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Per secoli le donne, nel corso dello sviluppo della civiltà, sono state confinate nell’unico 
ruolo che il corpo, completamente in gestione a una società patriarcale, imponeva loro: 
quello di procreatrici. Dopo molti anni, in cui tante hanno combattuto per uscire da una 
condizione subalterna e per riappropriarsi dei propri diritti fondamentali, un importante 
traguardo è stato raggiunto, anche se per una sparuta minoranza: oggi le donne sono 
libere di scegliere se essere madri o meno. 

Una scelta che rende consapevoli di un percorso che, come un guerriero, si è pronte ad 
affrontare con devozione.

In Okaa-Sama Luca Vecchi veste le sue Madri di un’armatura, la Yoroi, come un antico 
guerriero giapponese, instaurando un parallelo tra la scelta del Samurai e la scelta che 
porta una donna a diventare Madre.

Le Yoroi, imitando le fisionomie animali, erano concepite con lo scopo d’incutere ter-
rore nell’avversario per penalizzarlo nello scontro: gli occhi e la bocca oscurati dal Kabuto 
(elmo) e dal Menpo (la maschera d’acciaio) contribuivano alla spersonalizzazione del guer-
riero, trasfigurandolo in una sorta di demone.

Nel lavoro di Vecchi, da queste terribili corazze emergono, delicate, forme femminili di 
diverse costituzioni ed età, colte nel momento dell’attesa. 
Dai genitali fuoriesce il manico di una spada daikatana o tachi, le cui curvature di profilo 
seguono alla perfezione la forma della spina dorsale o del grembo, come fossero una logica 
prosecuzione di essi. 

Un corpo investito di potere e nello stesso tempo di profonda vulnerabilità.

Un corpo esposto. Il corpo nudo della donna in attesa rivela la fragilità e la maestosità 
dell’essere umano in una chiave che non vuole essere seduttiva, se non per il fascino che 
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un essere superiore incute, ma celebrativa. Celebrativa di una condizione che come ab-
biamo detto: è voluta. Le modelle appaiono come statue nella loro severa compostezza 
che ispira rispetto e soggezione, immobili nell’attimo che precede la battaglia infinita che 
le coinvolgerà per il resto della vita. Il figlio/la spada che nascerà, potrà essere istruito/
utilizzata dalla madre/samurai per scopi morali o immorali: a fin di bene, o per conseguire 
il male. è per questo che il ruolo della madre/samurai è fondamentale.

Le armature scelte dall’artista sono rappresentative di ogni status e vanno da quelle più 
povere, fino alle armature dei guerrieri più facoltosi. Allo stesso modo le madri che hanno 
collaborato ad Okaa-Sama provengono da diverse situazioni e ceti sociali, da diversi per-
corsi di vita i cui segni sono visibili sui loro corpi nudi.  Okaa-Sama è dunque una visione 
collettiva che vuole celebrare una condizione, raccontandola con teatralità e trasgressione, 
con immagini forti e nell’insieme stranianti. Una condizione prettamente femminile che 
Vecchi interpreta attraverso la figura del samurai e del rapporto con la sua spada.

L’artificio della ricostruzione delle armature e la scelta delle pose in studio riprendono 
concettualmente il lavoro di Marcelin Flandrin e la tradizione delle fotografie a banco ot-
tico dei primi etnografi ed esploratori. Il linguaggio fotografico di Vecchi, però, è legato 
alle visoni ritrattistiche di Nadar e Robert Mapplethorpe, al rapporto emozionale di Rich-
ard Avedon con i suoi soggetti in un connubio tra armonia classica e caricatura grottesca, 
ma anche all’estetica pop dei manga giapponesi.

Un progetto fotografico audace quello di Luca Vecchi che, attraverso un percorso per 
immagini, coinvolgenti ed evocative ma allo stesso tempo disturbanti, conduce ad una 
interpretazione epica ed eroica della maternità: una visione personalissima che vuole 
riproporre in un certo senso l’archetipo della dea madre, culto primigenio di ogni civiltà.
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L’angelo del focolare, la fanciulla indifesa, la graziosa consorte, la madre amorevole o di 
contro la strega, la pazza, la zitella. 
Per secoli le donne sono state stigmatizzate o costrette in un ruolo da comprimarie, in 
quello che è il palcoscenico della storia umana, ma non è sempre stato così.

C’è stato un tempo, remoto, in cui la Donna/Madre incuteva rispetto e riverenza. 
L’uomo agli esordi della propria storia, incantato di fronte alla creazione della vita, at-
tribuirà alla figura femminile una sacralità e un ruolo che non le spetterà mai più con la 
stessa potenza.
 
La Dea Madre, comune denominatore delle civiltà più antiche, di cui la Madonna cristiana 
non è che un pallido ricordo, pian piano con l’evoluzione delle società stanziali perde il suo 
ruolo primario. Nel progressivo adattamento alla vita sedentaria il compito delle donne si 
specializza sempre di più in attività artigianali, allontanandole dalla caccia e dalla vita co-
munitaria, segnando la fine della parità ancestrale e l’inizio della mitizzazione della donna.
Nel corso dei secoli non sono le donne a cambiare ma è la rappresentazione ideale che 
l’uomo fa del corpo femminile, ormai di sua proprietà, e del suo compito.

Nonostante le battaglie per l’emancipazione e per l’affermazione dei diritti fondamentali, 
la condizione femminile è ancora ben lontana dall’essere paritaria a quella maschile. 
Benché da più di settant’anni la parità formale sia stata acquisita e le donne siano state 
riconosciute giuridicamente come esseri umani, con pari diritti degli uomini, il ruolo del 
loro corpo, per la società, non è ancora cambiato: generatrice di vita o dissennata pec-
catrice.

Quello che veramente è cambiato, non per tutte, è la possibilità di scelta nell’essere madre. 
Oggi non è più costretta, dal suo ruolo nella società, alla procreazione ma nonostante 
questo lo sceglie. Sceglie di essere madre e custode di una nuova esistenza, una libertà di 
scelta che rende consapevoli della lotta che si sta per intraprendere.
In Okaa-sama Vecchi racconta il corpo della donna celebrando una figura sacra: la madre 
che genera la vita.



Ha frequentato la Nuova Università del Cinema e della Televisione, presso Cinecittà, 
diplomandosi in regia cinematografica ed ha conseguito la laurea magistrale in Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo presso la Seconda Università di Roma Tor Ver-
gata con una tesi sperimentale in sociologia dei media. 

è scrittore di racconti brevi, soggetti, sceneggiature e format televisivi. Autore della raccol-
ta di racconti surreali hard-boiled Fantafornication - L’Immaginario Violato(edizioni 
Montag) vincitore della sezione Letteratura presso MArte Live 2010. 
Ha sceneggiato il film Andarevia (2013) esordio alla regia di Claudio Di Biagio per 
RaiCinema ed è ideatore, assieme a quest’ultimo, della trasposizione seriale Dylan Dog 
- Vittima degli Eventi, fan-pilot realizzato con la tecnica produttiva del crowdfunding 
sul celebre indagatore dell’incubo, nato dalla penna di Tiziano Sclavi ed edito da Sergio 
Bonelli Editore. 

Il suo successo ha inizio con la sketch-comedy The Pills, di cui è creatore. The Pills  è 
una web-serie lanciata nel 2011 su Youtube e poi diffusa attraverso canali convenzionali 
e non, infine approdata infine al cinema con THE PILLS - Sempre Meglio che Lavorare 
distribuito da MEDUSA e prodotto da Ascent e TaoDue Film. è sceneggiatore con Fausto 
Brizzi del sequel Poveri ma Ricchissimi uscito in sala nel Natale del 2017. 

Con il cortometraggio A Christmas Carol, prodotto in collaborazione con Makinarium 
e realizzato con il sostegno del MiBact, si aggiudica il premio “Rai Cinema Channel”, il 
“Nastro d’Argento” come miglior cortometraggio di fiction 2018 e il premio Studio Uni-
versal. 
Ha lavorato inoltre per brand come SONY Playstation, Poste Italiane, NETFLIX, Peroni, 
La Repubblica, Regione Lazio e molti altri. 
Tiene incontri e workshop per La Sapienza, La Seconda Università di Roma Tor Vergata, 
GIFFONI, POPSOPHIA, Scuola Holden e TEDx. 
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