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è stato questo per Valerio Polici un esercizio necessario quando ha scelto di traslare l’azione del graffito nello scatto fotografico. Una 
crescita sensibile e psichica ha condotto l’autore ad abbandonare il medium del colore spray per tradurlo 
in fotografia, un linguaggio che gli consente di affrontare la ricerca artistica in modo nuovo e con una maggiore consapevolezza d’intenti. 
Nella pratica fotografica, Valerio Polici trova la formula per porsi a osservare gli eventi, mantenendo una relazione profonda 
con i soggetti, attraverso un’adesione sempre complice verso il mondo dei writers che lo conduce a indagarne limiti e restrizioni, 
odori e umori. L’agire di notte quando la città dorme è il teatro dell’emozione crescente, è l’esperienza a cui il fotografo non 
rinuncia nel suo shift lessicale. Resta stabile, dunque, il suo coinvolgimento con gli spazi percorsi e con i compagni di avventura, 
permane lo stato d’animo di sentirsi protagonisti di una mitologia sotterranea, come eroi senza volto che, prima ancora di salvare il 
mondo, devono definire sé stessi.

Ergo Sum rappresenta parallelamente momenti di attesa e di azione, di paura, visioni di pura vitalità o attimi sospesi fra decisioni 
da prendere per evitare il peggio. Valerio Polici concepisce il progetto fotografico come un’indagine su un contesto che l’ha forgiato 
come individuo, con la volontà di analizzarlo da una prospettiva altra che da semplice documentazione trasforma quella stessa 
realtà in qualcosa di inedito: un nuovo mondo. 

L’installazione concepita per Reggio Emilia descrive una narrazione che asseconda e sottolinea l’esperienza creativa vissuta in 
origine. Le quattro grandi vetrine che si affacciano sul cortile di palazzo Brami suggeriscono il tema senza svelarlo, instillando 
nel visitatore il dubbio della visione. 
Le quattro fotografie sono un asciutto paradigma di creazioni, visioni, scoperte ed entrate in nuovi mondi, in cui il ritmo della luce 
suggerito dalla disposizione dei lavori acceca e talvolta segna la via, in un continuo gioco di capovolgimento dei ruoli fra osservato 
e osservatore. 
Grazie alla raffinata tecnica di stampa al platino-palladio, un procedimento antico applicato al digitale che trattiene sulla carta la 
traccia residuale degli agenti acidi, le fotografie di Valerio Polici assumono corpo e si fanno materia, diventano squarci aperti verso 
vissuti intimi, sempre in bilico fra identità celate e voglia di appartenenza al mondo.

Ergo Sum s’inserisce all’interno di un filone di ricerca, filosofica prima e artistica poi, che fa del concetto di surmodernità la chiave 
di volta per descrivere le relazioni esistenti fra luoghi ed esseri umani, analizzando quegli spazi di transito, gli interstizi, i confini, 
le periferie, i luoghi in cui le identità definite si perdono e lasciano il passo a infinite possibilità, a derive dell’esperienza generatrici 
di legami culturali e sociali, sconosciuti e inaspettati. 
Lo spazio dell’immagine è quello della città-incontro, costruita sulla base delle relazioni collettive, in cui è il grado di socialità 
a dettare le condizioni minime e necessarie per sviluppare un processo di personificazione della città e, al contempo, di 
spersonalizzazione di coloro che ci vivono.
Nelle fotografie restano dunque evidenti i contenuti espressi nella relazione fra uomo e ambiente e i legami fra gli individui, indugia 
l’idea del nascosto, è leggibile la costruzione di sguardi laterali e vergini, i soli in grado di offrire una mappatura di un territorio 
come immagine tracciata dalle percezioni e dalle sperimentazioni di chi l’attraversa.

Valerio Polici, flâneur-agente del suo tempo, con il suo racconto fotografico parte da un’esigenza intima per descrivere paesaggi 
urbani modellati da bisogni personali che, innervati nella crew, creano relazioni di senso nuove, gestite con leggi condivise ma non 
scritte, inediti legami fuori dagli ambienti familiari e dalle amicizie “certificate”. 
In Ergo Sum gli ambienti e gli esseri umani condividono la stessa pelle e l’uno si nutre dell’altro, vivificandosi attraverso 
l’esperienza reciproca. Ritrovarsi nel mondo per Valerio Polici non è comunque sinonimo di soluzione, di appagamento, ma 
resta una valvola di sfogo espressiva che, pur stemperata fra corpo urbano e corpi umani, trattiene una sensazione di angustia 
claustrofobica, un piano serrato in cui muoversi a stento, limitato e limitante, nella tensione costante di trovare così un porto 
sicuro in cui rifugiarsi.
Valerio Polici descrive e fa trasparire dalle sue fotografie tutta la capacità energetica ed entropica fra ambiente e individuo e lo fa 
attraverso la messa a nudo della sua esperienza, ponendo al centro dell’attenzione vite private ed esperienze intime di relazione 
nascosta e mai esplicitata, tracciando il nesso di legami forti e necessariamente onesti che partono dalla condivisione di luoghi che 
ci appartengono, solo di notte. Si fallor sum.
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