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La banchina della stazione di una metropolitana. Il tempo sembra avere subito una brusca 
decelerazione. L’attenzione viene catturata dallo spazio di fronte a noi. Uno spazio teatrale, cornice 
e sfondo nel quale e si muovono personaggi anonimi ma allo stesso tempo cosi vicini alla nostra 
esperienza. Come in uno specchio osserviamo riflessa la proiezione della nostra immagine, la nostra 
condizione di osservatore esposto allo sguardo di chi ci osserva. L’architettura della stazione 
diviene lo spazio comune dell’esperienza.  
E’ in questo spazio che nasce il progetto Fondali Metropolitani, uno sguardo frontale sul 
palcoscenico delle metropolitane di sei città europee, Barcellona, Madrid, Parigi, Marsiglia, 
Lisbona, Berlino.  
Un’indagine diretta, attenta, presentata con una forma concreta e chiara, che sembra essere il 
risultato di una precisa intenzione, sviluppata in maniera schematica e ragionata in ogni dettaglio. 
Quanto osserviamo è in realtà, seguendo i criteri stessi della ricerca stilistica e formale dell’autore, 
il risultato di un approccio il più possibile intuitivo; lungi dall’avanzare pretese e intenzioni di 
natura etica o morale, l’artista  invita lo spettatore ad operare una ricerca formale nell’immagine 
stessa per mezzo della sua osservazione. Non si intende trasmettere una informazione, bensì una 
rappresentazione attraverso una forma il più possibile oggettiva, fredda e frontale.  La banchina del 
Metro diventa dunque il punto di osservazione, e l’interesse dal punto di vista formale è legato alla 
strutturazione naturale della messa in scena da parte dei soggetti, spettatori e attori. In questo sta e si 
realizza la più grande suggestione magica della fotografia. L’immagine non sorge solo e unicamente 
dalle intenzioni del suo creatore, dalla scelta del punto di vista, della luce o dell’effetto, non emerge 
in fase di sviluppo, ma si crea e si sublima nel momento in cui lo spettatore la contempla. Il 
fotografo assume dunque un atteggiamento socratico: fissa le condizioni per cui l’immagine parli. 
La fotografia diviene uno spazio di transito, uno spazio in cui si stabilisce il dialogo tra realtà e  
spettatore, tra forma e interpretazione, fra testo e contesto.  La metafora teatrale della cornice 
scenica, la rapidità con cui questa è destinata a cambiare nel momento in cui l’obiettivo la cattura, la 
molteplicità degli attori in continua e rapida trasformazione, invitano a una riflessione sul valore 
della rappresentazione artistica,  della transizione, del “ panta rei”, ma anche della condizione 
umana, del momento effimero, dell’attesa come prerogativa e status del nostro essere. Ritrarre 
l’attesa è per un fotografo come ritrarre un assurdo, un tempo morto, ma significa anche il ritratto di 
una condizione umana, la condizione e il delirio dell’uomo contemporaneo. 
 I personaggi che si muovono sulle banchine delle varie città attendono il Metrò, l’arrivo di un 
vagone che li porterà a destinazione. La loro è un’attesa irreale, inesistente, poiché non è basata su 
un tempo lineare e progressivo, ma è il  tempo artificiale, ciclico, il non-tempo dei Fondali 
Metropolitani. L’attesa nasconde la speranza. Tutti aspettiamo qualcosa. Tutti ci aspettiamo 
qualcosa.   
 


