
Vivere la Città - 365 Giorni di ritmo, riflessioni e routine

Prendiamo ad osornpio una città qualsiasi del l\londo COli lo proprio strade, piazzo,
pa.lazz], angoli, abitazioui, Jl('gozi, locali notturni o tlltt(' 1<, P(']'SOll(' che la vivono ogni
giorno dcllanno, che oscono di casa per andare a lavorare o faro lo cose più disparato,
con la routino cho 1(' con tradd istingu«, con i colpi di g(,llio o le sregolatezzc, la noia di
una se'l'ata invernale, la strada più importante' completamente deserta perché e'(\ un
vento forte o tlltti sono in casa a pensa l'e alla propria vita, con tutto quello che può
accadere in una città moderna;
L(' persone sono i IIlHl('I'Sr nel 101'0momento r noi 101'0g('sti, alcuni un ici o involontari,
altri metodici, altri uguali e comuni a tutti noi da sempre, sia da bambini che
giovani, che adulti o anziani. Quello che accade in lUI angolo di mondo è comune a
tutte le città o a tutte lo persone che vivono, {> cosi da sempre e nel tempo questo si
l'i poto in maniera costante e ossessi va, Hiconoscorc q uosto dinamic he comuni mi
spingo a trovare un mio proprio angolo da dove ossorvaro tutto questo in maniera
precisa o metodica, quindi a soffcrmarmi sui volti del la g('nk, sui loro grsti, sui loro
momenti più semplici che spesso passano inosservati nr-lla routino giornaliera.
IJr foto SOIlOtuttr uguali ma ognuna è diversa dallo altro, ci sono tlltti i tipi di clima o
di luco possibili (in quel determinato contesto), ci sono tutto lo persone irnmaginabili
IH'I 101'0cielo di vita vestiti secondo stagiono o meno, con tutti gli accessori che fanno
parto delle nostro vito p a volto sono 1(, stosse ))rl'S011(, (' a volto sono diverso, cosi un
bambino cho COJT('diventa l'emblema di tutti i bambini cho corrono, così una donna
cho si sist,('ma i capol li, cosi un anziano che pass('ggia o così per un senza totto che
dormo P('I' strada ..
L(' foto rispocchiano fodclmontc quel lo ('h(' la citteì, tl'aSIllPtt<> di se stessa p la.
macch ina fotografica r IlJl occhio che osserva miuuziosamente le persone che la
vivono, quind i so 1(' foto vi danno una sensazione di d.inaruicifà questo significa C]W la
eittà r i suoi abitanti sono vivi durante tutto larco del l'anno, che si danno da faro sia.
nei momenti canonici della vita COlllUIH' sia in quel li (kttati da avvenimenti
cccozional i; mentre so lo foto vi danno una sensazione di noia o comunque vi danno
l'impressiono (,J1(' la. città abbia dei buchi o dei cali durante determinati periodi
dell'anno questo significa, che realmente la città ha 1111andamento non costante o
alt('l'na 1II0H\('llti di "vivacità" a momenti "spenti",
È un anal isi molto semplice (' schietta cho chiunque saprobho faro molto meglio di mo
o iI 11I io pl'Og('tto Pile) PSSCl'(' analizzato secondo quosto PIInto di vista, quello dello
1I\0d(', dol la routino, dollossossivita, del la noia, del ritmo, dol la vivacità delle persone
che abitallo determinati 1110gbi ma è, soprattutto, aneho il punto di vista di una
porsoua cho sc('glir IllI angolo dol la città, e scpglip di ossorvaro tutto quello cho accade
in qucll'augolo (' di rifcrirlo 11('1 modo più fedele o sincero possibile, senza f'i ltraro
}'('ST)J'('ssività. dello p(,I'SOlWo dei luoghi o consognarl i allo sr><,ttatOl'(' (che è lui stesso il
P1'0tagoIl ista) cosi nudi (' crudi per COII\PSOIIO roalmonto proprio por l'ome vengono
cattll mti nol t'atti mo in cui si ospri mono.


