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Alice Cati (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Figure dell’assenza. 
L’immagine privata contro le politiche della sparizione forzata

In risposta allo stato di oppressione generato dalle dittature militari, 
molte opere di artisti, fotografi e filmmaker latino-americani hanno cerca-
to in diversi modi di dare espressione al dolore collettivo e alle lacerazioni 
sociali causate dalle politiche di sequestro e sparizione di massa1. Da un 
lato infatti, per affrontare il trauma subito questi progetti si fondano prin-
cipalmente su un’estetizzazione dell’assenza, ovvero su un lavoro dedicato 
allo spazio svuotato dalla presenza di un corpo. Dall’altro, una volta assun-
ta la funzione di pratiche della memoria, essi mirano a denunciare politi-
camente il diniego alla sepoltura quale mezzo usato per procrastinare nel 
tempo lo stato di terrore. L’annichilimento del corpo della vittima e l’o-
struzione al rito funebre inducono i familiari a fare esperienza dell’imma-
gine privata come se fosse una vera e propria reliquia, in sostituzione alla 
tomba del caro estinto. Come ben dimostrano le celebri manifestazioni 
delle Madres y Abuelas de Plaza de Mayo attraverso gli enormi tabelloni con 
le migliaia di fototessere dei desaparecidos, le fotografie indossate al collo 
dalle donne oppure issate su cartelloni portati in corteo, la ricontestualiz-
zazione dell’immagine privata dallo spazio domestico a quello pubblico 
consente un’elaborazione del lutto a livello sia simbolico sia metaforico. 
Circoscrivendo l’indagine al solo territorio argentino, attraverso l’analisi di 
quattro casi2, ciascuno frutto di un lavoro di riscrittura delle fonti visive 
1 In particolare sulla fotografia in Sud America, si ricorda la recente esposizione a Parigi 
América Latina 1960-2013, presso la Fondation Cartier pour l’art contemporain, 19 
Novembre 2013 – 6 Aprile 2014.
2 I casi qui analizzati hanno acquisito una certa visibilità in Italia in occasione di mostre, 
manifestazioni politiche e pubblicazioni, tuttavia solo la recente apertura verso l’area 
disciplinare dei cosiddetti Memory Studies ha consentito una maggiore circolazione delle 
ricerche dedicate ai traumi culturali, ivi comprese quelle sulle politiche della memoria in 
Sud America. Si ricorda come caso esemplare e imprescindibile il lavoro di Patrizia Violi, 
appena convogliato nel volume P. Violi, Paesaggi della memoria. Il trauma, lo spazio, la 
storia, Bompiani, Milano 2014, all’interno del quale ampio spazio è dato alle difficili 
memorie delle dittature in America Latina. Anche il presente saggio si pone sul solco di 
un approccio storico situato al trauma, ma allo stesso tempo orientato a confrontarsi con 
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originali ‒ Buena Memoria di Marcelo Brodsky (1996); Arqueología de la 
ausencia di Lucila Quieto (2000-2001); Ausenc’as di Gustavo Germano 
(2006), Fotos tuyas di Inés Ulanovsky (2006)3 ‒ si cercherà di compren-
dere come l’estetica del privato/familiare si traduca letteralmente nella 
rappresentazione di un passato traumatico e violento. 

A questo fine, è bene innanzitutto ricostruire brevemente il dibattito 
culturale che ha fatto da cassa di risonanza a uno spontaneo processo di ela-
borazione collettiva del lutto, fondato cioè su quella che si potrebbe definire 
un’esibizione pubblica delle pratiche sociali della memoria privata. Fuori 
dagli album, dalle scatole, dai portafogli e così via, alla fotografia si affida il 
compito di denunciare l’indebolimento dello stato sociale sin dal cuore del 
suo fondamento: la famiglia. Dunque, una prima inestricabile connessione 
tra fotografia, memoria e politiche del trauma, fonte primaria per le creazio-
ni di molti artisti, che hanno partecipato attivamente alle iniziative promos-
se dalle numerose organizzazioni e associazioni politico-culturali operanti 
nel campo dei diritti umani. Oltre a questo passaggio, secondo gli studiosi, 
questa situazione ha messo in luce altri due fenomeni.

In primo luogo emerge con chiarezza una riproblematizzazione della natu-
ra indicale della fotografia. Quest’ultima infatti, se letta nella prospettiva della 
traccia, riporta l’attenzione sulla natura del segno, sulla sua capacità di con-
nettersi al reale e giocare tra assenza e presenza. Secondo Nelly Richard4, nelle 
fotografie dei desaparecidos più che altrove si sprigionano sia la natura spettrale 
dei soggetti rappresentati, sia la sospensione temporale tra vita e morte, tra 
apparire e scomparire. Immagini ingrandite, sgranate, in bianco e nero, spesso 
copie di copie, la cui traccia originale si fa sempre più remota e inattingibile, 
i ritratti così divulgati, come gli stessi soggetti in essi rappresentati, sembrano 
essere congelati nel tempo passato, o per meglio dire, nel continuo presente di 
una morte impossibile da attestare, a causa dell’assenza di una prova materia-
le – il corpo o i suoi resti. Così, la migrazione delle immagini familiari dalla 
dimensione domestica al dominio pubblico e mediatico trasforma il valore 
testimoniale della traccia fotografica (consignación/insistencia) in un atto di 
resistenza politica (no-resignatión/resistencia)5.

il paradigma transculturale oggi particolarmente in voga negli studi sulla relazione tra 
memoria, identità e cultura visuale.
3 Per ovvie ragioni di spazio, ci si concentrerà sull’analisi di sole due fotografie estratte dai 
progetti integrali degli autori. 
4 N. Richard (a cura di), Políticas y estéticas de la memoria, Editorial Un Cuarto Propio, 
Santiago de Chile 2000, p. 166; si veda anche il più recente N. Richard, Fracturas de la 
memoria. Arte y pensamiento crítico, Siglo XXI, Buenos Aires 2007.
5 Richard, Políticas y estéticas de la memoria, cit., pp. 171-172.



Figure dell’assenza

205

Il secondo passaggio riguarda invece un particolare processo culturale, 
definito da Beatriz Sarlo giro subjectivo6 («svolta soggettiva»), ossia il ripiega-
mento a forme testimoniali costruite sull’esperienza soggettiva e la memoria 
personale, a compensazione dello strappo nel tessuto sociale e istituzionale. 
Si tratta naturalmente di una tendenza ben nota e praticata a diversi livel-
li nella cultura mediale contemporanea, le cui radici sono ravvisabili già 
nell’approccio orale alla metodologia storiografica, ma che nel territorio 
argentino sembra assumere una posizione di obbligata rilevanza quale unico 
canale di avanzamento della verità storica. Con il ritorno della democrazia, 
in Argentina vengono infatti istituite diverse commissioni d’inchiesta, come 
la formazione della CONADEP (1983) e del Judicio a las Juntas (1985), 
due momenti paradigmatici della esplosione testimoniale.

Rispetto a questo quadro, dal nostro canto è necessario aggiungere 
un ultimo punto, utile a rileggere questo fenomeno nella chiave di alcuni 
recenti contributi sul rapporto tra immagine documentaria e memoria. 
Sulla scorta di Marianne Hirsch7, appare interessante indagare come 
la migrazione dell’immagine privata all’interno di un nuovo contesto 
mediale consenta chiaramente alle strategie familiari di mediazione e 
rappresentazione di essere un mezzo eccezionale per la costruzione di rela-
zioni transgenerazionali. Non solo dunque queste pratiche della memoria 
diventano sepoltura nel momento in cui costituiscono un modo per siste-
mare gli assenti e stabilire un posto ai vivi8, bensì ci mostrano anche come 
l’immagine privata, una volta convertita di segno, intervenga sulla nostra 
percezione del tempo e, pertanto, sulla nostra coscienza di ciò che è irre-
parabilmente perso. Come in un intricato plesso di livelli temporali, nelle 
fotografie scattate prima della tragedia ritroviamo o proiettiamo fosche 
premonizioni di imminenti sofferenze.

1. Marcelo Brodsky e i segni premonitori

Nel 1996, vent’anni dopo il colpo di stato in Argentina, Marcelo Brodsky 
dà avvio al suo saggio fotografico Buena Memoria (Buona Memoria)9, nel 

6 B. Sarlo, Tiempo Pasado: Cultura de la Memoria y Giro Subjetivo ‒ Una Discusión, Siglo 
Veintiuno Editores, Buenos Aires 2005, pp. 21-22.
7 M. Hirsch, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture after the 
Holocaust, Columbia University Press New York 2012.
8 M. De Certeau, L’écriture de l’histoire, Gallimard, Paris, 1975, tr. it. La scrittura della 
storia, Jaca Book, Milano 2006.
9 Il progetto complessivo è consultabile sul sito <http://www.marcelobrodsky.com/intro.html> 

http://www.marcelobrodsky.com/intro.html
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quale affronta le ferite della memoria collettiva da una prospettiva privata. 
Il titolo del progetto allude sia alla capacità degli scatti fotografici di essere 
ausilio della memoria, riportando nel presente i contorni del passato; sia al 
concetto stesso di «buona memoria», cioè la capacità di resistere all’oblio, 
trattenendo il ricordo di persone, eventi e cose a noi care. Attraverso il riuso 
di immagini private, precedentemente archiviate in un album inaugurato 
quando era adolescente, Brodsky crea uno spazio visivo dove le memorie degli 
scomparsi simbolicamente intrecciano bisogni personali e sociali di giustizia10. 

In particolare, tra le numerose all’interno dell’articolatissimo proget-
to, ma ugualmente esemplificativa dell’operazione estetica elaborata da 
Brodsky, la serie Nando, mi Hermano si concentra su una quindicina di 
fotografie11 il cui soggetto centrale è appunto il fratello Fernando Rubén, 
rapito nel 1979 all’età di 22 anni. La sezione si apre e si chiude con due 
istantanee in bianco e nero di Nando, che compare da solo, come una 
presenza fantasmatica. L’immagine chiave della serie, Fernando en la 
pieza, una delle prime immagini scattate nel corso della sua vita dall’au-
tore, ritrae Nando nella stanza che condivideva con il fratello, seduto 
sul letto. La parete sullo sfondo è perfettamente a fuoco, mentre il volto 
appare sfocato e senza forma. Scattata con una vecchia Euming lasciando 
l’otturatore aperto per un minuto, la fotografia cattura il soggetto fermo, 
immobile, eppure sfuggente. Il fatto che Nando sembri aver perso i tratti 
identificativi della sua faccia induce Brodsky a leggere la fotografia come 
una sorta di premonizione degli eventi a venire, un segno perturbante di 
un tragico destino. Come Roland Barthes ci insegna12, la fotografia con la 
sua abilità a congelare un punto nel tempo può essere usata per connettere 
il passato con la realtà fisica del soggetto rappresentato. Ciò significa che 
la fotografia di Nando attesta l’esistenza fisica della persona, il cui corpo 
è letteralmente svanito, ma allo stesso tempo aiuta l’osservatore a pensare 

(ultimo accesso 15.03.2015) e, in particolare, la sezione oggetto della presente riflessione è 
riportata anche in <http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/brodsky/defaultsp.html> 
(ultimo accesso 15.03.2015). 
10 Opera centrale nel contesto artistico argentino, Buena Memoria è già esaminata da 
molti studiosi tra cui Andreas Huyssen il quale la analizza facendo riferimento al con-
cetto di mnemonic art, A. Huyssen, The Mnemonic Art of Marcelo Brodsky, in Nexo. A 
Photographic Essay by Marcelo Brodsky, la marca editora, Buenos Aires 2001, pp. 7-11. Si 
veda anche l’analisi N. Arruti, Tracing the Past: Marcelo Brodsky’s Photography as Memory 
Art, «Paragraph», 2007 (1), pp. 101-120.
11 La maggior parte delle fotografie sono state scattate e raccolte dall’artista a partire dal 1968, 
all’età di 14 anni, quando da poco aveva iniziato a coltivare la passione per la fotografia.
12 R. Barthes, La Chambre claire, Gallimard, Paris 1980, tr. it. La Camera chiara, 
Einaudi, Torino 2003.

http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/brodsky/defaultsp.html
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il presente alla luce del passato. Tale riappropriazione è definita allo stesso 
modo dalla capacità delle nostre acquisizioni nel presente di influenzare la 
lettura del passato, da cui deriva essenzialmente l’incommensurabilità del 
senso racchiuso all’interno della fotografia. (Fig. 1)

Nella stessa sezione, c’è un’altra foto esplicitamente interpretata da 
Brodsky come anticipazione di eventi futuri. In Fernando en la fiesta, il 
fratello dell’autore è fotografato durante una festa di famiglia, un momen-
to condiviso da bambini e adulti. All’interno dell’immagine, la linea dello 
sguardo che connette il soggetto e l’osservatore è interrotta, dal momento 
che Nando appare con gli occhi chiusi; contemporaneamente, le persone 
che gli sono a fianco stanno guardando in un’altra direzione, ignorandolo. 
Come commenta il fotografo: 

«The backs of the guests remind me a little of the way people turn 
their backs on what was happening around them during the worst 
years of the military dictatorship. There also seems to be a generation 
gap: the grown-ups ignore the children, represented by Fernando, 
and look the other way»13. (Fig. 2) 

È possibile immaginare come il desiderio nostalgico dia forma allo 
sguardo dell’oggi, perché è chiaro l’istituirsi di una discrepanza, uno iato 
tra ciò che l’osservatore sa e ciò che il/i soggetto/i dell’immagine non può/
possono aver saputo. Dando luogo a un lavoro postmemoriale, possiamo 
constatare come innanzi alle «immagini del prima» la temporalità crono-
logico-vettoriale, tipica degli album di famiglia, tenda a collassare. La rap-
presentazione di una storia di vita è segnata dalla crescita naturale dei figli 
o dallo svolgimento dei riti sociali, immortalati per proiettare «nel» futuro 
i ricordi di felicità del passato. Tuttavia le istanze della felicità perduta e 
del lutto attivano una reazione opposta: la proiezione «del» futuro sui fatti 
del passato. Buena Memoria lavora su piani temporali eterogenei con lo 
scopo di analizzare il dispiegamento dinamico della dimensione temporale, 
intrinsecamente legata al processo del lutto per una morte senza corpo. È 
una connessione emozionale a scardinare la tradizionale concezione del 
tempo, fondata su principi di progressione lineare e cronologia, che acco-
munano gli album di famiglia alla scrittura manualistica della storia. Per un 
verso, l’opera di Brodsky sembra dunque volerci dire che, nonostante l’im-
magine mostri un evento concluso, esso appare sempre accessibile a nuove 
interpretazioni. Per l’altro, la fotografia di famiglia non può non essere 
letta come segno di una cesura, di una sottrazione al flusso rassicurante 
13 Ogni fotografia è accompagnata da una didascalia scritta dall’autore stesso. 
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della normalità privata. Testimonianza di un istante unico in cui il soggetto 
appare ancora in salvo, posa indifesa e vulnerabile, destinata a soccombere.

2. Lucila Quieto e l’incontro mancato

Arqueología de la ausencia (Archeologia dell’assenza) è un saggio foto-
grafico realizzato da Lucila Quieto e composto da 35 opere, mostrate in 
diversi musei e gallerie a partire dal 2001, in Argentina, Spagna e Italia14. 
Collocandosi nel contesto delle attività di sensibilizzazione che si muovo-
no all’interno della rete Hijos – Hijos por la Identidad y la Justicia contra 
el Olvido y el Silencio, l’obiettivo dell’opera è quello di immortalare un 
momento impossibile: l’incontro tra un familiare desaparecido e un suo 
discendente. L’artista stessa è infatti figlia di uno dei trentamila giovani 
argentini scomparsi durante la feroce dittatura militare, che perseguitò 
una intera generazione di ragazzi, i cui ideali sono stati soffocati brutal-
mente a causa del loro impegno nell’attività politica e nel sociale. A con-
ferire una coloritura emozionale particolarmente intensa al progetto è la 
consapevolezza che non solo ai giovani ritratti sia stata tolta la vita negli 
anni della loro giovinezza, ma che i loro figli abbiano ormai raggiunto e 
superato l’età compiuta alla loro morte. 

A livello tecnico, in un complesso visivo rigorosamente in bianco e nero, 
utile a evidenziare la grana consumata dell’immagine privata, l’opera della 
Quieto si basa su un montaggio tra le immagini dei padri/madri e quelle dei 
figli ricavato a partire da una performance: su una parete viene proiettata 
la vecchia fotografia, mentre il soggetto in vita trova un proprio modo di 
interagire con l’immagine15. In alcuni casi lo sguardo cerca di intercettare la 
linea di direzione del suo predecessore, qui restituito come mera ombra; in 
altri il figlio guarda verso l’obiettivo, facendo in modo che la propria forma 
corporea si confonda con le luci e le ombre della proiezione; in altri ancora 
il giovane proietta a sua volta la propria immagine come mera silhouet-
te, un’ombra nera che macchia, apre una voragine buia dentro alla stessa 
apparizione spettrale. Ogni serie è accompagnata da una breve biografia, 
un’iscrizione che riassume una storia di perdita e sete di giustizia, per lo 
14 Si rimanda al catalogo della mostra presentata a Milano presso GENESIO Istituto 
Nuove Tecnologie nel 2002: L. Quieto, Archeologia dell’assenza: hijos, figli dei desaparecidos 
argentini, Angolo Manzoni, Torino 2002. 
15 Partendo dalla propria esperienza personale, la Quieto dichiara: «Quello che voglio trasmet-
tere è l’angoscia di fronte alla mancanza di immagini e il desiderio di poter costruire-ricostruire 
certe realtà assenti». Ibidem.
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più concentrata sull’evocazione dell’evento tragico (rapimento, rappresaglie, 
trasferimenti in campi di detenzione ecc.).

È interessante osservare che tutto il progetto fotografico si apre con 
una serie fotografica dedicata alla storia personale dell’artista. In una delle 
immagini forse più significative dell’intera opera, la Quieto recupera un 
documento di identificazione appartenuto al padre Carlos Alberto, la cui 
proiezione copre i tratti della sua stessa figura, posta frontalmente innanzi 
all’obiettivo. Come già anticipato, le fototessere rappresentano, insieme 
alle fotografie di famiglia, un’importante sorgente per la riscrittura della 
rappresentazione del trauma argentino. Secondo la Richard, la fototesse-
ra designa senza dubbio il potere dell’immagine di identificare, rinviare 
all’unicità dell’individuo; ma allo stesso tempo, in quanto pratica sociale 
volta al controllo del soggetto da parte dello stato, essa denuncia un atto 
di appropriazione dell’individuo che presto si convertirà in espropriazio-
ne. In questo modo, si determina un fondamentale passaggio assiologico: 
da segno di identificazione alla dis-identificazione del segno, vale a dire 
l’obliterazione massiva dei segni della persona giuridica16. Il volto della 
figlia, a fianco di quello del padre, ha quindi la chiara funzione di riatte-
stare la singolarità, l’unicità della persona, insieme all’unicità della linea 
genealogica. L’eredità di un patrimonio sia culturale sia genetico che si 
rende visibile nell’esibizione dei tratti somatici e delle loro somiglianze e 
rime estetiche. (Fig. 3)

All’interno della serie «Veronica», grazie a una posa particolare, è 
possibile invece cogliere l’originalità di una pratica fotografica che vuole 
intenzionalmente porre l’accento sulla memoria come atto performativo. 
Qui, una giovane donna, Veronica appunto, è ritratta mentre cerca simbo-
licamente di abbracciare la proiezione: le braccia posizionate perpendico-
larmente si estendono verticalmente e orizzontalmente come a partecipare 
e riverberare il gesto di amore e tenerezza immortalato nella fotografia – i 
due genitori che si baciano e abbracciano affettuosamente ‒, reso reale 
dalla nascita della figlia, orfana per mano dello stato. (Fig. 4)

Il potente impatto emotivo di questo progetto risiede pertanto nel 
confronto tra due generazioni rese coetanee da questa violenza tutt’oggi 
impunita. Come si diceva attualmente gli Hijos hanno un’età compara-
bile a quella dei loro genitori quando furono rapiti, torturati, trucidati 
barbaramente. La straordinarietà delle immagini di Lucila. In più, una 
volta assunta la prospettiva secondo cui l’atto di ricordare è integrato con 
il gesto, l’esperienza e il vissuto, l’opera vuole mettersi perfettamente in 

16 Richard, Fracturas de la memoria, cit.
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linea con la qualità performativa delle pratiche memoriali in Argentina. 
Questo significa rivivere nel proprio corpo l’esperienza del trauma, anche 
nella difficile impresa di dare visibilità alla sottrazione prima, e all’atto 
mancato dopo. La sottrazione perpetua del corpo che impedisce il rito 
funerario, l’atto mancato di un rapporto con l’altro che non c’è più oppure 
non c’è mai stato. 

3. Gustavo Germano e il re-enactment

Un re-enactment in senso letterale del passato familiare è presente nel 
progetto di Gustavo Germano, Ausenc’as (Assenze), inaugurato nel 2008 
presso il Centro Cultural Recoleta a Buenos Aires17. La mostra fotografica 
si basa su un set di 14 immagini, ciascuna composta da due fotografie: la 
prima corrisponde a una fotografia originale scattata negli anni Settanta; 
la seconda – posta a fianco della prima – è stata scattata più di trent’an-
ni dopo con gli stessi soggetti, ambienti e condizioni di quelle originali. 
Tuttavia, come già anticipa il titolo dell’opera alludendo con l’assenza 
della «I» allo stato di cancellazione delle tracce, dal confronto tra le due 
immagini, balza immediatamente all’occhio lo spazio vuoto lasciato dal 
corpo scomparso. Momenti ordinari così come eventi unici continuano a 
sprigionare la loro intensità anche a distanza di tempo. Le loro atmosfere 
euforiche e cristalline commuovono profondamente l’osservatore, il cui 
sguardo è attratto dal vuoto palpabile nella seconda immagine. Sebbene 
quindi ogni segno sia stato riarrangiato in modo metodico e ogni scena 
sia stata riallestita in modo artificioso, il soggetto «svanito» rappresenta 
l’eccedenza di ogni dittico. 

Germano fotografa l’assenza rifotografando famiglie colpite dagli 
abusi di stato, compresa la propria. Ad esempio per la ricreazione dell’im-
magine della sua famiglia, l’autore sceglie un ritratto di sé insieme ai 
fratelli Guillermo, Diego ed Eduardo. La fotografia è stata scattata in uno 
studio fotografico, durante un viaggio dalla provincia di Entre Rios in 
Argentina all’Uruguay. Mentre la famiglia stava attraversando il confine 
internazionale, la polizia argentina chiese ufficialmente una fotografia 
dei quattro ragazzi. A eccezione di Eduardo, ora scomparso, i tre uomi-
ni adulti rimettono in scena quell’insolito istante. Anche qui come in 
precedenza, tre livelli temporali sono interconnessi. Primo, la fotografia 

17 Attualmente l’opera è visibile sul sito <http://www.gustavogermano.com/gallery/ausencias/> 
(ultimo accesso 15.03.2015).

http://www.gustavogermano.com/gallery/ausencias/
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originale cristallizza un istante nel tempo. Secondo, è possibile guardare 
ad esso nel tempo presente; terzo, l’immagine si apre al futuro, reiterando 
il suo senso per sempre. Ma ancora, cosa impedisce di leggere la foto di 
Germano come memoria del futuro? È realmente possibile ignorare lo 
sguardo latente dell’enunciatore, corrispondente all’istituzione militare 
argentina che controllò la vita privata della famiglia Germano prima e 
dopo l’atrocità? (Fig. 5)

In uno degli ultimi dittici della serie, la fotografia di due giovani 
genitori, che stanno mostrando la loro piccola bimba allo sguardo di 
un fotografo amatoriale, è seguita dall’immagine di una donna di circa 
trent’anni, cresciuta senza le loro cure. Inginocchiata sullo stesso letto sul 
quale sedevano i genitori, Laura Cecilia Mendez Oliva guarda in camera, 
simbolicamente evocando l’intreccio tra vita e morte. (Fig. 6)

Di nuovo, conferendo visibilità all’assenza del corpo, un altro elemento 
si palesa: il passaggio del tempo e l’interruzione traumatica del naturale 
flusso della vita. L’effetto perturbante dell’opera di Germano è situata non 
solo quindi nell’importanza riconosciuta al vuoto, all’assenza del corpo, ma 
anche nella messa in forma di una comunità spettrale che si sovrappone alla 
comunità politica degli esseri viventi.

4. Inés Ulanovsky e l’elaborazione del lutto nello spazio domestico

Fotos tuyas (Fotografie di te) di Inés Ulanovsky18 è una collezione fotogra-
fica parte della mostra Memoria. 1976-2006, a 30 anos del golpe de Estado. 
Una exposicion, cinco propuestas, presentata a Buenos Aires. Ella stessa figlia 
di desaparecidos, l’artista vuole lavorare sull’intenso vincolo che lega i fami-
liari delle vittime alle foto dei loro cari scomparsi. Nove famiglie mostrano 
le immagini che hanno conservato e si fanno ritrarre con esse, molte volte 
fotografando i luoghi stessi dove vengono conservate abitualmente: appese 
a una parte, dentro a un baule, sopra una mensola e così via. L’esposizione è 
completata da alcuni fogli scritti a mano dai famigliari all’interno dei quali 
si racconta chi erano le vittime e le circostanze della loro scomparsa, testimo-
nianza riproposta anche nella forma di registrazione vocale. Il progetto mira 
essenzialmente a documentare l’aspetto allo stesso tempo più intimo e tan-
gibile dell’elaborazione del lutto vissuto dalla comunità dei famigliari, uniti 
nella cura assidua e nel culto delle immagini degli scomparsi. Nella maggior 
18 Si può consultare l’opera sul sito <http://www.me.gov.ar/a30delgolpe/fotogaleria/
ines_ulanovsky/index.html> e <http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/ulanovsky/
indexsp.html> (ultimo accesso 15.03.2015). 

http://www.me.gov.ar/a30delgolpe/fotogaleria/ines_ulanovsky/index.html
http://www.me.gov.ar/a30delgolpe/fotogaleria/ines_ulanovsky/index.html
http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/ulanovsky/indexsp.html
http://v1.zonezero.com/exposiciones/fotografos/ulanovsky/indexsp.html
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parte dei casi, infatti, le fotografie amatoriali sono l’unico ricordo o traccia 
rimasta nelle mani degli eredi. Ormai consumate dal tempo, tali immagini 
si definiscono nella loro materialità tanto come oggetti di affezione, quanto 
come simboli cui aggrapparsi nel dolore. Nell’idea quindi di fotografare le 
foto nel loro ambiente di vita, si richiama un dialogo silenzioso tra le vittime 
e i loro familiari, lontani dalla scena pubblica e colti all’interno del loro spa-
zio domestico. Come attestano le pratiche di esposizione simil-museali delle 
fotografie, il culto dei morti è cosi parte di un rito privato di archiviazione 
ed esibizione delle immagini.

Ciò è confermato ad esempio dalla serie dedicata ad Aguenda, orfana di 
genitori deseparecidos – Louis e Nely scomparsi nel 1977 –, all’interno della 
quale le fotografie ritornano ad appartenere a un vissuto quotidiano, perché 
l’intenzione è quella di renderle parte di un rituale della memoria osservato 
quotidianamente. Prima riposte ancora incorniciate in un vecchio baule, poi 
riprese significativamente tra le mani alla ricerca di un nuovo contatto, infine 
fissate alla parete in quanto cornici dentro la cornice domestica. (Figg. 7–8)

Nell’evidente ciclo temporale che scandisce la sequenza delle fotografie, 
l’osservatore ritrova un’ulteriore traccia di lettura nell’inframezzo visivo dedi-
cato alla gravidanza della donna. Non è infatti un caso che il percorso si chiuda 
con un ritratto di Aguenda con il piccolo Tadeo, nato nel 2001, in braccio, 
mentre attraversano una soglia di casa decorata con fotografie in bianco e 
nero. Ancora una volta, vita e morte si intrecciano per indicare la direzione 
del ricordo, affinché lo sguardo riparativo sia il vero fondamento per la nascita 
di una nuova comunità19. Ulanovsky sembra infatti voler prendere posizione 
rispetto a un’elaborazione del lutto risucchiato nel midollo dalle politiche 
pubbliche della memoria, suggerendo un’audace riflessione sul ritorno alle 
radici e allo spazio privato. Come a indicare la via per una nuova, irriducibile 
resistenza all’intromissione del pubblico nel privato, la riparazione dei torti 
non può che passare attraverso il riconoscimento di questo confine.

Conclusioni

Le opere esaminate rappresentano dei simbolici palinsesti della memo-
ria, dove appare evidente che le relazioni intrafamiliari si aprono a scambi 
intergenerazionali e transgenerazionali. La migrazione di immagini private 
dentro un nuovo contesto di rappresentazione, sorto dalla sovrapposizione 
19 Il discorso potrebbe estendersi alla riflessione di Hannah Arendt sulla natalità, H. 
Arendt, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago 1958; tr. it. 
Vita activa, La condizione umana, Bompiani, Milano 2005.
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di proiezioni temporali eterogenee, chiaramente mostra come le struttu-
re familiari di mediazione e rappresentazione favoriscono atti affiliativi 
post-generazionali. Secondo la Hirsch, gli idiomi familiari rappresentano 
una vera e propria lingua franca che facilita processi di identificazione e 
proiezione nonostante la distanza e la differenza20. Per questa ragione, 
le immagini private non sono solo memorie di esperienze personali, ma 
appartengono anche a modi convenzionali di rappresentazione attraverso 
i quali la famiglia costruisce la propria immagine sociale. Attraverso la 
fotografia di famiglia, ciascuno di noi proietta il proprio modo di immagi-
narsi come membro di un gruppo sociale, allo stesso tempo questo modo 
di immaginarsi si ispira a modelli condivisi e circolanti all’interno della 
società. Per questa ragione, diventa facile identificarsi nelle fotografie altrui, 
condividendone quelle aspirazioni e investimenti affettivi sottotraccia. 
Così, l’elaborazione del lutto appare ancor più efficace quando il passato 
è ri-attualizzato per mezzo delle immagini private. Queste funzionano 
come vere e proprie reliquie, prova inconfutabile dell’esistenza materiale di 
soggetti la cui vita è stata disconosciuta dallo stato. Fotografie che, come ci 
ricorda Francesco Casetti, entrano a pieno titolo a far parte dei più ampi 
processi di santificazione, inconsolabilità e scrittura/riscrittura, tipici dei 
fenomeni mediali basati sul principio della traccia21. È tuttavia possibile 
mettere in luce i tratti distintivi di queste specifiche pratiche della memoria 
traumatica, seguendo almeno tre punti di riflessione. 

In primo luogo, se concepiamo le fotografie private come reliquie, 
stiamo ragionando intorno a una natura dell’immagine determinata sia 
dall’unicità/distintività della traccia sia da una rappresentatività, una 
valenza metonimica su cui si fonda la tendenza culturale a universalizzare 
la rappresentazione dei singoli vincoli privati per evocare l’orrore subito 
non solo da una, ma da molte, tutte le famiglie. In secondo luogo, la 
presenza spettrale del desaparecido non si definisce per il suo appartenere 
a una condizione di invisibilità, vale a dire lo statuto di ciò che è presente 
ma non visibile. Al contrario, con Jean-Louis Déotte, dobbiamo sostene-
re che la dimensione estetica più consona a queste vittime è quella della 
a-visibilità22. Dopo essere state annientate dalle violente politiche della 
sparizione forzata, le vittime sono dei senza-traccia, perché a causa dell’as-
senza di resti è persino negata loro un’iscrizione su una tomba. Infine, 
20 Hirsch, The Generation of Postmemory, cit., p. 61.
21 F. Casetti (a cura di), Lasciare tracce, essere tracciati, «Comunicazioni Sociali», 2010 
(1), pp. 3-6.
22 J.-L. Déotte, La falsification par les disparus, in A. Brossat, J.-L. Déotte (a cura di), 
La mort dissoute. Disparition et spectralité, L’Harmattan, Paris 2002, p. 228.
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queste immagini sono attraversate da uno sguardo che tende a cedere verso 
un particolare modo di rappresentazione del passato, il backshadowing, 
ovvero un modello narrativo che prevede un’azione retroattiva focaliz-
zata sulla disposizione verso il futuro per la comprensione del passato23. 
La produzione di senso legata al modello narrativo del backshadowing si 
differenzia dal mero racconto retrospettivo poiché il passato, pur interpre-
tato a posteriori, pare già contenere presagi e indizi forieri di un avvenire, 
spesso drammatico, destinato a compiersi. In questa prospettiva, inoltre, 
ciò che appare visibile agli occhi dell’osservatore nel presente doveva in 
qualche modo essere altrettanto riconoscibile agli stessi protagonisti degli 
eventi trascorsi. Rispetto all’immagine fotografica, i soggetti rappresentati 
sono quindi colti come vittime ancora prima che il tragico destino si sia 
compiuto. Il rischio di una simile operazione, motivo di tensione interna 
alle stesse opere nel processo di costruzione dei propri effetti di senso, è 
quello di dimenticare – come suggerisce Paul Ricoeur – che «gli uomini 
del passato hanno formulato aspettative, previsioni, desideri, paure e 
progetti»24. Ripristinare questa consapevolezza, significa infatti «spezzare 
il determinismo storico, reintroducendo retrospettivamente un elemento 
di contingenza nella storia»25. Le fotografie private affermano che, nel 
preciso istante in cui sono state scattate, i soggetti avevano innanzi a loro 
un orizzonte di possibilità infinito e non precluso. Da qui la possibilità di 
riattualizzare nel presente questi progetti e queste aspirazioni di una vita 
migliore. Detto altrimenti, concepire l’eredità come risorsa. 

Per concludere, nella nostra memoria collettiva la terribile storia della 
desaparicion in Argentina è legata alla fotografia. Da un lato, le foto delle 
vittime denunciano l’inesorabile azione corrosiva del tempo, dall’altro la 
loro stessa presenza determina una forma di resistenza, malgrado tutto. 
Per quanto siano sciupate, spiegazzate, rigate, è impossibile che cessino di 
essere, che scompaiano come i soggetti in esse ritratti poiché continuano 
a rappresentare l’ancoraggio a un volto, a un corpo di cui si è persa la car-
nalità. A coloro che restano servono, sia nello spazio privato sia in quello 

23 Questo dispositivo narrativo è stato studiato in modo concertato in M. A. Bernstein, 
Foregone Conclusions. Against Apocalyptic History, University of California Press, Los 
Angeles-London 1994 e G. S. Morson, Narrative and Freedom. The Shadows of Time, 
Yale University Press, New Haven London 1994. A Marianne Hirsch va riconosciuto il 
primo tentativo di applicare la teoria di Bernstein al campo dell’immagine fotografica. 
Hirsch, The Generation of Postmemory, cit., p. 59.
24 P. Ricoeur, La passeità nel movimento della temporalità in Id. Ricordare, Dimenticare, 
Perdonare. L’enigma del passato, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 35-45, p. 42.
25 Ivi.
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pubblico, tanto come prova ultima quanto come dichiarazione urlata di 
un’esistenza «scomparsa». Attraversate dalla disperazione, queste immagini 
familiari, immagini «qualunque», sono investite di una carica simbolica 
tale da imporsi come potenti, incancellabili residui materiali di un passato 
che non può essere ignorato.




