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A

volte si comincia a fare qualcosa
quasi per scherzo e alla fine ci si
ritrova a farla tutta la vita. Nel caso di
Erica è troppo presto per dirlo vista la
giovane età, ma la determinazione che
dimostra quando parla del suo lavoro, fa
pensare che anche per lei sarà così.
Il suo incontro con la fotografia
avviene all’università «Non avevo mai
preso una macchina fotografica in
mano -racconta Erica- ma per un
esame mi chiesero di ispirarmi a un
fotografo famoso e realizzare una storia
aggiornando il linguaggio al nostro

tempo. Scelsi Diane Arbus e i suoi freak
e iniziai a girare per i locali di ispirazione
dark che normalmente frequentavo,
fotografando i miei freak moderni.
Scattavo completamente d’istinto come
è facile intuire dal fatto che non avevo
mai preso in mano una fotocamera
prima di quel momento., ma il lavoro
piacque parecchio e da allora non ho più
smesso scattando quanto più potevo
e usando come soggetti i miei amici o
le persone che reclutavo all’interno dei
locali intorno ai quali si svolgeva la mia
vita, quelli legati al mondo dark e fetish.»

Come sei passata alla professione?
«Anche in questo caso c’è stato
un margine di di imponderabilità . Più
aver cercato io la professione credo
di poter dire che sono stata trovata
dalla professione. Come ti dicevo dopo
l’esordio universitario ho continuato
per anni a fotografare i miei amici nei
garage. Erano cantanti, musicisti,
qualche attore e tanti tipi originali che
incontravo nei locali. Pian piano le mie
fotografie si sono fatte conoscere. Erano
i tempi di My Space, il luogo virtuali
dove queste persone si ritrovavano e
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