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Transizioni identitarie
“Délice de se perdre dans l’image pressentie.
Je me suis levée de mon cadavre, je suis partie en quête de qui je suis.
Pèlerin de moi-même, je suis allée vers celle qui dort dans un pays au vent.”

A. Pizarnik

L’identità è pluriforme,

sfuggente entità i n divenire, la costruzione dell’io è un
processo, un continuum inarrestabile.
Con queste fotografie ho cercato di rispondere a un’urgenza intima e personale, nata dal bisogno
di definire la mia identità.
Tre macro-aree dividono questa ricerca, tre declinazioni solo all’apparenza scisse, il cui
legame, intimo e profondo, viene messo in luce da una riflessione sull’auto rappresentazione

come definizione di sé. In questo percorso inevitabile è stata la presa di coscienza di
un corpo la cui consistenza risulta allo stesso tempo transitoria e permanente.
Contraddizione e condizione insormontabile: da un lato l’impossibilità di fermare il tempo,
complice di una realtà che ci scivola addosso sempre più velocemente, dall’altro il tentativo

di bloccare il suo scorrere attraverso la fotografia. Catturato dalla luce e impresso
sulla pellicola fotografica, utilizzando tempi di posa lenti, il corpo si fa rarefatto e la sua
identità si insinua tra i sali d’argento rivelati dagli agenti chimici.
Chiuso in sé stesso, l’io si rivela presto debole, fragile, confinato in un’approssimazione
irrisolvibile. Questa considerazione rende inevitabile il passaggio successivo, e qui ha luogo
la prima transizione, ossia il confronto con l’altro.
Eliminando il mio corpo dal campo fotografico, provo a instaurare un dialogo tra la mia presenza
dietro l’obiettivo e il corpo dell’altro, lasciando le identità libere di giustificarsi in
un’intimità condivisa.

Liberandomi da un isolamento

protrattosi troppo a lungo, ho capito che la costruzione
dell’identità è autenticamente riconducibile all’essere-per-gli-altri (être-pour-autrui).
L’essenza dell’io è frutto di incontri, scontri e la sua costruzione necessita tanto di un
riconoscimento da parte dell’altro quanto di un’accettazione dell’altro.
L’ultimo vertice di questo triangolo è costituito da un territorio, il luogo in cui sono cresciuta
e in cui sono tornata dopo anni di lontananza.
Ridefinirsi scoprendo la propria terra: è questo il nucleo di una transizione in atto.
Sono luoghi di passaggio, della cosiddetta transumanza: cascine e masserie deserte ma
anche objets trouvés, resti di una cantina del secondo dopoguerra, soggettive di un paesaggio
interiore, ingenue contemplazioni di un io alla riconquista di un tempo dilatato con l’utilizzo
di una pellicola 12 iso, la cui bassissima sensibilità regala immagini stranianti e oniriche.
Ho imparato ad amare queste contrade deserte e nel silenzio che le avvolge ho intravisto delle
possibili risposte.

Biografia
Sono nata il 21 marzo 1992, equinozio di primavera. Fin da
piccola la mia grande timidezza ha fatto di me un’osservatrice
attenta e curiosa. La fotografia risponde a queste due inclinazioni, offrendosi a me come un mezzo per penetrare nell’introspezione e per vincere la timidezza. Ho cominciato a fotografare
in analogico con una Nikon FM2 e una Rolleicord. Ho studiato
Fotografia all’Accademia di Belle Arti di Versailles. Essenziali
ed indispensabili sono stati gli insegnamenti di Diamantino Quintas, Flore, Jean Noël de Soye, Fabien Hamm e recentemente l’incontro
con Lorenzo Castore. La mia prima serie « Jamais je ne me regarde
là d’où tu me vois» è uno studio sul mio corpo strutturato in una
serie di autoritratti e poesie, inseparabili gli uni dagli altri,
ma anche un modo di liberarmi dai disturbi alimentari di cui ho
sofferto per anni. 						
Tappa importante per me è stata « En cos jours, noirs jours. Per
une noire échelle » la serie che ho dedicato a Skopje, capitale
della Macedonia.
La mia ultima realizzazione è “A ma mère”, un omaggio a mia madre
e al rapporto madre-figlia.

je es moi
La pelle diafana, un bel pallore incide sul tuo viso una nostalgia fuori
dal tempo, fuori dallo spazio. Non
vivo ma veglio sulla mia esistenza
convinta di non abbandonare mai la
dolce catalessia che si diffonde in
me e nello spazio, ridotto a strisce
luminose blu e arancioni. Barcollo
nell’aria blu che profuma di gas ma
non ho paura, sono intoccabile, nessuno oserebbe avvicinarsi alle fiamme
arancioni che proteggono il mio cuore mentre vedo i corpi intorno a me
carbonizzarsi e diventare polvere,
polvere bianca.

il\elle
Voglio che i frammenti che mi
restano di te esistano in me,
che scorrano nelle mie vene,
rosse di sortilegio, dagli
echi neri della notte indicibile che cerco invano di
tradurre in linguaggio.
Nell’intimo offuscato della
mia anima, brilla un lampo.
Dice l’attesa, offrendomi un
viaggio senza ritorno mentre
seduta sul cornicione del
mio cuore, lancio un SOS alle
stelle benefiche.

mon pays
se esistessero delle parole per
dirlo in maniera semplice, se ci
fosse un modo per esprimere concretamente quest’idea di serenità così
sfuggente e ciononostante concreta,
forse non avrei avuto bisogno di
inseguirla altrove così a lungo per
stupirmi poi, quando il tempo tace,
che questi spazi aperti dall’orizzonte di paglia, fino a ieri senza
importanza, oggi diventano la sua
approssimazione più autentica.

Video
Souvenirs d’enfance(s)

Video
Souvenirs d’enfance(s)
“Imaginer mon enfance, c’est-à-dire créer des images puisque on
n’atteint, à son enfance intérieure, qu’en la remettant en scène.”
Alix Cléo Roubaud

Immaginare l’infanzia,

ma anche evocarla, attraverso le foto
della mia famiglia, mia madre, mia zia, mia nonna. Perché nella mia
infanzia interiore c’è anche una parte della loro infanzia. Non posso
mostrare\montare queste fotografie nel video: impossibile percepirle,
sentirle, senza ricorrere - contemporaneamente - alla vista e al
tatto.
Tuttavia, queste fotografie « occupano » il video, apparendo
all’interno della mia voce, della registrazione del testo che si

svolge in un luogo preciso: il salotto di mia nonna.
La mia voce, impregnata del passato attraverso l’uso di un vecchio
registratore a cassette, si avventura in un tempo dai contorni
imprecisi. Imprecisa, vaga, è quindi anche lei, la voce, a causa del
medium low-fi. Mi tappo le orecchie per allontanarmi dai rumori della
strada, dal di fuori e dal tempo presente, spiacevoli interferenze.

Così mi immergo con lo sguardo in queste vecchie fotografie dai
bordi dentellati che svelano la quotidianità della mia famiglia. Poi
provo a toccarle, le mani scivolano sulla carta liscia che solletica
le dita. Sono seduta sulle piastrelle di marmo dove sono sparpagliate,
senza nessun criterio, queste fotografie. Appoggio il registratore sulle
mie cosce. Cerco, con questo strano esercizio, di far parlare la mia
infanzia ma anche la loro infanzia. La mia infanzia visibile nelle
immagini del video e nel contenuto del testo. La loro infanzia, questa
scatola magica che profuma di ruggine: invisibile sullo schermo ma
presente nella voce del testo. Queste infanzie che, in mancanza
di ricordi e di racconti, s’inscrivono così nella mia voce,
nelle modulazioni incoscienti della mia voce si registra un archivio fotografico. Dico incoscienti perché suscitate dallo sguardo e
dal tatto che reinventano a loro modo, non solo la mia infanzia e la
loro infanzia, ma anche, potenzialmente, ogni infanzia.
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