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A Viso Scoperto 
Alfeo Foletto 

Ho scelto il titolo - A viso scoperto -  riferendomi soprattutto a due significati di questo 

termine: lo scoprirsi, ossia il togliersi di dosso qualcosa che nasconde e lo scoprire, nel 

senso di fare nuove scoperte.  

In età avanzata possiamo essere tentati di nascondere la faccia perché non è più come un 

tempo, ad esempio vi troviamo delle rughe che prima non c'erano e che ora magari 

disturbano. La voglia di eliminarle procede spesso dalla logica, giovanilistica, dell'esibire; 

ma non è così se adottiamo un altro criterio, meno in linea con le mode correnti, quello 

dell'usare (la faccia). Per questo intento, utile ad esempio nel salutare, giova la 

consapevolezza delle proprie rughe, ovvero la coscienza del vissuto personale avendone 

fatto una storia. In definitiva riusciamo meglio a proporci agli altri a viso scoperto, a testa 

alta, se siamo coscienti della nostra storia, la quale traspare dalle rughe stesse. Ma non è 

automatico che il vissuto si traduca in storia, la quale, come quella di scuola, non è tanto 

una serie di eventi e di date, quanto un'analisi incessante degli stessi. Per questo essa è 

“maestra di vita”. Anche il nostro vissuto necessita di vaglio, volto a separare i fatti positivi 

da quelli negativi, la nostra responsabilità da quella altrui, ecc. senza il quale il passato non 

solo non si fa storia, ma rimane persino fardello.  

Prima di addentrarmi nella “scoperta” del viso, vorrei dire qualcosa sul corpo e sulla sua 

saggezza, dal momento che il viso gli appartiene, anche se occorre fare subito una 

precisazione: ci possono essere facce belle in corpi decadenti. (I.: gli occhi sono 

particolarmente importanti, perché sono lo specchio di ciò che siamo).  

Inizio con una frase di Nietzsche, scritta nel libro Così parlò Zaratustra, che recita: “Vi è più 

ragione nel tuo corpo che nella tua migliore sapienza”. Il corpo di cui parlo non è riducibile 

al fisico, all'organismo, quello che sottoponiamo al medico allorché ci ammaliamo e che 

viene rappresentato nelle “mappe” del cervello. Il corpo cui mi riferisco è quello che noi 

stessi ci rappresentiamo e percepiamo, quello che fa tutt'uno col nostro Io e con il quale ci 

rapportiamo col mondo. E' il “corpo pulsionale” che conferisce all'essere umano la forza di 

vivere, il moto che ci spinge nella quotidianità, ma va detto che questa spinta non è 

orientata dagli schemi innati dell’istinto, bensì dal lavoro del pensiero individuale. Per tale 

ragione, che si lega alla responsabilità, la via della pulsione può condurre sia alla 

soddisfazione - appagamento del proprio pensiero - che comporta anche salute, sia 

all'insoddisfazione, foriera spesso di malattia. Questa prospettiva è un modo ulteriore per 

considerare l'unità psico-fisica degli umani, evidenziata peraltro anche dalla medicina 

psicosomatica, per la quale esistono, appunto, sintomi senza base organica. Tuttavia, 

mentre in tal caso i sintomi sono da eliminare, nella prospettiva psicoanalitica sono 

anzitutto da considerare.  



Passo ora alla “scoperta” del viso, per la quale mi sono avvalso del testo La forza del 

carattere di James Hillman, dove la parola carattere viene adoperata anzitutto 

nell'accezione del carattere di stampa: qualcosa che incide. Leggo dal libro: “il viso dispone 

di 45 muscoli e a parte quelli utilizzati per le funzioni necessarie come il masticare [...], tutti 

gli altri servono esclusivamente per esprimere emozioni [...], per cui la faccia disegna 

ritratti”.  

Ora, i ritratti sono rivolti all'altro, mentre i “caratteri” delle rughe riguardano in primo 

luogo il soggetto stesso, il quale può ridurli a meri segni d'invecchiamento, oppure farne 

simboli del tempo vissuto. (Il “segno” è una relazione di causalità diretta, come il fumo 

rispetto al fuoco, mentre il simbolo rimanda a un complesso di relazioni, di condivisioni 

sociali per cui, ad esempio, il Tricolore è il simbolo dell'Italia). Spetta dunque a ciascuno 

considerare le proprie rughe in una certa prospettiva, come ad esempio quella di Anna 

Magnani, che voleva conservarle perché “le aveva pagate tutte care”. Viene qui da fare 

una riflessione a proposito del lifting, ossia sull'appiattimento della faccia e la conseguente 

perdita, a meno che, come suggerisce qualcuno in questo momento, la persona sia vissuta 

senza carattere. 

Hillman scrive anche di Marilyn Monroe “il cui fascino non era dovuto soltanto alla 

bellezza, ma anche alla fragilità”, come poi ha dimostrato la sua storia. (I.: ha vissuto 

un'infanzia difficile, con una madre pazza). Nel libro è riportata una dichiarazione 

dell'attrice: “con la mia faccia, posso fare ciò che voglio”. Un viso da esibire, 

esclusivamente per gli altri, verrebbe da commentare, che l'ha portata progressivamente 

ad alienarsi da sé. Così come del resto conferma la sua drammatica e reiterata confessione: 

“non riesco mai a essere me stessa”.    

Alla parola “carattere”, l'Autore abbina il termine “vecchio”, inteso qui come ciò che va al 

di là del tempo, qualcosa di storico, di affettivo, ad esempio una vecchia fotografia, un 

vecchia casa, un'auto d'epoca. Ciò riguarda gli oggetti, ma anche il nostro viso.  

Può essere interessante un secondo significato della parola carattere, proposto ancora da 

Hillman: “quella particolare persona che siamo diventati”. E' possibile stabilire qui una 

prossimità fra il termine in questione e quello di desiderio, ossia ciò che ci configura 

intimamente, che ci connota fin dalla nascita, ci contraddistingue e aiuta anche a 

contrastare i condizionamenti.   

Vorrei concludere con un articolo di giornale su Lucia Annibali, la donna sfregiata di 

recente dal fidanzato, anche perché Hillman si chiede se una faccia sfregiata conservi il 

carattere. Leggo da Repubblica: “La ferita che mi hai imposto, non solo non mi fa vacillare 

ma mi dà la mia coscienza di appartenermi, essere mia nonostante te”. Lo sfregio ha 

rinvigorito il carattere, i simboli precedenti, dandole ulteriore forza per farle dire: “esiste 

un solo tipo di amore, quello buono, quello che ti rende felice e migliore. L'amore, come 

l'amicizia, è un'azione che ti arricchisce e che ti fa crescere; non è amore l'abuso, la 

costrizione, la gelosia patologica, lo spirito proprietario, il dispotismo sentimentale. Non è 

amore ciò che rende infelici e peggiori”.  



Conversazione  

(Intervento: a proposito del mostrare la faccia, credo che molti “anziani” abbassino la testa 

per diffidenza, perché c'è delinquenza; talvolta vengono raggirati e derubati in casa perché 

hanno bisogno di compagnia). (I.: io aggiungerei che ciò succede anche a causa della 

mentalità passata, compresa quella di mia mamma che pensava di avere diritto al rispetto: 

io dovevo servirla in tutto perché lei era anziana, non tanto per se stessa, in quanto 

persona, ma perché appartenente alla categoria degli anziani. Adesso bisogna arrangiarsi 

in maniera differente.). (I.: sono cambiati anche i figli perché mentre una volta trattavano i 

genitori in un certo modo, oggi dicono: “mamma, sveglia”. Per me è anche un bene perché 

mi stimolano). (I.: mio marito ha fatto un infarto, ed ha apprezzato il comportamento dei 

figli che non l'hanno lasciato solo; nel momento del bisogno c'erano sempre, mentre prima 

passavano anche quindici giorni senza vederli). (I.: io lascio loro la libertà, perché sono 

molto presi dalla famiglia, la scuola ecc.; ho una figlia già nonna e non posso pretendere 

che venga da me, è meglio che goda del suo nipotino). (I.: i vigili urbani, soprattutto quelli 

più giovani, quando mi fermano per strada, mi vedono vecchia e io ci gioco, per cui non 

scendo dall'auto e poi mi lasciano andare).  

A.F.: Prendo spunto da quest'ultimo intervento per riprendere una questione di cui ho 

parlato ancora (v. incontro 6/11/2012). Riguarda ciò che io chiamo “tentazione 

narcisistica”, che talvolta si concretizza per una complicità fra assistente e assistito, una 

situazione magari comoda ai fini gestionali in certi ambiti (case di riposo), ma votata 

all'insoddisfazione. Esistono poi altre condizioni, come quelle sentite oggi, per cui la 

persona anziana viene sollecitata a muoversi, mentre talvolta ne viene impedita; oppure è 

“l'anziano” a comandare ciò che potrebbe fare egli stesso, precludendosi così la 

soddisfazione.  Credo che in questi casi serva soprattutto il buon senso, che forse qui 

s'imparenta con la saggezza, volto a valutare ciascuna circostanza, avendo anzitutto come 

riferimento la soddisfazione dei soggetti coinvolti nel rapporto.  

(I.: penso che ognuno debba anzitutto essere il medico di se stesso, poi il resto viene da sé: 

deve ascoltare i segnali che gli arrivano dal corpo, come quando si desidera bere aranciata 

perché si ha bisogno di qualche vitamina). (I.: al corpo è legata la psiche, perché quando 

questa sta male il corpo risponde in una certa maniera. Anche per la mia emicrania ricordo 

che la dottoressa mi chiedeva se a casa era tutto a posto; ciò vuol dire che se non si ha una 

vita serena il corpo ne risente). (I.: c'è sempre qualcosa che non va). (I.: bisogna anche 

sapersi accontentare, rendersi conto che ci sono dei limiti). 

A.F.: Credo che occorra distinguere fra l'accontentarsi e il fare qualcosa che rende contenti. 

Nel primo caso può trattarsi di un'idea moralistica, tipo: “c'è chi sta peggio”, un comodo 

luogo comune cui ricorrere, laddove il secondo riguarda una competenza, non disgiunta 

forse da saggezza, quella che permette di cogliere la soddisfazione anche da un piccolo 

gesto, come il saluto.   

(I.: A proposito del saluto voglio dire una cosa che mi fa specie: adesso le mie figlie si 

danno un bacio sulla guancia, anche con i ragazzi, e questa modalità non era consueta per 



la mia generazione). (I.: è questione di luoghi e culture). (I.: credo faccia parte del carattere 

di una persona, io ad esempio sono molto “fisica” e mi piace baciare). (I.: Io ho avuto 

un'altra esperienza che mi è capitata in un ospedale: c'era una signora che si lamentava e 

io ho cercato di consolarla accarezzandole la mano. Lei poi mi ha detto: “è molto tempo 

che non ricevo carezze”. La frase mi ha un po' colpita e ho realizzato che le persone 

anziane non vengono tanto accarezzate). (I.: io ho 7 nipotini, tutti piccoli e non vi dico dove 

non mi baciano).  

A.F.: I bambini hanno molta “fisicità”, anche perché fanno fatica a esprimersi con le parole. 

Quando si invecchia ritorna qualcosa del genere, si torna un po' bambini; si sa del resto che 

molti anziani quando muoiono chiamano la mamma. Occorre comunque osservare che un 

bambino cresce bene non tanto perché viene accarezzato, quanto perché si hanno con lui 

buoni rapporti. E ciò, fatte le dovute differenze, vale anche per “l'anziano”, al quale 

all'occorrenza può fare bene una carezza, ma bisogna anzitutto trattarlo con rispetto, da 

persona. Ho trovato in una casa di riposo che gli operatori trattavano gli ospiti come dei 

bambini piccoli, ad esempio davano del Tu indistintamente a tutti). (I.: se uno dà del Tu a 

una persona anziana non mi sembra che manchi di rispetto, conta il modo di farlo). (I.:  

Vanno bene la simpatia e la confidenza, ma nel momento giusto serve il rispetto, 

specialmente sul lavoro). (I.: bisogna vedere se il rispetto non sia distacco). (I.: per me è 

tutt'altra cosa. Quando ero al lavoro, dove tutti mi davano del Lei, se qualcuno aveva 

qualche necessità veniva da me, perché sapeva che io davo una risposta, anche a una 

confidenza).  

A.F.: In certi ambiti solitamente “l'anziano” viene considerato in quanto appartenente alla 

categoria - un insieme omogeneo da gestire - laddove con le persone, ai fini della 

soddisfazione, occorre trattare, da soggetto a soggetto. Ciò vale nei confronti di tutti, 

anche dei giovani, verso i quali esiste adesso una frattura generazionale. Credo che la 

difficoltà nel rapporto vecchi-giovani (anche adulti-giovani), vada oltre il cambiamento del 

'68, cui abbiamo fatto qualche cenno anche noi. L'altra volta una signora aveva detto qui 

che i giovani ci percepiscono come carabinieri, aggiungendo tuttavia che noi li abbiamo 

anche aiutati a trovare la loro strada. (I.: sì, ho detto che quando eravamo adolescenti 

percepivamo i genitori come carabinieri e penso che anche i nostri figli ci percepiscono 

così; del resto basta pensare a quando eravamo giovani noi per immedesimarci con loro e 

capirli). Oltre alla svolta del '68, dicevo, esistono altri fattori che rendono difficile il 

rapporto vecchi-giovani. Il primo concerne gli stereotipi per cui i giovani, soprattutto gli 

adolescenti, vengono relegati nella “categoria” sociale; il secondo dipende dal fatto che 

“l'anziano” non è più oggetto d'identificazione per il giovane, per quanto riguarda il viso.  

Quando si parla di giovani è facile incorrere in luoghi comuni (come del resto avviene nei 

confronti degli “anziani”), per cui essi sarebbero dei perdigiorno, perennemente con le 

cuffie alle orecchie, circondati da oggetti tecnologici, insomma degli “Sdraiati” - titolo di un 

libro di successo (Michele Serra, Ed. Feltrinelli) che descrive bene tutto ciò -. Sembra un 

mondo lontanissimo e allora, che fare per incontrarli, per lasciare loro qualcosa? Credo che 



occorra anzitutto emanciparsi da questi luoghi comuni e non fare dei giovani un insieme 

omogeneo, il quale prende eccessiva forza e magari inquieta. 

Per quanto riguarda il secondo fattore di difficoltà - la mancata identificazione - è possibile 

dire che, se non si è più di specchio al giovane per il viso, è possibile esserlo per il pensiero, 

per l'esperienza, per le pratiche di soddisfazione. Come quella del salutare per primi, o di 

farsi vedere con un libro in mano.   

E' una questione che lascio aperta e che approfondiremo la prossima volta con il film Gran 

Torino.       

 

 


