’opera più importante dedicata alla struttura del 

racconto fiabesco. Propp è un linguista ed un antropologo russo (1895 - 1970), 

che si è dedicato allo studio delle fiabe popolari. Sulla base di dettagliate 

ricerche condotte su centinaia di storie, egli ha formulato la tesi, sulla base della 

quale tutte le favole si sviluppano in una medesima successione di eventi. In altri 

termini, la struttura delle fiabe risulta essere monotipica con innumerevoli 

variazioni
56

. Ogni storia, infatti, comincia con una certa situazione iniziale, in 

cui vengono elencati i membri della famiglia o semplicemente viene introdotto il 

personaggio principale. Dall’apparente tranquillità iniziale, ogni vicenda si 

complica con qualche tranello, sciagura o proibizioni, che porta a reagire e, 

quindi, all’azione del personaggio principale. A questo punto inizia l’azione vera 

e propria: l’eroe abbandona la casa ed è costretto a superare delle prove, aiutato 

da un mezzo magico ottenuto da un donatore. Ogni prova superata avvicina 

l’eroe al raggiungimento del culmine della storia, costituito dal combattimento 

tra l’eroe e il cattivo. Alcune fiabe si concludono qui, ovvero con il ritorno a 

casa dell’eroe, premiato con il matrimonio e con la proclamazione a Re. Altre 

storie, invece, portano l’eroe a subire nuovi danneggiamenti, azioni e 

combattimenti, accompagnati da nuovi aiutanti ed oggetti magici. Anche in 

questo caso, alla fine del combattimento tra l’eroe ed il cattivo, l’eroe esce 

vittorioso e torna a casa, si sposa e vive felice e contento. Durante lo 

svolgimento delle storie spesso il cattivo ha temporaneamente la meglio e l’eroe 

assume un altro aspetto, dovuto a trasformazioni ed incantesimi. Secondo Propp, 

tutte le fiabe si sviluppano tramite questa successione di eventi, all’interno della 

quale ogni personaggio possiede delle funzioni stabilite e costanti. 

Lo schema generale di una fiaba secondo Propp è il seguente: 

1. Equilibrio iniziale (inizio) 

2. Rottura dell'equilibrio iniziale (movente o complicazione) 

3. Peripezie dell'eroe 

4. Ristabilimento dell'equilibrio (conclusione). 

                                                           
56

 Propp V., Morfologia della Fiaba, Einaudi Editore, Torino, 2000.  



27 
 

All’interno di tale schema generale, Propp individua sette personaggi 

delle fiabe, ad ognuno dei quali appartiene una data “sfera d’azione”. Tali 

personaggi sono l’Eroe, il Cattivo o Antagonista, il Falso Eroe, il Mandante, il 

Donatore, l’Aiutante, la Figlia del Re .                                                               

Eroe: protagonista che dopo aver compiuto un'impresa, trionferà;      

Antagonista: l'oppositore dell'eroe;                                                                          

Falso eroe: si sostituisce all'eroe con inganno;                                                         

Mandante: chi spinge l'eroe a partire per la sua missione;                                       

Donatore: la guida dell'eroe, che gli dà un dono magico;                                                 

Aiutante: chi aiuta l'eroe a portare a termine la missione;                                                    

Persona ricercata: (Figlia del Re) premio amoroso finale per l'eroe; 

A volte il donatore può essere anche l'aiutante, come il mandante può 

essere anche antagonista a seconda della favola. 

Per una migliore comprensione riporto lo schema di Propp sulla struttura 

del racconto fiabesco
57

: 

  FUNZIONI PREPARATORIE 

e. allontanamento: I. Uno dei membri della famiglia si allontana da casa. 

q. proibizione: II. All'eroe viene fatta una proibizione. 

b. violazione: III. La proibizione viene violata. 

v. investigazione: IV. Il cattivo tenta di eseguire un'investigazione. 

w. delazione: V. Al cattivo vengono date notizie sulla vittima. 

g. perfidia: VI. Il cattivo tenta di ingannare la sua vittima per impossessarsene 

o per impadronirsi dei suoi beni. 

j. complicità: VII. La vittima cade nel tranello ed aiuta involontariamente il 

nemico. Oppure: 

x. sciagura preliminare: VII a. La vittima soggiace al patto fraudolento. 
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ESORDIO 

A questo punto inizia l'azione vera e propria, che parte sempre da un 

danneggiamento o da una mancanza e comprende 4 funzioni: 

A. Danneggiamento: VIII. Il cattivo arreca un danno o una lesione ad uno dei 

membri della famiglia. Oppure: 

a. Mancanza: VIII a. Ad uno dei membri della famiglia manca qualcosa; egli 

desidera avere qualcosa. 

B. Momento di connessione: IX. Si verifica la sciagura o la mancanza; l’eroe 

riceve un ordine o un invito, viene inviato o lasciato andare. 

C. Reazione incipiente: X. Il ricercatore acconsente o decide di reagire. 

(questa funzione vale solo per gli eroi "ricercatori" e non per gli eroi che 

"subiscono", cioè che vengono scacciati, stregati, uccisi, ecc.) 

Partenza: XI. L’eroe abbandona la casa. 

 OTTENIMENTO DEL MEZZO MAGICO 

Interviene ora nel racconto un nuovo personaggio: il donatore, da cui l'eroe 

otterrà un oggetto magico o un aiutante. Questa sezione comprende 3 funzioni: 

D. Prima funzione del Donatore: XII. L’eroe viene messo alla prova, 

esaminato, aggredito, ecc., in preparazione al conseguimento dell’oggetto o 

dell’aiutante magico. 

G. Reazione dell’Eroe: XIII. L’eroe reagisce (positivamente o negativamente) 

alle azioni del futuro donatore. 

Z. Ottenimento del mezzo magico: XIV. L’eroe riesce (o non riesce) ad 

entrare in possesso del mezzo magico. 

 ACME DELLA FIABA 

Col trasferimento dell'eroe nel luogo delle sue ricerche la fiaba raggiunge il suo 

acme: qui avverrà il combattimento con il cattivo o antagonista e sarà posto 

rimedio al danno o alla mancanza iniziale. Questa sezione comprende 5 funzioni: 

R. Trasferimento sul luogo di destinazione: XV. L’eroe  si dirige, raggiunge o 

viene portato sul luogo in cui si trova l’oggetto della sua ricerca. 

Q. Lotta col Cattivo: XVI. L’eroe e il cattivo si battono in uno scontro diretto. 

K. Marchiatura dell’Eroe: XVII. Imprimono un marchio all’eroe. 

M. Vittoria sul Cattivo: XVIII. Il cattivo è vinto. 
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L. Liquidazione del danno o della mancanza: XIX. Viene posto riparo alla 

sciagura iniziale o viene eliminata la mancanza iniziale. 

 PRIMA CONCLUSIONE 

L'eroe ritorna a casa e, nel viaggio di ritorno, sfugge alla persecuzione del 

cattivo oppure dei suoi familiari o aiutanti. Questa sezione comprende 3 

funzioni: 

Ritorno dell’Eroe: XX. L’eroe ritorna. 

Pr. Persecuzione dell’Eroe: XXI. L’eroe viene perseguitato. 

Sp. Salvataggio dell’Eroe: XXII. L’eroe scampa alla persecuzione. 

Alcune fiabe si concludono qui (e possono saltare direttamente all'ultima 

funzione: C*: Nozze). In caso contrario, la fiaba obbliga l'eroe a subire un nuovo 

A. Danneggiamento. Ogni danneggiamento dà luogo ad un nuovo "passo" della 

fiaba. Se il danneggiamento è operato dallo stesso cattivo, il secondo passo 

ripercorre le stesse funzioni del primo; se il danneggiamento è operato da cattivi 

diversi (ad es. i fratelli dell'eroe), si ripetono le funzioni da A fino a R, poi la 

fiaba segue uno sviluppo diverso, con nuove funzioni. Seguendo quest'ultimo 

caso, abbiamo quindi: 

 NUOVO ESORDIO 

A. Nuovo danneggiamento: VIII bis. I fratelli rubano il bottino dell’eroe (e lo 

gettano nel precipizio). [B manca] 

C. Nuova reazione incipiente: X bis. L’eroe reagisce. 

Nuova partenza: XI bis. L’eroe riprende la ricerca. 

 NUOVO OTTENIMENTO DEL MEZZO MAGICO 

D. Nuovo incontro col Donatore: XII bis. L’eroe deve affrontare di nuovo le 

vicissitudini che lo condurranno ad ottenere il mezzo magico. 

G. Nuova reazione dell’Eroe: XIII bis. L’eroe reagisce nuovamente all’azione  

del futuro donatore. 

Z. Nuovo ottenimento del mezzo magico: XIV bis. Un nuovo mezzo magico è 

messo a disposizione dell’eroe. 

 NUOVO ACME DELLA FIABA 
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R. Nuovo trasferimento sul luogo di destinazione: XV bis. L’eroe  si dirige, 

raggiunge o viene portato sul luogo in cui si trova l’oggetto della sua ricerca 

(solitamente alla sua casa). 

Da questo punto in poi si presentano 6 funzioni nuove: 

°. Arrivo in incognito: XXIII. L’eroe, non riconosciuto, arriva a casa o in un 

altro paese. 

F. Pretese del Falso Eroe: XXIV. Il falso eroe avanza pretese infondate. 

S. Compito difficile: XXV. All’eroe viene affidato un difficile compito. 

P. Assolvimento del compito: XXVI. Il compito è assolto. 

Y. Riconoscimento dell’Eroe: XXVII. L’eroe è riconosciuto. 

O. Smascheramento del Falso Eroe: XXVIII. Il falso eroe o il cattivo è 

smascherato. 

 SECONDA ED ULTIMA CONCLUSIONE 

Comprende 3 funzioni nuove: 

T. Trasfigurazione: XXIX. L’eroe assume un nuovo aspetto. 

H. Punizione del Falso Eroe o del Cattivo: XXX. Il Cattivo è punito. 

C*. Nozze e Incoronazione: XXXI. L’eroe si sposa e viene proclamato re. 

 

Lo studio delle funzioni permette, inoltre, di individuare al massimo 7 

personaggi della fiaba, a ciascuno dei quali appartiene una data "sfera d'azione”. 

La seguente tabella elenca i 7 personaggi con le funzioni corrispondenti e il 

momento più tipico nel quale compaiono per la prima volta nel racconto: 

Personaggio 

Funzioni 

(sfera 

d’azione) 

Comparsa 

1. EROE 
Ricercatore C G C* 

Situazione iniziale 
Vittima G C* 
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2. CATTIVO A Q Pr 

Due volte: 

- improvvisamente 

- viene trovato 

3. MANDANTE B Situazione iniziale 

4. DONATORE D Z 
Incontrato 

casualmente 

5. AIUTANTE R L Sp P T Donato 

6. FIGLIA DEL RE (= pers. cercato) e padre (Re) 
S K O Y H 

C* 

- situazione iniziale 

- poi (ri)trovata 

 

7. FALSO EROE 
C G F 

Situazione iniziale o 

nel secondo passo 

Tab.1- I personaggi della fiaba secondo lo schema di Propp.   

La teoria di Propp della serie unica, ovvero della struttura universale 

nella quale rientrano tutte le fiabe, è costituita da due passi fondamentali: il 

primo è la lotta e la conseguente vittoria sul cattivo, il secondo è l’assolvimento 

di un compito difficile. Entrambi possono essere presenti in una fiaba, oppure 

può essere presente solo una delle due coppie, ma possono anche essere 

entrambi assenti. Quindi possiamo avere quattro tipi fondamentali di fiabe dove 

le funzioni iniziali e finali sono sempre presenti mentre cambiano le azioni ed i 

fatti intermedi delle storie.  

Propp individua la seguente formula che appartiene alla creazione di tutte 

le storie:  

 

Una fiaba difficilmente potrà contenere tutte queste funzioni:                                                         

molte saranno omesse mentre molte invece potranno essere ripetute o triplicate. 
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In ogni caso, tutte le fiabe rientrano in questo schema, senza la presenza di 

nessuna funzione nuova
58

. 

 Per concludere, secondo l’opinione di Jung e di Propp, le fiabe sono 

l’espressione dell’inconscio collettivo, nonché immagini metaforiche dei 

sentimenti dell’uomo. La loro potenza risiede nel fatto che esse sono molto più 

efficaci di ogni altro discorso strutturato, poiché tutti i personaggi, come la 

strega, la fata o il mostro, sono metafore dei sentimenti contradditori della 

mente, delle passioni e dei desideri umani. Il gioco metaforico, infatti, permette 

di guardare nell’intimità di noi stessi e di entrare nei luoghi dimenticati. Ogni 

favola proietta, sotto il suo lieto fine, l’integrazione di qualche conflitto 

interiore, il conseguimento dell’autorealizzazione, ed aggiunge ogni volta un 

tassello in più alla conoscenza di noi stessi, finalizzata a rispondere alla 

domanda ”Chi sono io?“.                                          

  

 

1.5 Le allegorie come personificazioni metaforiche 

Ogni figura allegorica possiede attributi, caratteristiche e fisionomie 

proprie che la distinguono dalle altre, rendendola riconoscibile al primo sguardo. 

Le allegorie possono essere definite come personificazioni di fenomeni naturali, 

nelle quali ogni oggetto è simbolo nonché metafora di un concetto: ad ogni 

oggetto corrisponde, quindi, un suo significato. 

Le figure allegoriche derivano soprattutto dalle favole, nelle quali 

ciascun personaggio, astratto o reale, si distingue per le proprie fattezze. A titolo 

esemplificativo, l’immagine allegorica di Giove è diversa da quella di Plutone, 

perché il primo è rappresentato con un fulmine tra le mani ed un’aquila a fianco, 

mentre il secondo ha una forca a due denti e siede su un carro trainato da cavalli 

neri. Anche le idee astratte, come i vizi, le virtù, gli affetti, le passioni 

possiedono una propria personificazione allegorica. La Forza, ad esempio, è 
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personificata da una donna dall’aspetto guerriero, la Giustizia ha in mano una 

spada e la bilancia, la Fortuna ha gli occhi bendati ed un ruota sotto i piedi.  

Con il trascorrere del tempo, si è persa la chiave di lettura di alcuni 

simboli e, senza la loro conoscenza, lo spettatore non è in grado di riconoscere 

quello che le immagini raccontano ed il messaggio che vogliono comunicare
59

. 

Durante il Seicento, buona parte del repertorio iconografico viene fatto confluire 

in una seri di trattati e dizionari che ne assicurano la conservazione dei 

significati. Tali testi sono stati utilizzati dagli artisti per poter raffigurare, tramite 

le arti plastiche, le passioni, i vizi e le virtù del mondo. Le figure allegoriche, 

quindi, si basano sulla fantasia guidata dalla logica, sulla costanza dei soggetti e 

sull’immortalità dei temi rappresentati.  

Cesare Ripa, nel suo libro Iconologia (1992), raccoglie un repertorio di 

figure allegoriche, metafore, similitudini e simboli di ogni specie, classificati 

sulla base della loro provenienza, al fine di assicurare l’immortalità della 

conoscenza. 
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Riporto di seguito due figure allegoriche, tratte dall’Iconologia di Cesare 

Ripa, le quali hanno stimolato la mia attenzione ed il mio interesse perché 

cariche di una notevole forza espressiva. La figura 3 è l’Allegoria della bugia, 

mentre la figura 4 è l’Allegoria dell’investigazione. 

               

 

Fig.3 - Allegoria della bugia; in Iconologia di Cesare Ripa (1992) 

 

 

                          Fig.4 - Allegoria dell’investigazione; in Iconologia di Cesare Ripa (1992) 
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CAPITOLO SECONDO 

L’AUTORITRATTO 

 

2.1 “Chi sono io?”    

“Chi sono io?” L’autoritratto si propone di rispondere a questa spigolosa 

questione. Tale genere artistico si differenzia dal ritratto poiché, benché entrambi 

si rivolgano alla fisionomia (lo studio dei volti e dei corpi degli uomini), esso 

non è la rappresentazione del volto di un modello, come il ritratto, ma la 

rappresentazione del volto dello stesso artista. Lo scopo principale 

dell’autoritratto è quello di mettere in salvo la propria immagine dal tempo, è 

una sorta di assicurazione contro la scomparsa definitiva, contro la morte; al di 

là della propria fine materiale, infatti, il pittore è consapevole di aver lasciato un 

immagine, un segno, una memoria di sé. 

Secondo l’opinione di Alberto Boatto, mentre del nostro Io possediamo 

una discontinua consapevolezza, sostenuta sempre da un fascio di sensazioni 

cinestetiche, del nostro corpo intravediamo soltanto una parte periferica, ovvero 

le estremità delle gambe, la parte inferiore del busto, le mani con il 

prolungamento delle braccia e l’aura che fascia il nostro corpo. Il viso rimane 

nell’ombra; ci appare, infatti, molto più familiare il volto di un amico che il 

nostro. Si può affermare, quindi, che esiste un grado di cecità che regola il 

rapporto con noi stessi, che ci costringe a vivere in uno stato di 

inconsapevolezza
60

.  

“Chi sono io?” È una domanda che scava nell’interiorità, al di là della 

fisionomia, dei tratti psicosomatici del volto e all’involucro fisico del corpo. 

Nella cultura cristiana l’apparenza esteriore è stata giudicata sempre come lo 

specchio manifesto dello spirito e l’espressione della propria intimità
61

. Con 
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l’autoritratto, quindi, si vuole definire la propria identità mediante la 

raffigurazione del proprio aspetto esteriore, con il fine di unire il mondo 

invisibile dell’anima con il mondo visibile del corpo. Tale percorso porta a una 

profonda autoconoscenza, che oscilla tra descrizione realistica, fisiognomica, 

sottolineatura del carattere e proiezioni di ideali. 

In conformità a tali argomentazioni, la realizzazione di un autoritratto 

non è un’operazione semplice. Il pittore si deve disporre davanti ad uno 

specchio, il quale possiede un ruolo centrale in questo genere pittorico. Lo 

specchio, infatti, è in grado di farci vedere mentre noi ci stiamo vedendo e di 

mediare fra il corpo dell’artista e l’immagine rappresentata sulla tela. Il pittore, 

in definitiva, riflette la sua immagine nello specchio e poi rappresenta le proprie 

fattezze nel quadro. Anche lo stesso specchio, però, racchiude il suo quoziente 

d’illusione: l’inversione, infatti, produce nell’asse facciale il mutamento 

dell’ordine simmetrico. Sulla superficie specchiante la simmetria è ricomposta 

ma rovesciata da destra a sinistra rispetto al reale, così che “non ci è mai 

concesso di vederci come gli altri ci vedono
62

”.  

Al fine di realizzare un autoritratto, è necessario dividersi in due: da una 

parte si diventa soggetto dell’opera e dall’altra si è pittori. Il pittore si sdoppia, è 

obbligato a recitare due ruoli, a giocare contemporaneamente due parti: modello 

ed esecutore materiale. Tra questi ultimi, si innesca un intreccio di sguardi; il 

pittore guarda se stesso e finisce inevitabilmente per misurarsi e per giudicarsi 

ma, allo stesso tempo, egli guarda la sua immagine riflessa nello specchio e la 

sua immagine dipinta.  

Nell’autorappresentarsi, il pittore compie dei movimenti; si volge verso 

lo specchio, si accosta alla tela, dove con il pennello ravviva oppure smorza una 

gradazione di toni, si china sulla tavolozza per attingere un rosso, un giallo o un 

verde. Tali azioni sono svolte quasi a intervalli regolari, poi il pittore ritorna 

verso un luogo fisso, lo specchio, per recuperare la posa che ha scelto per 
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ritrarsi. Così per molte ore fino al compimento dell’opera. L’atto di dipingersi 

agisce come una terapia, come una medicina d’urto per l’anima, dove l’Io viene 

“inseguito” ma ogni volta si sottrae e si nasconde.     

L’origine mitica dell’autoritratto deriva dal mito di Narciso, il giovane 

che, sporgendosi sulla limpida fonte, vede se stesso riflesso. Oggi, per un artista 

contemporaneo, la tela acquista il medesimo valore della pozza d’acqua, ovvero 

di uno specchio. Narciso concentra l’attenzione e lo sguardo sul proprio volto, 

per concentrarsi su se stesso, allontanandosi dal mondo circostante. In definitiva, 

egli si separa e si isola dal mondo per affogare nel suo Io, chiude i suoi occhi 

allo spettacolo del mondo per conquistare la propria immagine. La cecità rispetto 

al mondo è il prezzo che egli deve pagare per ottenere in cambio la conoscenza 

di se stesso e la rivelazione del proprio volto.    

Il mito di Narciso spiega perché l’autoritratto nasce dalle prime gravi 

fratture tra l’uomo e la Cristianità, ovvero quando i legami tra l’uomo e 

l’universo del sacro iniziano a lacerarsi e l’attenzione si concentra su l’Io, sulla 

diversità fisiognomica ed emotiva degli individui. Sulla base di tale motivazione, 

Pavel A. Florenskij giudica l’autoritratto come un peccato. Egli afferma “la 

colpevole lacerazione del creato, la contrapposizione dell’uomo e della natura 

fu consacrata con la divisione della pittura in paesaggio e in ritratto; nel primo 

l’uomo è accantonato; dal ritratto scompare anche il corpo e rimane soltanto il 

volto, estratto da tutto il mondo, mera espressività”
63

. 

Con l’autoritratto, lo spazio compresso del quadro accoglie la figura del 

pittore, con alle mani gli strumenti della pittura. In tal modo, alla domanda “Chi 

sono io?”, la risposta suona con orgogliosa sicurezza “Sono un uomo, sono un 

pittore”. Questo genere artistico, quindi, produce l’affermazione di se stessi: 

ogni uomo acquista il proprio volto ed il proprio specifico universo.  
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Nell’arte moderna, il mondo circostante, quelle forze a cui Narciso ha 

voltato le spalle, riemerge con contraccolpi violenti, preme ed esige di aver 

spazio nell’uomo e di ottenere udienza. Da tali pressioni nascono gli autoritratti 

dei pittori moderni, dove la figura dell’artista è inseparabile dal proprio Io, ma 

anche dal mondo che lo circonda. La strada dell’autoritratto si percorre nella 

solitudine, attraverso disordini e sofferenze, tanto che sembra “mettersi” contro 

noi stessi, vuol dire porsi in una condizione di ascolto, accettare il travaglio e 

lasciarsi penetrare e sconvolgerci da esso. Il volto diventa il luogo, dove tutto si 

manifesta e tutto prende forma, campo di battaglia o zona di pace.  

L’autoritratto è definito da Alberto Boatto “Un infuocato spezzone 

autobiografico, un accostamento di luoghi remoti, una mescolanza di realtà, di 

simbolismo e di immaginazione, una combinazione di entusiasmo e nostalgia”
64

 

In altre parole, esso è un collage di momenti differenti che evidenziano la 

trasformazione del corpo e dello spirito. Ogni dettaglio del corpo può essere 

rappresentato con estrema fedeltà al vero o diventare un produttore di metafore, 

dove l’autonomia di ogni singolo organo si libera dall’oggettività per 

abbandonarsi alla fantasia della metamorfosi.      

Nell’autorappresentarsi l’artista inizialmente guarda la sua immagine 

riflessa allo specchio, poi con la nascita della fotografia si autorappresenta 

attraverso l’obiettivo fotografico. La macchina fotografica è un prolungamento 

dello specchio ma arresta, blocca l’immagine e non la lascia dissolvere ne 

fuggire via. Disporsi di fronte allo specchio è un gesto diverso dal collocarsi di 

fronte ad un apparecchio meccanico: nello specchio ci illudiamo che sia ancora il 

nostro sguardo a risponderci e a riconoscerci, mentre con la fotografia a 

inquadrarci è uno sguardo impersonale, tecnico e veloce che produce un referto 

inesorabilmente obiettivo. La fotografia può essere considerata come un 

linguaggio espressivo a sé; può essere elaborata con successivi interventi da 

parte del pittore o diventare il punto di partenza per creare un’immagine 

attraverso la pittura. Oggi, la body art, il cinema e le sperimentazioni in tv 
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rappresentano il proseguimento del ritratto e dell’autoritratto; infatti, il corpo e 

ogni atto di vita diventano soggetti artistici e luoghi dove operare. Nella body art 

l’Io si manifesta e si presenta al mondo attraverso gli spasmi del corpo, i 

travestimenti, le maschere, l’eccesso e la forza dell’immaginazione, rivelando il 

mondo fisico e psichico dell’uomo
65

.   

L’autoritratto ci consegna una sorta di spaccato autobiografico, espresso 

in forma visiva, un frammento di confessione, un’ispezione in noi stessi. Ogni 

autoritratto raffigura un “essere nel mondo”, ogni volta diverso. Mentre la 

fisionomia rimane un dato esteriore, che si trasforma inevitabilmente con il lento 

avanzare degli anni, lo “stare nel mondo” è un’ipotesi, un progetto che si forma 

e si trasforma, fino al rovesciamento, col mutare dell’esistenza, gli incontri e le 

esperienze. 

 

2.2 La fisiognomica         

La fisiognomica focalizza il proprio interesse sulle forme attraverso le 

quali l’uomo esprime il proprio modo di essere, è un metodo per cogliere dalle 

forme del volto e dalle sue espressioni, il carattere e le tendenze interiori 

dell’uomo.        

 Leonardo con le parole”Farai le figure in tale atto, il quale sia 

sufficiente a dimostrare quello che la figura ha nell’animo; altrimenti la tua arte 

non sarà laudabile”
66

 segna la nascita dell’arte moderna e del legame tra arte e 

scienza del profano. La psicologia ci fornisce due modalità di lettura della 

citazione di Leonardo: la prima riguarda la possibilità che abbiamo di 

comunicare, attraverso il volto; la seconda è la potenzialità di esplorare l’anima, 
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la funzione dei sogni e di far diventare visibile quello che è invisibile attraverso i 

simboli rappresentati
67

. 

Nel ritratto, ma soprattutto nell’autoritratto, emerge la curiosità e 

l’esplorazione delle forze e dei moti che si agitano nell’uomo. Ovvero c’è la 

volontà di coniugare forme ed espressioni del volto alle passioni dell’uomo, per 

poter ritrarre travagli interiori, passioni e segreti. Arte e fisiognomica si 

congiungono nello sforzo di dare un volto alle distorte passioni umane, 

studiando le espressioni come riflesso delle emozioni. Con l’esplorazione 

dell’inconscio e dell’irrazionale si aprono nuovi territori del sapere, nei quali 

l’uomo non è considerato solamente per ciò che appare, ma sopratutto per ciò 

che nasconde e di cui non è consapevole; il volto cerca così le sue maschere, le 

sue metafore per nascondersi e per esprimersi.  

Attraverso il volto affiora l’immagine di sé, che è un connubio di 

biologia e psichica, ovvero un accumulo di emozioni e ricordi. Il volto è 

memoria, è testimonianza di storia e della sua assenza, è parola di ciò che è stato 

e che è, e può far scorgere anche ciò che potrà e non potrà essere. I lineamenti, le 

espressioni di un volto non classificano le persone, non sanciscono un carattere, 

ma possono tradurre il linguaggio segreto degli affetti, degli angoli nascosti 

dello spirito. Gli occhi e lo sguardo non sono mai muti, anche nel silenzio 

profondo raccontano, a volte comunicano solo nella quiete o nell’angoscia del 

silenzio. 

Le possibilità fisiognomiche di manifestarsi di un volto sono infinite; 

ogni viso è vita, è storia raccontata, è traccia delle sue gioie e delle sue 

sofferenze, è testimonianza del suono dell’anima. E’ talmente forte l’emozione 

che un volto può darci che Alessandro Manzoni scrive: “C’è talvolta, nel volto e 

nel contegno d’uomo, un’espressione così immediata, si direbbe quasi un’ 
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effusione dell’animo intero, che, in una folla di spettatori, il giudizio sopra 

quell’animo sarà uno solo”
68

. 

Le caratteristiche fisiognomiche, anatomiche e comportamentali 

descrivono una persona ed, attraverso le emozioni, comunicano un nostro modo 

di essere. Esiste una distinzione secondo la quale tutte le emozioni possono 

essere divise in due gruppi: le primarie, quali la rabbia, la paura, la tristezza, la 

gioia, e le secondarie o complesse, quali la vergogna, la colpa e l’imbarazzo. 

Questa distinzione è molto antica risale alla tradizione filosofica Greca, 

nell’ambito della quale le emozioni primarie erano strettamente legate con i 

bisogni biologici fondamentali dell’organismo.  

Le emozioni nascono all’interno di noi stessi ma costituiscono delle 

risposte agli stimoli del mondo esterno o ai propri bisogni interiori e attivano 

diversi sistemi operativi: la componente cognitiva consente di valutare la 

domanda e la risposta emozionale, la componente neurofisiologica implica la 

modificazione della frequenza cardiaca, salivazione, sudorazioni, tensioni 

muscolari, tremore, la componente espressivo - motoria (postura) delinea le 

modalità comunicative delle emozioni, la componete soggettiva cambia da 

individuo a individuo ed implica una esperienza emozionale, infine, la 

componente motivazionale considera il perché di una determinata emozione
69

.   

Le espressioni facciali sono indipendenti dalla volontà e 

dall’intenzionalità delle persone. Esistono, infatti, comunicazioni spontanee e 

comunicazioni simboliche. Il primo tipo si riferisce ed è strettamente legato a un 

codice genetico (sono in una situazione di pericolo e quindi ho paura e la mia 

faccia esprime paura), mentre il secondo tipo di comunicazione è più complicato 

e fa riferimento a un codice che l’individuo apprende nel tempo, che comprende 

tutte le risposte emozionali che si basano sul rapporto tra uomo e natura – 

ambiente.  
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Con l’opera di Darwin “The Expression of Emotions in Man and 

Animals” (1872)
70

, all’espressione facciale è stata riconosciuta una funzione 

adattativa, legata cioè alla sopravvivenza dell’individuo e della specie. Darwin 

formulò tre ipotesi o principi fondamentali nel tentativo di spiegare le varie 

espressioni facciali. Sulla base del primo principio, alcune espressioni o azioni 

sono importanti per permettere la gratificazione dei desideri o bisogni. Il 

secondo principio afferma che nel momento in cui un particolare stato mentale 

determina un’emozione facciale, lo stato mentale opposto porta a un’emozione 

facciale contraria alla prima. Il terzo principio sostiene che una forte eccitazione 

influenza svariate reazioni dell’organismo, come la sudorazione, il tremore, lo 

svenimento. 

Il dibattito sulle espressioni facciali è vivo ancora oggi. Ci si chiede, 

infatti, se le espressioni facciali siano universali, valgono quindi da individuo a 

individuo, o dipendono dal sesso, dalla razza, dalla scolarizzazione e dalla 

cultura. Altra questione ancora aperta è se le espressioni siano innate o se sono 

suscettibili a modifiche temporali. Si dibatte, infine, su fino a che punto le 

espressioni siano controllabili e simulabili.  

Nei primi anni del Cinquecento, l’attenzione fisiognomica è rivolta in 

due direzioni: da una parte, al rapporto tra uomo e cosmo, e dall’altra, al 

rapporto tra uomo e natura. Nel primo caso, si lega ad un mondo magico, dove 

gli influssi degli astri imprimono sull’uomo segni, o più precisamente marchi, 

che determinano il destino e ne regolano i comportamenti. Nel secondo caso, la 

fisiognomica attinge al rapporto tra uomo e natura, attraverso le corrispondenze 

comportamentali con il mondo zoomorfo; in altri termini, si indaga il rapporto 

tra aspetto fisico e caratteriale attraverso la corrispondenza fra la fisionomia 

umana e le forme degli animali, e dei caratteri a loro attribuiti. All’origine 

dell’anamorfosi c’è la convinzione che l’uomo abbia in sé le caratteristiche 

fisiche e comportamentali di tutti gli animali. In conformità a tale principio, gli 

artisti inventano bestie che si comportano come uomini e uomini con teste di 
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bestie; ovvero, l’anatomia e l’indole dell’uomo si mescolano e si trasformano 

con quelle degli animali.         

           

 Nel rapporto tra uomo e cosmo, l’animo umano, il suo corpo ed il suo 

destino sono regolati dal moto dei pianeti, che ne segnano in modo indelebile il 

volto e la mente. Attraverso tale rapporto, si esplora la dimensione del sogno, 

della meditazione, della magia, dell’alchimia: la melanconia. La melanconia è 

dominata dal pianeta Saturno, ed è legata nella formulazione di Aristotele, alla 

capacità artistica, al genio assoluto, alla meditazione intellettuale, ma, allo stesso 

tempo, alla depressione ed al disordine psichico, nel caso in cui l’umore che 

determina lo stato malinconico, la bile nera, venga prodotto nel corpo umano in 

modo eccessivo
71

. Nella raffigurazione della malinconia, le figure sono 

rappresentate con il capo assorto e sostenuto da una mano, con uno sguardo 

pensieroso e assente: nel loro volto si riflettono le inquietudini che turbano la 

mente umana. 

Nel Cinquecento, Gerolamo Cardano, medico e matematico che si dedica 

alla filosofia e all’astrologia, scrive un trattato sulla fisiognomica intitolato 

Metoposcopia
72

. La metoposcopia è un’arte legata all’astronomia, che permette 

di predire il futuro di ogni singolo individuo, attraverso l’esame delle 

proporzioni del volto, della posizione delle rughe e dei segni particolari, 

specializzandosi sull’interpretazione delle linee della fronte. 

Giovan Battista Della Porta (1550-1615) fisico, chimico, botanico, 

agrario, biologo, psichiatra, medico, ma anche astrologo, mago ed alchimista; 

afferma, nel 1586 nell’opera De humana physiognomoniache, che l'uomo non è 

influenzato dagli astri, come si credeva comunemente in quel tempo, ma è 

trasformato nell'aspetto e nel carattere, dagli "humori naturali" cioè da altri 

esseri viventi, sia animali che vegetali, che sono continuamente a contatto con 

l'umanità. Perciò quando le caratteristiche del corpo e del volto di un uomo 

ricordano le fattezze di un dato animale o di una pianta, i due avranno in comune 
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anche le qualità interiori, buone o cattive che siano. Dopo qualche anno, 

esattamente nel 1603, modifica quanto precedentemente ha affermato, 

asserendo, nel Coelestis Physiognomoniæ libri sex, che le stelle ed i pianeti 

influenzano invece il nostro mondo, in particolare gli esseri vegetali, ed 

indirettamente anche l'uomo. Gli studi di questo tipo appassionano molto Della 

Porta, come dimostrano l’opera successiva del 1623 La Fisionomia dell'Huomo, 

dove si trovano centinaia di ricette erboristiche per curare innumerevoli malattie, 

inoltre Della Porta, mette in evidenza che a certi aspetti esteriori corrisponde 

spesso un determinato carattere e la tendenza a determinate malattie
73

.  

Gli uomini colpiti da malattie mentali, ossessioni, turbe, follia, dolore, 

decadenza, povertà e da anomalie psicopatologiche, registrano sul volto i segni 

della malattia che incidono con violenza i tratti fisiognomici. Da quest’unione 

tra medicina e “iconografia del dolore”, i dottori Esquirol e Georget, nel 1811, 

curano le malattie mentali, risalendo dai tratti fisiognomici alle malattie. 

Sempre nell’Ottocento, Cesare Lombroso indaga un’idea di fisiognomica 

legata alla criminologia. Lombroso, nel 1876, pubblica l’Uomo delinquente
74

, 

celebre trattato dove sostiene che i criminali sono del tutto privi di 

responsabilità: non commettono azioni violente e criminose per un atto libero, 

cosciente e volontario, ma perché hanno tendenze malvagie che derivano da 

un’organizzazione fisica e psichica diversa da quella normale. Nell’Uomo 

Delinquente, Lombroso distingue più tipi di criminali (quello che è nato tale, il 

pazzo, quello che agisce per passione o per abitudine, etc.) sulla scorta di attenti 

studi di fisiognomica, ed afferma che la maggior parte dei delitti sono compiuti 

da individui biologicamente inclini al male. Di conseguenza, è compito della 

società di punire i delinquenti e di curarli in manicomi ben attrezzati. Egli, 

sostiene, infatti, quelle che sono le caratteristiche anatomiche e caratteriali del 

delinquente: la scarsa peluria, la poca capacità cranica, la fronte sfuggente, il 

                                                           
73

  Caroli F., Storia della fisiognomica,  Milano, Electa, 1995. 
 
74 Lombroso C., L’uomo delinquente studiato in rapporto all’antropologia, alla medicina legale 

ed alle discipline carcerarie, Fratelli Bocca Editori, 1876. 

 



45 
 

viso grande, l’estensione ampia delle mandibole e degli zigomi, irregolarità nei 

denti e presenza dei canini, piedi piatti, presenza di tatuaggi, la poca sensibilità 

dolorifica, l’assoluta insensibilità morale, l’accidia, la mancanza di senso del 

pudore e di pietà.    

Nel XVIII e XIX secolo, la fisiognomica si evolve e confluisce nella 

frenologia, fondata da Franz Joseph Gall. Se la fisiognomica definisce il 

carattere degli individui classificando la varietà delle espressioni facciali, la 

frenologia vuole indagare e studiare la conformazione del cervello per rilevare la 

personalità dell’uomo. Gall visita manicomi e penitenziali e, dopo aver 

dissezionato al tavolo anatomico numerosi cervelli di criminali, di pazzi e di 

animali, sostiene che le caratteristiche psicologiche degli individui siano innate, 

riposte nelle strutture del cranio. La sua teoria si basa sull’idea che il carattere 

dell’uomo non può essere dedotto dall’analisi della forma del naso, del mento, 

degli occhi o della capigliatura, ma solo dallo studio delle protuberanze del 

cranio, perché, secondo Gall, il cervello è la radice di tutti i fenomeni fisici, 

psichici e intellettivi
75

.  

Alcune società richiedono più di altre che l’espressione delle emozioni, 

soprattutto quelle negative, riguardi la sfera privata degli individui e non la loro 

immagine pubblica. A sostegno di questa tesi, un celebre esperimento di Ekman, 

condotto nel 1978
76

, evidenziò che i giapponesi, a confronto con gli americani, 

cercano di controllare molto più le loro espressioni facciali di fronte a stimoli 

inducenti emozioni negative, soprattutto quando essi sono in compagnia. Ancora 

oggi è regola comune che determinate cerimonie richiedano un comportamento 

espressivo adeguato; infatti, non si ride a un funerale e ci si sforza di essere lieti 

a un matrimonio.  

Il sistema più usato di analisi dei movimenti relativi all’espressione 

facciale è il Facial Action Coding System (FACS) di Ekam e Friesen, il quale è 
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finalizzato all’analisi di tutti i movimenti facciali
77

. Il FACS si basa 

sull’anatomia e la fisiologia: i movimenti, infatti, sono ricondotti all’attivazione 

ed all’azione di singoli muscoli o gruppi muscolari. Ogni singolo movimento è 

definito come Unità di Azione Facciale (AU) ed è individuato da un numero; 

dalla combinazione di più AU si possono descrivere le espressioni facciali e 

definire le singole emozioni. Tramite questi studi si può distinguere una 

differenza espressiva tra panico e paura, esultanza e felicità, rabbia calda e 

rabbia fredda e molte altre, sulla base di precisi indizi facciali. Nella rivelazione 

degli indici facciali attraverso l’uso del FACS si individuano due aree del volto 

specializzate nell’espressione delle emozioni: l’area inferiore (bocca e naso) e 

l’area superiore (occhi, sopracciglia e fronte). L’attivazione di determinati 

muscoli intorno a queste aree caratterizza in maniera specifica l’espressione di 

una determinata emozione. 

Gli eventi che causano un’emozione possono essere molteplici e 

appartenere sia al mondo esterno che a quello interno dell’individuo. La 

coscienza e la capacità di tenere sotto controllo un’emozione, se, da un lato, 

permettono di mantenere la calma, dall’altro possono togliere ai rapporti calore, 

armonia e colore, ovvero togliere la freschezza dell’emozione. In questa 

prospettiva, si può considerare il sogno come il luogo dove la coscienza non 

attua nessun controllo ed il territorio dove l’uomo attua la sua simbolizzazione. 

Un simbolo, dal punto di vista di Jung
78

 è qualcosa che va oltre al significato 

ovvio, possiede un carattere ampio e non definito: il simbolo sta al di là delle 

comprensioni razionali, è una forza interiore che divide l’uomo tra ciò che è e 

ciò che appare.    

Nell’area del volto troviamo una maggiore quantità di informazioni 

rispetto ad altre regioni del corpo; ciò gli conferisce un’incisività espressiva e 

comunicativa. Nei secoli, la pittura e la fisiognomica hanno proposto il valore 

dell’uomo attraverso il suo volto. Oggi le fattezze artificiali della chirurgia 

estetica emulano i modelli della pubblicità televisiva e cinematografica nel 
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tentativo di riprodurre un volto esteriormente bello ma, forse, inaridito 

nell’anima, dove l’apparire delle esteriorità è più importante dei contenuti. Il 

ritratto si è dissolto, contaminato dal mondo, ha perso confini e lineamenti al 

punto che i personaggi sembrano essere spogli della loro anima e interessati 

esclusivamente alla ricerca di una bellezza fisica ideale. 

Nel ritratto e nell’autoritratto, la fisiognomica è spesso affiancata da 

oggetti o simboli che contribuiscono a definire la personalità e le attitudini 

dell’individuo, al fine di riuscire a descriverlo nella maniera più completa e 

minuziosa possibile. 
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CAPITOLO TERZO 

IL MIO LAVORO 

 

3.1 Io per 24 

 Nell’autoritratto cerco la rappresentazione esteriore ed interiore di me 

stessa.  

Per l’aspetto esteriore, ho utilizzato una fotografia del mio volto, scattata 

la notte del 31 dicembre 2008, un giorno che suscita una riflessione ed un 

bilancio sull’Io. La ripetizione costante della stessa immagine è finalizzata alla 

creazione di unità tra tutti i ritratti. Dall’altro lato, l’aspetto interiore non 

comprende unicamente l’anima ma anche le membrane, le vene, le ossa, i 

muscoli e tutte le componenti anatomiche che lavorano costantemente per me e 

dentro di me. 

La rappresentazione della mia personalità avviene tramite 

un’accumulazione di oggetti, collegati ed in stretto rapporto con il mio corpo, 

secondo una triplice interpretazione. Questi elementi sono, allo stesso tempo, 

oggetti di uso quotidiano, il cui utilizzo implica una relazione fisica con il corpo 

(es: forbici – mani) ed immagini immagazzinate nella mia mente in stretta 

correlazione con il mio corpo, senza una apparente spiegazione legata ad 

esperienze sensoriali (es: scolapasta – testa). Inoltre, come terza chiave 

interpretativa, alcuni oggetti rappresentati sono collegati a fiabe e racconti del 

saggio “Donne che corrono con i lupi” di Clarissa Pinkola-Estès.        

Le storie sono utilizzate dalla psicanalista per far emergere i meccanismi 

mentali che portano al risveglio dell’anima, per aiutare il lettore a scoprire chi 

veramente è, ed a restituire alla donna la sua natura selvaggia, intrappolata nel 

corpo. La scrittrice scrive: “ Il ritrovamento di se stessi, della propria anima, 

può avvenire in diversi modi, non è necessariamente un viaggio arduo, ma non è 

neanche un’impresa facile. La collocazione della porta – anima cambia ogni 

volta e ogni volta si può raggiungere in modi differenti; rileggere brani di libri o 
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poesie che ci hanno commosse. Passare anche soltanto pochi minuti in riva a un 

fiume o accanto a un corso d’acqua. Sdraiarsi per terra nella luce che filtra tra 

gli alberi. Stare con la persona amata. Sedere sotto il portico a sgranare, 

sbucciare o rammendare qualcosa. Camminare o guidare per un’ora, senza 

meta, e poi tornare. Prendere un autobus con destinazione ignota. Tamburellare 

con le dita ascoltando la musica. Salutare il sole che sorge. Raggiungere un 

posto dove le luci non interferiscono con il cielo notturno. Pregare. Stare con un 

amico speciale. Sedere su un ponte lasciando ciondolare le gambe. Tenere in 

braccio un bambino piccolo. Sedere ad un bar, accanto alla finestra, e scrivere. 

Sedere in una radura tra gli alberi. Asciugare i capelli al sole. Aprire le mani 

sotto la pioggia. Curare le piante e sporcarsi  ben bene le mani di terra. 

Contemplare la bellezza, la grazia, la commovente fragilità degli esseri 

umani”
79

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

La fiaba ed i racconti hanno lo scopo di far meditare e di far uscire il 

lettore dal buio interiore che spesso offusca l’anima. All’interno di ogni fiaba, 

mi travesto e mi sostituisco a qualche personaggio, nelle sue azioni e nella sua 

storia, e tutto il mio fantasticare si incarna negli autoritratti dove divento, ogni 

volta, un personaggio differente. In tal modo, vivo di viaggi di fantasia, dove la 

mia personale esperienza si mescola alla storia, e soddisfo così le richieste della 

mia coscienza. Leggendo le fiabe mi sono imbattuta nel mio essere, 

identificandomi ogni volta in un personaggio diverso, ed ho proiettato sul mio 

aspetto variazioni e trasformazioni continue. Il mio corpo è diventato uno 

scenario teatrale dove le emozioni prendono forma e colore.   

 Non è semplice il percorso dell’autoritratto, ho trovato delle difficoltà nel 

auto-rappresentarmi, e in alcuni casi il significato, di tali immagini di me stessa, 

mi rimane poco chiaro, infatti esprimono molto di più guardandole che 

commentandole, parlano all’inconscio con una lingua sconosciuta alla 

razionalità. 

Ogni storia esplora nuove terre dell’anima e della coscienza: dopo averle 

perlustrate non si è più quelli di prima. Visitando le fiabe non si corre nessun 
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rischio, in quanto l’azione non viene compiuta da noi in prima persona ma da 

una vastissima gamma di personaggi che percorrono per noi le strade più 

vorticose e sconosciute, fino a scendere nei luoghi dell’interiorità per visitare e 

setacciare i luoghi più profondi di noi. Ho agito come se fossi questo o quel 

personaggio e ho parlato direttamente all’inconscio con un linguaggio criptato e 

decodificato, fatto di metafore. Ogni autoritratto si nutre di una storia e 

rappresenta una piccola parte della mia personalità.  

Tanti e differenti sono gli oggetti che popolano i miei autoritratti, accanto 

ed in sovrapposizione all’immagine del mio volto. Ogni oggetto possiede un 

valore, poiché ciascuno è simbolo e metafora di qualcosa che và al di là di ciò 

che è semplicemente rappresentato. Per tale motivazione, si può riscontrare 

un’analogia tra i miei autoritratti e le figure allegoriche. A titolo esemplificativo, 

riporto di seguito alcuni oggetti rappresentati e la relativa simbologia. 

Il coltello taglia e sminuzza ma è, contemporaneamente, uno strumento 

visionario per tagliare nell’oscurità e vedere le cose più nascoste. Esso, inoltre, 

possiede la capacità e la volontà di resecare il superfluo, di segnare termini chiari 

e di incidere nuovi inizi
80

.     

Il serpente è un animale temuto ed adorato allo stesso tempo, simbolo 

polivalente di morte e malvagità, ma anche di vita, rigenerazione, fertilità e 

guarigione. Numerosi sono gli episodi mitologici che hanno per protagonista il 

serpente. A causa della sua peculiare caratteristica di cambiare pelle, è stato 

interpretato come simbolo di rinascita
81

. 

La civetta e il gufo sono emblemi della conoscenza, del sapere e della 

saggezza. Al contrario, nelle credenze popolari, hanno assunto un’eccezione 

negativa; sono considerati, infatti, simboli di sinistro auspicio
82

.   
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La farfalla è il simbolo della resurrezione. Raffigura l’eterna lotta tra il 

bene e il male, ma può essere anche associata all’inconsistenza della felicità 

passeggera ed all’animo umano per la sua leggerezza, fragilità e bellezza
83

.  

Le api sono simbolo di operosità, ma anche simulacro dell’adulatore 

perché nella bocca portano il miele ma, allo stesso tempo, possiedono l’aculeo 

pungente
84

. 

L’edera, in quanto pianta sempre verde, è simbolo dell’immortalità 

dell’anima dopo la morte del corpo
85

.  

La mela e l’uovo sono i simboli supremi. Il primo è emblema delle 

tentazioni e del peccato, il secondo è metafora di nascita, creazione e 

resurrezione
86

. 

Il fiore è metafora della giovinezza, dell’innocenza e dell’energia vitale. 

Esso può rappresentare la caducità delle bellezze terrene, tuttavia, ogni tipologia 

di fiore possiede una sua specifica simbologia
87

. 

I capelli sono simbolo e metafora dei pensieri che provengono dalla 

testa
88

. 

Le scarpe sono un simbolo di riconoscimento; svelano, infatti, qualcosa 

su come siamo, talvolta perfino su come aspiriamo ad essere, sulla persona che 

stiamo forgiando. Il simbolismo archetipo delle scarpe risale a tempi 

antichissimi, quando esse erano un segno di autorità: infatti, i governanti le 

portavano, e gli schiavi no. Le scarpe tengono i piedi al caldo ed all’asciutto, 

contro il freddo e l’umidità, sono mezzi di sopravvivenza ed, inoltre, proteggono 
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i piedi che sono la base di appoggio del nostro corpo, il mezzo per camminare e 

muoversi
89

.  

Le ossa, nella simbologia, rappresentano la forza indistruttibile: non si 

lasciano facilmente ridurre, è difficile bruciarle, quasi impossibile polverizzarle. 

Nel mito e nelle storie, le ossa rappresentano l’anima – spirito indistruttibile,  

che può essere ferito, anche storpiato, ma che è praticamente impossibile 

uccidere. In altri termini, esse simboleggiano l’aspetto indistruttibile del Sé 

selvaggio, la natura istintuale
90

.                 

 Riprendendo l’opinione di Clarissa Pinkola-Estès, il corpo è come un 

sensore, un messaggero con una miriade di sistemi di comunicazione: 

cardiovascolare, osseo, respiratorio, emotivo ed intuitivo; è un essere 

multilingue, parla con il battito accelerato del cuore, con la temperatura della 

carne, con la bellezza, con il respiro, con il movimento lento o irrequieto delle 

mani o dei piedi. Possiede doppie capacità, le orecchie servono per ascoltare il 

mondo ma anche per ascoltare l’anima; due serie di occhi, una per la normale 

visione, l’altra per la preveggenza; due tipi di forza, quella dei muscoli e 

l’invincibile forza dell’anima. La pelle e tutte le cellule del corpo ricordano, in 

tutte alberga la memoria, ovunque la carne sia premuta o sfiorata, un ricordo può 

sgorgare e scorrere. Il corpo deve possedere la giusta connessione con l’anima, 

ovvero con lo spirito selvaggio. L’uno non deve prevalere sull’altro, per non 

diventare ne troppo addomesticati ma neanche per vivere di soli istinti. La giusta 

connessione tra le due forze porta alla felicità e alla consapevolezza dell’Io.                                                                                                                       

Spesso l’anima diventa troppo addomesticata e con gli istinti affievoliti, ma le 

strade per ritrovare se stessi sono infinite. Il corpo và costantemente ascoltato in 

quanto strumento potente e sacro.                                                                                                                                                                                                                   

La potenza e la sacralità che il corpo possiedono, unite alla mia curiosità 

nel comprenderne il funzionamento, mi hanno portato alla creazione dei Fogli 
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volanti di anatomia: undici disegni anatomici, che raffigurano i principali organi 

e arti, uniti da un lungo nastro rosso. 

I Fogli volanti di anatomia
91

 sono delle tavole anatomiche costituite da 

fogli separati che comparvero per la prima volta nella prima metà del 1600. I 

primi fogli si rifanno a conoscenze morfologiche piuttosto scarse e per lo più 

non aggiornate e quindi poco scientifiche ma sono notevoli sotto l’aspetto 

tecnico – artistico; rivestono, infatti, valore preminente di curiosità anziché 

importanza scientifica vera e propria. 
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Conclusioni 

 

 

Gli elementi centrali del mio lavoro sono la metafora e l’auto-

rappresentazione. Il mio lavoro, infatti, si basa su un circuito vizioso costituito 

dai seguenti elementi: metafora, favola, allegoria e fisiognomica, all’interno del 

panorama dell’autoritratto, quale modalità di auto-rappresentazione. 

La metafora è utilizzata sia per rappresentare idee astratte attraverso 

figure simboliche sia per rilevare e rendere più potente ed immediato il 

significato dell’opera. Mediante l’astrazione, infatti, la forma è astratta 

dall’oggetto.  

La favola è, per sua natura, un gioco metaforico che contiene e svela. 

All’interno di ogni fiaba, mi travesto e mi sostituisco a qualche personaggio, 

nelle sue azioni e nella sua storia, e tutto il mio fantasticare si incarna negli 

autoritratti. 

Dalle favole, derivano la figure allegoriche, nelle quali ogni oggetto è 

simbolo nonché metafora di un concetto: ad ogni oggetto corrisponde, infatti, un 

suo significato. Tanti e differenti sono gli oggetti che, con una funzione 

allegorica, popolano i miei autoritratti, accanto ed in sovrapposizione 

all’immagine del mio volto. 

Arte e fisiognomica si congiungono così nello sforzo di dare un volto alle 

passioni umane. Attraverso il volto, infatti, affiora l’immagine di sé, che è un 

connubio di biologia e psichica, ovvero un accumulo di emozioni e ricordi. 

La fisiognomica, a sua volta, è affiancata da oggetti o simboli che 

contribuiscono a definire la personalità e le attitudini dell’individuo, al fine di 

riuscire a descriverlo nella maniera più completa e minuziosa possibile. 

Attraverso gli elementi descritti, ho realizzato una rappresentazione di 

me stessa. 
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