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Specchio mio specchio..

“Era bella, ma superba e prepotente, e non poteva sopportare che qualcuno la superasse in bellezza. Aveva uno specchio

magico, e nello specchiarsi diceva:  

-Dal muro, specchietto, favella: nel regno chi è la più bella?

E lo specchio rispondeva: -Regina, la più bella qui sei tu, ma Biancaneve lo è molto di più.

La regina allibì e diventò verde e gialla d’individa. Da quel momento la vista di Biancaneve la sconvolse, tanto ella odiava la

bimba”.
(J. e W. Grimm, Biancaneve, in Fiabe, Torino, Einaudi, 1974, p.14).



Specchio mio specchio..

Raffigurazione di se stessi, ricerca del proprio ideale dell’io. Il
Gioco dell’io (multipli, paralleli, dialettici..).

Mi guardo allo specchioMi guardo allo specchio
Cosa c’è dentro di me?
Cosa vedo?

Vedo il mio volto, il mio sguardo, i capelli, il naso, il mento…il
mio aspetto fisico..



Specchio mio specchio..

� Ma dietro tutto questo che cosa c’è?



Specchio mio specchio..

Il mio carattere, il mio modo di essere, la mia persona, la mia interiorità…

Provo a sollevare il velo…

Dalla mia fisicità alla mia..  …..interiorità…

Mi aiuto con un disegno, uno schizzo…

Tratteggio il mio volto, usando le linee, le forme, il colore..

Dentro faccio fluire sentimenti, sensazioni, percezioni,
emozioni, visioni,rappresentazioni…

Aggiungo la mia voce e il mio pensiero con parole in libertà….



Specchio mio specchio..

Io sono…io sono….

Allegra, lunatica, permalosa, mediterranea, ricciola…

Adoro mangiare la pizza                  Odio il pesce

Amo ballare Vorrei viaggiare

Ho paura della sofferenza Mi piace pensare

Non sopporto le persone snob.. Ho paura delle malattie… dei 
serpenti

Odio la noia             Odio anche i figli dei fiori



Specchio mio specchio..

Credo nell’amore Credo nell’amicizia 

Credo nella lealtà

Amo la vita

Credo nell’onestà

Vorrei essere sempre felice Vorrei fare il magistratoVorrei essere sempre felice Vorrei fare il magistrato

Credo nella fedeltà Credo negli affetti

Ho sofferto di malinconia Ho sofferto di mal di pancia

(Emergono gusti, paure, credenze, aspirazioni etc.)



Specchio mio specchio..

Inizio a conoscermi 

Provo a  schizzare il mio ritratto (percezioni, sensazioni, stati d’animo, visioni,
rappresentazioni, etc.. Uso la forza del colore, della linea, della forma). 

Aggiungo al mio disegno la mia voce, il mio pensiero (frammento poetico/poesia,
calligrammes).

Scrivo il mio oroscopo: timido, introverso, ombroso, aperto, solare, permaloso,
puntiglioso, tenace,  ….

Cosa ci sarà mai dentro di me?



Cosa ci sarà mai dentro di me?

� R. Magritte, False Mirror, 1928
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Donna allo specchio

Donna allo specchio, Picasso, New York, Museum of modern Art 1932. 



Dipinto

Configurazione esteriore e interiore

� apparenza esteriore, costruzione interiore che prende forma, 
metamorfosi del reale nei processi mentali dell’artista. 

Donna realeDonna reale

� bionda, occhi azzurri, 18 anni, viso dai lineamenti forti, bellissimo 
corpo, alto e slanciato dalle forme nordiche.

� Una delle donne più amate dall’artista nell’arco della sua vita (40 anni), 
ha avuto una bambina da lei. 

� Ritorna in altri dipinti.



Dipinto

Scrittura individuale della descrizione, riflessione e interpretazione del 
quadro

Contestualizzazione del quadro

Lavoro sul paratesto. Lavoro sul paratesto. 

Ulteriori elementi conoscitivi /interpretativi per collocare il quadro nella sua epoca, connotarlo
culturalmente e collegarlo ai fenomeni artistici del suo tempo (vedi materiale).

Donna: Marie Therèse Walter, figlia di uno svedese naturalizzato francese. Relazione durata per
decenni, tenuta nascosta. 

Altro dipinto: Marie Therèse nell’arcobaleno.

Ritrae il suo volto su di un arcobaleno, indicato dal lilla e dal verde, spinto con lei fino al sommo de cielo,
dove per incanto vengono le svelate le meraviglie della luce e dei suoi colori. Di fronte alla bellezza del
viso di M.T. impallidiscono anche i colori dell’arcobaleno ( rosso e giallo, blu sono nel suo viso: blu nei
suoi occhi, rosso nelle sue labbra, biondo nei suoi capelli).

Trasformazione del volto. Negli occhi esprime la coscienza della persona.




