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Il tempo è fuor di sesto: 
la riconfigurazione del sé negli autoritratti in time-lapse

La diffusione dell’autorappresentazione fotografica tramite il selfie, e 
la sempre maggiore sofisticazione degli strumenti messi a disposizione di 
chiunque sia in possesso di un computer (senza che siano necessarie partico-
lari competenze per utilizzarli) ha portato a un aumento quantitativo e qua-
litativo nella pratica degli autoritratti in time-lapse. Sono soprattutto inte-
ressanti le numerose produzioni amatoriali finalizzate a una autobiografia 
che non configura mai un sé unico e unitario, ma propone ciascun soggetto 
come esemplare di una ordinarietà diffusa. La sensazione di quotidianità 
è peraltro enfatizzata dalla scelta di YouTube come piattaforma di veicola-
zione, che contribuisce a sfumare ulteriormente il confine fra produzione 
professionale e amatoriale. A questo si aggiunge l’uso frequente del termine 
everyday nel titolo o nei tag, nella sua doppia accezione di impegno che si 
ripete ogni giorno, ma anche di avvenimento banale, esperienza scontata. 

In un saggio dedicato al fenomeno, Federica Villa sottolinea il rap-
porto fra l’individuo ritratto durante un’esperienza specifica benché non 
necessariamente straordinaria, e i molti soggetti che abitano la rete in cui 
questi è inserito, in una rifrazione continua di esperienze e caratteristiche 
che si articolano secondo le dinamiche dell’’impersonalità’. La tessitura di 
legami digitali tramite cui questi prodotti sono presentati al mondo, infatti, 
è anche un modello esperienziale, una struttura attraverso cui leggere la 
produzione del sé e la conseguente «espropriazione» determinata dalle ten-
sioni e dai flussi percettivi che caratterizzano la contemporaneità digitale1. 
Eppure, oltre alla spersonalizzazione del soggetto in un «sembiante» imper-
sonale, ci sono anche altri aspetti che può essere interessante sottolineare, 
in particolare relativi all’articolazione del tempo.

1 F. Villa, III. Numero, in Vite impersonali. Autoritrattistica e medialità, a cura di Ead., 
Pellegrini, Cosenza 2013, paragrafo Numero e impersonale (posizione 2102 di 4100, 
Kindle Edition).
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1. Il tempo è fuor di sesto

Nella dinamica attivata dalla messa in scena dell’impersonale trami-
te l’autoritratto in time-lapse, l’indicatore numerico della data in questi 
ritratti perde qualunque significato di contrassegno esclusivo per andare 
a perdersi nel flusso indeterminato dello scorrimento, come discusso da 
Villa. Ma è anche vero che questi video usano le tecnologie di ripresa e 
riproduzione anche per mettere in ordine e afferrare una realtà fenomenica 
altrimenti schizofrenica e disseminata. Il time-lapse mette in atto una stra-
tegia di spettacolarizzazione della banalità quotidiana che le garantisce un 
nuovo senso nella possibilità che sia interpretata secondo una traiettoria 
vettoriale. A questo proposito, si è scelto di fare riferimento alla famosa 
espressione di Amleto «the time is out of joint»2, che va a indicare la neces-
sità per il soggetto unitario al centro della cultura occidentale moderna di 
riflettere su e riflettersi nel tempo, per avere modo di riconoscere il proprio 
intervento nel mondo – o quanto meno una traccia della propria esistenza 
in esso. In Amleto, l’espressione fa in particolare riferimento al sovverti-
mento dell’ordine causato dal regicidio e dalla ricostruzione incestuosa del 
nucleo familiare, che apre uno squarcio fra passato e futuro, attraversato 
dallo spettro paterno. Per tornare a far combaciare ordine naturale e socia-
le è necessario che Amleto sani la dislocazione del tempo e ne ripristini 
lo scorrere. E perché ciò avvenga, si deve produrre una manipolazione 
temporale coerente e consapevole tramite una nuova sequenza finalizzata 
proprio a dare un ordine, e possibilmente una progressione positiva, agli 
eventi messi in scena. Riprendendo questa suggestione, nel nostro caso il 
tempo «fuor di sesto», congelato, impossibile della fotografia viene ripor-
tato a una dimensione logica e fluida. In questo senso, i video selezionati 
come studi di caso aderiscono pienamente all’uso più tradizionale del 
time-lapse, che vede il suo principale sfruttamento in ambito scientifico, 
per permettere l’osservazione di fenomeni di trasformazione della materia 
troppo lenti per essere percepiti a occhio nudo. 

Secondo questa pratica, il tempo fissato della fotografia sembra permet-
tere sia al produttore che al fruitore un possesso trascendentale e feticistico 
del momento. Ma contemporaneamente, la scelta del dispositivo inserisce 
queste immagini in un flusso che vorrebbe essere inarrestabile. A tal pro-
posito, questi video rientrano in quel rifiuto di ogni forma contemplativa 
comune a molti prodotti contemporanei, a favore invece di un approccio 
2 W. Shakespeare, Hamlet, I, 5: «The time is out of joint. O cursed spite, / That ever I was 
born to set it right!». La traduzione di Eugenio Montale recita «il mondo è fuor di squadra: 
che maledetta noia, / esser nato per rimetterlo in sesto!», ed. l’Unità, Roma 1993, p. 38.
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basato sulla spettacolarizzazione di un’immagine altrimenti banale. Il piacere 
della fruizione sta soprattutto nell’aderenza totale fra una dimensione narra-
tiva e una attrazionale3, che con la loro progressione congiunta valorizzano 
la quotidianità della proposta autobiografica. 

Ovviamente, quando si parla di traiettoria narrativa in questo contesto 
non si vuole in alcun modo fare riferimento a forme elaborate basate su 
linguaggi sofisticati, ma solo a una raccontabilità strutturale alla base di 
ogni trasformazione soggettiva. In questo senso, il video autobiografico 
in time-lapse sembra riprodurre lo «stupore derivante dalla metamorfosi 
magica piuttosto che dalla riproduzione fluida della realtà» di cui parla 
Tom Gunning4 a proposito dello spettatore del cinema primitivo; indub-
biamente, esso condivide con queste pratiche una dimensione esibizio-
nistica del piacere scopico, che devia sia dalla dimensione voyeuristica di 
tanta narrazione audiovisiva novecentesca, sia dall’approccio feticistico e 
possessivo all’immagine digitale descritto da Laura Mulvey5. 

2. L’autoritratto e la sineddoche

Soprattutto, la scelta del time-lapse determina una dimensione dell’i-
stantaneità fotografica e del tempo mediato6 del tutto particolare. I video, 
infatti, sono prodotti attraverso una serie di immagini istantanee dei volti 

3 Il riferimento principale per questa dialettica restano ovviamente gli studi di T. Gunning, 
a partire da The Cinema of Attraction: Early Film, Its Spectator, and the Avant-Garde, in Early 
Cinema: Space, Frame, Narrative, a cura di Th. Elsaesser, con A. Barker, BFI, London 1990. 
Che la produzione fotografica contenesse in sé anime contraddittorie (in cui dominavano 
contemporaneamente l’analisi scientifica e la fascinazione fantasmagorica) era già pienamente 
evidente a W. Benjamin nella sua Piccola storia della fotografia (1931), in L’opera d’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino1966, pp. 62-63.
4 T. Gunning, An Aesthetic of Astonishment: Early Fim and the (In)Credulous Spectator, in Film 
Theory and Criticism, a cura di L. Braudy e M. Cohen, Oxford University Press, New York 
2009 (7a edizione), p. 740; dove non altrimenti indicato le traduzioni sono a cura dell’autrice.
5 Si veda L. Mulvey, Death 24x a Second. Stillness and the Moving Image, Reaktion 
Books, London 2006. Il possesso di cui parla Mulvey è anche asfissiante e mortifero, e 
si lega con la dimensione perturbante dell’immagine fissa che penetra nello scorrere del 
tempo. Questa dinamica è invece completamente debellata dalla pratica del time-lapse, 
che al contrario si propone di mostrare la vitalità del processo di trasformazione e crescita 
nascosta dietro l’immobilità dell’istantanea. 
6 La riflessione sul tempo mediato dai dispositivi tecnologici, contrapposto all’ipotetico 
flusso fenomenologico del «tempo reale», è stata approfondita da M.A. Doane, Real Time: 
Instantaneity and the Photographic Imaginary, in Stillness and Time. Photography and the Moving 
Image, a cura di D. Green e J. Lowry, Photoworks/Photoforum, Brighton 2006, p. 24.
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dei soggetti che vogliono raccontare la propria posizione identitaria. Di 
conseguenza, l’immagine fotografica vuole essere una sineddoche stratifi-
cata e molteplice, ma anche immediata. Essa allude sia alla fragile totalità 
del corpo – invisibile e labile fuori dalla cornice, sia all’interezza degli even-
ti quotidiani che attraversano la vita di questi soggetti, nonché appunto 
al tempo in quanto esperienza complessiva, segnata dalla fluidità e dalla 
continuità7. A questo proposito, l’attivazione della sineddoche attraverso il 
ricorso al primo piano sembra allineare gli autoritratti in time-lapse all’idea 
di uno «sguardo centrifugo» che distingue l’immagine cinematografica da 
quella pittorica, nell’interpretazione di Paolo Bertetto8. Eppure, questo è 
vero solo in parte. 

L’autoritratto in time-lapse parte infatti da una fissità e da uno sguardo 
del soggetto che solitamente è rivolto direttamente al dispositivo di ripre-
sa. In questo modo, tiene insieme la spinta centrifuga della sineddoche 
con lo «sguardo immobile, presente/assente, che rinvia soltanto a se stesso, 
alla propria immagine e alla propria soggettività» che connota invece il 
ritratto pittorico9. È nell’articolazione di questo movimento molteplice 
che gli autoritratti in time-lapse procedono a una nuova configurazione 
del soggetto, consapevolmente implicata nei dispositivi tecnologici e nella 
loro produzione discorsiva. 

Il movimento di tensione e coinvolgimento del mondo esterno è infatti 
fortemente ribadito dalle piattaforme di veicolazione e fruizione di questi 
prodotti. In particolare, questi video richiedono un gesto interpretativo 
da parte dello spettatore, che non deve solo godere dello stupore generato 
dallo spettacolo metamorfico: solo attraverso la lettura ermeneutica il volto 
assume un significato nuovo e autonomo rispetto al vissuto di cui è emana-
zione10. In altre parole, allo sguardo «auto-biografico», rivolto verso se stessi, 
e alla spettacolarità immediata, è necessario aggiungere una riflessione sul 
contesto culturale e produttivo in cui il soggetto si colloca perché l’esperien-
za possa essere fruita anche all’esterno (si pensi ad esempio alla complessità 
di quelle trasformazioni ritenute particolarmente problematiche, come 
quelle che coinvolgono il sesso o il gender). Nello snodo fra la messa in 
forma molteplice da parte della situazione enunciativa e l’interpretazione del 
fruitore si articola tutta la complessità degli autoritratti in time-lapse. 
7 Il riferimento è in questo caso all’istantanea come incarnazione del trauma dell’inaccessibilità 
del presente; Ibid., p. 26.
8 P. Bertetto, Microfilosofia del cinema, Marsilio, Venezia 2014, p. 175.
9 Ivi.
10 Si veda G. Franchin, L’arte del volto. Per un’antropologia dell’immagine, Vita & 
Pensiero, Milano 2011, p. 57.
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In particolare, essi esprimono le forme identitarie veicolandone i sensi 
molteplici senza l’intervento delle informazioni verbali convenzionali11. 
Da un lato, la successione di autoritratti in primo piano si aggancia alla 
tradizione conservatrice delle scienze fisiognomiche, con la loro passione 
per il catalogo e l’archivio che si trasforma con tanta facilità in delirio di 
controllo12. D’altro canto, la specificità dei tratti rappresentati viene messa 
in relazione attraverso il movimento di trasformazione con un contesto 
più ampio: il volto, unico e potenzialmente indecifrabile, proprio attra-
verso la molteplicità della catalogazione e l’inafferrabilità della costante 
metamorfosi diviene anche segno decifrabile (ovvero «faccia», direbbe 
Franchin)13. È attraverso questo flusso metamorfico che il volto riesce a 
narrare la propria stessa storia, mostrando il proprio essere già di per sé 
«bio-grafia dell’individuo»14. Al tempo stesso, però, lo scorrere delle imma-
gini impedisce apparentemente di interagire e articolare ulteriormente la 
narrazione lineare proposta. Non si può avere il tempo di riflettere sullo 
spazio che circonda il soggetto, sull’atmosfera in cui è inserito o sui media 
che egli abita: si è presi dal vortice della trasformazione, accettandone i 
limiti spazio-temporali che lo determinano15. 

Tale imprescindibile contraddittorietà è riscontrabile già nella scel-
ta del ritratto fotografico in primo piano come base del time-lapse, dal 
momento che esso sintetizza un approccio diviso fra assorbimento e 
comprensione in un’architettura spazio-temporale da un lato, e configu-
razione performativa del sé dall’altro16. Soggetto dell’immagine e fruitore 
sono presi in questa rete di visibilità, in una continua ambivalenza fra 
gesto performativo e reticenza fugace, fra una estrema significazione delle 
scelte di rappresentazione e la loro totale inconsistenza – determinata dalla 
fruizione effimera a cui sono necessariamente destinate, persino quando 
l’immagine non è inserita nel flusso del time-lapse.

11 Ibid., p. 58.
12 Ibid., p. 64.
13 Ibid., pp. 55-56 e p. 61.
14 Ibid., p. 65.
15 Benché non ci sia modo di approfondire la riflessione in questa sede, si vuole sottolineare 
come questi video sembrino portare alle estreme conseguenze quella ricerca di immediatez-
za fugace, di percezione priva di distanza, che secondo Benjamin avrebbe dovuto caratteriz-
zare la riproduzione di immagini, contro la solennità dell’aura (come medium che cattura 
lo spazio e il tempo che circondano l’oggetto, rendendolo distante e affascinante, ma privo 
di efficacia). Si veda Benjamin, Piccola storia della fotografia, cit., p. 70.
16 J. Lowry, Portraits, Still Video Portraits and the Account of the Soul, in Stillness and Time, 
cit., pp. 65-78. 
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3. Soggetto e dispositivo

I dispositivi utilizzati per i video non sono solo strumenti, bensì pratiche 
in cui convergono una serie di rapporti di forza e strategie che condizionano e 
sono condizionati al tempo stesso da certi tipi di sapere17. Che si scelga di farsi 
oggetto di una macchina fotografica, secondo una determinata inquadratura e 
luminosità, e si montino poi queste immagini in un flusso ritmato, solitamente 
con un accompagnamento musicale il cui andamento aderisce a quello delle 
immagini, significa corrispondere a un determinato modo di percepire se stessi 
in quanto visibili e configurare la propria soggettività di conseguenza. Il disposi-
tivo, come dice Agamben, è un disporre che dispone dell’uomo18. Soprattutto, 
la produzione della soggettività fa parte delle formazioni discorsive che regolano 
la quotidianità dei soggetti e si relazionano con la loro agency. 

Allo stesso tempo, però, la scelta delle piattaforme digitali per la dif-
fusione di questi prodotti comporta la possibilità da parte del fruitore di 
manipolare le immagini in tutti modi possibili – dal semplice arresto del 
flusso, al download, al riuso e così via. Di conseguenza, l’inesorabilità del 
flusso e la fusione della posa nel movimento non hanno nulla di stabile. 
Al contrario, oltre a basarsi sul paradosso che vede un’immagine fissa (che 
rinnega il movimento cinematografico) inserirsi nel movimento prodotto 
dal montaggio, questi video sono anche soggetti a ulteriori manipolazioni 
temporali da parte del fruitore. Questo smorza parzialmente la dimen-
sione coercitiva della configurazione soggettiva da parte del dispositivo 
scelto, reintroducendo forme di relazione complessa e contraddittoria con 
l’agency individuale delle persone coinvolte.

Ad ogni modo, l’autoritratto in time-lapse si pone già di per sé in una 
prospettiva particolare rispetto a queste dimensioni della soggettivazione. 
Infatti, se è vero, come scrive ancora Agamben, che la proliferazione dei 
dispositivi porta a una disseminazione delle soggettività, e quasi al limite 
di un processo di de-soggettivazione19, è altrettanto vero che queste speci-
fiche pratiche sembrano combattere proprio la frammentazione attraverso 
la creazione di un flusso continuato di immagini, orientate alla configura-
zione più tradizionale di un soggetto segnato al tempo stesso dalla proces-
sualità e dalla performatività. In particolare, perché sia possibile produrre 
il video, questi progetti richiedono un equilibrio fra la lunga o lunghissima 
durata e l’idea di assistere alla trasformazione nel suo farsi davanti ai nostri 
occhi, grazie all’intervento appunto dei dispositivi di riproduzione. 
17 G. Agamben, Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006, p. 7. 
18 Ibid., pp. 19-20; il riferimento è a Martin Heidegger.
19 Ibid., p. 23.
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La maggior parte di questi video inseriscono infatti il soggetto in un pro-
cesso di crescita e/o trasformazione del sé20. Questo è particolarmente vero 
nei video che riguardano la trasformazione adolescenziale, e che dunque 
mostrano la crescita fisica del soggetto e gli evidenti cambiamenti che essa 
comporta. Fra i più famosi, con oltre 5 milioni di visualizzazioni in pochi 
mesi, c’è il montaggio proposto nel 2014 da Hugo Cornellier, diciannoven-
ne studente di Ingegneria Meccanica alla Concordia University di Montreal. 
Ispirandosi al progetto del fotografo newyorkese Noah Kalina Everyday (che 
ha raccolto dal 2006 quasi 26 milioni di visualizzazioni21), Hugo Cornellier 
ha elaborato un video in cui mostra il proprio cambiamento dai 12 ai 19 
anni. Privo di accompagnamento musicale, vede il primo piano largo del 
ragazzo inserito in un ambiente domestico ma inafferrabile a causa della 
velocità della riproduzione, che comprime 7 anni in meno di 2 minuti22.

Il video in questo caso sottolinea la vettorialità del tempo a cui il sog-
getto non può sottrarsi, ma anche la ricerca di una dimensione fortemente 
progettuale attraverso cui filtrare il racconto della propria trasformazione. 
Si tratta di una dialettica che presuppone necessariamente, nelle parole di 
Adriana Cavarero, una «nozione di un sé, espressivo e relazionale, il cui 
statuto di realtà è sintomaticamente esterno in quanto affidato […] allo 
sguardo […] dell’altro»23. La soggettività, nelle sue continue rifrazioni e 
proliferazioni, diviene parte di scenari fantasmatici più o meno collettivi e 
condivisi, segnati dalla prossimità e dall’intimità di cui è portatore il primo 
piano e intessuti delle regole proprie del genere scelto. In questo caso, a 

20 Sulla manipolazione in funzione della perfettibilità del corpo, ma anche dell’esibizione 
della sua alterità, si veda M. Baroni e A. Gribaldo, Corpi, generi, tecnologie: biopolitiche 
per nuove soggettività, in Tecnologie di genere. Teoria, usi e pratiche di donne nella rete, a 
cura di C. Demaria e P. Violi, Bononia University Press, Bologna 2008, pp. 51-70, in 
particolare pp. 59-60. Ovviamente in questi prodotti non si narra un percorso dall’inizio 
alla fine – anche perché, come spiega ampiamente Cavarero nel suo volume sulla narra-
zione del sé, uno dei paradossi del racconto autobiografico risiede nell’impossibilità fisica 
di includere l’inizio e la fine in questo atto, e dunque implica la necessità di relazionarsi 
con altri soggetti per poter produrre un disegno completo. Eppure, si percepisce l’idea di 
una teleologia positiva, di una traiettoria che ha un fine e che prevede un miglioramento 
della propria vita. Il riferimento è a A. Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. 
Filosofia della narrazione, Feltrinelli, Milano 1997
21 Esistono diverse versioni di questo autoritratto, che fanno riferimento a periodi di vita diver-
si del protagonista. Qui si fa riferimento alla prima ad essere caricata, reperibile su YouTube 
presso il canale di Kalina, all’indirizzo <https://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo> 
(ultimo accesso 03.04.2015). 
22 Anche in questo caso il video è reperibile sul canale YouTube di Hugo Cornellier, 
<https://www.youtube.com/watch?v=TdvojC0KSOM> (ultimo accesso 03.04.2015).
23 Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, cit., p. 59.

https://www.youtube.com/watch?v=6B26asyGKDo
https://www.youtube.com/watch?v=TdvojC0KSOM
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dominare è indubbiamente la dimensione spettacolare della trasformazio-
ne del sé, che pervade tutti gli aspetti della messa in scena – sottolineando 
peraltro la compenetrazione e contaminazione fra il corpo del soggetto, gli 
oggetti e accessori con cui si relaziona, e lo spazio in cui si pone.

4. Riconoscimenti e rifrazioni

L’autoritratto in time-lapse, attraverso l’uso del volto del soggetto e del 
flusso temporale, attiva dunque dinamiche di riconoscimento e reciprocità 
tra protagonisti e fruitori, ma secondo una particolare oscillazione. Come 
è stato ribadito fra gli altri da Jacques Aumont, con la sua continua meta-
morfosi il volto si fa portatore di ‘verità’, permettendo di accedere illuso-
riamente alle profondità del soggetto24. Al tempo stesso, l’impassibilità 
della posa e soprattutto la velocità del montaggio impediscono qualunque 
introspezione o contemplazione. L’inserimento del primo piano in un 
flusso di immagini va a rivelarne l’inafferrabilità. Il divenire perpetuo al 
quale il volto è sottoposto determina la mobilità strutturale, la transito-
rietà del soggetto messo in scena dagli apparati fotografici25. Il ruolo del 
volto in questi video non è dunque essere portatore di pathos, quanto esse-
re strumento indispensabile per quel radicale atto di riconoscimento della 
comune umanità che sta alla base delle dinamiche di rispecchiamento tra 
fruitore e autore messe in atto da questi prodotti. 

Di conseguenza, il collocarsi nella sfera comune della soggettività 
umana, e contemporaneamente nella sfera pubblica della condivisione 
sociale attraverso le piattaforme virtuali, attiva la possibilità di raccontare 
un frammento della traiettoria di questi soggetti attraverso la selezione di 
elementi coerenti e la messa in successione omogenea dettata dalla vetto-
rialità del time-lapse. A questo proposito, è interessante fare riferimento 
alla posizione di Judith Butler che, in merito al racconto autobiografico, 
dichiara: «preferiamo la fluidità della storia a quella che potremmo appros-
simativamente definire la verità di una persona, una verità che, in un certo 
senso, […] può essere indicata in modo più radicale come interruzione»26. 

Il volto agisce così da abisso del senso narrativo, ma al tempo stesso si fa 
24 Si veda in proposito J. Aumont, Du visage au cinéma, tr. ingl. The Face in the Close-Up, 
in The Visual Turn, a cura di A. Dalle Vacche, Rutger University Press, New Brunswick 
2003, pp. 127-148.
25 P. Bertetto, Il soggetto e lo sguardo nel ritratto e nel primo piano, «Bianco & Nero» 
2004 (547), p. 206.
26 J. Butler, Giving an Account of Oneself, «Diacritics» 2001 (31.4), p. 34. 
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portatore dell’umanità condivisa dal soggetto e dal fruitore. L’aderenza fra 
l’esibire il volto e il mettersi a nudo, rendendosi anche vulnerabili, non si basa 
su un atto contemplativo, ma sul suo essere struttura portante della comunità 
umana, come dimostrato ancora una volta da Agamben. Scrive il filosofo: «Il 
volto è l’essere irreparabilmente esposto dell’uomo e, insieme, il suo restare 
nascosto proprio in quest’apertura. E il volto è il solo luogo della comunità, 
l’unica città possibile. Poiché ciò che, in ogni singolo, apre al politico, è la 
tragicommedia della verità in cui egli cade già sempre e di cui deve venire a 
capo»27. Di conseguenza, l’immagine fotografica del volto diviene portatrice 
di una contraddizione radicale ed essenziale fra nascondimento e rivelazione, 
esibizione e sospensione del senso. La riconoscibilità di questa figura è ciò che 
permette l’origine della comunità, non attraverso la «somiglianza», ma attra-
verso la «simultaneità» che ci accomuna e la «simulazione» dei movimenti che 
è portatrice di reciprocità e corrispondenza28.

La dimensione del nascondimento e della sospensione del senso 
diviene particolarmente evidente se si considera tutto ciò che si è dovuto 
lasciare fuori campo – letteralmente e metaforicamente – per costruire un 
racconto di sé coerente con il vettore narrativo e visivo selezionato. Questa 
espunzione della ‘verità’ contraddittoria del soggetto come dimensione 
necessaria per la coerenza del racconto diviene particolarmente eviden-
te nei video che raccontano la malattia, fisica e psichica. In particolare, 
grande successo ha ricevuto l’autoritratto del 2014 di Rebecca Brown 
(aka Beckie0), che racconta il suo rapporto con la depressione e la trico-
tillomania che le sono state diagnosticate durante l’adolescenza. In pochi 
mesi, il suo video She Takes a Photo 6.5 Years ha superato gli 8 milioni di 
visualizzazioni, divenendo virale nei social network e nelle piattaforme di 
informazione generaliste29. 

Quello che è particolarmente interessante di questo autoritratto è 
come, da un lato, la composizione estetica raffinata sia finalizzata a pro-
durre un’idea di immediatezza nella messa in scena del sé; ma dall’altro 
come questa trasparenza del medium sia negata all’interno stesso del 
video, che vede l’intervento di testi nella forma di appunti che cercano 
di spiegare icasticamente alcuni avvenimenti importanti nella vita della 
protagonista. Il testo scritto in qualche modo va a rappresentare tutto ciò 
che è stato forcluso, compresi gli aspetti più problematici della malattia, 
27 G. Agamben, Il volto, in Mezzi senza fine. Note sulla politica, Bollati Boringhieri, 
Torino 1996, p. 74.
28 Ibid., p. 80.
29 Il video è accessibile sul canale Beckie0 di YouTube <https://www.youtube.com/
watch?v=eRvk5UQY1Js> (ultimo accesso 03.04.2015).

https://www.youtube.com/watch?v=eRvk5UQY1Js
https://www.youtube.com/watch?v=eRvk5UQY1Js
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e soprattutto traduce il gioco fra opacità e trasparenza necessario per rive-
lare quella ‘verità’ insondabile e inavvicinabile del soggetto a cui faceva 
riferimento Butler. Il video di Beckie0 è peraltro parte di un mosaico 
audiovisivo multipiattaforma, in una proliferazione dei sensi e dei punti 
di coinvolgimento e interazione possibili per il fruitore (la vlogger gestisce 
due diversi canali YouTube, ed è presente su numerosi social network – 
con particolare attenzione al suo account su Instagram, attraverso cui 
pubblica immagini e video soprattutto di natura personale).

Tale complessa disseminazione del sé sulle piattaforme più diverse per-
mette di visualizzare attraverso i dispositivi tecnologici la produzione sogget-
tiva come plurale, persino di fronte al gesto unificatore tentato con il video 
autobiografico. La condensazione del racconto, paradossalmente supportata 
dall’uso di scritture molteplici, si infrange e si rifrange in una molteplicità di 
immagini frammentarie, che tendono a convergere verso un disegno autori-
trattistico senza produrre mai unità, secondo una dinamica delineata anche 
da Julia Kristeva30. Il continuo movimento tra disseminazione e ricongiun-
gimento delle immagini del soggetto in uno determina una modifica radica-
le delle dinamiche di configurazione del soggetto stesso, in relazione alla rete 
dei dispositivi di mediazione e rimediazione da cui è prodotto. È in questo 
senso che Federica Villa parla di «spersonalizzazione» del soggetto, verso una 
catena di significanti autoritrattistici che non producono più unità o unici-
tà31. Ma, passando attraverso la riflessione di Agamben da un lato e Kristeva 
dall’altro, possiamo capire come questa modifica della configurazione sog-
gettiva nel senso della mancanza di coesione non sia necessariamente nega-
tiva, benché non identifichi neppure una mera positività. La stratificazione 
del soggetto contemporaneo si relaziona alla moltiplicazione dei dispositivi 
e degli altri soggetti colti nella rete relazionale. L’identità, che non ha più 
nulla di identico, è configurata dagli apparati tecnologici e dunque definiti-
vamente presa in una continua e paradossale oscillazione fra immediatezza e 
spettacolo, evidenza e reticenza, esibizione e fugacità. 

30 Il soggetto che si ritrae: conversazione con Julia Kristeva, a cura di A. Cervini e B. Roberti, 
«Fata Morgana», 2011 (5.15), p. 8.
31 F. Villa, Time-lapse self portrait. L’autoritratto e la cosa metamorfica, «Fata Morgana», 
2011 (5.15), p. 29.


