
Scianna:«Amo il GardaeBresciaperme
èunadellepiùbellecittàd’arted’Italia»

A colloquio col grande
fotografo,aSirmione
neigiorniscorsi
conlasuaautobiografia
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FrancescaRoman

SIRMIONE. Isuoiocchisonoaz-
zurri, di quel colorecheha il
mared’estateamezzogiorno,

quandoilsolecolpiscel’acqua
e la fabrillare nellapiù accesa
dellesuesfumature.Sonooc-

chi penetranti e vividi, che
non dimostranoi loro 78anni
d’età,né appaionoaffaticati,

nonostantelaquantitàdimon-

do assimilataattraverso un
obiettivofotografico.

Lasualungacarriera,Ferdi-

nando Sciannal’ha racconta-

ta nell’autobiografia«Autori-
trattodiunfotografo », presen-

tata in versione aggiornata
martedì seraal Palazzodei
Congressidi Sirmione. Non

prima di avervisitato la mo-
stra «La DivinaEmozione.At-

to Primo.MariaCallase"Ma-
damaButterfly" »allestitaaPa-

lazzo Callas con gli scatti
dell’agenzia fotografica Ma-
gnumPhotos International,di

cuilui èstatoil primo fotogra-
fo italiano afar parte.

«Non è un’autobiografia-
precisaScianna-, perònonso-

no molto sicuronemmenoio
disapereladifferenza.Hoten-
tato di raccontarela storiadel
mio mestiereattraversofatti

dellamia vita, efatti dellamia
vitaattraversoil miomestiere.
Quandopoi èstatodecisodi
stamparneunanuovaedizio-

ne, erano passatidieci anni,
l’ho aggiornatae neho fatto
unasortadiautobiografiarac-

contata, perchépermeilibri e
la vitacoincidono».

Il ritorno. Sciannaè dunque
tornatonellaPerladelGarda,

dove eragià stato altre volte
«perpiacere,pervacanza,per
le terme...eancheperfaredel-

le foto». Alcuni suoi scattipoi
erano stati espostinella mo-
strasirmionesedel2017 «L’Ita-
lia di Magnum,laSirmionedi
PaoloPellegrin».

Anchenelnostrocapoluogo

ilfotografosicilianoèstatosva-

riate volte: «Bresciaèunacittà
chemipiacemoltissimo- rac-
conta -. L’ho scopertain anni
abbastanzarecenti,credoan-

che per colpa dei bresciani,
perchélorohannouncaratte-

reconcretoeconsideranocer-
te coseesornative.E inveceè
unadellepiùstraordinariecit-
tà d’artein Italia».

«Ci sonostatoin varieocca-

sioni - prosegue Scianna-: ho
fatto un libro suquellastraor-
dinaria mostradi Mimmo Pa-
ladino che ha invaso la città
nel2017,e poinel2018ho fat-

tounamostraalMuseodiSan-
ta Giulia, chesièconclusacon

un libro alqualetengomolto.
Sichiamava"Cose",unanatu-
ra morta da reporter». Per
Scianna,infatti, raccontarela

vita chelo circon-
da è semprestata
un’urgenza, una
vocazione,sindal-
la prima voltache
ha imbracciato
una macchinafo-

tografica, anchese
giocattolo.«La fo-

tografia fu un in-

contro assolutamentecasuale
- riferisce il maestro-,nelqua-
le mio padreebbeun ruolo
fondamentale,anchesepoise
nepentìper tutta lavita, per-
ché all’epocail fotografoera
unaprofessioneperpoveridi-
sgraziati e lui avrebbevoluto
chediventassimedicoo inge-

gnere. Ad ognimodo,al ritor-
no dall’unicoviaggio chefece
conmia madre,15 annidopo
lamianascita,miportòinrega-

lo una macchinafotografica.
Permefuungiocattolochemi
aprì grandi spazi di diverti-
mento: ho scoperto che con

quelmezzopotevoraccontare
ilmondoattornoame, lecose
che amavo e che detestavo.
Ho avutounagrandefortuna:
quellefotomihannoportatoa
pubblicareun libro a21anni,
chehousatocomepassaporto
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perandarmenedaBagheria».

Tempi. Da allora ai giorni no-
stri il mondo della fotografia

hasubitounaveraepropriari-

voluzione. «Non si sonomai
fatte tante fotografieprivate
comeoggi- commentaScian-
na -. Congli smartphonepare
che si faccianocircadue mi-
liardi di scatti all’anno, ma

queste foto non
vengonopiùnem-
meno messe nei

computeremuoio-

no nei telefonini.

Figuriamocisefini-
scono neglialbum
di famiglia.Quindi
la fotografiaoggiè
diffusa comenon

mai,elosaràsempredipiù,pe-
rò hapersoconnotazioniche
permesonofondamentali:do-

cumento, viaggio, memoria».

Eppure,nonsiamotutti fo-
tografi. «L’inflazione toglie va-

lore allafotografiadi cronaca-
concludeilmaestro-,mapara-

dossalmente questastessain-
flazione suscitaungrandede-

siderio di valorenelgiornali-

smo. Per questofotografia
giornalisticae memoria non
credosianodestinatea svani-

re ».Nonèquindi il mezzotec-
nologicochefa ilfotografo. So-

no gli occhi. //

Siscattano
immaginicome
non mai, mala

fotografiaè
«documento,
viaggio,
memoria»

L’artista.FerdinandoSciannaall’incontrodiSirmione

AlPalazzodei Congressi.Il fotografo hapresentatol’autobiografia
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