
Il corpo è un readymade
Imma gini degli interni di una mul ti na zio nale far ma ceu tica e quelle di corpi af-
flitti da crisi epi let ti che negli ospe dali dell’Italia fasci sta. Imma gini che dia lo gano 
nella dop pia video-installazione che com pone la per so nale di Fran ce sco Ber-
tocco a Via fa rini Docva, fab brica del Vapore di Milano. È Il pre teso corpo, found 
foo tage girato in super8 nel Ven ten nio fasci sta, ritro vato e acqui stato da Alberto 
Grifi in una ban ca rella del mer cato di Sini gal lia di Milano, pre sen tato accanto 
a Alle go ria, l’ultimo docu men ta rio dell’artista e film ma ker Fran ce sco Ber tocco, 
nato a Milano nel 1983.

Il foo tage, fir mato da Grifi come rea dy made nel 1977, docu menta la spe ri men ta-
zione e gli effetti col la te rali di un medi ci nale pro dotto dalla casa far ma ceu tica La 
Roche su indi vi dui afflitti da disturbi psi chici. Tra gli effetti col la te rali vi erano crisi 
epi let ti che, «tem pe ste» vasco lari e con vul sioni. Il film-saggio di Ber tocco è sud-
di viso in tre parti: la prima mostra gli interni di una mul ti na zio nale far ma ceu tica, 
con una par ti co lare atten zione all’estetica cor po ra tiva del luogo, com men tata da 
un voice over fem mi nile che indaga la crea zione e la mito po iesi di un corpo alle-
go rico; la seconda pre senta la messa in scena di una seduta di psi co dramma, 
pra tica ana li tica e edu ca tiva basata sulle teo rie di Jacob Levy Moreno.
L’ultima è invece girata nei labo ra tori Nuzoo Robo tics e in quelli di robo tica del 
Poli tec nico di Milano, dove il corpo viene evo cato in modo sot trat tivo attra verso 
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la pre senza di un robot, sur ro gato dell’uomo, desti nato ad accompagnarlo/sostituirlo in 
un futuro sem pre meno remoto.

La mostra (visi ta bile fino al 23 gen naio) esi bi sce un’opera poco cono sciuta della fil mo-
gra fia di uno dei mag giori espo nenti del cinema spe ri men tale ita liano. E forse non è un 
caso che que sto foo tage ritro vato abbia inte res sato Grifi, autore che ha inter pre tato in 
modo unico gli slanci anta go ni sti degli anni ’60 e ’70 in Ita lia e non solo. Grifi ha ripe tu-
ta mente riflet tuto sulla ripro gram ma zione del corpo sociale, ricor diamo tra tutti il film La 
video po li zia psi chia trica con tro i sedi centi nuclei di fol lia mili tante ovvero Dinni e la Nor-
ma lina. Pro dotto dalla Rai del 1978 e mai tra smesso in quanto cen su rato, pre sen tava 
una tra smis sione tele vi siva in cui si pro muo ve vano gli effetti della far maco anti-rivoluz-
ionario Nor ma lina al con ve gno di psi chia tria a Milano. È inte res sante notare come una 
delle ultime ten denze indi vi duate da gior na li sti di moda e trend set ter con tem po ra nei sia 
chia mata Norm core, (fusione di nor mal e har d core) che indica bana lità nel vestire, omo-
lo ga zione e apo teosi dell’industria del fast fashion. Una dif fe renza sostan ziale rispetto a 
quanto acca deva nei decenni pre ce denti quando erano le sot to cul ture urbane a deter-
mi nare nuovi imma gi nari e stili. Grifi si è occu pato anche della ripro gram ma zione del 
corpo della visione, attra verso l’ideazione di inter venti rige ne ra tivi sul sup porto visivo. 
Anna, forse il suo film più cono sciuto insieme a Parco Lam bro, è stato girato in video 
e poi vidi gra fato su pel li cola per poterlo meglio con ser vare. Il film, come scrive Bruno 
di Marino, è un’opera rap pre sen ta tiva della gra duale sovrapposizione/sostituzione tra il 
«corpo del cinema» e «corpo del video», e del pas sag gio da un uso «este tico» a uno 
«poli tico» del cinema, in una con ti nua messa in discus sione della dia let tica vero/falso, 
messa in scena/ regi stra zione del reale.

Ber tocco indi vi dua in quella stessa dia let tica una moda lità per inda gare l’ambito este tico 
e quello tera peu tico. Per la sua prima mostra per so nale aveva «espo sto» in una gal le ria 
d’arte una seduta di psi coa na lisi di una fami glia, com po sta da una cop pia e due bam-
bine. Nello spa zio espo si tivo aveva ricreato, nel modo più fedele pos si bile, la stanza di 
una cli nica in cui si svol gono i focus group, le sedute di psi coa na lisi fami liare. Gli spet-
ta tori non pote vano entrare, ma osser va vano dall’esterno.

La ricerca di una cir co la rità epi ste mica tra prassi discor sive di carat tere tera peu tico e 
quelle di ordine este tico era ini ziato diversi anni prima con la serie degli edu ca tio nal 
films, brevi fil mati ame ri cani pro iet tati durante la guerra fredda in scuole e asso cia zioni 
cul tu rali, la cui fun zione era edu care i gio vani con regole pre cau zio nali in caso di emer-
genze, di peri coli o guerre. Pre scri zioni che gene ra vano un con di zio na mento com por-
ta men tale ed estetico.

Su quei foo tage Ber tocco è inter ve nuto iso lando alcuni ele menti spe ci fici, ripe ten doli 
fino a stra vol gerne il signi fi cato ori gi na rio. Quello che intende svi lup pare, spiega, è una 
«teo ria del frui tore», dove accanto alla sem pre più inda gata e citata «coscienza me-
diale» (rela tiva al flusso infor ma tivo e media tico a cui siamo con ti nua mente sot to po sti 
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nella società con tem po ra nea), vi è un ambito di studi in cui la prassi tera peu tica scon-
fina con quella iconografica.

Visto che il corpo dell’uomo nell’epoca del capi ta li smo avan zato è diven tato un pro-
dotto astratto, arti fi ciale, da ripro get tare e sup por tare con pra ti che discor sive di ordine 
medico, è sem pre più urgente accom pa gnarlo nel suo per corso con un appa rato visivo 
ade rente a que ste neces sità, come accade nel lavoro di Harun Farocki, Lewis Baltz, 
Gustav Deu tsch, Yer vant Gianikian\Angela Ricci Luc chi, Walid Raad, autori che Ber-
tocco sente par ti co lar mente vicini.
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