
Ad un tratto e per sempre 

di Elio Castellana 

Soglia: oh pensa che è, per due che si amano | logorare un po' la propria soglia di casa già 

alquanto consunta, | anche loro, dopo dei tanti di prima, | e prima di quelli di dopo... leggermente” 

Rainer Maria Rilke, Elegie Duinesi 

 

La fotografia, una volta giunta ad un fine, e, parzialmente, anche in partenza, cerca di vivere di vita 

propria. Incornicia il reale e ne trae più che può. Non necessariamente lo spiega. Ne trae linfa, vi 

adatta un nuovo contenuto: se stessa, se stessa in quanto immagine. Elegia, sintesi del suo 

contenuto, una nuova se stessa in ultima istanza. Non solo e non tanto sineddoche, quanto 

apertura ad un nuovo contenuto. Visivo, etico, estetico, lirico. 

Così accompagniamo l'immagine alla sua morte per poterla liberare. Per lasciarla vivere. Di vita 

propria. Pezzettino, estratto, porzione nata da un tutto, che è la vita intera. Il pezzettino si muove, 

si aggira incerto nella cornice, ci guarda e si mostra, in un rapporto amorevole, di seduzione. Si 

scoprono in esso dei rapporti di colore e ne fanno capolino alcuni di contenuto.  

Le cose della vita sono nella cornice incastonate, sono mura di case vissute, sono la decadenza 

del ricordare, sono la danza della sopravvivenza. Questo avviene anche nel lavoro di Elio 

Castellana. 

“Ad un tratto e per sempre” è un lavoro fotografico e poetico. Queste mura, fotografate, vivono e si 

realizzano nella mente in un continuo zoom, dentro fuori, dettaglio insieme, sono stanze della 

mente, mura che andranno appese su muro.  

Tutto si fa senso nel perdersi alla luce, fotosintesi, foto e sintesi, sintesi della foto oppure 

operazione di filtraggio e rinascita, rielaborazione, clorofilla, linfa vitale. 

L'assenza è sempre una presenza. La presenza di un assente. Un elefante che cammina non visto 

dentro ad una stanza. Siamo tutto quello che siamo stati. E lo siamo ancora, anche se sanati. Le 

chiamano cicatrici ma sono pezzettini del corpo. 

Lo zoom adesso diventa uno zoom intimo. Non solo dettaglio, particolare e universale, ma interno 

ed esterno, intimo e palese. Nel luogo dentro cui siamo che è il nostro corpo, intimo ed esteriore, ci 

stiamo. Ci muoviamo come gatti con gli occhi spalancati per vedere al buio. Stringendo nel 

dettaglio, approfondendo con la visione, c'è il cuore e con lui le assenze e l'odore di quello che non 

c'è più. Allargando c'è invece la vita dentro cui ci si perde.  

In mezzo c'è una penombra, buio dentro cui ritroviamo oggetti, sui comodini del tempo, senza la 

polvere, vivi e nel passato. Alzando la testa una luce e il colore sembrano apparire alla fine delle 

stanze. Abbiamo speranza, abbiamo mano, natura, cuore, aria. 

Questa in definitiva è anche la vita dell'immagine, dell'immaginario che ha per referente la realtà, 

astratta in quanto selezione, abstract, estratto, che significa anche prelevato. 

 

Fabrizio Pizzuto 


