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Galatea - LUCA BACCIOCCHI “L’autorità della cosa”

appena socchiusa, le quattro gambe
tornite che proiettano due ombre
parallele sul pavimento; due bic-
chieri e una bottiglia, un foglio stro-
picciato dietro di loro, i fili della
luce che penzolano sulla parete,
una lieve ombra delle cose che si
proietta sull’intonaco e l’immondi-
zia a piccoli cumuli sul pavimento.
Niente di eclatante: solo il disastro
dell’abbandono improvviso.
E ancora: le ante di una porta spa-
lancate su un ambiente dove la na-
tura e la luce sembrano riappro-
priarsi degli spazi; una poltrona che
spicca plasticamente sulla parete
rivestita di carta da parati floreale,
strappata e a brandelli. Due sempli-
ci interruttori della luce e tanto di-
sastroso ciarpame sul pavimento.

Ora mi fa male la vita.
La vita è una cosa che abbiamo
sulla bocca dello stomaco.
Non è un organo,
è l’angelo infilato
nella carne, cieco
e senza ali.

(Franco Arminio)

Queste opere sono fatte di pensiero
rammemorante, di densità di vuo-
to e di malinconia.

Perché tutto, in fondo, per vivere
e per rinascere - ma anche per mo-
rire - ha bisogno del nostro sguardo
e della nostra attenzione.
Qui l’aroma del tempo vissuto nel
«fiume irrevocabile delle cose»
(Pablo Neruda) si è fermato: se n’è
andato. Ciò che era “tanto esisten-
te” nella vita di qualcuno che non
conosciamo, oggi è morto con lui, è
perduto per sempre ma può rina-
scere con differente voce.
«Per cogliere il valore delle cose
nella loro complessità e sfogliarne
gli strati di senso non è ora più ne-
cessario affidarsi alla sola fanta-
sia. Bisogna sospenderne l’ovvietà,
scoprirne la capacità di erogare
un surplus di significati che neppu-
re l’assuefazione, l’ignoranza, l’in-
curia, la frequente denutrizione
intellettuale e affettiva degli indivi-
dui riescono del tutto a eliminare»
(Remo Bodei).
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«Si sta vicini per fare miracoli,
non per ripetere il mondo
che già c’è,
che già siamo»

(Franco Arminio)

«L’autenticità è la quintessenza di tutto ciò
che, fin dall’origine di essa, può venir
tramandato, dalla sua durata materiale
alla sua virtù di testimonianza della cosa.
Certo, soltanto questa: ma ciò che così
prende a vacillare è precisamente l’autorità
della cosa»

(Walter Benjamin, 1966)

Gli occhi si posano sulle cose ancor
prima delle parole. E tutto raccolgo-
no... Nel silenzio possono restituire
voce ai paesi spopolati. Le opere di
LUCA BACCIOCCHI (Forlimpopoli
1977, fotografo professionista con
sodi studi di psicologia: una laurea e
una specializzazione quadriennale,
sempre in Psicologia, presso l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore a
Roma) eliminano la distanza dal
falso ordine della realtà per resti-
tuirci, perfettamente intatta, «l’au-
torità della cosa» rivisitata nell’usu-
ra - o nell’imprevisto - del tempo.
Ed è proprio questa “velatura” che
arricchisce di pathos le variazioni
tematiche di questi scatti prescelti
quali testimoni dell’eccedenza di
senso nelmondo.
«Queste immagini sono tratte dalla
serie sui luoghi non più abitati, che
ho chiamato “la vita delle cose”.
Sono state entrambe realizzate nel-
l’estate del 2015 ad Apice Vecchia,
in provincia di Benevento. Questi
luoghi sono stati colpiti da un ineso-
rabile terremoto nel novembre del
1980, così che gli abitanti hanno
dovuto lasciare le loro case e le loro
cose improvvisamente, senza poi
potere fare ritorno al loro vecchio
borgo», precisa l’artista.

Luca Bacciocchi non ricerca scene
patinate ma vuole riattualizzare la
memoria dell’abbandono, in nomedi
una distanza-vicinanza per ricorda-
re un evento estremo come può es-
serlo un “terremoto”.
Memento mori colto nel tema di
un’appartenenza domestica remota
interrotta.
La scelta è quella oculata - per
questo ciclo di opere - di luoghi
di intimità forzatamente desolati e
disabitati. Ecco, allora, la polvere
che continua ad accumularsi nel
tempo; un comodino dall’anta
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