
Niente da Vedere 

 

La città contemporanea è, per molti versi, indefinibile. Tramontata da tempo l’idea di città 
come organismo unitario, oggi ci appare come un calderone fumante in cui confluiscono 
linguaggi e pratiche diverse, che sembrano dialogare tra loro in modo  confuso. La città 
dei paradossi: identitari, architettonici e sociali. La città preda della gentrification, che butta 
in pasto al consumo anche l’antico. Un impetuoso andirivieni di immagini in cui gli 
individui, flâneur contemporanei o attori attivi, iscrivono più o meno consapevolmente la 
propria esperienza. Una città fatta di microcosmi metropolitani, frammenti architettonici, 
brani lacerati dal contesto. Una sorta di canovaccio in cui gli interpreti non recitano a 
memoria i versi di un poeta, ma improvvisano, fanno e disfanno, definendo nuovi e 
complessi scenari spaziali.  
Ma la città è anche uno stato d’animo, citando Robert Park, e in questo senso le arti 
urbane, nelle loro declinazioni testuali, visive e performative, possono insinuarsi tra le sue 
trame e raccontarla trasversalmente. Dotando orizzonti di senso all’esperienza 
metropolitana, ne connotano forma e relazioni. E se le arti visive sono il canale più 
immediato per raccontare la città, la fotografia si rivela quella più completa. La storia 
d’amore tra la città e la fotografia è lunga e ricca di tappe importanti; la fotografia urbana 
esprime nel migliore dei modi la forma - compiuta, incompiuta, cacofonica - che qualsiasi 
città rivela. Coglie e isola le tensioni, le energie, i paradossi, cercando la bellezza 
attraverso l’adesione al reale e alla sua conformazione spaziale. 
In Niente da Vedere, la forma ricomposta è quella di Roma. Cantieri inattivi, spazi verdi a 
compensazione di standard urbanistici, cartelloni pubblicitari disseminati per le strade, 
muri di recinzione a protezione delle abitazioni, i frammenti semiotici di questa città 
contemporanea. Narrazioni distinte, tracce distanti che documentano in modo corale il 
consueto, svelandone le criticità; citazioni del quotidiano che intrecciandosi restituiscono 
l’immagine di una metropoli in crisi. Una città immobile, in balia dell'interesse economico 
privato, che ha perso la sua dimensione sociale: è la Roma dei ‘lavori in corso’ della Metro 
C e della Nuvola; dei palazzinari e della speculazione; degli scontri di Tor Sapienza e delle 
gated communities sul Raccordo. 
Robert Smithson definisce le aree dimenticate statunitensi - periferie degradate, zone 
post-industriali - luoghi entropici: paesaggi in cui i processi del deterioramento 
contemporaneo producono un peculiare tipo di rovina. Descrivendo le periferie di Passaic 
in New Jersey scrive: Quel panorama azzerato sembrava contenere rovine al contrario 
ovvero tutte le costruzioni che eventualmente saranno costruite. Questo è l’opposto della 
rovina romantica perché gli edifici non cadono in rovina dopo essere stati costruiti ma 
piuttosto sorgono in rovina prima di essere eretti.  
La Roma disordinata, incompiuta, caotica, isolata di Niente da Vedere è un altro luogo 
entropico, abitato da nuove rovine al contrario: non generate dal passare del tempo, ma 
frutto del degrado, della noncuranza, della mancanza di pianificazione e gestione. Rovine 
silenziose, diffuse, banali. Che non riconosciamo in quanto tali poiché non fanno fare 
esperienza del tempo: non suscitano ricordi e al contempo negano ogni domani. Criticità 
del presente, ostacolo del futuro. Nel renderle visibili, Niente da Vedere svela la loro 
esistenza. Fa parlare degli schermi ciechi, coglie il corto circuito nel paradosso visivo e gli 
restituisce poesia. Ci impone una pausa, una riflessione, spingendoci ad osservare ciò 
che ci passa sotto gli occhi ogni giorno. Solitari e decadenti, i suoi set urbani si presentano 
ai nostri occhi come attori di un film muto, simboli totemici del progresso/regresso. E 
pongono la questione del futuro che sembrano volerci far dimenticare. 
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