
 
 

 
 
 

Chi sono Io.  Cronaca delle Invisibili. 
 
 
 
“I am still so naive; I know pretty much what I like and dislike; but 
please, don’t ask me who I am. A passionate, fragmentary girl, 
maybe?” Queste sono le parole di Sylvia Plath che soleva scrivere di 
amore, di solitudine, e di morte, con una voce cosi onesta e per le 
più delle volte tragica. La sua fragilità cresceva con lo 
stravolgimento inesorabile di una mente sensibile, incapace, come 
quella di Ofelia, di sostenere la brutalità del reale che la porterà a 
togliersi la vita. Questa sua psiche labile viene presentata 
dall’autrice stessa nel romanzo ”La campana di vetro” del 1963, che 
in un’America spietata borghese maccartista scava nel profondo di 
un animo tormentato poiché non riesce a trovare la propria 
dimensione nel mondo.  
 
 



 
 
 
Dalla prospettiva delle vite incrociate per tematiche, nello spazio e 
nel tempo, che sorge come filo conduttore della trama del nostro 
progetto, Sylvia Plath nasce a Pittsburgh dieci anni dopo la 
scomparsa di Elizabeth Jane Cochran alias Nellie Bly. Prima 
giornalista investigativa e migliore cronista infiltrata degli Stati Uniti 
che per scrivere un reportage sugli orrori della quotidianità vissuta in 
manicomio, si fece dichiarare pazza e rimase dieci giorni rinchiusa 
nella clinica di Blackwell Island. Il rapporto tra psichiatria e follia è 
uno perverso, scrive Michel Foucault, essendo la psichiatria una 
scienza nata non per curare la follia, ma per mettere la società al 
riparo dalla follia, segregandola un tempo nei manicomi e oggi nel 
chiuso dei corpi sedati dalle pillole, conclude a questo proposito 
Umberto Gallimberti. E poi: la follia è davvero una malattia o non 
piuttosto una delle tante forme della condizione umana? Foucault 
attrae la nostra attenzione su un punto particolare: il folle non era un 
alienato prima di essere rinchiuso, ma lo è diventato dopo.  
 
Tornando centocinquant’anni indietro, quando nel vecchio 
continente regna l’era vittoriana e Virgina Woolf non è ancora nata, 
Elizabeth Jane Cochran ha solo sei anni quando scompare suo padre  
così amato e con lui il mondo protetto della sua infanzia. Anzi, si 
sgretola amaramente. Anche Sylvia Plath perde il padre all’età di 
otto anni, un lutto che non mai superato.  
 
Da quel momento in poi Elizabeth dovrà combattere le avversità e 
rendersi indipendente per fare di meno al tradizionale bisogno e alla 
benevolenza di un uomo - che sia padre, marito, fratello, come 
Ofelia obbediente nel Seicento che non ha la piena facoltà delle sue 
azioni.  “The lonely orphan girl” come si denomina lei stessa, 
decide con determinazione di sfidare il sistema, di appianarsi una 
sua strada verso l’indipendenza. La sua vita è marcata da numerosi 
episodi rompendo gli schemi tramandati che hanno imprigionato le 
donne in un rigido corsetto di codici comportamentali. A fianco 
degli ultimi, donne, bambini, carcerati, Cochran che diventa Nellie 
Bly, scrive sul lavoro delle donne, sul divorzio sessista, sulle  

 



 

 

difficoltà della gente comune, sulla forza violenta degli industriali, 
su scandali finanziari e altre questioni scottanti dell’epoca. 

Il suo primo passo eclatante lo fa già nel 1888 quando sotto 
copertura si finge malata di mente per raccontare e denunciare le 
condizioni del manicomio di Blackwell Island che lei patisce in 
maniera eroica per una durata di dieci giorni. Le inquiline del 
manicomio erano per lo più donne povere e immigrate, alcune delle 
quali erano detenute semplicemente perché non sapevano parlare 
inglese. Torture fisiche e psicologiche, fame estrema, igiene 
completamente mancante fanno si di trasformare la mente più sana 
e lucida in uno stato di demenza.  

Questo è il palcoscenico di un tempo nell’impietosa storia della 
follia dove Gloria Pastore sente la vocazione d’intervenire. Spesso 
nella sua arte la necessità di contestualizzazione perfetta spingono il 
suo pensiero a delle realizzazioni che coinvolgono lo spettatore alla 
maniera del Rinascimento.  
Qui si tratta dell’autenticità del dramma che l’artista ha scelto di 
tematizzare e che le chiede la rinuncia all’espressione della sua 
estetica soggettiva in favore di un infinito di empatia. Il lutto le è 
compagno di vita, il dolore fa parte del registro  della sua poetica. In 
una stanza anonima di un padiglione in quel parco triestino che ha 
scritto un capitolo storico nella gestione dei manicomi, Pastore dà 
vita alle ombre di tutte le donne che hanno subito la violenza di 
dover perdere il loro nome, la loro storia, la loro identità.  
 
Una stanza dotata di reti da materasso, lenzuola sporche, una croce 
su pavimento tracciata dalle immagini dell’orrore. Basta così il 
cenno tangibile alla storia. Il resto è poesia che lenisce il dolore, che 
sussurra parole celate nei disegni, che intona quei racconti di 
matrimonio tra il paradiso e l’inferno. Sono i suoi disegni che 
placano l’irruente tristezza dello spettatore dove l’artista reintroduce 
i suoi codici estetici – e infine se stessa - per stratificare il messaggio 
dell’impatto della scena che ci toglie il respiro.  

 



 

 

Nell’opera di Gloria Pastore il disegno occupa un ruolo 
fondamentale di vagante che si riunisce ad altre tecniche e materiali. 
Non abbandona mai le geometrie delle proporzioni e lo sguardo 
orientate verso le prospettive dell’architettura. Anche nel caso di 
Blackwell Island, oggi denominata “Roosevelt Island”, e l’edificio di 
reclusione costruito dal famoso architetto americano Alexander 
Jackson Davis nel 1834, l’artista allude nei suoi disegni in mostra 
volutamente alla porzione ridotta del palazzo che alla fine è stata 
costruita con due ali che si estendono a destra e a sinistra da una 
torre ottagonale, guardando verso Manhattan.  

Effettivamente gli otto disegni in mostra lasciano molto spazio 
all’immaginazione che l’area di Blackwell Island rappresenti un 
luogo conveniente per allontanare dei soggetti indesiderati dalla 
società, nonostante i costi enormi della realizzazione architettonica. 
L’interno dell’edificio con lo scalone labirintico ricorda i disegni 
delle “Carceri d’Invenzione” di Giovanni Battista Piranesi che ha 
captato l’atmosfera di un incubo che a Blackwell Island si è 
avverato. Si percepisce la negazione del tempo, l’angoscia di una 
concezione dell’esistenza come eterno inarrestabile ritorno del 
dolore e del male.  

Quando Nellie Bly decide di occuparsi di Blackwell Island sotto 
copertura, Virginia Woolf ha solo sei anni. Alla prima stanno a 
cuore e «le ragazze senza. Senza un particolare talento. Senza 
bellezza. Senza denaro. Solo loro le vere e principali vittime della 
discriminazione».  La seconda si chiede inevitabilmente in “The Art 
of Biography” nel 1939 se dovevano essere ricordati solo le vite dei 
grandi e se non pure ogni singola persona che ha vissuto una vita 
avendo lasciato un racconto che vale una biografia, i successi e le 
défaillances, il modesto come l’illustre.  
 
Sul piano semiotico ma anche empirico “Chi sono io” copre 
l’intento di entrambe le autrici. Il lavoro di Gloria Pastore è uno 
sulla memoria del passato che è sempre presente nei nostri cuori 
come un monito a portare in noi il linguaggio del cuore.  
 
 



 
 
 
Tutto è già accaduto, commenta l’artista, e così il dolore diventa la 
memoria del presente. La sua arte installativa che investe lo spazio 
intero e dove i singoli oggetti sono il pars pro toto di uno scenario 
magistralmente composto, echeggia il credo di una pioniera dell’arte 
femminista degli Anni Settanta, Judy Chicago quando dice: “I 
believe in art that is connected to real human feeling, that extends 
itself beyond the limits of the art world to embrace all people who 
are striving for alternatives in an increasingly dehumanized world.”  
 
Il microcosmo di Blackwell Island contenuto in una stanza è lo 
specchio reale di un mondo disumanizzato che apre al prisma delle 
numerose faccette di una società incattivita e depravata. Dieci 
disegni ovali su tela con una particolare attenzione ai luoghi di 
detenzione narrano delusioni strazianti, cuori infranti, anime in pena 
che ci fanno sentire grida di aiuto prima del silenzioso salto 
nell’abisso. Sembrano fiabe atrocemente reali. Il pubblico viene 
scrutato da tanti piccoli occhi che emanano ripetutamente la stessa 
domanda: Chi sono io? Quanti corpi snaturati senza nome e quante 
menti deformate senza ricordo avranno giaciuto e vissuto il loro 
dolore su quei materassi che ora vomitano tutto il loro dolore, in un 
vacuo senza vita, in attesa di cosa, di quando. Come sfondo sulla 
parete appare Nellie Bly: il suo ritratto rielaborato a gessetto e 
riproposto con stampa digitale su acetato. Nello spazio vuoto della 
stanza una rete con un lenzuolo arrotolato e un cuscino sporco. In 
contrasto asfissiante alla poetica dei disegni ovali ci accolgono i volti e i 
luoghi reali dei manicomi, formando una croce su pavimento, la croce 
delle negazioni che conduce al loro unico pensiero nel tempo infinito 
posto sul muro: chi sono io? 
 
Nel 1889 Cochran parte per battere il record di Phileas Fogg, l’eroe 
di Jules Verne al fine di attraversare gli oceani del mondo in otto 
giorni. Lo stesso anno scompare la prima astronoma americana, 
Maria Mitchell, che ha scoperto una cometa nel 1847 (la prima 
negli Stati Uniti e la seconda dopo Lucrezia Herschel) e ha ottenuto 
il riconoscimento dell’American Academy of Arts and Sciences e la 
cattedra al Vassar College, però dopo aver lavorato per diciotto anni  

 



 

 

come bibliotecario a Nantucket, facendo astronomia solo nelle sue 
notti solitarie. 

I secoli passano e non si parla più dell’universo, ma di un 
“pluriverso” con tanti mondi paralleli. Per la filosofa e psicanalista 
Julia Kristeva la donna di oggi è il perfetto esempio di un 
“pluriverso”: la donna che lavora, cresce bambini, è madre e 
amante, e ancora la maggioranza degli uomini non si rende conto 
della corsa della donna contemporanea tra i vari mondi diversi. 
Continuiamo invece a sentir parlare ogni giorno di gesti di violenza 
contro una donna da qualche parte del mondo, gesti che spesso 
iniziano con le parole e finiscono con la morte. Le donne non 
potranno più scomparire facilmente nei manicomi com’era la prassi 
lungo i secoli, eppure c’è sempre il tentativo aperto di farle tacere. 
Servono tante Nellie Bly che con il loro coraggio esemplare 
prendono le donne per mano. Chi non lo sa ancora, imparerà a 
alzare il volume della voce.  
 
  
                                                           Beth Vermeer, agosto 2019 
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