
Viviamo nella cosiddetta società 
dell’immagine, ma non l’abbiamo 

inventata noi.
Seppure con mezzi e finalità diverse, 
la volontà di apparire esercitando 
il controllo della propria immagine 
è da sempre una sorta di istinto 
connaturale dell’uomo, a cominciare 
dall'imperatore Augusto che di 
immagini e simboli fece per primo 
un geniale uso propagandistico. 
Se alle immagini va riconosciuto 
un potere persuasivo molto alto 
poiché comunicano in pochi istanti, 
è attraverso quello che una volta si 

chiamava autoscatto, oggi selfie, 
che dispensiamo la nostra immagine 
con la promessa di un soggetto Vero: 
noi stessi. Studiamo le nostre facce 
migliori perché gli altri non vedano ciò 
che c’è davvero e per vedere quello 
che di noi sappiamo poco. E infine 
scegliamo lo scatto giusto per definire 
ciò che vorremmo diventare.
In passato, i ritratti preservavano 
la memoria del volto di colui che 
incarnava lo status di antenato. Ma 
se celebrarsi con un ritratto era uso 
delle famiglie nobiliari e poi borghesi, 
la rivoluzione digitale ha dato origine 
a un nuovo ordine popolare, la 
Videosfera, dove l’uomo a cui non 
basta più ascoltare e pensare vuole 
vedere ed essere visto. Lo strumento 
di questa rivoluzione è il telefono 
cellulare che da trasmettitore di voci 
è diventato portatore di immagini. In 
conclusione: assolvo i selfie, simbolo 
attuale di spensieratezza, e penso che 
oggi se lo farebbero anche i filosofi 
che a memoria tutti ricordiamo spesso 
con quell’espressione studiatissima 
… dell’uomo di pensiero.
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Con quella 
faccia un po' 
da Selfie

 Carlo Scagnelli

"Dipingo autoritratti perché sono 
spesso sola, perché sono la persona 

che conosco meglio“
Frida Kahlo
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conosco bene

Mi sento un po’ lontano da tutta questa  passione per i 
cosiddetti “selfie”,  che vedo così dilagante attorno a me. 
In realtà è il volto di chi mi circonda, quello che veramente 
mi interessa, di chi lavora quotidianamente al mio fianco: 
operai, impiegati e maestranze che giorno dopo giorno 
“fanno marciare” la macchina di una azienda. Sono volti 
che conosco bene, uno per uno, in cui ho visto l’angoscia 
unita alla determinazione durante i mesi difficili del 
lockdown, ma anche, e spesso, il sorriso, l’aspettativa 
fiduciosa e, non posso negarlo, la gratitudine. Sono questi 
i visi che contano, nella mia esperienza quotidiana, quelli 
che non occorre fotografare perché sono già tutti lì, 
impressi nella mia memoria.  
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Non deve essere stato facile per 
Giovanni Bandini, messo ufficiale di 

Cosimo I de’ Medici, sceglierne la futura 
moglie fra le quattro figlie di Don Pedro da 
Toledo, potentissimo Viceré di Napoli: ma 
la giovane Eleonora dovette sembrargli 
irresistibile. Candida e regale, l’ovale 
pieno ma delicato, Eleonora, appena 
diciassettenne, entra solenne a Firenze 
il 29 giugno del 1539, per il matrimonio 
sfarzoso con il ventenne duca Cosimo, 
incontrato per la prima volta sette 
giorni prima.  E’ l’inizio di una vera 
storia d’amore (cosa rara a quei tempi), 
nonché di un matrimonio prolifico che 
avrebbe portato alla coppia undici figli. 
Molti dei quali morti prematuramente, 
alcuni resi eterni da una delle più 
strepitose raccolte di ritratti infantili 
che la storia della pittura abbia mai 
consegnato. I ritratti dei piccoli Medici, 
di Agnolo Bronzino (Firenze 1503-1572) 
costituiscono una straordinaria galleria 
di volti, espressioni, atteggiamenti, 
ma anche costumi, gioielli, accessori, 

vezzi tipici di un’epoca, la prima metà 
del Cinquecento, fra le più complesse e 
artisticamente affascinanti della nostra 
storia. 
Apre la collezione, voluta direttamente 
dai duchi, il ritratto della piccola Bianca 
che “figliola naturale del Duca avuta da 
una gentildonna di Fiorenza ne’ primi 
anni del suo ducato“, e nata nel 1539, 
poco prima del suo matrimonio, “fu 
battezzata in nome di Sua Eccellenza 
Illustrissima, et si chiamò Bia. Et la 
Signora duchessa Eleonora, trovatala 
in casa, l’allevava amorevolmente 
come nata che era dal marito prima 
che lei fusse sua sposa” (1560, Simone 
Fortuna, Ambasciatore di Francesco 
Maria II della Rovere in Toscana).
Primo ritratto del Bronzino dedicato 
a un bambino nonché, in un certo 
qual modo, prototipo per i successivi, 
l’opera, realizzata probabilmente 
attorno al 1542, presenta Bia a 
mezzo busto, seduta su uno sfondo 
azzurro. La grammatica pittorica del 
Bronzino è già perfettamente matura: 
la mancanza di effetti chiaroscurali, 
in dialogo con la luce fredda fanno di 
questo ritratto una rara combinazione 
di idealizzazione e naturale tenerezza 
infantile. Elegantissima, con un abito 
di seta bianca, allusivo sia alla purezza 
che al nome, Bia indossa i gioielli di una 
principessa adulta, ma sembra pronta 
a correre via, giocherella irrequieta con 
la cintura, il volto di porcellana levigata 
costruito con un uso controllatissimo 
del colore metallico. Vita breve, quella 
di Bia, morta proprio nel 1542, a soli 
cinque anni: dunque un ritratto post 
mortem, come quello dedicato dal Duca 
alla moglie Eleonora, nel 1545, anno 
della sua morte egualmente prematura. 
Ritratta insieme al figlio Giovanni, la 

duchessa è perfetta “come un idolo 
cinese di porcellana”, e il Bronzino ne 
coglie tutta l’algida regalità, rendendola 
icona irresistibilmente magnetica.
Sono, questi, ritratti che davvero segnano 
un momento di svolta nella storia del 
genere: mentre contemporaneamente, 
in area veneta e lombarda il ritratto 
aveva imboccato la strada della resa 
dei “moti dell’anima” perseguendo 
la rappresentazione vivace e cordiale 
dell’effigiato (e pensiamo ai ritratti di 
Tiziano o dello stesso Lorenzo Lotto), 
nell’Italia centrale si elabora uno schema 
opposto, che proprio nei ritratti medicei 
del Bronzino trova la sua luminosa 
espressione: il ritegno, il lignaggio, 
l’educazione, impongono un drastico 
controllo sulla mimica e sulla gestualità, 
così come sul riso o il pianto, considerati 
sentimenti estremi. E’ il linguaggio 
della “maniera moderna”, che trova 
proprio in Toscana il proprio terreno di 
espressione privilegiato e il cui lascito di 
volti costruiti come rare pietre preziose, 
rimane tuttora affascinante. 

Proseguono le iniziative di Biffi 
Arte On Air: dal 15 Settembre 
sulle reti sociali Instagram e 
Facebook compare “Faces. 
Cinque secoli di ritratti”,  
una sequenza di immagini 
derivate dalla tradizione 
ritrattistica, dal ‘500 ai nostri 
giorni. Alcune notissime, 
altre sconosciute: tutte 
documentano l’incontestabile 
desiderio di affidare la nostra 
immagine a un dipinto e di 
contrastare l’avanzare del 
tempo con il permanere 
della memoria.


