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I “VOLTI NASCOSTI” COME MODALITÀ DEL FANTASTICO IN PITTURA

Claudio A. Barzaghi

Bada! Nel muro cieco uno sguardo ti spia:

Anche nella materia rimane infuso un verbo…

Gerard de Nerval, Versi aurei

In alcuni casi i volti si nascondono per la vergogna oppure - e forse con maggior

frequenza - per agire e mentire indisturbati, e cioè per perseguire fini non esplicitabili

sino in fondo. Questo nell’esperienza di tutti i giorni. Con l’opera pittorica, invece, le

cose si complicano a tal punto da richiedere una verifica preventiva. E cioè capire se

quei volti ci sono “realmente”, in altri termini: se sono stati realizzati intenzionalmente

da un artista o arbitrariamente escogitati dalla mente vagante di un osservatore, così

come sostiene Raffaella Procenzano:

Vediamo facce ovunque: enormi nelle nuvole o piccolissime sulla schiena di alcune

crisalidi di farfalla, come la Ferniseca tarquinius, o sul dorso di granchi come il

Dorippe japonica. In realtà la faccia è solo una tra le forme che possiamo vedere

guardandoci intorno, ma una delle più comuni. Il cervello è infatti rapidissimo nel

confrontare e individuare quei pochi tratti essenziali che formano lo schema di una

faccia. Un’abilità selezionata dall’evoluzione perché permette all’uomo di localizzare

in pochi attimi eventuali amici o animali pericolosi nascosti nel paesaggio.1

Ancora non basta: se anche fossero opera deliberata, proprio frutto di un pennello,

essi sono “emersi” un po’ casualmente - una precisazione puramente formale

(tralasciamo l’inconscio per il momento) di qualcosa che l’artista ha visto manifestarsi

come immagine potenziale - oppure sono il frutto di una pianificazione che

accompagna l’opera dall’inizio? E la frattura tra i due procedimenti è così insanabile o,

indipendentemente dalla sua genesi, un volto nascosto è un volto nascosto? E poi,

perché mai questi volti dovrebbero avere a che fare con il “fantastico”?

Cosa sia l’”arte fantastica” è un bel mistero. Non si riesce a precisare fino in fondo la

“letteratura fantastica”2 - indubbiamente molto più frequentata e assiduamente

                                                  
1 R.  Procenzano, Facce di pietra e d’aria, in “Focus”, n. 70, agosto 1998, p. 14.
2 «Ogni tentativo di classificazione o definizione risulta decisamente inutile; uno sforzo vano per mettere
ordine nel mondo senza legge del dubbio, un tentativo paradossale di etichettare e incasellare quanto di
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studiata dalla critica - figuriamoci cosa si può fare con una simile incomoda presenza.

Eppure in molte opere visive c’è un non so che… una seduzione sottile, probabilmente

tale in virtù del fatto che da qualche parte una finestra è rimasta aperta, e sbatte e

cigola, e fa corrente d’aria.

L’arte fantastica, comunemente intesa, non si comporta affatto come la mercuriale

letteratura fantastica, anzi, sembra impegnata a fare l’esatto opposto. L’arte mostra

l’invisibile, lo dettaglia, in qualche caso in modo così puntiglioso da renderlo più

realista del re. Insomma, dal punto di vista del “fantastico” l’arte che si dichiara tale è

proprio una delusione3. Niente viene taciuto o lasciato alla fantasia cooperante

dell’osservatore. Lì i diavoli sono esattamente tali, così come i fantasmi risultano solidi

e ben leggibili. E se non sono questo, sono serpentelli e fantasmagorie contorte

manifestatesi in sogno e da lì scodellate. In quest’arte il fantastico - ammesso che lo

si possa effettivamente definire tale - è turgido e reclama il suo diritto a esistere nella

realtà, di più, a rappresentarne un aspetto.

In tal senso è difficile non condividere il disappunto di Giovanni Testori quando

recensisce I pittori dell’immaginario4, l’opera alla quale Giuliano Briganti ha dedicato

grande cura perché vittima di una profonda passione:

[…] una sorta di teratoma spaventoso e crudele, sadico e masochista, dove però

nulla più è lasciato all’immaginazione di chi guarda o, ancor peggio, nessuna

possibilità di triboli psicologici, di sommovimenti tellurici e stellari sembra levarsi

dalle opere; ma tutto viene mostrato e servito come già selezionato, confezionato e

trasformato in sostenibilissima recitazione: una recitazione da camera (non però di

tortura, bensì di voyeurismo). 5

                                                                                                                                                                        
meno tangibile e organizzabile possa darsi: la scrittura del desiderio, la resa visiva dell’inimmaginabile,
del non conosciuto, dell’irrazionale e del non razionalizzabile. Letteratura di domande destinate a non
trovare mai risposta, il fantastico fonda la sua inquietudine sulla consapevolezza che non esiste verità
assoluta, ma solo un’infinita serie di probabilità, tante quante sono le immagini del mondo che l’uomo
può crearsi e tutte possibili di rivelarsi, da ultimo, illusorie. Fare il “punto” sulla letteratura fantastica si
rivela, quindi, operazione alquanto difficoltosa, se non impossibile». S. Albertazzi, La letteratura
fantastica, Bari, Laterza, 1993, pp. 3, 4, 9.
3 Una sensazione, seppure condivisa, non prova nulla, resta cioè tale, ma almeno fa sentire meno soli.
Così scrive infatti Maurice Beutler: «Non appena la fantasia si manifesta in esse troppo liberamente, non
appena il terrificante si rivela troppo volontario, queste opere rinviano all’invenzione del pittore o
dell’incisore o al “tutto è possibile” del meraviglioso»,  M. Beutler, Fantastico, in, Enciclopedia, Torino,
Einaudi, 1979, vol. 6, p. 22. E in questi termini fa eco Paolo Bellini: «Il più semplice e riduttivo sembra
quello di interpretarla [l’arte fantastica] alla stregua di una proiezione visiva di cose possibili, ma non
esistenti in natura, a livello di manifestazioni percepibili con l’occhio. In altre parole, una sorta di mondo
dei sogni espresso con forme e figure», P. Bellini, Arte fantastica e incisione, Milano, Giorgio Mondadori,
1991, p. 7.
4 G. Briganti, I pittori dell’immaginario, Milano, Electa, 1977.
5 G. Testori, Quell’arte fantastica è un modesto teatrino, “Corriere della Sera”, 19 dicembre 1977, p. 3.
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Il Fantastico in arte ha bisogno, in verità, di ben altro per esistere, e Roger Caillois

sembra averlo intuito:

Forse, allora, si comincia a intravedere una nuova legge riguardante il genere, ed è

la seguente: al fantastico, occorre qualcosa di involontario, di subìto, un

interrogativo inquieto non meno che inquietante, scaturito all’improvviso da chissà

quali tenebre e che il suo stesso autore è stato costretto a prendere così come è

venuto e cui a volte ha desiderato perdutamente poter dare una risposta. 6

Già, tenebre in attesa di una “illuminazione”, significanti alla ricerca di un significato.

In tal senso il primo tarlo nella mia testa ha cominciato a lavorare dopo aver letto

l’infruttuoso tentativo, compiuto da una nota giallista, di dimostrare che dietro agli

omicidi di Jack lo Squartatore vi fosse la mente turbata di uno stimato pittore inglese

della fine dell’Ottocento: Walter Sickert.

Patricia Cornwell le prova tutte, suda, sbuffa, ricuce e ricostruisce, ma il teorema non

esce. E non esce, forse, perché di tutte le strade percorse e percorribili, l’unica che

non imbocca è quella di osservare l’opera del presunto assassino. Eccezion fatta per

un passaggio fugace, buttato lì e non sviluppato:

Fu solo quella sera che notai finalmente, al di sopra della spalla sinistra dell’attrice,

una sorta di falce di luna, verticale, di colore bianco carne. Sulla sinistra, la forma

bianco carne ha una leggera gibbosità che sembra un orecchio. A un esame più

attento, la sagoma diventa una faccia umana nascosta per metà nell’ombra:

qualcuno che sopraggiunge alle spalle della donna. Con una lente d’ingrandimento, la

faccia per metà in ombra dell’uomo è più evidente.7

.

Insomma, in quest’opera di Sickert, il cui titolo è La noia [fig.1], nel quadro riprodotto

all’interno del dipinto che illustra un quieto interno borghese, fa capolino un volto

nascosto, e a una osservazione più attenta e ingrandita risulta un volto maschile che

fissa dritto l’osservatore negli occhi, e cioè noi (non la donna). Un po’ poco per

imbastire un atto d’accusa; l’indiziato non confessa apertamente alcunché. Però

qualcosa di acquattato sul fondo c’è. Se poi si estende l’osservazione anche ad altre

opere del medesimo autore, nuovi volti nascosti saltano fuori, e alcuni con misure e

collocazione imbarazzanti [fig.2]. Cercando lì dove non accade apparentemente nulla,
                                                  
6 R. Caillois, Nel cuore del fantastico, Milano, Feltrinelli, 1984, pp. 35-36. Seppur molto citato e utilizzato
per l’interpretazione del fenomeno letterario, in questo testo l’indagine di Caillois è rivolta al “visivo” e
alle sue numerose  manifestazioni considerate eterodosse.
7 P. Cornwell, Ritratto di un assassino, Milano, Mondadori, 2002, p. 120
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e dove regna (o dovrebbe regnare) la pura e semplice descrizione, ebbene, nei luoghi

dati per scontati l’autore sembra tradirsi seminando indizi per fornirci qualcosa di

verosimilmente vicino al significato “profondo” della sua opera8.

Malgrado tutto, siamo ancora al divertissement. Sappiamo per certo, a esempio, che

l’espediente di cavar fuori immagini da segni abbozzati o casuali è una pratica

suggerita dallo stesso Leonardo da Vinci per esercitare la capacità inventiva

dell’artista9, così come sappiamo che per Piero Di Cosimo la medesima pratica era una

bizzarria (così almeno considerata dai contemporanei) ai limiti della perversione10.

Bizzarrie ed espedienti, appunto, tuttavia Leonardo nelle sue raccomandazioni cita

esplicitamente «cose mostruose, come di diavoli e simili cose», e puntualizza come

fonte di tanto bendiddio le «forme confuse», così come il Vasari considera naturale far

discendere il fantastico dagli sputi sul muro e dalle nuvole.

Al dunque si tratterebbe di un metodo, e di quelli son pieni i manuali11, ma le figure

che ne scaturiscono sono solo frutto del caso? Quanti e quali mostri possono albergare

nella confusione delle forme? E la “confusione” leonardesca è sorella legittima delle

fertili “tenebre” di Caillois?

Posto che la tal cosa esista come faccio a saperlo?

I volti nascosti esistono perché li vedo: magra consolazione. In realtà la tradizione in

occidente è ben documentata sin dal tredicesimo secolo (da Giotto ai giorni nostri),

così come è noto che questa pratica giunge all’arte europea come influenza diretta

                                                  
8 «Il nascosto è l’altra faccia di una presenza»:  J. Starobinski, L’occhio vivente, Torino, Einaudi, 1975, p.
6.
9 «Non isprezzare questo mio parere, nel quale ti si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna volta a
vedere nelle macchie de’ muri, e nella cenere del fuoco, o nuvoli, o fanghi, od altri simili luoghi, ne’ quali,
se ben saranno da te considerati, tu troverai invenzioni, sì di componimenti di battaglie, d’animali e
d’uomini, come di vari componimenti di paesi e di cose mostruose, come di diavoli e simili cose, perché
saranno causa di farti onore: perché nelle cose confuse l’ingegno si desta a nuove invenzioni». Leonardo
da Vinci, Trattato della pittura, Lanciano, Carabba, 1947, Parte II, par. 63.
10 «[Piero di Cosimo] che si conosceva in fina allora la stranezza del suo cervello, ed il cercare ch’e’
faceva delle cose difficili […]. Fermavasi talora a considerare un muro dove lungamente fusse stato
sputato da persone malate, e ne cavava le battaglie de’ cavagli e le più fantastiche città e più grandi
paesi che si vedesse mai; simil faceva de’ nuvoli dell’aria»: G. Vasari, Vite, Firenze, Sansoni, 1906, t. IV,
p. 134.
11 Anche un manuale cinese dell’XI secolo (dal quale sembra aver tratto ispirazione lo stesso Leonardo
buon conoscitore dell’arte orientale) come quello del pittore Sung Ti, pubblicato in H. A. Giles, An
Introduction to the History of Chinese Pictorial Art, Shangai, 1905, p. 100:  «Scegliete un vecchio muro in
rovina, stendete su di esso un pezzo di seta bianca. Guardatelo poi sera e mattina, […]. Fate delle
prominenze le vostre montagne, delle parti più basse le vostre acque, degli incavi i vostri burroni, […].
Fissate tutto ciò profondamente in voi e ben presto vedrete uomini, uccelli, piante, alberi e figure che
volano o si muovono in mezzo ad essi. E il risultato sarà una cosa del cielo e non dell’uomo».
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dell’arte estremo-orientale12. E dunque si può affermare la loro esistenza senza tema

di smentita, così come non necessita di dimostrazione l’impossibilità (inutilità?) di dare

univocità di senso a un fenomeno di tale complessità.

Una teoria “unica” che volesse avere ragione di questo fenomeno esteso sia

temporalmente (un arco di tempo lungo una decina di secoli) sia geograficamente

(dall’estremo oriente all’occidente e all’Islam), otterrebbe come unico risultato di

apparire piena di falle, se non ridicola. Alcune opere, inoltre, si comportano come case

infestate dai fantasmi e pullulano di volti, altre, più sobriamente ne contengono uno o

poco più. I volti, poi, sembrano comportarsi capricciosamente, modellano rocce

antropoformizzandole [fig.3] o colonizzano nubi [fig.4], quando non albergano nel

marmo dipinto e nella tappezzeria sfruttando a proprio vantaggio l’accogliente

mutevolezza intrinseca di questi materiali. E questo indipendentemente dal motivo

iconografico “ufficiale” del dipinto che comunque non perde la propria identità (sia

essa un’Annunciazione o un Paesaggio). In definitiva molte sono le possibilità di

dissimulare i volti, così come numerosi sono i loro atteggiamenti che in più di

un’occasione tradiscono apatia ed estraneità.

Tuttavia tra gli atteggiamenti possibili alcuni volti si distinguono, perché si spingono

fino a sfruttare deliberatamente lo sguardo ficcando i loro occhi in quelli dello

spettatore, per interloquire con lui dando del “tu”, sembrerebbe, e quindi

sottintendendo “tu e io”. Si direbbero i più interessanti e misteriosi, forse perché

dialogici. In questa direzione appare esemplare l’interpretazione di un quadro del

Giorgione [fig.5] proposta da Luis Marin:

il quadro [la Tempesta] presenta la figura, una figura che è molto precisamente una

figura architettonica: il decoro ornamentale del muro interrotto con il suo falso

pilastro, i suoi due falsi archi e i due falsi oculi simula dietro e al di sopra dell’arbusto

in cui trova riparo l’uomo in piedi, appoggiato al suo bastone, una faccia

antropomorfa, enorme, sproporzionata rispetto alle figure degli uomini e delle cose,

testa colossale i cui oculi mi fisseranno negli occhi, nel mio punto di osservazione […]

l’immagine virtuale allo specchio del mio proprio sguardo che contempla il quadro.13

                                                  
12 «Una vita multiforme, umana o animale, si impadronisce progressivamente dell’universo intero: la si
scopre fin nelle montagne e nelle rocce. Formulata già da Niccolò Cusano  e da Marsilio Ficino, l’idea della
natura zoomorfa prende nell’artista una forma plastica. Gli umanisti del Quattrocento ne hanno mutuato
gli elementi dall’antico Egitto, attraverso la mediazione della Grecia, ma l’idea ha ugualmente origini
estremo-orientali»: J. Baltrusaitis, Il Medioevo fantastico,  Milano, Mondadori, 1977.
13 L. Marin, La rappresentazione nello specchio dell’architettura, in “Rassegna”, anno V, n. 13/1, marzo
1983, pp. 79-80
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La posizione frontale del volto e i suoi occhi piantati nei miei mi chiamano a sé,

invitano a un “tu per tu”. Quel volto guarda per coinvolgermi ma, e qui sta il bello,

soprattutto per esistere. Gli occhi “specchio dell’anima” mi dicono qualcosa sul loro

proprietario e, contemporaneamente, dicono qualcosa di fondamentale a lui, e cioè:

esisti! È l’affascinante potere dello specchio14, strumento principe di ogni

autoritrattista prima dell’invenzione della fotografia.

Tu, io, il guardare e lo spettatore implicato

Al volto che si rivolge verso l’esterno [del quadro] è riconosciuta grande intensità, un

latente o potenziale sguardo diretto all’osservatore, e al suo ruolo corrisponde quello

dell’«io» nel discorso, con il suo complementare «tu». Esso sembra esistere sia per

noi che per se stesso in uno spazio che virtualmente si continua nel nostro, ed è

perciò appropriato alla figura quale simbolo o quale veicolo di un messaggio.15

La letteratura sull’argomento è ormai assai ricca, e non trascura neppure gli aspetti

problematici posti dal ritratto e dall’autoritratto, così come  investiga gli sdrucciolevoli

terreni relativi alle caratteristiche dello specchio e al suo uso16.

Qui preme maggiormente sottolineare quanto di “anomalo” e trasgressivo possa

celarsi in un rapporto così lineare (ma le apparenze ingannano) come quello istituito

dalla relazione “io, tu”.

La prima delle tante singolarità, almeno se si pensa al movente economico dell’arte, è

relativa al fatto che: «Idealmente, un autoritratto non ha “clienti”. Il suo committente

ideale è l’io del pittore. […] lo faccio per me»17. Individuare se stessi, il proprio volto,

come soggetto/motivo di un quadro rappresenta quindi una scelta densa di significati,

che coinvolge certamente problemi cognitivi, aprendo al contempo fronti legati

all’emotività del soggetto e alla relazione con l’altro. Se questo vale per un genere

come l’autoritratto, a maggior ragione appare poco giustificato l’inserimento di volti

nascosti non destinati alla immediata soddisfazione di una committenza o di un

pubblico allargato, legittimando così il sospetto di una corrispondenza a un “disegno”

(bisogno?) che non può essere liquidato con leggerezza.

                                                  
14 «Ciò che si mostra direttamente all’occhio, lo specchio, come già diceva Filarete, lo dimostra. Nel
dipinto qualcosa mostra; nello specchio qualcosa dimostra». H. Damisch, L’origine della prospettiva,
Napoli, Guida, 1992, p. 113.
15 M. Schapiro, Parole e immagini, Pratiche, 1985, p. 39.
16 Un’esauriente analisi dei vari aspetti in Omar Calabrese, La macchina della pittura, Bari, Laterza, 1985.
17 V. I. Stoichita, L’invenzione del quadro, Milano, Il Saggiatore, 1998, p. 208.
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Ancora una volta potrebbe trattarsi della pedissequa applicazione di un precetto come

quello leonardesco o di una vorticosa circolazione intertestuale, ma la posizione

frontale e il “guardare in macchina” sono spie accese.

Nella pittura vascolare greca, ad esempio, la Medusa è il soggetto che per

antonomasia implica l’osservatore, «sappiamo, però, grazie ad alcuni studi recenti,

che non è solo la Gorgone che vi guarda in faccia; nella pittura vascolare greca vi

guardano in faccia quattro categorie di persone molto precise: gli ubriachi, i

moribondi, i sileni e, sembra anche i pederasti. […] tutti coloro che sono in una

posizione eccentrica rispetto a una normalità - ubriaco, guerriero morente ecc. - sono

generalmente in posizione facciale»18.

Ma lo sguardo diretto può fare molto di più: spingersi fino a generare imbarazzo.

L’osservatore implicato viene invitato ad assumersi colpe - la funzione dello sguardo

dolente di Cristo in molti degli “ecce homo” - o responsabilità delle quali non

sospettava l’esistenza prima d’essere inchiodato dalla chiamata in causa di Leda:

«Mentre [Leonardo] lavorava a questa variante, gli venne in mente un’idea

straordinaria: l’estremo coinvolgimento dello spettatore. In molti  di questi disegni

vediamo un nucleo familiare ristretto, che include cioè Giove in forma di cigno e i loro

piccoli. L’idea eccentrica fu di spostare Giove fuori dal quadro, nella posizione in cui

siamo noi, lasciando Leda ad indicarci i bambini nell’atto di divincolarsi dalle uova.

Non è di poco imbarazzo per uno spettatore attento, posto che sia maschio»19 [fig.6].

Non meno inquietante risulta la Pala di Brera [fig.7] di Piero della Francesca. Qui il

duca di Montefeltro esibisce il proprio viso di profilo, un colpo di lancia lo ha sfregiato

malamente e non lascia al pittore alternative. Eppure, a ben guardare, appoggiato sul

pavimento c’è anche il suo volto, sebbene “nascosto”, che rinvia al segreto del viso. Di

fronte a sé Federigo tiene infatti un elmo animato dalla luce che reca nelle

inequivocabili ammaccature i segni dell’offesa fisica non esibibile. Grazie all’espediente

del “volto nascosto” il nostro sguardo incontra l’indicibile in un tu per tu con la visiera

rivolta esattamente verso l’osservatore.

Questioni al limite e questioni di limite, al dunque. Con uno sguardo che implica lo

spettatore esterno si dilata lo spazio al di là della superficie del quadro, e soprattutto

della scena rappresentata nel quadro, e viene messa in crisi l’idea stessa di limite. Il

che è, a quanto pare, il modo migliore per negare una soglia oppure oltrepassarla.

In simile contesto lo stesso spettatore diventa complice del “discorso” e artefice della

trasformazione che investe l’intero quadro. Indotto a osservare con attenzione, a

                                                  
18 P. Fabbri, La svolta semiotica, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 61.
19 J. Shearman, Arte e spettatore nel rinascimento italiano, Milano, Jaca Book, 1995, p. 35
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“guardare fisso” (magari un dettaglio), lo spettatore innesca un processo di

metamorfizzazione dell’immagine, e inizia a vedere “cose” che ad una prima

osservazione erano sfuggite: «Da poi, voltando alla facetta prima, se ben rimir col tuo

occhio fisso, monte Calvario vedi»20.

Insomma, la relazione “io/tu” rompe una barriera perché la viola istituendo un altro

spazio, una diversa relazione e, di conseguenza, una diversa comunicazione.

In tal senso risultano significative anche le lignee “misericordie”, modellate nel

rovescio sottostante i sedili degli stalli situati lungo le pareti del coro nelle cattedrali, e

così chiamate perché fornivano ai chierici un appoggio, un po’ di comodità, durante i

lunghi uffizi. Si tratta di figure “fantastiche” collocate in posizione nascosta (al di fuori

delle costrizioni ecclesiali e liturgiche), raffiguranti perlopiù maschere, mirabilia, volti

barbuti, tipizzazioni femminili e, soprattutto, mostri: «l’elemento naturale sboccava in

un concentrato di deformazione in metamorfosi, dal vegetale all’animale: al centro

almeno due nodi focali dinamici: occhi e sguardi ansiosi e i gesti delle mani che

emergono dal grumo plastico»21. Figure a tal punto “inopportune” da rendere

necessaria una richiesta di intervento al Re Vittorio Emanuele I° a protezione delle

“misericordie” nel coro della Cattedrale di Aosta insidiate dai propositi censori del

Vescovo.

“Alter deus”

Il passaggio dalla funzione passiva del “vedere” a quella attiva del “guardare”, e più

precisamente dell’osservare22, invita a considerare il “punto di vista” come sede di

crucialità.

Naturale o “grammaticale”, pittorico o letterario, certo è che il punto di vista dà

corpo a un paradosso affascinante: ci permette di “vedere” qualcosa che non è reale,

o meglio, che non è né reale né irreale23.

Nel nostro caso, poi, l’accezione di “punto di vista” è almeno doppia: riferibile sia alle

tecniche di organizzazione dello spazio illusorio, sia al modo in cui l’artista vuole che

l’opera sia guardata e intesa. Entrambe le accezioni, comunque, concorrono alla

                                                  
20 Michelangelo da Volterra, in I. B. Supino, Il Camposanto di Pisa, Firenze, Barbera, 1896, p. 307.
21 A. Griseri, La grottesca e il fantastico, in  AA.VV., Gli universi del fantastico, Firenze, Vallecchi, 1988, p.
279.
22  Dal videre allo spectare, così come propone anche Giorgio di Genova nel suo saggio: L’arte fantastica
odierna, un nuovo illuminismo, in, M. Penelope, Pittura fantastica, oggi, Bari, Dedalo, 1979, p. 13.
23 G. Turchetta, Il punto di vista, Roma-Bari, Laterza, 1999, p. 107.
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materializzazione della “visone” di un autore, perché entrambe sono necessarie alla

sua manipolazione enunciativa, la quale: «agisce nei confronti dell’enunciatario con la

finalità di farlo vedere come vede l’enunciante, di aderire al punto di vista

dell’enunciante»24.

Nell’ambito delle singolarità offerte dal “punto di vista” non è trascurabile quanto

accade nella pittura antica e medievale, dove è possibile rintracciare la raffigurazione

degli occhi di qualcuno non riconducibile al senso dell’opera o in relazione con la sua

struttura generale. Il fenomeno si direbbe relegato all’arte egizia, greco-romana e

medievale, ma possiede la capacità di conservarsi nel tempo all’interno della pittura

iconica25 [fig.8]. Questi occhi avulsi dal contesto, ma la cui presenza condiziona

l’organizzazione spaziale dl una parte del quadro, si direbbero la simbolizzazione del

punto di vista di uno spettatore “astratto”, anche se in alcuni casi sono per tradizione

e intenzionalità attribuibili a un osservatore divino.

Occhi astratti, o parzialmente tali, anche quelli rintracciabili in un’opera a noi assai più

vicina temporalmente: “Finestra dello studio dell’artista” [fig.9], disegnata a seppia da

Caspar David Friedrich intorno al 1807/08. Qui fanno capolino nell’angolo basso di un

piccolo specchio collocato all’estremità sinistra del foglio. Si tratta del frammento di un

volto riprodotto all’interno di un frammento di specchio, il tutto talmente “piccolo” e

malamente distinguibile da non influenzare (in apparenza) l’opera. Eppure ci sono, e

una volta scorti suscitano domande sull’identità del possessore (l’artista, sostengono

alcuni, o lo spettatore? o una qualche entità?), sul loro ruolo e reale significato.

Rimane in sospeso al dunque, come una spada  legata a un filo, il perché si desideri

che lo spettatore “veda” forme dissimulate o occultate - riconoscendo volti o parte di

essi - seppur in modo non immediato ed equivoco.

Fatta salva una strategia comune a tutte le opere26 resta, perciò, da comprendere il

senso e il fine ultimo di un “punto di vista” che, forzando deliberatamente i limiti della

percezione, costringe a un’osservazione attenta, cauta nel giudizio, e sostanzialmente

ravvicinata.

                                                  
24 L. Corrain, Semiotica dell’invisibile. Il quadro a lume di notte, Bologna, Esculapio, 1996, p. 82.
25 «Nei pittori di icone russi ancora nel secolo XIX c’era l’uso di disegnare sull’icona il cosiddetto “grande
occhio” e di scrivervi sopra: Dio ». B. A. Uspenskij, Per l’analisi semiotica delle antiche icone russe, in AA.
VV., Ricerche semiotiche, Torino Einaudi, 1975, p. 352.
26 «In tutte le forme di intenzionalità si ha una rappresentazione sotto un qualche aspetto delle cose.
Nulla è mai rappresentato tout court, ma solo sotto un certo o un certo altro aspetto»: J. R. Searle, Las
Meninas e i paradossi della rappresentazione pittorica, in AA. VV., Las Meninas, Milano, Il Saggiatore,
1997, p. 37.
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Il fantastico: un percorso possibile

[…] frattanto i suoi occhi guardavano involontariamente, attraverso la fessura del

paravento, il ritratto avvolto nel lenzuolo. Il raggio della luna accentuava il biancore

del tessuto, ed egli ebbe l’impressione che lo sguardo dei terribili occhi lo trapanasse.

Pieno di terrore guardò più fissamente, come per convincersi che era tutta una follia.

Ma alla fine ecco davvero… egli vede, vede distintamente ormai non v’è più il

lenzuolo…il ritratto è tutto scoperto e guarda, noncurante di tutto ciò che gli sta

intorno, dritto verso di lui, guarda, ecco, dentro a lui… il suo cuore divenne di

ghiaccio.27

Il “fantastico” opera, o almeno così è in letteratura, come un gorgo nel quale viene

trascinato il lettore invitato a sospendere la propria incredulità e a modificare il

rapporto nei confronti del testo. In questa “trappola” Todorov sottolinea come il

discorso fantastico, se si passa dall’enunciato al processo di enunciazione, prediliga il

racconto in prima persona per favorire l’identificazione tra l’io narrante e il lettore

implicito. E anche nella pittura che cela un qualche “segreto” accade qualcosa di simile

all’identificazione tra “io narrante e lettore implicito”, e avviene esattamente quando

colui che guarda si ritrova - in un certo senso - figura scissa (o moltiplicata?) perché è

spettatore e contemporaneamente autore (il pittore), dato che viene invitato ad

occuparne la posizione originaria e generativa all’esterno del quadro.

Todorov inoltre individua due “temi” peculiari: quelli dell’”io” (definibili anche «temi

dello sguardo») e quelli del “tu” (o «temi del discorso»).

I primi riguardano la strutturazione del rapporto tra l’uomo e il mondo, da cui

discende la «rimessa in discussione del confine tra spirito e materia»28, e sono

riconducibili a: «una causalità particolare, il pandeterminismo, la moltiplicazione della

personalità, la soppressione della frontiera fra soggetto e oggetto, e infine la

trasformazione del tempo e dello spazio»29, senza trascurare “strumenti” subdoli e

rivelatori quali lo sdoppiamento, gli occhiali e lo specchio.

I secondi, i temi del «tu», risultano più legati all’inconscio e alla nevrosi, in particolare

alla relazione tra desiderio sessuale e individuo, e risultano essere: «il diavolo e la

                                                  
27 N. Gogol, Il ritratto, in, Racconti di Pietroburgo, Milano, Rizzoli, 1974, p. 53.
28 T. Todorov, La letteratura fantastica, Milano, Garzanti, 1983, p. 124. Come spesso accade alle opere
che inaugurano un nuove filone di ricerca, anche l’opera di Todorov - la cui prima edizione risale al 1970 -
è stata sottoposta a critiche minuziose e radicali messe in discussione. Però l’individuazione dei temi
dell’”io” e del “tu” è passata pressoché indenne attraverso il tempo e gli attacchi.
29 Ivi, p. 124.
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libido, la religione, la castità, la madre, l’incesto, l’omosessualità, l’amore a più di due,

la necrofilia e i vampiri, e la morte come contiguità ed equivalenza con il desiderio»30.

Ma cosa è il fantastico o, almeno, come lo si può definire? Secondo una proposta

sintetica ma ragionevole: «Si dice “fantastico” un testo nel quale compare un oggetto

o un essere o un evento soprannaturale, e in cui tale apparizione (in senso lato) è il

tramite di una percezione “conflittuale” che mette l’uno contro l’altro il mondo delle

nostre certezze quotidiane e (per dirla con Caillois) il mondo dell’Impossibile»31.

Definizione calzante per il genere che convenzionalmente vede la luce verso la fine del

‘700 e non estendibile, sic et simpliciter, ad ogni possibile fantastico. Però, di fatto,

l’elemento soprannaturale è una costante anche in periodi lontani dalla cosiddetta

sensibilità moderna. E infatti, anche Enrico Guidoni (il più accanito scovatore di volti

nascosti nell’arte del rinascimento) messo alle strette, quando cioè cerca una

spiegazione della presenza dei volti nascosti nella pittura, è nel soprannaturale e in un

mondo interiore, tormentato e nascosto che trova un appiglio:

Le figure che appaiono o traspaiono, imprigionate in un mondo che non è quello

visibile ma che si presenta ad esso contiguo e anche pericolosamente comunicante,

appartengono di norma alle forze diaboliche, negative, avversarie dell’uomo; esse

costituiscono un vero e proprio serbatoio infernale che comprende demoni veri e

propri ma anche condannati alla pena eterna […]. Non si tratta tanto di allusioni ad

una realtà negativa, quanto della constatazione di una realtà animata che, ovunque,

può manifestarsi nel mondo naturale, in alternativa e spesso in contrasto con il

mondo dell’uomo e delle sue storie.32

Tuttavia il soprannaturale da solo non basta, non è condizione sufficiente perché si

realizzi il fragile miracolo del “fantastico”. Un altro elemento, probabilmente il più

importante, è il “non detto chiaramente”33 (l’indicibile), lo spazio allusivo e obliquo

                                                  
30 Ivi, p. 129.
31 S. Lazzarin, Il modo fantastico, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 14
32 E. Guidoni, Giorgione e i volti nascosti. La riscoperta di un “segreto” dell’arte occidentale, Roma,
Bonsignori, 1996, p. 14.
33  Sono solo due esempi citabili tra i molti che si sono soffermati sul rapporto tra “fantastico” e
“indicibile”, però mi sembra abbiano il merito di arrivare direttamente al nocciolo della questione. «Nella
narrazione fantastica il silenzio delimita spazi di smarrimento: il non detto è proprio ciò che è
indispensabile alla ricostruzione dei fatti. Questo silenzio appare spesso tematizzato come sogno o come
oscurità»: R. Campra, Territori della finzione, Roma, Carocci, 2000, p. 80. Così pure per Claudia Corti
sebbene con una diversa nuance, «Il contatto della mente con il fenomeno propriamente fantastico è
dunque, primariamente, la sensazione di una manque, l’esperienza di un vuoto, la coscienza di un limite:
l’avventura fantastica si inscrive nella categoria del negativo.»: C. Corti, Sul discorso fantastico, Pisa,
ETS, 1989, p. 129.
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che, croce e delizia del genere, mantiene in gioco il fruitore del testo assegnandogli un

ruolo di primo piano in commedia:

suggerire, insinuare, far intendere qualcosa all’interlocutore, senza assumersene in

modo esplicito la diretta responsabilità. È quindi chi riceve il messaggio ad inferire

quei significati impliciti che, il locutore, anche se li ha suggeriti, può sempre negare.

Infatti, mentre ogni affermazione può venir contraddetta, può essere oggetto di

discussione e contestazione, l’implicito, per il suo carattere non codificato, sfugge a

questa condizione. In tal modo, attraverso l’implicito, si può parlare di tutto ciò che,

per svariati motivi, è, in date situazioni, non conveniente, non opportuno, non

“dicibile”. Inoltre è proprio attraverso suggestioni implicite che il discorso attua forme

di manipolazione più sottili e più pericolose, perché meno facilmente individuabili: è

infatti il lettore, nel suo lavoro di cooperazione, a ricostruire i sottintesi di un testo.34

Il lavorio sommerso dell’“indicibile/indecidibile”, di questi rovelli senza fondo che fanno

intravedere e mai vedere una spiegazione chiara, non sarebbe però completo se nella

tessitura dell’ambiguità fantastica non entrasse anche la silenziosa e minacciosa

“reticenza”35, così ben esemplificata dai puntini di sospensione nel frammento

gogoliano posto in apertura di paragrafo. In fine: «Fantastica tra tutte sarà la storia

che non si lascia raccontare; oppure viene narrata contraddittoriamente infinite

volte»36.

Violazione di una soglia, manifestazione inopportuna o incongrua, oscurità

determinata dalla indecidibilità, pezzi i cui margini vengono fatti combaciare

arbitrariamente pur di far quadrare gli eventi, impossibilità di giungere ad una

versione definitiva: il tutto sotto i nostri occhi. Questi i margini all’interno dei quali

sembrerebbe operare la trappola che chiamiamo “fantastico”, e che si presenta quindi

più come un “modo” (nella accezione formulata dai più recenti studi sull’argomento37)

che come un genere dai confini rigidi e codificati, una categoria dalle proprietà

                                                  
34 P. Violi, G. Manetti, L’analisi del discorso, Roma, Editoriale L’Espresso, 1979, p. 146.
35 «La Reticenza è la soppressione di una parte del messaggio che viene così improvvisamente interrotto.
Il locutore autocensurandosi, omette qualcosa che acquista rilievo proprio dalla forza evocativa del
silenzio. La Reticenza si affida totalmente all’interpretazione del destinatario, chiamato ad un’ampia
mossa cooperativa. Nell’esiguità dei mezzi formali della Reticenza, vengono di solito segnalati mezzi
prosodici, quali l’intonazione sospensiva per i testi orali e i puntini di sospensione per i testi scritti. La
tradizione ha sottolineato i contenuti negativi o aggressivi della Reticenza, che serve a evitare argomenti
tabù o pericolosi e può essere mezzo dell’insinuazione, della maldicenza, del sospetto.», cfr. G. L.
Beccaria, Dizionario di linguistica, Torino, Einaudi, 1994, p. 612.
36 R. Barbolini, Stephen King contro il Gruppo 63, Ancona, Transeuropa, 1998, p. 74.
37 Mi riferisco in particolare all’opera di Remo Ceserani e della sua scuola che comprende anche il già
citato Lazzarin. Dall’esigenza di dare un corpo teorico allo spostamento dalla nozione di “genere” a quella
di “modo” è nata anche una collana edita da Laterza.
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trasversali e perciò più flessibili, a tal punto da poter essere proficuamente utilizzabile

e utilizzata in diversi codici linguistici.

I Volti Nascosti alla prova del fantastico

Uno dei modi di dar corpo alla paura, di oggettivarla e di conseguenza di renderla

sopportabile è attribuirle una figura. Distaccare il proprio sguardo da sé modellandolo

in forma di simulacro, scongiurare la paura dell’éidolon, dello spettro che ritorna dal

mondo dei morti, fabbricando l’eikón che ne raffigura il terrore, significa poterne

sopportare la vista.38

Tutto si mescola e fonde nella testa del lettore/spettatore. E gli stessi volti nascosti

sono perlopiù teste senza corpo, teste alle quali non necessita più un corpo ma solo gli

occhi per essere nel mondo. Se non addirittura un singolo occhio, come nell’opera

“Occhio” di Escher dove nella pupilla si cela, o riflette, «l’immagine di colui che guarda

noi tutti»39 [fig. 10].

 Eppure questa condizione privilegiata non impedisce loro di risultare “corpi” estranei

alla narrazione, ospiti inattesi entrati subdolamente: clandestini a bordo. Molto

semplicemente non dovrebbero essere lì.

Invece sono tornati a suscitare interrogativi, oppure non se ne sono mai andati, e la

realtà si è limitata a strutturarsi intorno a loro, inglobandoli, anzi, intrappolandoli.

Perché il vero fantastico non è soggetto all’assimilazione, le sue caratteristiche ne

fanno un boccone indigeribile.

Clandestino a bordo! Ma quando è salito, e da quanto tempo ci osserva a nostra

insaputa cercando d’intercettare lo sguardo del pubblico per coinvolgerlo in un

“discorso”?

Raramente un’opera d’arte si concede a una prima visione che è quasi sempre

globale, che cerca cioè di abbracciare l’opera come se fosse un tutt’uno. Per poter

gustare pienamente, o comprendere, un’opera sono necessari i “ritorni”, sull’opera si

deve sostare e a più riprese ritornare. Così, forse, si colgono (o accolgono?) aspetti i

quali, pur presenti, non si concedono immediatamente all’osservazione40. Questo

                                                  
38 J. Clair, Medusa. L’orrido e il sublime nell’arte, Leonardo, 1992, p. 25.
39 M. Bussagli, Escher, Firenze-Milano, Giunti, 2004, p. 42.
40 Sulla questione specifica si sofferma Meyer Schapiro, uno dei riconosciuti padri della semiotica visiva,
nel saggio “Sulla perfezione, coerenza e unità di forma e contenuto” raccolto in M. Schapiro, Per una
semiotica del linguaggio visivo, Meltemi, 2002. Così come su considerazioni nella sostanza molto simili
impernia la sua argomentazione anche un economista considerato dagli storici dell’arte un ricercatore
“eretico”: A. Spranzi, Saper vedere. Guida alla pittura, Edizioni Unicopli, 2002.



14

significa che alcuni dettagli, quando non l’intero significato, non sono per tutti, non

sono destinati a tutti.

Alcune opere sembrano riferirsi solo a chi è capace di porsi in maniera diversa, di

distaccare il proprio sguardo da sé, come sostiene Jean Clair, innescando il gioco

trasmigratorio dal vedere con gli occhi del corpo al vedere con gli occhi della mente.

È, infatti, solo grazie a una diversa disposizione (anche posturale) nei confronti

dell’opera che essa si rivela entrando, per così dire, in intimità con l’osservatore. Lo

stesso accade all’esperienza “fantastica” deliberatamente non per tutti.

Perché faceva danzare le sue lettere proprio su questo muro nella stradicciola più

buia della città vecchia, a quell’ora, con la pioggia, quando non ci passava nessuno, e

perché erano così fuggevoli, quelle lettere, così soffiate, capricciose e illeggibili? Però

ecco, mi riuscì di afferrare alcune parole in fila. Diceva:

Teatro magico

Ingresso libero non a tutti

…non a tutti.

Tentai di aprire la porta, ma la vecchia pesante maniglia non cedette alla pressione.

Mi ritrassi di qualche passo, scesi nel fango […].

Soltanto… per… pazzi! 41

Si può essere complici del fantastico, assecondandone la manifestazione e

accogliendone l’anomalia, o totalmente estranei ad esso ostacolandone il richiamo,

sottraendosi alla fascinazione. Fermo restando, però, il fatto che Il fantastico non può

essere confuso con il desiderio di suscitare l’orrore e il terrore, perché alla base della

sua costruzione vi è la ricerca dello sgomento e della sorpresa, ottenibili in sede

linguistica rompendo il sodalizio tra ciò che vuole essere riconosciuto e ciò che vuole

essere compreso.

In definitiva non tutto nell’universo fantastico è lamenti e stridor di denti, anzi, la

dimensione che gli è più propria è quella degli slittamenti di senso, del non perfetto

allineamento dei piani, e tale appare anche nell’arte del passato, in particolare

nell’opera - anche irriverente e bizzarra - di chi rifiutava l’algida compostezza e la

perfetta intelligibilità dell’arte classica. E il pensiero corre, a esempio, al manierismo:

«La perfezione dell’arte veniva così ad essere riposta in una “idea” non solo astratta,

ma muta e celata, e addirittura, in certi casi, lasciata allo stato di sottinteso. È questo

                                                  
41 H. Hesse, Il lupo della steppa, Mondadori, 1946, pp. 37-38.
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che caratterizza l’arte manierista: il valore contingente della forma rispetto all’essenza

intelligibile dell’opera»42.

Sembrerebbe allora di poter dire che ieri, come oggi, si ricorreva al fantastico spinti da

un desiderio di libertà dagli schemi eccessivamente collaudati e “finiti”. In una sorta di

autoaffermazione affidata all’espressione di una trasgressione non facilmente

assoggettabile a censura (sociale) e/o autocensura (interna) perché prudentemente

camuffata. Nel rinascimento pieno così come, fatti i debiti distinguo, nell’arte

contemporanea supposta più libera: «L’intenzione è dunque anche quella di porre in

discussione l’irritante e rassicurante ambiguità del normale quotidiano. Questi artisti,

questi “speculatori del visuale”, si aspettano perciò che l’osservatore colga nei loro

lavori quanto vi è di culturalmente dissonante rispetto all’ambito del plausibile

giornaliero»43.

In conclusione i “volti nascosti” che ci danno del “tu” si direbbero capaci di

interpretare tutto questo, narrandoci attraverso i secoli le storie della paura generata

da “presenze” che ora risultano estranee anche se non è sempre stato così. Storie

infinitamente narrate di un tempo in cui le manifestazioni avevano il nome e le

sembianze di una divinità - poi divenuta pagana - o di un malessere; storie venate di

“un non so che” al quale necessita un aspetto umano per consentirci di ricordare, di

rinviare “a…”, magari esorcizzando. Storie di un ghiribizzo curioso, quasi un

automatismo o un vezzo, che però ora sta lì, immortalato sulla tela, e non può più

essere negato o rimandato indietro.

Sempre alla luce del fantastico è opportuno ancora rimarcare come i volti nascosti

forniscano una soluzione tra le più suggestive al non facile problema del trattamento

dell’invisibile in pittura (un ostacolo quasi insormontabile perché strutturale), infatti

offrono del concetto di indicibilità una propria “versione”44, non alterandone

caratteristiche e specificità, ma proponendo - attraverso il “non immediatamente

visibile” - una riformulazione originale dell’approccio al sistema della rappresentazione

pittorica sul versante della produzione, così come su quello della fruizione.

Se poi il volto prevalente è quello demoniaco e perturbante, beh, allora non resta che

rifarsi ad Aristotele, secondo il quale i sogni non sono mandati da un dio: «ma sono

tuttavia demonici, perché la natura è demonica, non certo divina»45. Oppure riandare

                                                  
42 R. Klein, La forma e l’intelligibile, Torino, Einaudi, 1975, p.152.
43 E. Di Martino, Presentazione, nel catalogo della mostra, Fantastico Immaginario, Forlì, 1981.
44 «L’indicibile è ciò che si rivela ad un altro pensiero». O. Ducrot, Dicibile/indicibile, in, Enciclopedia,
Torino, Einaudi, 1978, vol. 4, p. 728.
45  Aristotele, Il sonno e i sogni, Venezia, Marsilio, 2003, p.
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all’eloquente titolo del quadro da cui queste riflessioni hanno avuto inizio: La noia, di

Walter Sickert (il presunto Squartatore); alcuni stati d’animo, si sa, covano mostri.

Fig. 1
Walter Sickert, La noia
1914 ca.
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Fig. 2
Walter Sickert, Summer aftermoon
1908-1909
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Fig. 3
Matthaus Merian, Paesaggio antropomorfo
17° secolo
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Fig. 4
Andrea Mantegna, San Sebastiano (Vienna)
1457-1459
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Fig. 5
Giorgione, la Tempesta
1505-1506
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Fig. 6
Leonardo da Vinci, Studio per una Leda
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Fig. 7
Piero della Francesca, Pala di Brera
1472-1474
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Fig. 8
Miniatura



24

Fig. 9
Caspar David Friedrich, Finestra dello studio del pittore
1807-1808
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Fig. 10
Maurits Cornelis Escher, Occhio
1946


