
Rotta

Il titolo originale di questo lavoro voleva essere
“Tristi eterotopici”, per fotografare l’intenzione di una
sorta di passeggiata intorno ai confini del presente; un
viaggio forse impossibile. 

Lo sforzo è stato quello di interrogare quell’“ecces-
so di presente” che secondo una certa letteratura carat-
terizza l’occidente contemporaneo deragliato dai binari
della storia. In qualche maniera alla Storia e alla sua
narrazione si è sostituito il Quotidiano e il suo spetta-
colo. 

Il ruolo che l’immagine, nel suo senso più ampio,
svolge in questo processo è di straordinaria importanza.
Nel capitolo introduttivo cerco di inquadrare tale
importanza in tutta la sua ambiguità: oggetto di studio
privilegiato e veicolo di tale “rivoluzione”.

Nei tre capitoli successivi analizzo quelli che potreb-
bero essere i tre “cavalli di Troia” attraverso cui questo
processo si è realizzato nell’ultimo secolo. Il primo
sono i Media e la loro incredibile proliferazione, il
secondo la Metropoli divenuta sempre di più uno snodo
di immagini e merci – la patria dell’immaginario con-
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temporaneo – e il terzo è la Moda che, con le sue stra-
ne leggi, detta il tempo del perenne mutamento del mer-
cato. La percezione dello spazio e del tempo una volta
passati attraverso questi tre momenti sarà una dimen-
sione retta dall’omogeneizzazione dello spazio e la pre-
sentificazione del tempo. Successioni di flash.

Nella seconda parte del lavoro provo a fare interagi-
re questi tre momenti con dei casi limite. Ho cercato di
radicalizzare l’ideal tipo del flâneur (il cittadino metro-
politano, o il fantasma di Baudelaire) individuato dal
buon Benjamin, in tre contesti o tre dimensioni del
potere. 

Nel capitolo ipopoteri (gli uomini con l’ombra),
metto a fuoco, attraverso una ricerca partecipante, quei
soggetti totalmente sprovvisti di un’immagine-doppio
ed esclusi dal flusso di merci e immagini. I “Barboni”
sono i veri cittadini della Metropoli, esclusi però dal
sistema Moda e dal sistema dei Media. Capovolgendo
lo sguardo di Augé, i barboni sono gli abitanti dei non-
luoghi metropolitani, ma senza la magia del danaro
sono costretti a vivere quella condizione limbo che ho
chiamato l’apartheid dei nonluoghi.

Nel capitolo poteri (le immagini senza l’ombra), la
Metropoli fisica scompare, e forse anche il corpo, ad
interfacciarsi ed entrare in relazione con gli “altri” sono
i nostri “doppi”, le nostre proiezioni, le nostre immagi-
ni: i curriculum, i documenti, il fenomeno delle identi-
tà virtuali, ecc, tutte estensioni della nostra identità bio-
logica che entrano in un mondo governato da quella che
Marx ma più ancora Baudrillard ha definito la dittatura
del “valore di scambio” (non è importante chi sei ma il
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rapporto che hai con gli altri). Così come i Barboni
sono schiavi di un’identità totale, viceversa in questo
contesto, attraverso i poteri, il cittadino metropolitano
arriva addirittura allo zapping di identità e all’illusione
di una libertà sconosciuta nella storia dell’umanità: la
Microsoft del potere.

Nel capitolo finale, superpoteri (le immagini che
volano), tiro le fila dei discorsi e interrogo quel seg-
mento di industria culturale, composto da immagini
pure, in cui tutti i tre “cavalli di Troia” si manifestano
alla massima potenza. È il mondo dei Supereroi, una
letteratura edificata sulla doppia identità, e che fa della
Metropoli e della Moda i suoi scenari. Il Supereroe,
punta di diamante dell’immaginario pop americano, è
una specie di Barbone – l’unico cittadino legittimo del-
l’immenso spazio metropolitano – immerso nel sistema
Media e nel sistema Moda. Di tale letteratura analizzo i
paradossi e le linee che la hanno caratterizzata in più di
sessant’anni di serialità, col forte sospetto che “la socie-
tà dell’immagine” è destinata a seguirne le medesime
traiettorie. L’11 Settembre docet.

Le immagini disegnate da me prese in esame non si
limitano ad essere analizzate, o catalogate, nella parte
finale ma si collocano costantemente come contrappun-
to argomentativo ad ogni coda di capitolo, perché nutro
la forte convinzione che spesso dentro un racconto di-
segnato come si deve ci sia molta più verità che dentro
ad un saggio. Mr. Moore docet.
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