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NFT, blockchain, $$$, Digital Art…or wtf?

La prima volta che ho sentito parlare di NFT in relazione al mondo dell’ar-
te è stato nel lontano 2017 con il progetto CryptoPunk dello studio Larva 
Labs1��&RQ�XQ¶HVWHWLFD�QRVWDOJLFD�GHOO¶��ELW�H�XQD�ULQQRYDWD�ULÀHVVLRQH�VXL�
modi di produzione del digitale, il progetto sembrava riesumare la forza che 
aveva caratterizzato l’Internet 2.0 e mettere in discussione l’istituzionalizza-
zione dell’Arte e la mediazione di musei, gallerie e critica nell’assegnazione 
di valore alle opere. Acronimo di non fungible token, traducibile in italiano 
FRQ�O¶HVSUHVVLRQH�³JHWWRQH�QRQ�VRVWLWXLELOH´��OD�VLJOD�1)7�LQGLFD�XQ�¿OH�LO�FXL�
YDORUH�QRQ�q�FRPPXWDELOH�SHUFKp�XQLFR��1HOOR�VSHFL¿FR�VL�WUDWWD�GL�XQ�FRGLFH�
digitale la cui unicità è garantita da uno smart contract, un contratto che at-
WUDYHUVR�XQ�SURJUDPPD�LQIRUPDWLFR�QH�SHUPHWWH�O¶LGHQWL¿FD]LRQH�LQ�XQ�UHJL-
stro distribuito e immutabile altrimenti conosciuto come blockchain. Questi 
database sono infrastrutture distribuite, e perciò decentralizzate, e rendono 
uniche le informazioni dei contratti ivi registrati permettendo non solo l’au-
WHQWLFD]LRQH�GHJOL�1)7�PD�DQFKH�TXHOOD�GHOOH�FULSWRYDOXWH��,O�FRQWUDWWR�FKH�
regola gli NFT funziona perciò senza mediazione umana alcuna, da cui la 
promessa di autenticità, aspetto fondamentale anche per la costruzione del 
YDORUH�LQ�FDPSR�DUWLVWLFR��,Q�¿Q�GHL�FRQWL�LO�SURFHVVR�GL�tokenizzazione che 
DWWUDYHUVD�GD�TXDOFKH�DQQR�O¶LFRQRVIHUD�GLJLWDOH�UHQGH�TXDOVLDVL�¿OH�SRWHQ-
zialmente immutabile. Grazie agli smart contract��VWUXPHQWL�FKH�FHUWL¿FDQR�
un vero e proprio titolo di proprietà sulle stringhe dei codici digitali, la circo-
OD]LRQH�GHJOL�1)7�Gj�IRUPD�D�XQ�RUL]]RQWH�¿QR�D�SRFKL�DQQL�ID�LQFRQFHSLELOH��
TXHOOR�GHWWDWR�GD�XQD�SRWHQ]LDOH�VFDUVLWj�GLJLWDOH2 (Quaranta 2021). 

1 Per chi non fosse al corrente dell’opera consiglio vivamente la lettura 
GHO�VDJDFH�DUWLFROR�GL�%UXQR�6XUDFH�SUHVHQWH�LQ�TXHVWR�VWHVVR�instant book.
�� 6HEEHQH�QRQ�VDUj�RJJHWWR�GL�TXHVWR�PLR�LQWHUYHQWR�q�GRYHURVR�DFFODUDUH�
FKH� LO� SUH]]R�GL� TXHVWD�XQLFLWj� H� LPPXWHYROH]]D� q� DQFKH�XQ�GLVSHQGLRVLVVLPR��
oltreché preoccupante, consumo energetico.
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Tuttavia il fenomeno degli NFT ha iniziato ad appassionarmi molto più 
GL�UHFHQWH��1HO�������TXDVL�XQ�OXVWUR�GRSR�OH�SULPH�QRWL]LH�H� OHWWXUH��XQ�
tempo che nell’accelerato ritmo turbo-capitalista ci dà l’impressione di un 
cambio epocale, Christie’s, la più grande casa d’asta nonché tra le più an-
tiche al mondo, ha iniziato la vendita dell’NFT del codice associato al ri-
tratto Buying Myself Back: A Model for Redistribution, un’opera di Emily 
Ratajkowski. Sia chiaro: non si tratta del primo NFT a essere battuto da 
Christie’s. Nel febbraio dello stesso anno Mike Winkelmann, meglio noto 
come Beeple, è passato alla storia con il suo (YHU\GD\V��7KH�¿UVW������
Days, una delle opere più costose di sempre, seconda solo alla scultura 
Rabbit�GL�-H̆�.RRQV�GHO����������PLOLRQL�GL�GROODUL��H�DO�TXDGUR�Portrait of 
an Artist�GL�'DYLG�+RFNQH\�GHO����������PLOLRQL�GL�GROODUL���'RSR�TXDVL�WUH�
settimane di trattative, iniziate da una base d’asta di 100 dollari, il codice 
1)7�DVVRFLDWR�DOO¶RSHUD�GL�%HHSOH�q�VWDWR�DFTXLVWDWR�SHU�OD�FLIUD�GL�FLUFD����
milioni di dollari da MetaKovan, pseudonimo del programmatore Vigne-
sh Sundaresan che ne ha successivamente promesso l’esposizione in una 
galleria del metaverso3.

Come sovente succede, sono le cifre da capogiro ad attirare l’attenzione 
VXO�IHQRPHQR�HG�q�IRUVH�LQ�UDJLRQH�GL�TXHVWR�FDUDWWHUH�VSHFXODWLYR�FKH�OD�
Digital Art è tornata oggi a far parlare di sé. L’opera di Beeple, un collage 
digitale che raccoglie le immagini selezionate dall’artista durante più di 
WUHGLFL�DQQL��FL�SHUPHWWH�XQD�SULPD�ULÀHVVLRQH�VXOOD�SHUWLQHQ]D�GL�TXHVWD�

�� 'D� TXDOFKH�PHVH� D� TXHVWD� SDUWH�� H� VRSUDWWXWWR� GDOO¶RSHUD]LRQH� GL� re-
branding di Facebook in Meta, la parola “metaverso” è sicuramente la buzzword 
GHO�PRPHQWR��8QD�SULPD�GH¿QL]LRQH�SXz�HVVHUH�TXHOOD�IRUQLWD�QHO�FRQWULEXWR�GL�
*LDQPDUFR�*LXOLDQD��SUHVHQWH� LQ�TXHVWR� instant book, dove il metaverso è de-
scritto come un “nuovo spazio virtuale della socialità”. Rispetto ai suoi predeces-
sori come Second Life non si tratta più di una singola esperienza su una piatta-
forma digitale ma dello sviluppo sincronico di diverse piattaforme. Il termine è 
stato coniato da Neal Stephenson nel suo Snow Crash, un romanzo cyberpunk 
pubblicato nel 1992. 
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categoria artistica. Quale arte non passa oggi da un’istanza di smateria-
OL]]D]LRQH�GHO�VLJQL¿FDQWH"�0HWD�PHGLXP�SHU�HFFHOOHQ]D�� LO�GLJLWDOH�q�XQ�
mezzo capace di trasformare e di intervenire su ogni linguaggio, artistico e 
QRQ��,Q�UDJLRQH�GL�TXHVWD�ULGRQGDQ]D�YDOH��D�PLR�DYYLVR��OD�FRQVLGHUD]LRQH�
ULJXDUGR�DOO¶ḢFDFLD�GHOO¶HWLFKHWWD�
3UHQGLDPR�XQ�DOWUR�HVHPSLR�GL�'LJLWDO�$UW��O¶RSHUD�FULWWRJUD¿FD�Right-cli-

ck and Save As guy di XCopy, il cui NFT è stato venduto a 16.00 Ethereum, 
ovvero poco più di 7 milioni di dollari. Presentata al pubblico attraverso la 
VHJXHQWH�SURYRFD]LRQH�GHOO¶DXWRUH��³3HUFKp�GRYUHL�FRPSUDUOR�TXDQGR�SRWUHL�
fare clic destro e salvare con nome?4”, l’opera è un .gif animato che possia-
mo iscrivere nel genere artistico del ritratto. Right-click and Save As guy 
presenta infatti una serie di caratteristiche (Dondero 2020) che attraversa-
QR�LO�JHQHUH�GD�RUDPDL�GLYHUVL�VHFROL��XQD�UHOD]LRQH�WUD�OD�¿JXUD�H�OR�VIRQGR�LQ�
chiave dialettica, per cui il fondo deve apparire piuttosto neutro per permet-
WHUH�DOOD�¿JXUD�GL�HPHUJHUH��OD�¿JXUD�q�SRVL]LRQDWD�DO�FHQWUR�HG�q�SLXWWRVWR�
FRPSDWWD�ULVSHWWR�DOOR�VIRQGR��OD�¿JXUD�q�ULWUDWWD�DWWUDYHUVR�XQD�SRVD�
$QFRUD�XQD�YROWD��GL�IURQWH�D�TXHVWR�HVHPSLR��QRQ�SRVVR�FKH�WRUQDUH�DOOD�

mia domanda: l’appello alla digitalità della pratica artistica è davvero utile 
R�ULYHUEHUD�VROR�XQ�FRVWDQWH�H̆HWWR�GL�QRYLWj�DO�VDSRUH�GL�GHWHUPLQLVPR�
tecnologico?  Proviamo a dare una prima risposta, che non può che pro-
YHQLUH�GDOOD�FRPSHWHQ]D�GLVFLSOLQDUH�FKH�DWWUDYHUVD�TXHVWH�SDJLQH��3HU�OD�
VHPLRWLFD�LO�OLYHOOR�GHOOH�VRVWDQ]H�GHOO¶HVSUHVVLRQH�GL�RJQL�RSHUD��LQ�TXHVWR�
caso il digitale nella sua formula incommutabile, può sempre essere por-
tatore di un discorso tale da interagire a livello tematico con il piano del 
contenuto e, da lì, contaminarne le pratiche di produzione e di fruizione. A 
PLR�DYYLVR��DOORUD��VL�WUDWWD�GL�FKLHGHUVL�TXDOL�SRVVDQR�HVVHUH�OH�LQWHUD]LRQL��
ammesso che ve ne siano, della scarsità digitale nelle opere tokenizzate.

4 “Why would I buy it when I can right click and save as?”
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 Immagine 1: Right-click and Save As guy di XCopy
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DY�eg\]ddY$�ad�jaljYllg�]�d�YZalg�^Y[[aYd]

Torniamo al ritratto tokenizzato Buying Myself Back: A Model for Re-
distribution��0ROWR�SUREDELOPHQWH�O¶DXWULFH�GL�TXHVWR�1)7�q�FRQRVFLXWD�
ai più per via della sua principale occupazione, essere una delle super-
PRGHOOH�SL��IDPRVH�GHJOL�XOWLPL�WHPSL��&RQ�TXHVWR�ELJOLHWWR�GD�YLVLWD��
il 14 maggio del 2021 Emily Ratajkowski vende la sua prima opera in 
NFT per 175.000 dollari in un’asta organizzata ancora una volta da 
&KULVWLH¶V��1RQ�PL� LQWHUHVVD�GLVFXWHUH�TXL� O¶RULJLQDOLWj�GHOO¶RSHUD]LRQH�
DUWLVWLFD�Qp�OD�OHJLWWLPLWj�GHOOD�VXD�DXWULFH�QHO�FRPSLHUOD��SHU�TXHVWH�GL-
scussioni rimando piuttosto alla lettura di Buying Myself Back: When 
Does a Model Own Her Own Image? scritto dalla stessa Ratajkowski 
e pubblicato nel settembre del 2020 nella rivista The Cult). È piuttosto 
OD�ULÀHVVLRQH�VXO�YROWR�DOO¶HSRFD�GHOOD�VFDUVLWj�GLJLWDOH�DG�HVVHUH�DO�FHQ-
WUR�GHO�PLR�LQWHUYHQWR��0L�FKLHGR��SHUFLz��TXDOL�FRQWDPLQD]LRQL�UHFD�OD�
tokenizzazione di un ritratto?
7XWWR�LQL]LD�XQ����DSULOH�GHO�������TXDQGR�(PLO\�5DWDMNRZVNL�SXEEOLFD�

il seguente tweet: “Compiendo un ulteriore passo in avanti verso il mio 
costante sforzo per il reclamo e il controllo della mia immagine, sono en-
tusiasta di annunciare la mia prima opera d’arte concettuale5 sul merca-
to, un NFT intitolato Buying Myself Back: A Model for Redistribution6”. 

�� $QFKH� OD� FDVD�G¶DVWD�GH¿QLVFH Buying Myself Back: A Model for Re-
distribution�XQ¶RSHUD�³FRQFHWWXDOH´�TXDVL�D�VFRVWDUVL�GDOOH�EULJOLH�FRQIXVH�GHOOD�
FODVVL¿FD]LRQH�GLJLWDO��1HO�WHVWR�FKH�DFFRPSDJQD�O¶DVWD�&KULVWLH¶V�LVFULYHUH�OD�SUR-
SRVWD�GL�5DWDMNRZVNL�LQ�TXHO�PRYLPHQWR�FKH�QHOOD�VHFRQGD�PHWj�GHO�;;�VHFROR�KD�
YLVWR�DWWLYH�¿JXUH�FRPH�&DUROHH�6FKQHHPDQQ��+DQQDK�:LONH�DQG�$GULDQ�3LSHU��
WUH�DUWLVWH�DWWHQWH�DOOD� ULÀHVVLRQH� VXOOD�SURSULD� FRQGL]LRQH� LGHQWLWDULD� �KWWSV���
www.christies.com/en/lot/lot-6317722, ultimo accesso il 09/02/2022).
�� ³,Q�D�VWHS�WRZDUG�P\�RQJRLQJ�H̆RUW�WR�UHFODLP�DQG�FRQWURO�P\�LPDJH��
,¶P�WKULOOHG�WR�DQQRXQFH�P\�¿UVW�FRQFHSWXDO�DUWZRUN�WR�HYHU�FRPH�WR�PDUNHW��DQ�
NFT entitled Buying Myself Back: A Model for Redistribution”.
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Immagine 2:  
il ritratto associato all’NFT di Buying Myself Back: A Model for Redistribution
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Già il titolo dell’NFT merita, a mio avviso, una doppia considerazione: 
in primo luogo, perché indica un preciso programma di riappropriazione 
GHOO¶LPPDJLQH�GL�Vp��XQ�PRGHOOR�FKH�SRWUHEEH�IXQ]LRQDUH�SHU�WXWWH�TXHOOH�
forme di vita il cui valore è associato a processi di oggettivazione piuttosto 
che di soggettivazione; in secondo luogo, perché appella alla forza esplosiva 
che permette a un enunciato periferico, un’opera realizzata da una non-ar-
tista, di smuovere il centro discorsivo, nel nostro caso il campo delle arti. 

Il codice NFT dell’opera di Ratajkowski è ascrivibile al genere del 
ULWUDWWR�� JHQHUH�QHO�TXDOH�XQ¶RSHUD]LRQH�GL� LQWHUIDFFLDPHQWR�q� UHVWLWXL-
ta attraverso l’esteriorizzazione di una forma-volto. Questa operazione 
JHQHULFD�� DOWDPHQWH� FRGL¿FDWD�� ULSURGXFH� OH� JUDPPDWLFKH� FKH� fanno o 
disfano l’identità attraverso le standardizzazioni dettate dagli abiti in-
terpretativi, per recuperare una categoria cara alla semiotica interpre-
tativa che muove i suoi passi dalle proposte Charles S. Pierce. Cercando 
GL�VSLHJDUOR�QHOOD�IRUPD�SL��FKLDUD�H�VHPSOLFH�SRVVLELOH��SRVVLDPR�D̆HU-
mare che Pierce riconosce negli habits una disposizione all’azione rego-
ODUL]]DWD��³8Q�DELWR�QRQ�q�XQ¶D̆H]LRQH�GHOOD�coscienza; è una legge gene-
rale di azione, tale che, in un certo tipo generale di occasione, un essere 
umano sarà più o meno pronto ad agire in una certa maniera generale” 
(CP 2.148). In ogni opera che possa iscriversi dentro il genere del ritratto, 
la messa in scena dell’identità è (s)regolata dalla grammatica degli abiti 
che riproducono pose e/o movimenti facciali in dialogo, o in disaccordo, 
con le aspettative socioculturali. Questa grammatica dispone all’azione, 
DOOD�PDQLSROD]LRQH�SODVWLFD�GHL�YDORUL�FKH�FRGL¿FDQR� OD�PHVVD� LQ�VFHQD�
GHOO¶LGHQWLWj��3RWUHPPR�GXQTXH�GH¿QLUH�JOL�abiti facciali come modi di 
esecuzione del volto tali da rendere certe apparenze, certe maschere, più 
ULOHYDQWL� GL� DOWUH� VXOOD� EDVH� GHOOH� LQ¿QLWH� H� SRWHQ]LDOL� UDSSUHVHQWD]LRQL�
dell’identità. Vediamo allora di analizzare le esecuzioni facciali messe in 
scena nell’NFT associato al ritratto di Emily Ratajkowski.
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Buying Myself Back: A Model for Redistribution, il cui token ID è 
127318020541601547592904889041098691091085302846115167500
60019851722433232897, è un doppio ritratto della modella restituito 
attraverso una mise en abyme. Abbiamo visto come la messa in scena 
GHOO¶LGHQWLWj�VLD�XQD�GHOOH�SDUWLFRODULWj�GL�TXHVWR�JHQHUH�DUWLVWLFR�H�DQFKH�
O¶RSHUD� LQ�TXHVWLRQH�QH�PDQWLHQH� OH�DVSHWWDWLYH��$WWUDYHUVR�XQD�GRSSLD�
focalizzazione sul viso, il volto di Emily Ratajkowski è doppiamente re-
VWLWXLWR�H�VL�R̆UH�DOOD�OHWWXUD�H�DO�GLDORJR�FRQ�O¶DOWHULWj�RVVHUYDWULFH��/D�PR-
della è fotografata davanti a un dipinto che, a sua volta, la ritrae. Questo 
VHFRQGR�ULWUDWWR�q�¿UPDWR�GDO�IRWRJUDIR�5LFKDUG�3ULQFH�HG�q�LO�IUXWWR�GL�
un’appropriazione non consensuale dell’immagine della modella. Come 
riporta in un altro tweet: “Usando il nuovo mezzo introdotto dagli NFT, 
spero di stabilire un precedente simbolico per le donne e la proprietà 
online con cui permettere loro di avere un’autorità continua sulla pro-
pria immagine e di ricevere un giusto compenso per il suo uso e distri-
buzione7”. Lo scopo dell’opera, e il suo programma di riappropriazione, 
appaiono allora manifesti: l’ottenimento di un risarcimento in ragione 
dell’utilizzo non consensuale dell’immagine di sé.

Il ritratto a opera di Prince presente nel nostro NFT altro non è se non 
OD�VWDPSD�VX�WHOD�GL�XQ¶LPPDJLQH�HVWUDWWD�GDO�SUR¿OR�,QVWDJUDP�GHOOD�VWHVVD�
Ratajkowski che riproduce, a sua volta, uno scatto pubblicato sulla coper-
tina della rivista Sports Illustrated Swimsuit. La tela è parte della serie 
New Portraits, una collezione di ritratti ottenuti attraverso una pratica di 
produzione consolidata sin dagli anni Settanta con cui Prince cerca di ride-
¿QLUH�L�OLPLWL�GHOO¶DXWRULDOLWj�H�GHOOD�SURSULHWj�GHOOH�LPPDJLQL�PHGLDWLFKH��,�

7 “Using the newly introduced medium of NFTs, I hope to symbolically 
set a precedent for women and ownership online, one that allows for women to 
have ongoing authority over their image and to receive rightful compensation for 
its usage and distribution”
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ritratti della mostra New Portraits sono immagini appropriate da Prince 
DSSURYYLJLRQDQGR�GDL�SUR¿OL�SXEEOLFL�GL�,QVWDJUDP�GL�XQ�FRVSLFXR�QXPHUR�
di personalità del mondo dello spettacolo, della moda e dei social. Nelle 
stampe appaiono anche i commenti lasciati dallo stesso Prince nei feed di 
,QVWDJUDP��JHVWR�TXHVW¶XOWLPR�FKH�fa senso nel processo di appropriazione, 
o forse potremmo dire di remixing, attraverso un adattamento testuale al 
VLVWHPD�GLVFRUVLYR�GL�DUULYR��TXHOOR�GHOOD�PRVWUD��$QFKH�3ULQFH�q�DOORUD�LQ�
TXDOFKH�PRGR�DXWRUH�GL�TXHOOH�LPPDJLQL��SHUFKp�FRQ�L�VXRL�FRPPHQWL�SDU-
WHFLSD�DOOD�ORUR�VLJQL¿FD]LRQH��(��LQ�DJJLXQWD��QH�q�LO�IUXLWRUH�¿QDOH�SHUFKp�
TXDVL�WXWWL�L�ULWUDWWL�FKH�KDQQR�FRPSRVWR�OD�PRVWUD�New Portraits sono sta-
WL�YHQGXWL��QHOOR�VSHFL¿FR��TXHOOR�GL�(PLO\�5DWDMNRZVNL�SHU��������GROODUL��

La maschera, il type e il token

Nel ritratto associato al token 1273180205416015475929048890410
9869109108530284611516750060019851722433232897 Emily Ra-
tajkowski posa di fronte al dipinto di Prince che riproduce la copertina 
di Sports Illustrated Swimsuit e ne rimette in scena lo schema, il mo-
dello degli abiti facciali�� OD�ERFFD�VRFFKLXVD��OD�PDQR�PHQWUH�V¿RUD�OD�
guancia sinistra e lo sguardo dritto verso l’obiettivo della fotocamera 
che interpella l’osservatore mentre lo invita a valicare la soglia della 
cornice. È la riproduzione di una maschera, una classe generica facciale 
che rappresenta il type della forma-modella. Riconosciuto il type, la 
posa eseguita da Emily Ratajkowski di fronte al ritratto rubato da Prin-
ce diventa occorrenza, token con cui riappropriarsi del type. Parlare di 
type-token� LQ� VHPLRWLFD�VLJQL¿FD�SDUODUH�GL�XQ�PRGHOOR� LQWURGRWWR�GD�
Peirce con cui distinguere il type, il tipo, la classe, l’entità generale e 
astratta dal token, l’occorrenza, ovvero la realizzazione del type concre-
ta e individuale, l’istanza particolare. 
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&RQWLQXLDPR�D�ULÀHWWHUH�VXOOD�UHOD]LRQH� WUD� type e token attraverso 
un esempio, il verso della poesia Sacred Emily scritta nel 1913 da Ger-
WUXGH�6WHLQ��VXOOD�TXDOH�D�EUHYH�WRUQHUHPR��³5RVH�LV�D�URVH�LV�D�URVH�LV�
a rose8” (Wetzel 2018). Nel verso di Stein possiamo contare tre type, e 
perciò tre modelli di parole (“rose’, “is” e “a”) oppure dieci token, ov-
YHUR�GLHFL�RFFRUUHQ]H�FRQFUHWH�H�SDUWLFRODUL�FKH��LQ�TXHVWR�QRVWUR�FDVR��
sono suoni, se letti a voce alta, o impulsi ottici originati da cristalli li-
TXLGL�H�SL[HO�� VH� OHWWL� VXOOR�VFKHUPR��1HO� ULWUDWWR�GL�5DWDMNRZVNL� LO� FXL�
codice NFT è stato venduto all’asta da Christie’s, la modella esegue, 
attraverso il token della posa concreta e particolare, il tipo generale 
della modella così come realizzato nella copertina della rivista di cui 
3ULQFH�UXED�O¶LPPDJLQH�GDO�SUR¿OR�,QVWDJUDP��,O�YROWR�ULSURGRWWR�QHO-
la posa parte dal diagramma del type-facciale-modella per intervenire 
VXOOD�PHUHRORJLD�EDVVD�GHO�YROWR��FKH�YHQJD�GDOOD�GL̆XVLRQH�LGHRORJLFD�
GL�TXHVWR�type l’ossessione per la bocca socchiusa nei ritratti?)9. Inoltre, 
attraverso una forte intensità nello scambio tra guardante e guardato, 
(PLO\�5DWDMNRZVNL�VHPEUD�LQYLWDUFL�D�ULÀHWWHUH�SURSULR�VXO�type e sulla 
messa in scena della maschera della modella. 

Sin dalla prima volta che ho osservato Buying Myself Back: A Mo-
del for Redistribution non ho potuto evitare il collegamento con una 
IRWRJUD¿D� GL�0DQ� 5D\� GRYH� O¶DUWLVWD� 'DGD� ULWUDH� OD� SRHWHVVD� *HUWUXGH�
6WHLQ�� 6FRPRGDQGR� OD� SURSRVWD� HVWHWLFR�¿ORVR¿FD� GHOOR� VWRULFR� GHOO¶DU-
te Aby Warburg possiamo riconoscere nel ritratto tokenizzato di Emily 
5DWDMNRZVNL�H�LQ�TXHOOR�IRWRJUD¿FR�GL�*HUWUXGH�6WHLQ�XQD�Pathosformel 
(1929), letteralmente una “formula del pathos”, un diagramma espres-

8 “Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa”.
9 Devo ringraziare Giovanna Cosenza e il suo post “L’invasione delle 
donne imbambolate con la bocca aperta” pubblicato il 07/01/2014 nel blog DIS.
$0%�,*8$1'2�SHU�TXHVWD�VXJJHVWLRQH�
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VLYR�FRPXQH��XQD�IRUPD�SDWHPLFD�GRYH�OH�SRVH��TXHOOH�FKH�DEELDPR�GH-
¿QLWR�FRPH�abiti facciali, creano un montaggio di temporalità diverse. 
Scattata nel 1922, l’opera di Man Ray ritrae Gertrude Stein mentre posa 
di fronte a un suo ritratto dipinto da Picasso. La scrittrice, autrice della 
poesia Sacred Emily di cui abbiamo brevemente preso in considerazione 
XQ�YHUVR��D̆HUPD��³3RVDL�SHU�OXL�>3LFDVVR@�WXWWR�O¶LQYHUQR��SHU�SL��GL�RW-
WDQWD�YROWH��$OOD�¿QH�FDQFHOOz�OD�WHVWD��GLFHQGRPL�FKH�QRQ�PL�SRWHYD�SL��
guardare. Poi partì di nuovo alla volta della Spagna […] Appena tornato 
ULGLSLQVH�OD�WHVWD��VHQ]D�DYHUPL�YLVWD��0L�GLHGH�LO�TXDGUR��TXHVWR�ULWUDWWR��
per me, è il mio io, l’unica mia riproduzione in cui trovo immancabilmen-
te il mio io”. (Belting [2013] 2018, p. 202). 

,PPDJLQH����,O�ULWUDWWR�GL�*HUWUXGH�6WHLQ�¿UPDWR�GD�0DQ�5D\
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Nel ritratto di Picasso, eseguito tra il 1905 e il 1906, la maschera facia-
OH�q�ULGRWWD�DO�PLQLPR�¿JXUDWLYR��L�WUDWWL�GHO�YROWR�VHPSOL¿FDWL�H�OD�SDOHWWH�
cromatica utilizzata piuttosto omogenea. Così come nel ritratto di Ra-
tajkowski, anche nel ritratto di Man Ray assistiamo alla messa in scena 
di una doppia maschera, ma con una sostanziale novità rispetto a Buying 
Myself Back…� 1HOOD� IRWRJUD¿D� GHO� GDGDLVWD�� *HUWUXGH� 6WHLQ� ULSURGXFH�
la maschera rappresentata nel dipinto. Si tratta di un type facciale che 
Picasso aveva modellato sulla base di una maschera africana con cui il 
pittore era entrato in contatto nell’estate del 1906 durante il suo soggior-
QR�QHOOD�FLWWDGLQD�VSDJQROD�GL�2VXQD��1HOOD�SRVD�VFHOWD�SHU�OD�IRWRJUD¿D�
di Man Ray anche Stein esegue la maschera del sé mettendo in scena 
la compostezza enigmatica e senza tempo dell’artefatto africano ripro-
dotto attraverso un preciso abito facciale��TXHOOR�GHOOR�VJXDUGR�D�EDVVD�
intensità perché perso nel fuori campo, così da annullare lo scambio tra 
guardante e guardato. Nel ritratto di Man Ray assistiamo a un’inusuale 
triangolazione di sguardi, una moltiplicazione delle posizioni di osserva-
zione per cui la maschera di Stein ad opera di Picasso rivolge lo sguardo 
alla maschera di Stein ritratta da Man Ray che guarda al di là della cor-
QLFH�VHQ]D�LQWHUSHOODUH�O¶RVVHUYDWRUH��(�LQ�TXHVWR�VSD]LR�GL�SURVSHWWLYH�LQ�
WHQVLRQH�VL�VLWXD�DQFKH�LO�QRVWUR�VJXDUGR��LO�TXDOH�QRQ�SXz�FKH�FRJOLHUH�OD�
presenza della scrittrice in costante relazione dialettica con la sua ma-
schera o, forse potremmo dire, con la sua meta-maschera.
$UULYDWD�D�TXHVWR�SXQWR�YRUUHL�GDUH�XQ�XOWLPR�SDVVR�H�SURYDUH�DOOR-

ra a mettere in correlazione i due ritratti en abyme. Nelle opere di Ra-
WDMNRZVNL� H�GL�0DQ�5D\� D� IDU� OD�GL̆HUHQ]D� q�� D�PLR� DYYLVR�� LO� GLVFRUVR�
che opera sul livello delle sostanze dell’espressione. Il digitale, nel suo 
IRUPDWR�VFDUVR��H�OD�IRWRJUD¿D�DQDORJLFD��QHOO¶LQWHUD]LRQH�FRQ�LO�SLDQR�GHO�
FRQWHQXWR��GDQQR�IRUPD�D�XQD�PHVVD�LQ�VFHQD�GHOO¶LGHQWLWj�GL̆HUHQ]LD-
le. Sebbene in entrambi i casi l’esecuzione dell’immaginario identitario 
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passi attraverso l’esecuzione di una doppia maschera, credo vi sia una 
discrepanza fondamentale da prendere in considerazione. Nel ritratto 
Buying Myself Back: A Model for Redistribution, ad essere rivendica-
ta è l’unicità del type� IDFFLDOH�JDUDQWLWR�GDO� FHUWL¿FDWR�GL�SURSULHWj�FKH�
permette il processo di tokenizzazione, mentre nel ritratto di Gertrude 
Stein è il token dell’io a essere considerato come immutabile grazie al 
³FHUWL¿FDWR�GL�SUHVHQ]D´��LO�TXDOH��VL�SRWUHEEH�GLUH�FRQ�%DUWKHV���>����@�
������S������FDUDWWHUL]]D�OD�IRWRJUD¿D�H�JDUDQWLVFH�³O¶LUUHYRFDELOLWj�GL�FLz�
che è stato e non può più essere messo in dubbio”, come scriveva Italo 
Calvino ne L’avventura di un fotografo racconto parte del volume Gli 
DPRUL�GL̇FLOL ([1970] 1990, p. 39). 

Questa interpretazione dà però adito a un interrogativo ulteriore: la 
WLSL¿FD]LRQH� GHO� Vp� FKH� VHPEUD� JDUDQWLUH� O¶LQWHUD]LRQH� GHO� SURFHVVR� GL�
tokenizzazione nel genere del ritratto contaminerà anche la nostra per-
cezione dell’identità come unica e singolare? 
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