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Non è semplice contenere e descrivere l’irregolare biografia di Robert Becker. Riguardo la sua
attività ufficiale è già stato detto e scritto molto. Davvero poco noto, invece, è il ‘dietro le quinte’, e
cioè la grande disordinata curiosità, quel mondo parallelo ‘che viveva al piano di sotto’, come
raccontò divertito in un’occasione di qualche anno fa.
Photowriter - è stato definito così da alcuni -, photowriter con un vecchio iPhone 4 quasi sempre
settato sulla camera, ‘sulle cose e i loro accenti’. E ci sembra davvero importante l’occasione di
questa esposizione, pur limitata agli anni italiani, gli anni della cosiddetta Guerra sepolta, tra il
2013 e il 2019, per tanti motivi: per la distanza da uno sguardo antropologico ‘borghese’, per quella
leggera deviazione di laica ironia che ci sentiamo di condividere, e - perché no? - per riconoscenza.
Buona visione.

Frankie Basilea
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Lo sguardo di un vecchio iPhone 4 sulle cose e i loro accenti
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5.30 AM. I very trolley non riposano mai.

Hovo di Neanderthal, Hovo Sapiens.

Il miracolo del fotografo sugli shaker. Inspiegato
ancora oggi.
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Riflettere. Un attimo.

Diluvio. Uomo, gli effetti. Donna e sinistra
disperse, al momento.

Il sole è alto, non facciamo gli spiritosi...
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Deposizione, particolare.

Mop-top, the Fab Four.

Corridoi. No panorami.
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Mostra d'arte contemporanea. 1 Maggio,
installazione.

Il senso della vi'a.

Inni nazionali. La squadra schierata al centro del
campo.
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Brothers.

Spazio.

Qui, dove anche i ponti son rilassati. Tecnica
mista: San Michele, luce, ammortizzatori Atac.
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Caravaggio.

“In quell’occasione avevo scattato una brutta foto. Oddio, non peggiore di tante altre
probabilmente, ma davvero una brutta foto. Invece, pensavo che il commento potesse andar bene
così com’era.”
RB

Fan quasi allegria i cumuletti inaugurativi di negozi che provano, di molti che insistono, le
riparazioni, le pizze in offerta e i rotolini che fan capolino dalle poste - 9 su 10 - ‘solo a pagare’.
Un perenne presepe della cassetta postale, un’ossessione di sempre e sempre inseguire; ma mai più
un mare, un mare banale, con dietro due righe di ‘io sto bene, così spero di te’. E, magari, ‘amore’
alla fine.

È da un'ora che converso piacevolmente con
questo pinguino azzurro 'senza volto', ma devo
dire che su Freud proprio non ci troviamo.




