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Alessandra Cristiani Samantha Marenzi
TRACCE DI INTENSITÀ
Dialogo attorno al progetto fotografico
De figura, realizzato in collaborazione con
Alberto Canu a partire dall’assolo di danza
Nucleo - da Francis Bacon

Nel 2018 Alessandra Cristiani ha avviato un progetto di trilogia 
sulla questione del corpo nelle opere di Schiele, Bacon e Rodin. In 
questi tre assoli convergono diversi aspetti del suo metodo di creazio-
ne, nel quale le immagini rivestono un ruolo centrale. Come sorgenti 
(già in passato aveva lavorato su un quadro di Millais e sull’opera 
fotografica di Francesca Woodman), come destinazioni (collaborando 
con fotografi diversi tra loro e assorbendo le immagini nel processo 
creativo), come elemento della sua metodologia di danza (basata su-
gli insegnamenti del danzatore butō Masaki Iwana). Nella trilogia 
convergono questi tre livelli. Ciascun assolo include una mostra foto-
grafica dove la corporeità della performer sollecitata dalle opere degli 
artisti scelti viene di nuovo tradotta in figura attraverso diverse tecni-
che, e quindi diversi corpi dell’immagine. Stampe digitali, analogiche, 
realizzate in tecniche antiche, proiezioni. Nel caso di Schiele gli scatti 
digitali di Alberto Canu – da anni fotografo di scena di Alessandra 
Cristiani – si sono sdoppiati in stampe in bianco e nero e cianotipie 
virate al tè realizzate da Samantha Marenzi – fotografa analogica, 
studiosa, fondatrice insieme ad Alessandra di compagnie di danza e 
progetti artistici che le legano da oltre venti anni. Degli esercizi di 
relazione tra le posture e i punti di ripresa completavano il progetto 
Corpus delicti (titolo dell’assolo) / Corpus imaginis (titolo della 
mostra). Gli stessi fotografi stanno ora lavorando al progetto su Ba-
con. Il dialogo che hanno scelto dal punto di vista tecnico è quello tra 
digitale e processo Polaroid (realizzato con istantanee Fuji). La vici-
nanza al soggetto, la luce del flash, la crudezza delle immagini istan-
tanee connotano non solo la resa visiva, ma le pratiche di lavoro. Il 2 
e 3 ottobre 2021 presso La Lupa a Tuscania si è svolta l’ultima tappa 
di una serie di sessioni dedicate al progetto. I fotografi vicinissimi 
alla danzatrice, le fotografie che diventano un elemento della scena. 
Samantha Marenzi ha scattato in Polaroid, Alberto Canu ha ripreso, 
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sia con fotografie che con video, la danza di Alessandra e il suo duo 
con l’altra fotografa. In chiusura della sessione, insieme, hanno os-
servato i risultati e ricostruito il processo. Un’altra danza e un altro 
corpo si sono dispiegati davanti a loro. Osservando decine di Polaroid 
sparse a terra, hanno avviato un lungo dialogo di cui si propone qui 
una trascrizione parziale1. Nelle pagine che seguono, l’allestimento in 
forma di libro di una selezione di immagini da De figura, la mostra 
di Alberto Canu e Samantha Marenzi legata a Nucleo - da Francis 
Bacon di Alessandra Cristiani. [Samantha Marenzi]

Cristiani: [Accostando due immagini] Queste due accanto 
funzionano.

Marenzi: [Scoprendo le Polaroid appena scattate e nasco-
ste in una sacca nera durante il lavoro per non comprometterne 
lo sviluppo] Nascono subito dei dittici involontari.

Cristiani: [Guardandone una da molto vicino] Non so mai 
come è angolato il corpo. Io evidentemente ho una configura-
zione di come me lo sento nello spazio. Però poi non so esatta-
mente come è angolato.

Marenzi: Considera che io a mia volta ti riprendo da pro-
spettive piuttosto insolite, quindi quello che tu vedi è un dop-
pio capovolgimento. Per esempio qui, nel momento che ho ri-
preso in questa immagine, al pubblico appare la tua schiena, 
mentre qui ti si vede la pancia perché io ti ero molto vicino e 
potevo essere in zone non frontali. Ti ho girato molto intorno 
durante le riprese.

Cristiani: Questo anche è interessante, perché le persone 
vedono la performance, ma se c’è un supporto visivo su cui po-
ter sedimentare queste piccole sequenze, gli spettatori vedono 
un’altra cosa.

1 Il dialogo è stato ripreso e registrato da Alberto Canu. La trascrizione 
è di Simona Silvestri, che ringraziamo. La redazione è di Samantha Marenzi.
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Marenzi: Ad esempio attraverso le immagini ti vedono 
molto da vicino. È una cosa insolita in teatro vedere il corpo 
così ravvicinato, che esce dall’illusione dello spettacolo ed è 
molto più reale in un certo senso, malgrado ci sia il mezzo fo-
tografico che si frappone. È più reale nel senso che si vede una 
concretezza, una materialità del corpo che nello spettacolo è 
meno percepibile perché tu sei più lontana.

Cristiani: Lontano-vicino, questo è interessante.

Marenzi: E poi c’è questo ribaltamento delle posizioni. 
Questo è un mio grosso privilegio: poterti girare intorno in pro-
va capovolge l’idea della fotografia di uno spettacolo, perché 
questa è una fotografia che non riprende lo spettacolo, ripren-
de piuttosto un tuo processo corporeo all’interno dello spetta-
colo. Lo spettacolo – almeno in questo caso – ha una visione 
con una direzione. Io quasi mai oggi ti ho ripreso frontalmente 
perché avevamo la finestra di fondo aperta che è molto bella 
per l’illuminazione, ma per me significa essere completamente 
in controluce. Ieri con le luci artificiali avevo invece il problema 
delle ombre perché con i fari dall’alto appena mi avvicinavo 
ti facevo ombra sul corpo. Oggi il controluce. Ci sono alcuni 
aspetti tecnici in questo lavoro che contano tantissimo e de-
terminano la scelta dell’inquadratura. Oggi, poi, avevo meno 
scatti a disposizione perché ieri avevamo avuto una frenesia 
di ripresa, avevamo scattato tanto e purtroppo le cartucce Po-
laroid sono da dieci quindi raramente si ha a disposizione un 
materiale infinito come quando scatti in digitale, che in realtà 
non è infinito ma genera una specie di compulsione allo scatto. 
Già in analogico devi essere molto più cauto perché utilizzan-
do i rullini hai scatti numerati, dodici, ventiquattro, trentasei, 
ma le cartucce istantanee come queste sono dieci scatti per vol-
ta. Me ne erano rimasti pochissimi e non avrei saputo dove tro-
varle; era impossibile pensare di comprarle e questo significa 
che ho cambiato il ritmo di scatto. Forse si vede rispetto agli 
scatti che abbiamo prodotto le altre volte.

Cristiani: Ieri ad esempio eri più addosso al corpo e invece 
questa volta eri presente in un altro modo, osservando e en-
trando in alcuni momenti.
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Marenzi: Sì, c’erano molti momenti in cui volevo rispar-
miare scatti, quindi mi allontanavo e io stessa avevo una visio-
ne alternata della tua presenza lontano-vicino, perché mentre 
non scattavo ti ero distante, non ti stavo lì addosso.

Cristiani: Questo è interessante perché nella mia perce-
zione ieri era come se fossi invisibile malgrado mi fossi più 
addosso; oggi invece ti percepivo molto proprio perché non lo 
eri, quindi percepivo questa presenza intorno.

Marenzi: Forse perché io ieri ero nel flusso con te, quin-
di ero molto invadente fisicamente però sempre dentro. Invece 
oggi entravo e uscivo, e sì evidentemente questo elastico co-
munque rompeva una frequenza. Comunque oggi è la prima 
volta che proviamo con già le Polaroid scattate ieri in scena e 
la presenza delle immagini dentro le immagini – e suppongo 
anche dentro il tuo lavoro – ha cambiato la visione. 

[Indicando uno scatto] Tu eri qui e io ti ho presa dall’alto. 
Ecco questa è un’altra visione che il pubblico non solo non ha, 
ma non può immaginare. Gli spettatori vedono la posizione 
che è frontale, con i piedi davanti, e dall’immagine invece le 
ginocchia dall’alto.

Cristiani: Questo può essere un aspetto quasi da missione 
all’interno di questa trilogia, di far vedere il corpo anche da 
angolazioni che sarebbero proprio impossibili da osservare, 
lavorare su come questo corpo può essere visto, anche in ma-
niera anomala.

Marenzi: Si smonta. Vedendo il corpo da diverse prospet-
tive hai proprio l’impressione che l’anatomia non sia conven-
zionale, ma che abbia altri possibili funzionamenti. Questo è 
molto Bacon.

Cristiani: Questo è importantissimo perché ad esempio 
questa prima parte, in maniera folle, è dedicata alle gambe, ai 
polpacci, alle scarpe che per la prima volta io indosso in scena, 
poi è nata una presenza su degli spostamenti molto semplici, 
però la mia intenzione era di dare un momento di protagoni-
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smo alle gambe e alle scarpe.

Marenzi: Per me sono state una calamita. Non riuscivo a 
staccare gli occhi dalle scarpe. Ero fortemente attratta da questi 
oggetti, rumorosi anche, che cambiano completamente la tua 
fisicità in scena.

Cristiani: Esatto. Per me è stata una esplorazione perché, 
guardando alcuni cataloghi di Bacon e studiando i modi in cui 
lui presenta l’anatomia dei corpi, si notano proprio dei ritagli 
solo metà busto, un ginocchio bendato, un torso senza brac-
cia, oppure improvvisamente in una tela una gamba tesa che 
diventa il focus del quadro. L’osservazione di questi frammen-
ti mi ha creato una sorta di desiderio utopico di poter un po’ 
scardinare anche la mia percezione interna del corpo, di come 
far vivere anche alcune parti del corpo. Che poi questo riecheg-
gia anche nell’aspetto fotografico e nell’immediatezza della Po-
laroid.

Marenzi: Sì, queste immagini sono così crude non solo nel-
la loro composizione, ma nei colori, in questo flash, sul modo 
in cui rivelano un corpo lontanissimo dalla mia estetica foto-
grafica, lontanissimo, infatti la prima volta che abbiamo scat-
tato, se ti ricordi, io ero un po’ scioccata e infastidita da questa 
crudezza, da questa specie di iperrealismo dell’immagine. Che 
poi non sono iperreali per niente perché il Polaroid ha questo 
colore impastato, ma rispetto al mio lavoro in bianco e nero o 
sui supporti molto materici con le tecniche antiche, il Polaroid 
è una specie di shock di realtà, una specie di cronaca del corpo 
che però in questo lavoro mi sembra l’unico linguaggio fedele 
al tipo di lavoro corporeo che tu fai, cioè uno di quei casi in cui 
la tecnica fotografica e il processo di lavoro sul corpo eviden-
temente si agganciano. Con le altre tecniche c’è più il processo 
di trasportare il tuo corpo su altri supporti, invece qui c’è una 
specie di evidenza.

Cristiani: Però anche nel lavoro su Egon Schiele, l’aver la-
vorato sul corpo come tessitura, come se uno percepisse nel 
corpo tanti livelli, tanti mondi, che se uno avesse un ago li cu-
cirebbe fra di loro: nelle stampe in cianotipia per me questo è 
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molto forte, come se quella strana percezione che hai in alcuni 
momenti lì si evidenziasse. Le immagini non le vedo solamen-
te, le percepisco prima di vederle: percepisco prima la mia im-
maginazione e la trovo lì nell’impasto dei vari livelli che può 
creare la cianotipia che è data come dicevi tu dalla materialità.

Marenzi: Quelle sono state stampate su una carta acque-
rello con una grammatura molto pesante che è stato anche 
difficile gestire dal punto di vista tecnico perché è una carta 
che si imbeve tanto, sia di emulsioni quando la preparo, che 
nei lavaggi. Poi sono virate al tè quindi sono state poi a mollo 
dentro al tè a diverse concentrazioni, hanno bevuto tantissimo. 
La carta si gonfia, cambia peso e consistenza. Qui siamo prati-
camente nell’opposto.

Cristiani: In uno sbocco, quasi, della tecnica.

Marenzi: Ed è la prima volta che la quantità è quasi più 
importante dell’immagine singola. È importante la massa di 
immagini, il fatto che siano tante, siano tante angolature del 
tuo corpo, tanti momenti dello spettacolo presi a più riprese 
perché per esempio ogni volta che ho scattato ci sono dei mo-
menti che io ho ripreso sempre, evidentemente momenti per 
me forti, che però ho preso sempre da prospettive leggermente 
diverse o comunque in istanti diversi. Allora questa reiterazio-
ne dei momenti e delle posizioni mi fa pensare ai disegni per 
cui un pittore disegna finché non trova l’angolazione giusta. 
Questa specie di processo: la fotografia non più come momen-
to colto, ma a sua volta sperimentata in una sua processualità 
che ritorna su un corpo, ritorna sulle stesse posizioni, ritorna 
sugli stessi istanti.

Cristiani: Probabilmente soprattutto esplorando il lin-
guaggio della Polaroid e le esigenze che la stessa Polaroid ha, 
sposando questo progetto, di stare molto addosso, puoi pren-
dere il corpo totale come puoi prendere una zona nel dettaglio 
che devi orientare in un qualche verso quando la guardi. In 
questo caso mi verrebbe quasi da dire che la Polaroid incarna 
molto la mia utopia perché con il corpo io non riesco a fare 
quello che vorrei fare. Ad esempio io mi ero segnata l’azione = 
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spazio anomalo, ma non riesco a farlo con il corpo, mentre que-
ste immagini mi fanno ricadere in quella utopia perché quasi 
la riesco a intercettare.

Marenzi: Rivedendoti infatti ti stavo per dire «sicura che 
non riesci a farlo?», perché invece io lo vedo. Io quando ti foto-
grafo lo vedo. Il tuo corpo ha un’altra anatomia possibile.

Cristiani: Ma non so fin dove può incarnare l’eco del pen-
siero di questa utopia.

Marenzi: Tra gli scatti di ieri ce ne erano alcuni assoluta-
mente impossibili dal punto di vista anatomico perché la tua 
posizione era al limite e anche la mia prospettiva era al limite – 
molto dal basso, molto dall’alto.

Cristiani: Ecco questo a me interessa moltissimo. Se po-
tessimo avere lo spettatore come presenza con quest’ottica… 
bisognerebbe farlo per uno spettatore.

Marenzi: Beh, quello spettatore sono io, ho questo privi-
legio.

Cristiani: Tu sei lo spettatore eccezionale. 

Marenzi: È interessante che allo spettatore torni in qualche 
modo questa visione che è veicolata dal mio sguardo, non solo 
dal punto di ripresa, ma dal mio sguardo su di te, uno sguardo 
molto allenato dopo tanti anni di collaborazione. Doppiamen-
te ravvicinato. Questa forse è la prima volta che io entro così 
tanto dentro il tuo lavoro in uno spettacolo già strutturato. Lo 
stesso tipo di prossimità di solito noi ce lo abbiamo nelle im-
provvisazioni.

Cristiani: Ma neanche così tanto.

Marenzi: Non così stretto. Qui c’è un diverso equilibrio 
perché tu danzi per me e io scatto per te. Non vuol dire che 
questo non accada in uno spettacolo, però dentro lo spettacolo 
io vengo risucchiata dentro un tuo immaginario molto forte. 
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Non avrei scelto una tecnica come questa se non ci fosse stato 
questo immaginario nel lavoro su Bacon. Non è la mia tecnica, 
io non posso elaborarle più di tanto queste immagini: io sono 
fotografa di camera oscura, quindi per me il fatto di non poter 
intervenire dopo, di non poter interpretare le mie immagini…2 
quello che esce è uscito e mi deve stare bene anche quando esce 
qualcosa che è lontano dal mio sguardo perché invece funziona 
dentro a questo dialogo. Allora, è come nelle improvvisazioni 
della danza: ci sono tante strade possibili, istintivamente se ne 
imbrocca una che ti porta da qualche parte e il paesaggio si co-
struisce mentre tu lavori. Questo è così anche con l’immagine. 
Dentro al lavoro su Bacon c’è un gorgo dentro cui tu mi porti 
e io fotografo quel gorgo, certo con la mia prospettiva e la mia 
personalità di fotografa, però anche osservando come in un 
viaggio, osservando un paesaggio insolito dove però io trovo 
dei punti di riferimento forti talmente mi è familiare il tuo cor-
po, la tua fisicità e la tua qualità di danza dopo tanti anni di la-
voro insieme. Ed è allo stesso tempo qualcosa di completamen-
te sconosciuto e qualcosa di estremamente familiare, e questo 
tipo di fotografia che mi trascende, che quasi non corrisponde 
al mio sguardo, vede qualcosa che anche concretamente io nel 
mirino non vedo, in quanto questo è staccato dall’obiettivo, 
quindi io ho un’idea dell’inquadratura ma non ne ho un con-
trollo completo, per altro il mirino è di plastica, una tecnologia 
veramente a bassissimo profilo rispetto alle macchine meccani-
che che io uso di solito in analogico. Qui io mi stupisco molto 
di più quando vedo le foto che non quando vedo te, perché ac-
cade qualcosa di cui io ho un controllo estremamente relativo. 
È una bella euforia proprio nel senso del termine, è qualcosa di 
delirante nel senso che non è controllato. Non è quasi possibile 
controllarlo. Ti ci fai la mano e anche un po’ la forzi la mano: 
[…] una volta che scatti cominci ad avere un’idea più precisa 
di quello che la macchina vede, però ci sono delle prospettive 
in cui proprio non posso guardare nel mirino perché già sono 

2 In questo progetto la collaborazione con Alberto Canu è sperimentata 
nel segno inverso rispetto al lavoro su Schiele, dove gli scatti erano digitali 
e le interpretazioni di stampa erano analogiche. Qui è lui a post-produrre le 
Polaroid destinate agli allestimenti, mentre gli scatti originali – che sono copie 
uniche – sono in scena.
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molto invasiva vicino a te e se anche stessi lì a misurare e ca-
librare l’inquadratura lo sarei non solo fisicamente ma anche 
come modalità della presenza.

Cristiani: [prendendo un altro scatto] Qui, in questo mo-
mento, mentre si faceva ho pensato: «speriamo Samantha scatti 
in questo momento». Ed è accaduto.

Marenzi: Questi sono i momenti di intesa. Tu a un certo 
punto hai preso in mano una delle Polaroid che abbiamo messo 
in scena e anche io lì ho avuto l’impressione che ce lo stessimo 
dicendo. Ci sono dei momenti che per noi, anche se non in ter-
mini estetici, condensano tutte le parole che ci diciamo prima 
di lavorare, non poi così tante ma comunque una progettualità, 
un’idea, un immaginario condivisi, allora ci sono dei momen-
ti che sono come delle calamite o dei punti di condensazione, 
momenti che si risolvono in un gesto e quel gesto si risolve in 
un’immagine. C’è una coincidenza di sottolineatura fra tutte e 
due. Quando questo succede è molto bello. 

Cristiani: Averle proprio accanto è stato un elemento che 
ha cambiato la presenza, ma quando poi ne ho presa una du-
rante la danza ho avuto un momento quasi di pudore e l’ho 
lasciata.

Marenzi: Sì, è come se avessi avuto paura di fare un gesto 
didascalico, ma forse proprio in quella durata funzionava mol-
to per me che lo vedevo da una prospettiva molto ravvicinata. 
In qualche modo era come se fossi la destinataria di quel gesto, 
autrice dell’immagine che tu prendevi in mano, quindi c’era 
già tutto e probabilmente era giusto accennarlo senza sottoli-
nearlo troppo.

[…]

Marenzi: Dopo molti anni di collaborazione noi con questa 
trilogia arriviamo a un punto di densità di questo lunghissimo 
processo di lavoro nel quale abbiamo trovato sempre supporti 
diversi. Io ti ho stampata su carta baritata, in carta a colori, 
in tecniche antiche, ai sali d’argento, in cianotipia. È come se 
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adesso si fondessero, forse anche grazie alla collaborazione 
con Alberto Canu che è un fotografo che viene da un percorso 
molto diverso e che quasi sempre ti fotografa in scena, diver-
si tipi e modi della fotografia. Insieme stiamo sperimentando 
la combinazione delle diverse nature sia della danza che della 
fotografia. […]

Cristiani: La trilogia ha per così dire reso più chiaro e 
più incandescente un nucleo di ricerca. […] A partire dalla 
metodologia del Butoh Blanc che abbiamo ricevuto dal danza-
tore recentemente scomparso Masaki Iwana, la cosa più im-
portante per me – e che devo a lui – è innanzitutto decidere 
queste immagini di danza – nel suo caso erano frasi poetiche, 
haiku – e riceverle senza aver paura del luogo sconosciuto in 
cui ti mettono. Questa è stata una cosa molto forte per me. Io 
poi ho rovesciato la questione della sua imagination/dance-im-
age e ho invertito gli addendi partendo proprio dall’immagine. 
Lui partiva dall’immaginazione per arrivare a qualcosa di più 
chiaro, appunto l’immagine di danza. Io parto dall’immagine 
non come cosa chiara ma come enigma che me la rende viva e 
rende viva me nel guardarla e nell’essere guardata da lei. Parto 
da lì non per approdare a una immaginazione astratta ma per 
intercettare dei tracciati che senza quell’impulso non avrei po-
tuto percepire. […] 

Marenzi: Quelli che hai scelto per la trilogia sono artisti 
che hanno forzato l’anatomia. Attraverso le immagini, ma han-
no forzato l’anatomia. Sono andati al di là della forma e han-
no spinto il corpo verso i limiti delle sue possibilità, e questo 
genera non solo un interesse estetico, ma delle intensità. Io ho 
un po’ questa impressione e anche forse questo desiderio, che 
queste immagini che stiamo realizzando non siano tanto dei 
frammenti della tua danza, ma che siano tracce della tua inten-
sità. Tracce di intensità.
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