
Bizzarri, Curiosi
Meticciamenti
…tra Lombroso e Picasso

Scardicchio Antonia Chiara



L’enigma della forma



Forma straniera, 
estranea, straniante



Della sua utilità!



Della sua utilità per
l’identità!



Della sua utilità per
l’identità gruppale 
ed individuale



Della sua necessità.



Della sua minaccia.



Della sua percezione 
di minaccia.



Della sua percezione 
di invasione.



Invasione percepita.



Questioni di 
percezione.



L’enigma della forma







Eureka!
Ho visto.
Io so.



Eureka!
Ho visto tutto.
Io so già.



L’attimo in cui vedi
è lo stesso in cui 
smetti di vedere.



L’attimo in cui conosci
è lo stesso in cui 
smetti di conoscere.



Vedere 
ALTRIMENTI.
Conoscere
ALTRIMENTI.



“(…) l’aspetto perspicuamente rappresentato, risolvendo l’iniziale 
esitazione e la perplessità di fronte all’insensatezza del groviglio, 
diventa una sorta di attrattore percettivo” (…).

“L’esempio della figura-rebus suggerisce che il concetto di verità di 
una rappresentazione irrigidisce l’osservatore: 

se questi ritiene che la figura-soluzione vista la prima volta 
rappresenti la “vera” soluzione, l’unica immagine “corrispondente al 
vero”, può ritenersi esonerato dal cercare altre configurazioni e anelli 
intermedi.
È l’atteggiamento epistemologico di chi assolutizza una visione, 
naturalizzando l’istituito, attribuendo un fondamento per così dire 
ontologico alla propria certezza e dimenticando che essa deriva da 
atti e prassi istituenti storicamente situati. 

Quando si è così divenuti prigionieri di un’immagine – che sia o meno 
depositata nel linguaggio –possono essere una forte incongruenza, 
l’impressione che qualcosa non torna o un trauma dell’osservatore, a 
rendere finalmente possibile il vedere altrimenti.”

(Mori, 2011, p. 27)





Cercare un aspetto “sensato” nel guazzabuglio e poi 
finalmente riuscire a “vedere” la A implica la ricerca di una  
“rappresentazione chiara” che finalmente trattiene lo 
sguardo.” 
Se però lì si arresta, l’osservatore crederà di aver trovato la 
verità. O, meglio, la sola verità. Ma è solo la sua.

«Se dico che la A rappresenta il “vero” messaggio 
ricavabile dal groviglio, o l’unica immagine 
“corrispondente al vero” che vi si può cogliere,

mi ritengo esonerato dal cercare di vedere altre 
configurazioni e non posso prendere sul serio chi me le 
mostri. (…)»

(Mori, 2008, p.3).



Quando si è così divenuti prigionieri di un’immagine –
che sia o meno depositata nel linguaggio – possono 
essere una forte incongruenza, l’impressione che 
“qualcosa non torna”, 
un trauma dell’osservatore, 
a rendere finalmente possibile il vedere 
altrimenti.”(Ibid.)

Ovvero?

Imparare a muovere dal dire: “Vedo A!”

al dire “Vedo questo come A”. 

(Mori, 2008, p.4) 
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I paint things
as I think of them,
not as I see them.

Pablo Picasso
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Portrait of Dora Maar

(Pablo Picasso, 1937)



28

Portrait of Nusch Eluard

(Pablo Picasso, 1937)



…un trauma anche per i ladri
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L’INFANZIA



LA MATURITA’
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VERSI D’ASINO 

Mio rifugio

mia rondine senza capo né coda

puro volo;

a cosa tornare

senza casa né passo

a quali ali affidarsi

nello spazio senza lingua del limite

a quale fuoco scaldare

le mani senza corpo.

Affidarsi ciechi al tonfo

del volo senza terra

affidarsi

senza destino,

rifugio

rondine senza capo né coda

puro volo.

Chandra Livia Candiani



POINTS OF VIEW….
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