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Se cerchiamo nel vocabolario il significato della parola "capolinea" ,  sarà quello di 
• Ultima fermata di una linea di trasporto pubblico, dalla quale ha inizio la corsa in senso contrario || 
fig. essere al c., giungere al termine di qualcosa. 
Se invece lo chiediamo alle persone per strada ti diranno che il termine "capolinea" significa  
• essere arrivati alla fine di un "viaggio" (usato anche come senso metaforico).  
Quindi la parola che accomuna sia il significato del dizionario, sia il pensiero popolare è la parola "essere 
arrivati alla fine",  ed è proprio su questo termine comune, semplice e diretto, che ho voluto sviluppare il 
concept (condiviso con il gruppo) di fotografare i materiali, i beni di consumo ecc., che hanno avuto una 
loro vita, sono stati consumati ed il loro utilizzo è ormai arrivato al capolinea e dunque fotografarli un 
attimo prima che vengano gettati nella spazzatura.  
Ecco allora che il mezzo fotografico ha lo scopo di "salvargli la vita" immortalando l’oggetto  in una 
fotografia di still life, il quale avrà lo scopo di  esaltarlo, attraverso la bellezza del colore, della luce e 
della composizione.   
Sarà successivamente che, una volta stampata l'immagine ed esposta in varie occasioni, il soggetto 
rappresentato avrà così la sua "ripartenza" (dopo il capolinea) e il percorso che farà sarà allo stesso tempo 
scritto nella sua storia. 
Solo così il soggetto fotografato, che non era più utile "in vita", continuerà a vivere dopo la sua morte. 
Pensiamo alla filiera alimentare; quand'è che un uovo arriva al suo capolinea? ....può essere quando è 
stato cucinato e consumato, oppure può avere il suo percorso di vita da cui nascerà un pulcino che 
diventerà pollo e che a sua volta finirà sul piatto del consumatore. Dunque in questo caso il suo capolinea 
sarà proprio quando sarà stato consumato e ne  rimarranno solo le ossa e gli scarti. 
Possiamo anche pensare ad un'arancia: se questa non venisse consumata entro un determinato periodo 
verrebbe invasa dalla muffa, che lentamente la divorerà tutta, riducendola al niente.    
Diverso è per una pera che arriva al suo capolinea svuotandosi di tutto il suo succo di cui è composta.... e 
così via … 
 





 


