L’infinito istante

Sebbene possa essere usata come tale, una panchina non è un letto.
E non è nemmeno una sedia.
Le sedie si spostano, si radunano in modi diversi, si configurano
secondo le esigenze della situazione sociale in cui si vengono a
trovare. A modo loro, in maniera limitata, si godono un piccolo viaggio
- le sedie sulla terrazza di un caffè di Parigi tornano all’interno per
la notte - ma una panchina non ha una vita interiore di questo tipo.
La panchina siede all’esterno aspettando l’alba.
Una panchina non può mai trasformarsi del tutto in un letto;
o piuttosto non può mai - o solo di rado e non in maniera comoda
- trasformarsi in un letto inteso come luogo destinato al coronamento
sessuale, ma è solo un letto su cui schiantarsi, privi di sensi,
privi di casa, o di entrambi. La panchina non ha voce in capitolo
su chi ci finirà sopra o su quanto si tratterrà.
Ogni giorno è come la mattina che segue la notte che è passata.
Una panchina è la dimora pubblica per gente che non ha una casa
in cui andare, un bar che non chiude mai. Chiunque arriva è sempre
il benvenuto, anche se non lo è.
La gente trova rifugio sulla panchina quando non è rimasto più
alcun posto.
Tuttavia la panchina può trovare rifugio solo nella propria illimitata
capacità di sopportazione, pertanto mantiene una traccia di dignità
che trasmette a coloro che vi siedono, anche quando capita che non
vi siedano, ma che si accascino.
Le cose potrebbero anche andare peggio: una panchina è meglio del
pavimento e, come per i tavoli, è sempre meglio starci sopra che sotto.
Geoff Dyer, The On going Moment.
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Lhasa, Tibet - 2007

Firenze, Italia - 2008
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Katmandu, Nepal - 2005

Shiraz, Iran - 2008
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Tokyo, Giappone - 2005

Kolkata, India - 2005
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Fés, Marocco - 2008

Yazd, Iran - 2008
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Gerusalemme, Israele - 2005

Marrakech, Marocco - 2008
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Tokyo, Giappone - 2005

Dublino, Irlanda - 2008
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Stoccolma, Svezia - 2007

Firenze, Italia - 2008
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2008

2009
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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.
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