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cos’è “I’m noone”? credo cHe questa sIa la domanda cHe ognuno 
sI pone nel guardare queste Foto. non è FacIle spIegare cosa sIa 
questo progetto se non sI parte prIma dal saperne un po’ la storIa 
ed’è proprIo per questo cHe è nato Il “lIbro” cHe state leggendo.

Il progetto “I’m noone” nasce durante un InIzIo d’estate, In una 
dI quelle gIornate In cuI Il caldo assopIsce la mente e sI cerca 
sollIevo In una bevanda Fresca. alcunI amIcI stanno attorno ad un 
tavolo dello cHalet, rIdendo e scHerzando,derIdendosI l’un l’altro 
e Intessendo tutte quelle normalI relazIonI cHe I ragazzI coltIvano 
quando Hanno del tempo lIbero. molto spesso, In queste gIornate 
dI caldo, l’IronIa cede Il posto alla FacIle battuta dI bassa lega e 
l’autostIma sI nasconde al passaggIo dI corpI muscolosI o snellI 
ma sempre molto abbronzatI. In un lampo dI genIo la battuta gIusta 
arrIva: “te brutta? ma se sarestI bella pure con un saccHetto In 
testa!”. ecco, Il progetto “I’m noone” era nato. d’Impulso sI Forma 
la prIma ImmagIne: ragazza cHe beve Il suo caFFè Indossando un 
saccHetto. È la FolgorazIone cHe Innesca un domIno dI partIcolarI e 
la mente, Folle bencHé assopIta dal caldo, del FotograFo comIncIa a 
creare sItuazIonI, Inquadrature, scenograFIe, scHemI dI IllumInazIone e 
quant’altro! tutto sI muoveva rapIdamente dIetro I mIeI occHI mentre 
InIzIo a sceglIere I prImI postI dove scattare e I prImI soggettI cHe 
devono essere InsaccHettatI. la prIma cosa è la scelta del saccHetto, 
ovvIamente, e la provvIda amIca alessandra suggerIsce una busta 
dI quelle usate per Il pane. perFetta! procurata la materIa prIma sI 
InIzIa a pensare, creare, scartare, costruIre e dIstruggere ImmensI 
castellI dI soggettI e Inquadrature; la rIcerca dell’armonIa e della 
storIa cHe deve comunIcare questo progetto non è FacIle. proprIo In 
quel momento sI Forma la domanda gIusta: non cosa sIa I’m noone 
ma cHI sIa! percHé tutto ruota attorno a questo punto. durante glI 
scattI cHe popolano le pagIne dI questo “lIbro”  cI sI rende conto 
cHe la spersonalIzzazIone operata dall’Indossare un saccHetto sul 
vIso cI rende persone nuove. così Irene dIventa una ragazza In vacanza 
con glI amIcI cHe sI dIverte a Fare Foto sulla mura della cIttà, 
leonardo dIventa musIcIsta dI strada e gIoca con la cHItarra seduto 
su una scalInata dI mattonI. I’m noone è questo, è noI, è me, è te, 
è ancHe la ragazza con la poca autostIma con sImpatIcI ammIratorI. 
questo progetto vuole smontare cIò cHe sIamo e rImontarlo dIetro 
Il velo dell’IronIa e della novItà cHe sI cela In questo curIoso, nuovo, 
assurdo volto cHe sI vIene a creare Indossando un saccHetto sul 
vIso.

alla FIne, quIndI, cos’è “I’m noone”?  

semplIce, è l’IronIa dI volersI vedere dIversI da tutto ma, 
partIcolarmente, dIversI da se stessI.

pIetro mastronardI

grosseto 21 ottobre 2008
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