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Rocca dei Bentivoglio
via Contessa Matilde, 10 

40053  Valsamoggia, loc. Bazzano (BO)

dal 7 al 28 Ottobre 2018
inaugurazione ore 15.30

Orario: La mostra seguirà l’orario  di apertura 
della Rocca.

Di Autoritratto in Accademia dirà:
“Non sono partito con l’idea di un autoritratto 
in Accademia, ma di un lavoro sul «nudo» da 
definirsi strada facendo, sulla scia di una rifles-
sione sul rapporto autore_modella, che mi ha 
sempre interessato e che non ho mai risolto 
del tutto. Poi è accaduto che mi sono ritrova-
to  sempre più frequentemente in scena, den-
tro alla scena, quasi senza accorgermene, con 

nuzzoli di inconscio personale e collettivo, fila-
menti di trame e retaggi culturali, echi di ruoli 
dati e di ruoli persi.

Questa mostra declina il nudo in due serie di 
riferimento, forse tre.
Chi? Dove? Quando? del 1991 tratto da ripre-
se eseguite fra il ‘79 e l’80
Autoritratto in Accademia del 1993
Poi vi sono accenni ad immagini prese da Il 
chiodo in Testa del 1974

Della serie Chi? Dove? Quando? L’autore dirà:
“La serie di nudi che presento sono omologati 
da due idee: l’una di mettere in scena contem-
poraneamente autore, modella e macchina fo-
tografica, l’altra di iscrivere brevi frasi sul filo 
degli sguardi che si incrociano, per toccare e 
coinvolgere infine anche lo spettatore, che sta 
guardando la fotografia.
Sono battute che toccano il delicato problema 
dell’identità di chi è rappresentato e di chi, in 
quel momento, lo sta osservando, oppure il 
luogo o il tempo o il motivo di tutto ciò.
Per cui «guardare» può significare anche en-
trare nella rappresentazione, reggere uno dei 
fili di questi sguardi, abbandonare la platea, sa-
lire in palcoscenico.
Ma con chi? Dove? Quando? Perchè?.
Ecco alcune domande, che, insieme alla sot-
tile trama degli sguardi incrociati, ci invitano a 
renderci attori di un gesto, di una mossa di cu-
riosità, di un’ipotesi su quanto sta accadendo, 
togliendoci, se sappiamo stare al gioco, dalla 
passiva quanto prudente posizione di semplici 
spettatori.”

la sensazione un pò folle di rappresentare non 
solo me stesso, ma di rivestire via via identità e 
ruoli di vari personaggi.
Con l’aiuto di Flaubert che afferma di essere 
stato egli stesso madame Bovary [...] 
e non richiesto nè invitato, provenendo diretta-
mente dalla mitologia greca, si è infilato dentro 
alla storia anche Narciso, del quale (consape-
vole? inconsapevole?) ho rivestito l’identità in 
svariate circostanze, tanto da farmi pensare 
che, miglior titolo di questa mostra, piuttosto 
che Autoritratto in Accademia, sarebbe stato: 
Narciso in Accademia ”.
Il chiodo in testa è un romanzo epistolare che 
si compone di immagini e parole ed è la terza 
raccolta dalla quale vengono attinte le immagi-
ni della mostra.
E’ frutto di una collaborazione con Gianni Ce-
lati.
Il progetto è un testo di narrative art che allora 
era in piena sperimentazione.
Gajani è andato al di là della forma_corpo e 
della forma_volto, ha proposto un’immagine 
metafisica che sancisse l’esperienza della re-
lazione in tutte le sue declinazioni e in tutte le 
sue assenze.
Il mondo per Gajani è fatto di sguardi sinaptici 
e di sguardi mancati, di volti che si concedono 
e corpi che si avvicinano, di superfici tegumen-
tali che si moltiplicano, di labirinti che mostrifi-
cano presenze maschili e femminili e di oggetti.
Tanti oggetti.
Sul filo di storie appena abbozzate e sul confi-
ne eterno fra mio e mondo.

                                                          Luca Monaco
                  



in un buco nel cielo di carta”. (da Il fu Mattia 
Pascal Pirandello)

E la fotografia di Gajani è tutta un buco, un 
vuoto_nero.
Questo è un varco nello spazio_tempo.
Spazio e Tempo intesi come prerequisiti Kan-
tiani: categorie percettive.
Un vortice dove reincarnare tutti i tòpoi che la 
nostra coscienza può suggerirci quando in-
gaggiamo il concetto di identità, di maschera, 
di volto, di corpo e di faccia e quindi di ritratto 
nell’accezione di specchio di rappresentazione.
Un vortice che richiama memoria a coaguli, mi-

A mia opinione il teatro sull’identità di Carlo 
Gajani raccoglie la miglior tradizione dramma-
turgico_letteraria dai classici greci sino al meta-
teatro di Pirandello ...e poi al teatro dell’assurdo 
di Ionesco e alle sue tragedie del linguaggio, al 
teatro mortale di Kantor, e a quello povero di 
Grotowsky. 
Tutto ha inizio da questo cortocircuito:
“La  tragedia d’Oreste in un teatrino di mario-
nette! – venne ad annunziarmi il signor Ansel-
mo Paleari. – Marionette automatiche, di nuo-
va invenzione. Stasera, alle ore otto e mezzo, 
in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. 
Sarebbe da andarci, signor Meis”.
“La tragedia d’Oreste?”
“Già! D’après Sophocle, dice il manifestino. 
Ora senta un po’ che bizzarria mi viene in men-
te ! Se, nel momento culminante, proprio quan-
do la marionetta che rappresenta Oreste è per 
vendicare la morte del padre sopra Egisto e la 
madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta 
del teatrino, che avverrebbe? Dica lei”.
“Non saprei”, – risposi, stringendomi nelle spal-
le.
“Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimar-
rebbe terribilmente sconcertato da quel buco 
nel cielo”.
“E perché?”
“Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl’im-
pulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con sma-
niosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli an-
drebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni 
sorta di mali influssi penetrerebbero nella sce-
na, e si sentirebbe cader le braccia. 
Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. 
Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia 
antica e moderna consiste in ciò, creda pure: 

I ruoli si decuplicano e si reiterano in infinite 
recite a soggetto.
“..Sono stato in diverse e scombinate succes-
sioni: l’imperatore Caligola. la prima modella, 
Laoconte, me stesso, lo «scorticato» di Erco-
le Lelli, la seconda modella, Napoleone, Atena 
Pallade, la terza modella, Re Vittorio Emanuele 
II, Canova e così via, in un girotondo dove si 
ricomincia sempre da capo in frenetico quanto 
disordinato gioco di scambio di identità e ruo-
li...”
“Ogni personaggio emerge allo sguardo come 
abbagliato dai fari di un’automobile che corre 
nella notte....”

Gajani lo sosteneva con forza e lucidità.
Bisogna aspettare che l’io ceda le sue difese. 
Dieci, dodici scatti e poi pausa.
Riniziare prima che l’io si riorganizzi in struttu-
re. Dieci, dodici scatti e poi pausa.
E poi, mentre l’altro è ancora sbilanciato, si 
mette occhio là dove non si dovrebbe, è il salto 
della siepe. Ultimi dodici scatti..rullo finito.
Il tutto è accompagnato da una sottile paura.
Da questo teatro, da questo utero oscuro, gra-
zie alla pellicola_matrice, si ripartorisce sè al 
mondo.
In questo caso il rapporto con l’inconscio si fa 
diretto e ogni fantasma ne ricava il suo drappo.

ed è riflesso dall’immagine che lo attrae in cau-
sa: chi sono loro? e chi sono io?.
Affondare nel nulla e emergere dal nulla sono 
peculiarità dell’alchimia fotografica.
E’ detto rivelatore il liquido «magico» che per-
mette ad un foglio bianco, opportunamente 
trattato, di far emergere un’immagine, diven-
tandone supporto. Non è un caso.
E nelle ombre sparisce la materia, nelle om-
bre profonde si arriva ad avere sulla pellicola 
solo la «base+velo», il supporto plastico, il film, 
pelle trasparente dove l’essere non ha lasciato 
impronta della sua epifania (il mostrarsi a im-
magine di...).
Quando registriamo il mondo attraverso un 
obiettivo siamo immersi nell’antro di Polifemo.
Facciamo scivolare tutto il reale possibile attra-
verso un unico occhio meccanico che come un 
pozzo specchia la luna in cielo e ne rapisce il 
riflesso.
E fare un ritratto è una rapina. 

QUESTO É IL MIO CORPO, 
IO NON CI SONO.

Not here, not now.

C’è un timido sentiero che unisce a mappa tutti 
i segni «rivelati» dal corpo nudo delle immagi-
ni.
Questo sentiero viene percorso nell’analisi del 
rapporto fotografo_modella e nella misurazio-
ne quantitativa e qualitativa di questa relazio-
ne.
Quanto una proiezione sull’altro è anche di-
mensione di sè?
Come lo specchio della rappresentazione pro-
cessa i ruoli dell’essere?
Dietro a queste maschere è possibile un volto?
L’identità è affare di volto, di faccia, di espres-
sione, di io intenzionale o di io sconosciuto?
Si inizia da lì.
Un fotografo, un corpo nudo, tanto nero: un 
«teatrino delle apparizioni».
In un processo di velature finalizzate allo sve-
lamento. 
Ammesso che qualcosa sotto al velo possa ri-
manere.
Tutto è stratificazione: gli oggetti di scena, i 
ruoli assunti, gli sguardi divergenti, i vettori che 
dirigono, le parole che evocano, il buio che si 
offre poietico, la luce che sbianca le forme, sino 
allo sguardo di chi guarda, sì, pure chi guarda 
è «messo in scena», è riflesso dell’immagine 


