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paratattica – l’allegoria dell’autodistruzione dell’uma-
nità prende la forma del corpo nudo di una donna che 
disegna visioni metaforiche mosse da un futuristico di-
namismo. La serialità fotografica scompone gesti e mo-
vimenti della figura femminile che, mista di apparenza 
e realtà, di presenza e rappresentazione, apre orizzonti 
estetici di surrealistica memoria: il corpo, essendo tra-
slato in un’altra dimensione di significazione, diventa 
soggetto cardine della messa in scena dei drammi so-
ciali contemporanei nelle accezioni sopra elencate. Va-
licando i confini della propria anatomia ed esplorando 
continuamente le possibilità della propria forma-corpo, 
la figura oltrepassa la dimensione della realtà sensibile 
esprimendo o evocando, anche attraverso l’utilizzo di 
oggetti di scena, l’inconscio tormentato della società 
contemporanea in apparizioni che agitano l’”Unheimli-
che”, ossia una sensazione perturbante. La presenza dei 

corpi, che si offrono senza pudore né compiacimento allo 
sguardo, viene avvertita come familiare ed estranea allo 
stesso tempo cagionando angoscia unita ad una sensa-
zione di disordine e alterazione («Il perturbante è quella 
sorta di spaventoso che risale a quanto ci è noto da lun-
go tempo, a ciò che ci è familiare» scriveva Sigmund 
Freud ne Il perturbante, 1919). Reale e fittizio, verità e 
manipolazione si confondono. Non c’è più distinzione 
tra realtà, immagine costruita, messa in scena e allego-
ria: il corpo attraverso una metamorfosi si fa metafora 
visiva che sconcerta la rappresentazione nel suo turbi-
nio di gesti e di volumi frammentati. Aldi concepisce 
il quadro fotografico non come una composizione che 
mira a un’armonia estetica interna, ma come il luogo di 
un confronto, quando non di un conflitto, di forze e di 
forme che proprio attraverso il loro contrasto evocano il 
senso dei drammi contemporanei. Attraverso un peculia-

re uso del chiaroscuro e dell’illuminazione – accessorio 
paradigmatico per la materialità rilevante con cui plasma 
superfici e volumi – le convessità e concavità dei corpi 
assumono un’importanza particolare nel disegnare il gio-
co dinamico dei movimenti; allo stesso modo, le ombre 
nette che segnano le figure umane e gli oggetti sembrano 
assorbire l’oscurità dello spazio nero in una fusione tona-
le di forme reali e spazi metafisici. Gli oggetti della mes-
sa in scena (mappe, giornali, martelli, chiodi, televisioni, 
penne) – che, fungendo da annesso o prolungamento del 
corpo, permettono alla donna-allegoria di esprimere sé 
stessa in registri prettamente iconografici – sono parte 
fondamentale della rappresentazione. A ben guardare, 
nonostante la drammaticità che sottende la narrazione di 
Aldi, gli oggetti rendono possibile la visualizzazione del-
le forze interiori della figura umana, conferendo ad essa 
una vivida presenza. Essi rappresentano contenitori di si-

gnificati che l'allegoria femminile combina nello spazio, 
creando tra loro nuovi livelli di significazione. 
La dinamica interazione di forze di compensazione e 
confronto tra il corpo e gli oggetti lascia spazio, negli ul-
timi due quadri, a una diversa narrazione: la figura uma-
na risulta marchiata di evocativi tratti grafici a significare 
l’importanza della memoria e la necessità di una rinascita 
collettiva. Nella trama del racconto si fa spazio una fie-
vole speranza di un nuovo umanesimo: al dissolvimento 
dei valori assoluti, così come delle ideologie, della me-
moria e dei valori morali, non si reagisce ora con senso 
di angoscia, smarrimento e disintegrazione, ma con vo-
lontà di ricostruzione, autodeterminazione e re-invenzio-
ne di sé e della collettività. Il corpo dipinto diventa una 
tela pittorica capace di opporre un senso di permanenza 
alla disintegrazione della morte e al senso di autodistru-
zione che sembra pervadere la società contemporanea.■ 
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