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Questo progetto nasce con l'intento di immergersi nel ricordare, riflettere, elaborare, scrivere, rappre-
sentare, fotografare, condividere ed infine lasciare andare, il lungo processo avvenuto dentro e fuori di 
me nell'affrontare ed accettare un passato opprimente e doloroso, per giungere in un presente più sere-
no e libero. Questa "autobiografia delle emozioni" adotta la fotografia e lo storytelling personale come 
sperimentazione di un metodo educativo. L'obiettivo è verificare come la narrazione personale e la 
riflessione necessaria per fare ordine, esternare e condividere le proprie esperienze possano favorire lo 
sviluppo o l'incremento di resilienza ed empowerment individuali, pur restando esseri umani "incom-
piuti" (da qui il titolo senza vocali).  "Dove c’è vita, c’è incompiutezza",  scriveva Paulo Freire. Gli uomini 
sono “esseri in divenire, incompleti, inconclusi”. Sono “esseri che vanno oltre se stessi, come ‘progetti’, 
come esseri che camminano in avanti, che guardano in avanti, verso ‘l’essere di più’, verso l’umanizza-

zione”.
Nel mio progetto, il visual storytelling non si concentra sulla tecnica. La fotografia rappresenta uno 
strumento c  he consente di tirare fuori ciò che non sempre a parole si riesce a comunicare. È necessario, 
di fronte alla necessità di mettersi in discussione, essere pronti a viaggiare dentro se stessi e scattare delle 
foto-ricordo delle emozioni, delle riflessioni e delle elaborazioni. E riosservarle ogni tanto per rendersi 
conto di quanta strada abbiamo percorso e di quanta ancora ce ne sia da fare per giungere a destinazio-

ne: la cosapevolezza di noi stessi.
Per questo motivo, il tema CASA è intriso, per me, di significati opposti, ma inscindibilmente comple-

mentari, per il processo di trasformazione che hanno innescato dentro e fuori di me.
A partire dal tema CASA, quindi, ho ripercorso le sensazioni e le emozioni che ho provato nelle case in 
cui ho abitato più a lungo: quella dei miei genitori, fino a 8 anni fa, e quella attuale in cui convivo con il 

mio compagno e i miei 3 gatti.
La prima era una casa di proprietà, si poteva definire "casa mia" anche se non ne percepivo l'apparte-
nenza. Rappresentava un luogo di oppressione, in cui era necessario reprimere la mia identità e auto-
censurarmi per sopravvivere. Un luogo in cui ero esistenza, presenza fisica, ma in cui non c'era nulla di 
me nemmeno nella mia stanza. Un luogo di regole, alcune educative, altre assurde ed incomprensibili, 
altre ancora profondamente crudeli. Un luogo in cui la religione non è un semplice credo, ma un modo 
di vivere, di pensare e di agire (ma spesso anche un modo di non-vivere, non-pensare, non-agire). Un 
luogo in cui non si può fare altro che aspettare di essere abbastanza grande, abbastanza maturo, abba-
stanza responsabile. Si aspetta di crescere per essere abbastanza e, infine, solo per  essere . Non importa 
chi o che cosa. Un luogo in cui l’identità non si cerca, non si sperimenta, nemmeno con l’adolescenza: 
semplicemente viene attribuita alla nascita ed è la stessa di tutti gli appartenenti alla comunità religiosa. 
Non ci si presenta col proprio nome, si dice: “Piacere, sono Testimone di Geova”. Un luogo, tuttavia, che 
ha contribuito a rendermi ciò che sono oggi e che per questo, nonostante ripetuti tentativi di negazione, 

ho infine accettato come parte del mio passato e quindi di me stessa.
La seconda è la casa che ho scelto di affittare, perciò non è mia, ma chiunque venga a trovarmi può co-
noscermi molto guardandosi intorno, anche senza parlarmi. Nei libri, negli oggetti, nei puzzle, nei colo-
ri, nei gatti, nei soprammobili. Ci sono io anche quando non ci sono. E finalmente, nel presente, Casa è 
quel luogo sicuro dove puoi tornare, appendere le chiavi e, lì vicino, posare la maschera che purtroppo, 
a volte, devi ancora indossare fuori. Casa, oggi, è bere 7 caffè se mi va, non mangiare i legumi se non mi 
va. È riappropriarsi dei propri spazi, è stare svegli fino a tardi, addormentarsi alle 18:30, è sgomitare se 
l'altro russa, è maratona di serie TV, è poter invitare chi mi pare, è organizzare grigliate, è poter fumare 
in tutte le stanze, indossare una minigonna ed rossetto volgare. Casa è bricolage, libri, sesso, musica, 

puzzle, lettura, noia, amore, studiare, gridare, ubriacarsi, giocare, parlare, ridere, litigare.
Casa è la felicità nelle piccole cose. Casa è guardarmi nuda allo specchio e vedermi finalmente per quella 

che sono davvero.





prigioniero alla legge del peccato che è nelle mie mebra” Romani 7:23“Un’altra legge combatte contro la legge della mia mente e mi conduce 



“Che le donne si adornino con veste convenevole con modestia e sanità di mente” 1 Timoteo 2:9

















Restiamo così, inconclusi, interrotti proprio quando finalmente si iniziano a percepire i colori della vita.
Questo è solo un iniziale tentativo di rappresentare un percorso di ricerca di una parte della mia identità, 
che ha preso vita quando ho finalemente avuto una casa mia, ma che non si concluderà. Verrà aggiornato 
costantemente, verrà stampato, sfogliato, modificato, ritagliato. Ma non avrà una fine, come non ce l’ha

 nessun percorso di ricerca esistenziale.


