Armi, o no?

Quando fu dichiarata la guerra ero a Innsbruck, a prendere appunti per un articolo
sulla Wunderkammer dell’arciduca Ferdinando nel castello di Ambras. Sapevo che
gli Stati Uniti avrebbero combattuto a fianco degli Alleati, e corsi a Berlino. Grazie alle
aderenze di mio nonno diventai cittadino del Reich.
Scelsi la Germania per ragioni estetiche. La guerra era per me la suprema esperienza estetica dell’uomo, e questo l’avevano capito soltanto i tedeschi e i giapponesi. Soltanto loro
capivano il carattere, la “grana” della guerra: combattere dall’altra parte era impensabile.
Non che io o i miei amici presumessimo di vincere. L’entusiasmo isterico dell’Alto Comando
non fu mai nostro. Combattevamo per ragioni inesplicabili a quei parvenu opportunisti:
per noi, bolscevismo e nazionalsocialismo erano due facce di uno stesso fenomeno. Né combattevamo per la Patria.
Combattevamo solo per combattere. Combattevamo, in realtà, per perdere.
Esteticamente, perdere è più sicuro.		
					
					
					

Maximilian Tod
Bruce Chatwin, Anatomia dell’irrequietezza.
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Beirut, Libano
Fori di proiettile sul muro
di una casa non ancora
restaurata dalla fine
della guerra civile.

Quneitra, Syria
Una parte della facciata
dell’ospedale.
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Damasco, Syria
Armi giocattolo.
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Museo della Guerra di Ottobre, Damasco
A sinistra un murales realizzato da pittori
Nord Koreani, che rappresenta la battaglia tra
l’esercito israeliano e quello siriano nella regione
del Golan.
A destra un carroarmato israeliano catturato
ed esposto all’entrata del museo.
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Tyro, Libano
All’entrata della città,
un posto di blocco dell’UNIFIL
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Juri Ciani vive a Firenze, lavora nel campo
della ComputerGrafica con il nome di Jeppetto ed è professore
di Progettazione e Modellazione 3D all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.
Dal 2005 ha avviato il progetto fotografico “TerraDiConfine”,
con un sito dove sono raccolti i reportage e le esperienze di viaggio attraverso i 5 continenti.
Nel 2007 ha pubblicato il libro “Mwadzuka Bwanji”
(“Come ti sei svegliato?” in lingua chichewa - Ed. Masso delle
Fate), il racconto per immagini del viaggio nello stato africano
del Malawi, per mostrare alcuni tipi di interventi
a scopo umanitario.

Tra gli ultimi reportage realizzati:
2009 - “Caos Sublime pt. 2”, da Quneitra, il capoluogo della regione siriana del Golan, distrutta durante la guerra del ‘73 contro
Israele, a L’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
2009 – “Caos Sublime pt. 1”, riflessioni sul dopo terremoto
del 6 Aprile 2009 a L’Aquila - testo di M. Fuksas.
2009 - “Le nuove facce della Cina a Firenze”, per il quotidiano
La Repubblica.
2008 – “Donne in Iran”, uno sguardo sulla condizione femminile
nella Repubblica Islamica dell’Iran.
2007 - T27, il percorso della linea ferroviaria più alta del mondo,
che collega Beijing a Lhasa.
2006 – “Il Senegal a Firenze”, la vita dei venditori senegalesi
di merce contraffatta, al mercato di San Lorenzo.
2001 - “G8, Luglio 2001”, Genova prima - raccontata in un
articolo di Repubblica del giugno 2001 - e durante i disordini
scoppiati durante il G8 nel luglio 2001.

