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Le controculture sono il frutto dell’ambiente nel quale nascono, figlie della loro epoca. Così, in un mondo in cui la società si è fatta 
a pezzi con le sue stesse mani, distruggendo conquiste costate sacrifici spaventosi, hanno trovato spazio sottoculture controverse, 
nichiliste e iconoclaste, che mettono in discussione le basi stesse della convivenza “civile”, i concetti di decoro e degrado, la legalità.
In una società disgregata ed impaurita che ad un inevitabile, ed evolutivamente fondamentale, melting pot, risponde erigendo muri e 
sventolando la bandiera della sicurezza a tutela delle ultime briciole di benessere, tagliare reti, scavalcare muri, evitare sensori è una 
missione che sottintende un messaggio politico forte. Cui prodest? Qual’è il senso di tutto questo? 
L’affermazione di se stessi, come individui, in un contesto sempre più disumano.

ERGO SUM. Primo progetto fotografico di successo di Valerio Polici, racconta le emozioni degli esploratori contemporanei che, nell’era 
di internet e google maps che rendono ogni luogo vicino ed accessibile, trovano l’avventura penetrando in ambienti interdetti e 
visitando terre di nessuno, subendone il fascino decadente.

Scattata tra il 2009 ed il 2015, con questa serie Valerio si è concentrato sul writing, una controcultura cui lui stesso per anni ha 
partecipato attivamente, senza abbandonarsi al racconto documentaristico della pratica, ma indagandone l’aspetto emotivo.

L’accesso a luoghi tanto suggestivi quanto pericolosi, è spesso frutto di un lavoro di squadra e di un alto grado di organizzazione: 
è la realtà quotidiana dei writer, che nella loro nicchia ricreano quel tessuto sociale ormai scomparso nella società contemporanea, 
che mette al primo posto l’obiettivo del gruppo e la sua sicurezza, rispetto a orpelli, bisogni indotti, immagine.
Negli scatti di Polici troviamo le emozioni e le atmosfere di quei momenti, di una comunità contemporaneamente reale e virtuale, 
locale e internazionale.

I gruppi, che molte volte si organizzano grazie a network digitali, si incontrano in un punto qualsiasi del mondo per conquistare trofei 
come la metro di Buenos Aires o un treno di Riga; le relazioni, che intuitivamente potremmo pensare superficiali, si cementano grazie 
alla condivisione del rischio e degli obiettivi comuni. 
Legami fortissimi si instaurano nell’arco di pochi giorni o poche ore, grazie a una mano tesa, a un divano messo a disposizione di uno 
sconosciuto, ad un piatto di pasta preparato da una mamma mai vista prima.

Dimostrare il primato dell’individuo, della sua crew o gruppo di sodali, rispetto agli sforzi messi in campo da una società che ha 
ipotecato i suoi valori sull’altare del profitto, è un fine non sempre esplicito per chi partecipa a questo moderno rituale di esplorazione.
Catturare tutto questo è per il fotografo frutto di uno sforzo importante, perché deve immergersi nello stesso mondo borderline 
dei protagonisti degli scatti, condividendone i rischi, i fallimenti e le conquiste: una volta nel turbine dell’azione, nessuno può chiamarsi 
fuori dalle proprie responsabilità, si è parte di un unico organismo che pulsa all’unisono, che paga ogni eventuale distrazione e che, 
nel momento del bisogno, non lascia nessuno indietro.
Una azione che dura pochi minuti, richiede giorni o mesi di preparazione: appostamenti, prove, lucchetti e reti tagliate; 
una azione in cui i momenti precedenti e successivi sono importanti e rischiosi quanto quelli del processo creativo.

L’ADRENALINA, LA VELOCITÀ. LA CALMA, L’IMMOBILITÀ. LE LUCI, IL BUIO ASSOLUTO. ALTEZZE E PROFONDITÀ.

Gli opposti che in questi percorsi si incontrano, vengono raccontati attraverso le fotografie, per cristallizzare una parte del 
patrimonio emotivo che creano.
È tutto cambiato rispetto agli anni ’70, quando writing significava vedere il proprio name go by e style wars. 
Ci troviamo ora in una fase nella quale è nella vita stessa dei writer, nella loro ossessiva perseveranza quasi autodistruttiva, 
che va cercato il senso dei graffiti, non nella loro estetica.

È quindi di importanza fondamentale riuscire a catturare questi frangenti per preservarli dall’oblio e restituirli, eventualmente, 
ad un pubblico che non si calerà mai in quelle situazioni, e che per questo, difficilmente sarà in grado di capire un fenomeno che ha 
stravolto e continua ad influenzare massicciamente, comunicazione di massa e percezione dello spazio pubblico.

Sono storie di persone che non riconoscono confini se non quelli della propria coscienza e delle proprie energie, che condividono 
conoscenza ed esperienza per ottenere risultati collettivi. 
Storie di individui antisociali, che possono insegnare a vivere in comunità.
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