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Introduzione / Introduction

Terra del Buon Vivere è un nuovo modo di 
raccontarci, di aprirci, dello stare insieme 
scoprendo che le singole parti, unendosi, valgono 
più della loro somma.
Terra del Buon Vivere è il territorio che dalla 
collina lancia il cielo dentro al mare, sorvolando 
la lunga ombra di una foresta di faggi che, 
dominando l’incanto artistico di città e borghi, 
mette sempre la persona al centro. È il territorio 
che si fa Comunità. 
Un microcosmo che si apre al mondo nel sibilo 
di un accento distintivo che è nota di ospitalità. 
Quello che si racconta non chiudendosi in se 
stesso ma capace, invece, di tracciare rotte e 
solchi in cui storia, bellezza, cultura, tradizione 
e modernità sono il dialogo e lo sguardo che, 
superando i suoi confini, lo rafforzano. 
Terra del Buon Vivere è dialogo con il mondo e, 
nel mondo, è il tratto di esperienza che ricerca 
e si distingue nel valore percepito del bene 
comune. È la coerenza di quel costruire che  
oggi si chiama innovare. Del non lasciare indietro 
nessuno, del conoscere e del riconoscersi negli 
altri. Riconoscere negli altri volti, i nostri. 
Il restiamo umani, il non perdere la rotta, il non 
temere il mare. L’esserci nel promuovere un 
diverso modo di essere una meta, a partire  
dal come siamo. Generosi nello scambiare  
visioni e sapere, nel suscitare ascolto e, 
soprattutto, nell’incontro. Incontro di culture  
che genera cultura. 
Terra del Buon Vivere è anche questa 
pubblicazione che la racconta
Molto più di una rivista. Uno spartito di note che 
solo nel loro insieme sono melodia. 
Il racconto di una Comunità che in 10 anni si è 
sviluppata attraverso una mappa cognitiva che 
ha permesso al vedere di superare il limite del 
guardare. Di vivere i luoghi nella loro profondità, 
nella stratificazione antropomorfa che fa di 
ognuno di noi il pezzo insostituibile, e delle future 
generazioni quelle che continueranno ad avere 
l’opportunità di aggiungere. 
I Luoghi sono l’anima infinita di chi li ha vissuti 
unita a quella contemporanea di chi li vive. Un 
cannocchiale capace di invertire le prospettive, 
mettendoci a fuoco ma, allo stesso tempo, 
allontanandoci per andare oltre, per avvicinare 

esperienze diverse e lontane, temporali e 
spaziali, per conoscerle, per conoscersi e in 
questo diventare più forti. 
Terra del Buon Vivere è un modo nuovo di 
parlare di bellezza, di cultura, di persone e del 
loro sentimento. È l’esperienza che nel senso 
innato dell’ospitalità apre le pagine e sfoglia, con 
la Romagna, l’universo. 
Ecco allora che la più antica biblioteca civica 
europea, la Malatestiana, dialoga con quella di 
più recente edificazione e innovazione in Cina. 
I luoghi ritrovati da macerie o da ruderi urbani, 
come l’ex deposito delle corriere di Forlì, sono 
l’opportunità di scambio sull’animazione artistica 
con Parigi. I luoghi che, rigenerati, rigenerano 
le città regalando loro nuove destinazioni di 
espressione. Come il complesso dei Musei 
San Domenico nella sua ritrovata modernità 
d’utilizzo fatto di grandi mostre e visioni che lo 
proiettano in Europa. La successione di storie e 
di storia dissonante, quella di un Novecento da 
non dimenticare, rimarcando però il valore vitale 
della pace e della democrazia. Un percorso che 
riprende la linea di un tempo che vuole essere 
ponte di umanità. 
Una pubblicazione che parla di sostenibilità 
praticata che si apre al futuro intrecciando i 
passi del tempo. Nell’ossigeno di orizzonti in 
cui ritrovare il senso di chi siamo senza mai 
dimenticarlo.
La scrittrice austriaca Ingeborg Bachmann,  
che aveva scelto di vivere nel nostro Paese, 
scriveva: “Dagli italiani ho imparato qualcosa 
ma è difficile dire che cosa. Perché da loro si 
può imparare soltanto dopo avere buttato via 
ogni idea che ci siamo fatti prima. Non sono le 
bellezze, né gli alberi di aranci, nemmeno  
la splendida architettura, ma il modo di vivere.  
Qui ho imparato a vivere”. 
La Romagna concentra quel buon vivere che la 
Bachmann ammirava, senza perdere coraggio, 
felicità, amore, solidarietà. 
Per fare un’armonia sono necessarie tutte le note, 
ci siamo detti in premessa. Per questo l’indice è 
un pentagramma e le battute sono i luoghi che 
trasformano il tempo, per scoprirli e per viverli,  
in un privilegio. È la Terra del Buon Vivere.
Buon Viaggio.
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↖ Roberto de Cupis, portale della  
ex Casa del Mutilato, Forlì
Roberto de Cupis, portal of the former Casa del 
Mutilato (war-wounded centre), Forlì
Foto / Photo: Luca Campigo�o

Terra del Buon Vivere (Land of Good Living) is a 
new way to talk about ourselves, to open up, to be 
together, in the belief that the combined value of 
each individual part is greater than its sum.
Terra del Buon Vivere is the land that from the 
hills flies over the long shadow of a beech forest 
and the artistic wonder of cities, towns and 
villages and eventually casts the sky into the 
sea, all the time never shifting its focus from the 
people. It is the land that becomes community.
A microcosm that opens up to the world through 
the sibilance of its distinctive accent – that is 
synonymous with hospitality. A microcosm that 
is keen to tell its stories, never seeking to close 
in upon itself, but choosing, instead, to generate 
dialogue through routes and itineraries in which 
history, beauty, culture, tradition and modernity 
become the means to look beyond its own 
borders, acquiring new strength.
Terra del Buon Vivere is interaction with the world 
and, within the world, it is the experience that 
finds added and distinctive value in the common 
good. It is the coherence in the process of 
development that today we call innovation. It is the 
determination not to leave anyone behind, through 
getting to know and recognising. Recognising in 
other faces our own.
It is the let’s stay human, let’s not lose our way, 
let’s not fear the sea. Let’s promote a new way 
of being a destination, starting from what we are: 
generous in exchanging vision and knowledge, 
in listening, and, most of all, in creating dialogue. 
Dialogue among cultures that generates culture.
Terra del Buon Vivere is also this publication, 
telling you its stories.
So much more than just a magazine. More an 
ensemble of musical notes that only together  
form a melody.
The story of a community that, in the space of  
10 years, has undertaken a cognitive process that 
has enabled it to see beyond the limits of vision. 
To appreciate places to their fullest potential, 
dipping into that depth of human stratification that 
makes each one of us the missing link and gives 
future generations the opportunity to add more 
through comparison with other places.
Places are the undying soul of those who 
experienced them in the past, combined with 
the contemporary soul of those who experience 
them now. They are a telescope that can switch 
perspectives, keeping the focus on us while, 
at the same time, leading us on a journey that 

goes beyond our own boundaries, enabling us to 
approach new experiences, far apart in time and 
space, and learn more about them as well  
as about ourselves, giving us fresh strength.
Terra del Buon Vivere is a new way to talk about 
beauty, culture, people and their emotions. It is the 
experience that, in line with the true purpose of 
hospitality, enables Romagna to turn the pages  
of the universe.
And so, it happens that the oldest city library 
in Europe – the Malatesta Library – enters into 
a dialogue with a recently-built and innovative 
one in China. Places rescued from ruin and 
urban disuse, such as Forlì’s former bus depot, 
become an opportunity for an exchange on artistic 
entertainment  with Paris. Rehabilitated spaces 
become a starting point for the rehabilitation of 
cities, towns and villages, creating new platforms 
for expression. Such as in the case of the San 
Domenico Museum Complex, with its newly-found 
modernity of use, made up of great exhibitions 
and a vision that takes it straight into Europe. 
And finally, the dissonant history and stories of 
the twentieth century become a way never to 
forget and to stress the vital value of peace and 
democracy. A route that follows the line of a time 
seeking to act as a bridge of humanity.
A publication that talks about sustainability 
in practice, opening up to the future while 
interweaving the steps of time, and draws oxygen 
from visions that allow us to retrieve the meaning 
of our own existence, never to forget it.
The great Austrian writer Ingeborg Bachmann, 
who had chosen to live in our country, once 
wrote: “From the Italians I have learnt something, 
although it is difficult to say what. Because you 
can only learn from them after you have thrown 
away all previous conceptions. It is not about 
beauty, nor is it about the orange trees, or their 
wonderful architecture, it is about their way of 
living. Here, I have learnt to live”.
Romagna distils that good living that Ingeborg 
Bachmann admired, without losing courage, 
happiness, love or solidarity.
To create a melody, you need all the notes, we said 
at the beginning. That is why our table of contents 
is a stave, the bars and measures being every 
place that renders the time spent discovering and 
experiencing it a true privilege.
This is the Terra del Buon Vivere, this is the Land 
of Good Living.
Enjoy your trip.
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Con le tredici grandi esposizioni realizzate 
nell’area museale, che hanno portato più 
di duemila capolavori di ogni tempo e 
oltre un milione di visitatori, si è avviato un 
progetto per riscoprire l’identità culturale 
di un intero territorio, per ritrovare la 
grande Storia nell’esperienza locale. Le 
foto di Ferdinando Scianna, 200 immagini 
che hanno raccontato la straordinaria 
carriera del grande artista siciliano, hanno 
rappresentato l’ultima tappa del percorso 
avviato nel 2005 dalla Fondazione Cassa 
dei Risparmi di Forlì e dal Comune 

With thirteen major exhibitions organised 
in the museum complex, involving over two 
thousand masterpieces from all historical 
periods and attracting more than a million 
visitors, a project is underway to rediscover the 
cultural identity of a land and find great history 
in the local experience. The photographs of 
Ferdinando Scianna – 200 images portraying 
the extraordinary career of the great Sicilian 
artist – were the latest stage in an itinerary 
initiated by the Forlì Cassa dei Risparmi 
Foundation and the municipal council in 2005

Musei San Domenico

Ferdinando Scianna
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“San Domenico non è un contenitore – osservava 
Ezio Raimondi in un discorso al Salone dell’Arte 
del Restauro di Ferrara del 2006 – ma una 
creatura”, qualcosa cioè non solo di “recuperato” 
ma, più propriamente, di “restituito alla vita”.
Perché il San Domenico non era solo lo spazio sacro in 
cui riposavano le spoglie di uno tra i più noti genius loci 
di Forlì, quel Marco Palmezzano che soleva firmarsi pictor 
foroliviensis e con le cui tavole, non a caso, decidemmo di 
riaprire il complesso conventuale al pubblico alla fine 
del 2005, ma era esso stesso – con la chiesa, il coro, le 
arche dei beati Marcolino e Salomoni, i due chiostri e, 
sopra�u�o, la grande “libreria di tre navi in volta” – parte 
fondante e fondamentale dell’identità culturale forlivese.
Per questo non bastava curarne il restauro archite�onico, 
ma occorreva affiancargli un grande proge�o culturale, 
capace di restituire a questo complesso il suo ruolo 
di luogo identitario della ci�à. Per questo, pubblico 
e privato, Comune e Fondazione, unirono le proprie 
risorse (sia culturali sia finanziare) per dare vita al 
proge�o di restauro non di un edificio ma di un fa�o 
culturale, non di un’archite�ura ma di una tessera 
nodale della memoria storica del nostro territorio.
E come unimmo le forze allora, anche per raccontare 
ciò che è oggi il San Domenico chiedo aiuto a tre 
compagni di viaggio di questa straordinaria avventura, 
per illustrare con le loro parole i diversi aspe�i del 
restauro (Gabrio Furani), dell’esposizione delle collezioni 
permanenti (Luciana Prati) e dell’organizzazione delle 
grandi mostre temporanee (Gianfranco Brunelli).

Il restauro
Il proge�o di restauro del San Domenico di Forlì nacque 

nel 1996, contestualmente al piano di ridefinizione 
del sistema comunale delle istituzioni culturali e dei 
relativi contenitori. Il proge�o San Domenico è stato 
quindi anche un proge�o di riqualificazione urbana. 
Ha permesso infa�i il recupero di una grossa lacuna 
nel tessuto del centro storico, interro�o per secoli dai 
recinti della caserma che occupava il convento e della 
fabbrica che si è successivamente insediata negli antichi 
orti. Oggi sul convento convergono percorsi pedonali 
e ciclabili provenienti dal parco urbano e dai borghi 
storici, restituendogli la funzione di nodo nella rete 
delle relazioni urbane e sociali del centro storico. 
Dalla piccola chiesa duecentesca originaria, il complesso 
si sviluppò fino alla prima grande riorganizzazione del 
XVI secolo, con il completamento dei portici dei due 
chiostri, la realizzazione della grande biblioteca a tre 
navate e la decorazione del refe�orio con due grandi 
affreschi. La seconda ristru�urazione di rilievo risale 
al Se�ecento e vide l’ampliamento della chiesa con 
l’inserimento di un imponente apparato decorativo 
di stucchi e pi�ure murali e la soppressione della 
maggior parte dei portici. Dalla fine del XVIII secolo 
iniziò poi il periodo militare del convento, prima con 
le truppe napoleoniche, poi con lo Stato unitario. 
La forma-convento si è rivelata particolarmente ada�a 
alla funzione museale. Il convento è una metafora della 
ci�à: contiene i luoghi colle�ivi, gli spazi della vita 
privata, gli ambienti funzionali al lavoro e allo studio. 
Tu�o il fronte del complesso è stato destinato 
all’accoglienza del pubblico (atrio, reception, guardaroba, 
bar, libreria e sala di controllo). L’antico refe�orio 
è stato adibito a sala per incontri e presentazioni, 
mentre le gallerie del piano terra e le parti ricavate 

San Domenico,
tra memoria e cultura

San Domenico, 
Between Memory  
and Culture

testo di / text by  
Roberto Pinza
Presidente della Fondazione  
Cassa dei Risparmi di Forlì 

fotografie di / photographs by
Luca Campigo�o

Il complesso conventuale è una metafora della ci�à, 
contiene luoghi colle�ivi, spazi della vita privata, ambienti 
funzionali al lavoro e allo studio. Il suo recupero ha 
rappresentato una straordinaria opera di riqualificazione 
urbana, il ciclo delle grandi mostre ha trasformato Forlì in 
una “Ci�à d’arte”
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negli interrati a�endono l’apertura del Museo 
archeologico. Al piano superiore la Pinacoteca civica 
ha trovato spazio nelle celle originali e nei moderni 
allestimenti dell’ala nord-orientale, mentre le grandi 
sale della biblioteca, riservate finora alle grandi mostre 
temporanee curate dalla Fondazione, conducono 
allo spazio raccolto che ospita l’Ebe del Canova.
Mentre il convento, con le collezioni permanenti, 
rappresenta il luogo dell’identità culturale della 
ci�à e del recupero delle sue radici, la chiesa di San 
Giacomo, ripristinata nella sua unità di spazio colle�ivo 
e rappresentativo, si proie�a nel futuro, ospitando 
a rotazione concerti (anche grazie agli innovativi 
interventi di correzione acustica che termineranno 
questa primavera), conferenze e mostre temporanee di 
grandi dimensioni. Anche il so�osuolo è destinato a 
giocare un ruolo importante nel proge�o, dividendosi tra 
Museo archeologico e laboratori di restauro e di ricerca.

Il proge�o di restauro ha ado�ato un linguaggio 
mimetico per la ricucitura delle piccole lacune, mentre 
ogni intervento importante si è manifestato con chiari 
segni di novità e modernità. Al proge�o archite�onico è 
stato intimamente integrato il proge�o di allestimento 
museale, cara�erizzato dalla volontà di integrare la 
storicità dello spazio con la modernità necessaria a un 
museo contemporaneo. Il proge�o di allestimento ha 
così suggerito a quello di restauro l’accentuazione dei 
percorsi mediante la conservazione di alcune campiture 
“faccia a vista” che inquadrano le porte, ribadite sul 
pavimento dall’orditura delle ma�onelle. Questo modello 
rispe�a l’edificio storico e, nel contempo, enfatizza 
le prospe�ive dei collegamenti interni fra le celle, 
rendendo visivamente più continuo lo spazio museale.

Il percorso espositivo
Il sistema museale forlivese è articolato in due poli: 
il Complesso di San Domenico – dove ha già sede la 
Pinacoteca e dove troveranno collocazione il Museo 
archeologico e quello delle ceramiche – e Palazzo 
Gaddi, destinato a ospitare il Museo del Risorgimento, 
quello del teatro e parte del Museo etnografico. 
L’ingresso al San Domenico, con le grandi “asole” 
sulle antiche cisterne del convento, lasciate in vista 
e illuminate, connota subito in maniera suggestiva il 
percorso che imme�e nella sala del refe�orio, dove i 
grandi affreschi cinquecenteschi anticipano a loro volta 

le opere della Pinacoteca esposte al piano superiore.
Il proge�o espositivo ha tenuto conto della sequenza 
cronologica, superando, secondo i criteri più aggiornati, 
ogni fi�izia suddivisione per “generi”.  
Ai fini della chiarezza logica e dell’efficacia dida�ica, 
infa�i, si è ritenuto utile associare ai dipinti su tela e 
su tavola quelli ad affresco, le sculture e gli arazzi. 
Il percorso della Pinacoteca prevede di visitare prima 
le sale che si aprono sul corridoio di sud-est, nelle 
quali sono esposte le opere di più antica data (dalle 
tavole�e del Maestro di Forlì agli affreschi staccati 
da San Mercuriale e dalla chiesa di Schiavonia; dai 
grandi monumenti sepolcrali del Beato Salomoni e 
del Beato Marcolino alle tavole del Beato Angelico, 
fino alla grande Crocifissione di Marco Palmezzano).
Nel corridoio di nord-est le prime sale ospitano le 
opere di Marco Palmezzano, cui fanno seguito altri 
esponenti del Cinquecento forlivese e romagnolo come 
Bartolomeo Ramenghi, Baldassarre Carrari e Francesco 
Zaganelli. Proseguono nell’ala sud le sale dedicate al 
Cinquecento forlivese, con Livio Agresti, i Menzocchi, 
i Modigliani. L’ultima sala espone, fra le altre opere, 
la celebre Fiasca con fiori e L’allegoria dell’Astrologia 
sferica di Guido Cagnacci, di recente acquisizione.
La “Sala dell’Ebe”, infine, è stata pensata per consentire 
al visitatore di aggirare l’opera, come accadeva nella 
sede originaria di Palazzo Guarini: la sua “rotazione” 
so�olinea l’assenza di un punto di vista prevalente, 
escludendo così una gerarchia tra i vari punti di 
osservazione o effe�i marcati di chiaroscuro.

Il ciclo delle grandi esposizioni ai musei San Domenico
Il ciclo di grandi esposizioni, ideate e realizzate a 
partire dal 2005 dalla Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì 
presso i Musei San Domenico, costituisce un vero 
e proprio proge�o culturale della ci�à allargato a 
una parte significativa del territorio romagnolo.
Le mostre sono state lo strumento per rispondere a una 
domanda: come riscoprire l’identità storico-culturale 
della ci�à e del suo territorio in una chiave che non 
fosse né di pura conservazione del patrimonio, né di 
sola valorizzazione in sede locale? Ci siamo mossi su un 
duplice asse. Memoria e produzione culturale. Il primo 
asse a�eneva all’elaborazione del proge�o, alla sua qualità 
scientifica nel vasto campo culturale, il secondo alla sua 
dimensione, tu�a orientata su un piano nazionale. 

Non abbiamo seguito né la strada della pura conservazione 
locale, né quella dei festival e degli eventi spot. Ci siamo 
collocati dal lato della produzione autonoma, cercando 
contemporaneamente una dimensione nazionale.
Ci siamo domandati (Fondazione e Comune assieme) 
se c’era una via che – accanto al trasferimento della 
Pinacoteca – potesse a�rarre a Forlì un numero ampio di 
visitatori e rendere la ci�à protagonista a livello culturale. 
È così maturata l’idea, nel 2002, di inaugurare una parte 
del San Domenico restaurato con una grande esposizione. 
La lezione di Francesco Arcangeli era lì a ricordarci che 
“l’Italia è fa�a di luoghi, di province, ma quando queste 
toccano terra in profondità, trovano per risorgiva una loro 
grande storia e subito sono universali, almeno quanto 
le grandi ci�à”. La lezione del passato è nella creazione 
di sé stessi, nella capacità di proge�are cose nuove, 
non nella semplice musealizzazione del passato o nel 
consumo di una produzione culturale standardizzata. 
Un luogo è tale se diventa linguaggio narrativo. Dovevamo 
dunque ritrovare la grande Storia nell’esperienza 
significativa della nostra storia. Rileggere l’una e l’altra 
assieme indagandone tu�i gli aspe�i, le relazioni, 
i rispecchiamenti. Questo è stato il proge�o. Non 

solo per ricordare, ma per ritrovare e ricreare.
Abbiamo così costruito negli anni una rete di 
collaborazioni sul piano scientifico che ha visto 
il coinvolgimento dei maggiori studiosi italiani, 
e non solo, appartenenti a tre diverse generazioni 
di studi. Grazie al consenso crescente di prestatori 
pubblici e privati, abbiamo portato a Forlì oltre 
duemila opere, autentici capolavori di ogni tempo. 
Le tredici esposizioni realizzate finora al San Domenico 
sono state anche una grande occasione di recupero del 
patrimonio artistico locale, fungendo da volano per 
lo sviluppo del territorio nel suo complesso. Abbiamo 
sostenuto eventi e mostre collegate nel territorio delle 
province di Forlì-Cesena e di Ravenna, e stre�o accordi 
con le associazioni di categoria del territorio romagnolo, 
privilegiando fin dalla prima mostra il rapporto tra il 
mare e l’entroterra, con risultati positivi per tu�i.
Trasformare Forlì in una “ci�à d’arte”, a�orno a un 
evento sembrava ragionevolmente a molti una impresa 
impossibile, ma se oltre un milione di persone sono 
venute in questi anni a Forlì a vedere le mostre al San 
Domenico, a visitare la ci�à e i suoi musei, nonché 
i territori circostanti, forse non ci siamo illusi. ¶
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“The San Domenico is not a container, it is a living being”, 
pointed out Ezio Raimondi in his speech at the 2006 
Restoration Trade Show in Ferrara. It is not just something 
that has been “recovered”, but something that has, more 
precisely, been “returned to life”.
The San Domenico is not just the sacred place that has long 
hosted the remains of one of Forlì’s most greatly-honoured 
representatives (that Marco Palmezzano who used to sign his 
paintings as pictor foroliviensis, the Forlì painter, and whose 
paintings we chose, not by coincidence, for the reopening 
of the complex at the end of 2005), but – with its Church 
of San Giacomo, choir, funerary monuments of Blessed 
Marcolino and Blessed Salomoni, two cloisters, and most of 
all, large three-aisled vaulted library – is also a founding and 
fundamental part of Forlì’s very own cultural identity.
This is why restoring its architectural structure would 
not have been sufficient. The restoration needed to be 
part of a wider cultural effort, looking to reinstate the 
cultural role of the complex within the city. So it was that 
the municipal council and the Foundation – public and 
private – combined their cultural and financial resources 
to undertake the restoration of not just a building but of 
a cultural fact, not just a piece of architecture but a key 
element in the historical memory of a community.
And just as we joined forces back then, so now, in order 
to offer a picture of what the San Domenico Complex 
represents today, I’m enlisting the help of three of my 
companions in this extraordinary adventure, borrowing 
their words to describe the various aspects of the project: 
the restoration (Gabrio Furani), the layout of the permanent 
municipal collections (Luciana Prati) and the organisation 
of the major temporary exhibitions (Gianfranco Brunelli).

�e Restoration Project
The San Domenico restoration project saw the light 
in 1996, as part of the plan for the redefinition of the 
municipal cultural system and of its related containers. 
The San Domenico project was therefore also one of 
urban rehabilitation, allowing a large tear in Forlì’s 
historical fabric to be mended, a tear that had existed for 
centuries along the walls enclosing the military barracks 
that had occupied the convent and the factory that had 
been established in the old kitchen gardens. Today, the 
convent is the destination of many cycling and walking 
routes from the city park and the historic districts and has 
reclaimed its role as a central hub within the network of 
urban and social relations in the historic centre.
From the original small, thirteenth-century church, the 
complex developed gradually until its first large-scale 
remodelling during the sixteenth century, comprising the 
completion of the colonnades around the two cloisters, 
the construction of the large three-aisled library and the 
decoration of the refectory with the two large frescoes. 
The second significant renovation took place during the 
eighteenth century and involved the extension of the 
church, the decoration of the same with its impressive 
series of stuccoes and mural paintings and the removal  
of most of the colonnades. From the end of the eighteenth 
century, the convent entered into its military phase, first 
with the Napoleonic troops and then with the unified 
Italian state.
The convent form has turned out to be exceptionally 
suited to the museum function, the convent itself 
representing a metaphor for the city, with its communal 
spaces, private spaces and work and study spaces.

The front part of the complex was set up as a reception 
area for visitors (foyer, reception desk, cloakroom, 
bar, library and control room). The old refectory was 
converted into a meeting and presentation room, while 
the ground-floor galleries and basement spaces are now 
awaiting the opening of the Archaeological Museum. 
On the upper floor, the original monks’ cells and 
contemporary north-east wing host the Municipal Art 
Gallery, while the spacious library rooms – used so far 
for the major temporary exhibitions organised by the 
Foundation – lead to the intimate space that houses the 
sculpture of Hebe by Canova.
While the convent, with its permanent collections, is 
the heart of the city’s cultural identity and the symbol 
of its roots, the Church of San Giacomo, with its unity as 
a collective and representative space now restored, is its 
platform into the future, hosting a succession of concerts 
(with innovative acoustic correction work in the vault due 
to be completed by the spring), conferences and temporary 
large-scale exhibitions. The basement too will be playing an 
important role in the project, hosting the Archaeological 
Museum and the restoration and research labs.
The restoration project used a camouflage approach 
when it came to small elements, while more substantial 
work was conducted under the banner of novelty 
and modernity. The architectural restoration was 
planned in close synergy with the museum design 
project, responding to a desire to combine the historic 
significance of the place with the modernity needed for 
a contemporary museum. The museum design project 
thus inspired a restoration that marks out the museum 
itinerary through the preservation of a number of bare-
brick door surrounds, reinforced by the pa�ern of the 
floor tiles in the doorway. This approach has allowed the 
historical value of the building to be preserved, while 
highlighting the connecting routes between the cells, 
giving visual continuity to the museum spaces.

�e Exhibition Spaces
The Forlì museum system is organised over two museum 
complexes: the San Domenico Complex (already 
containing the Municipal Art Gallery and waiting to 
house the Archaeological Museum and the Po�ery 
Museum) and Palazzo Gaddi, which will be hosting the 
Risorgimento Museum, the Theatre Museum and part of 
the Ethnographic Museum.
The entrance to the San Domenico Complex, with its large 

“eyelets” and old convent tanks – lit up and in full view 
– makes for an evocative route into the refectory, with its 
large sixteenth-century frescoes, giving a first taste of the 
masterpieces that are housed in the Municipal Art Gallery 
on the upper floor.
The exhibition itinerary has been designed in 
chronological order, dropping any fictitious subdivision 
by “genre”, in accordance with the most advanced museum 
design criteria. The point is that displaying paintings on 
canvas and panel together with frescoes, sculptures and 
tapestry work seems to be a more effective approach in 
terms of logical clarity and learning.
The itinerary in the Municipal Art Gallery starts from 
the rooms that open onto the south-east corridor, 
housing the oldest works (from the panel paintings 
of the so-called Maestro di Forlì, to the frescoes that 
were removed from the Abbey of San Mercuriale and 
the church in Schiavonia; from the large funerary 
monuments of Blessed Salomoni and Blessed Marcolino 
to the paintings by Fra Angelico and the large Crucifixion 
by Marco Palmezzano).
In the north-east corridor, the first rooms house Marco 
Palmezzano’s works, followed by other representatives 
of sixteenth-century art in Forlì and Romagna, such as 
Bartolomeo Ramenghi, Baldassarre Carrari and Francesco 
Zaganelli. Sixteenth-century art from Forlì continues in 
the south wing, with Livio Agresti, Francesco, Pier Paolo 
and Sebastiano Menzocchi, Livio and Gianfrancesco 
Modigliani. The last room houses, with other works, the 
famous Flowers in a Flask and Allego� of Spherical Astrology 
by Guido Cagnacci, recently acquired.
The sculpture of Hebe by Canova is kept in a dedicated 
oval-shaped room, allowing visitors to walk around it, as it 
was possible to do in its original home at Palazzo Guarini, 
recognising the absence of a prevailing viewpoint or a 
hierarchy between the various points of observation or 
pronounced chiaroscuro effects.

�e Major Exhibitions Series at the San Domenico 
Museum Complex
The series of major exhibitions that have been organised 
by the Forlì Cassa dei Risparmi Foundation, in 
cooperation with the Forlì municipal council, at the San 
Domenico Museum Complex, as from 2005, is a fully-
fledged cultural project for the city and a significant part 
of the Romagna region.
The exhibitions are a means to answer a precise question: 

The convent complex is a metaphor for the city, with 
its communal spaces, private spaces and work and 
study spaces. Its recovery represents an extraordinary 
example of urban rehabilitation and its major 
exhibitions series has transformed Forlì into an art 
heritage city
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what can we do to rediscover the historical and cultural 
identity of the city of Forlì and its surrounding areas in 
a manner that is not just plain heritage conservation 
and goes beyond local promotion? We chose to act on 
two levels. Preservation of memory and production of 
culture. And while the first level regarded the design of the 
project and its scientific quality in the vast cultural field, 
the second level regarded the outlook of the project and 
focused entirely on a national approach.
We didn’t follow the route of plain local conservation, nor 
that of festivals and one-off events. We chose to follow the 
route of independent production, while simultaneously 
looking for a national dimension.
We asked ourselves (Foundation and municipal council 
together) whether there was a way which – while allowing 
the relocation of the Municipal Art Gallery collections – 
would also allow Forlì to a�ract a large number of visitors 
and would place the city straight onto the cultural stage. 
And so, the idea slowly developed to inaugurate, in 2002, 
part of the newly-restored San Domenico Complex with a 
major exhibition.
Francesco Arcangeli’s lecture was at the forefront of our 
minds, reminding us that “Italy is made up of places, of 
provinces, which, when they are able to reach deep into 
the ground, spring back into their own great history, 
producing universal value, just like large cities”. The lesson 
from the past lies in the creation of self, in the ability to 
design new things, and not in the simple encasement 
of the past into museums or the consumption of a 
standardised cultural production.

A place is such if it becomes narrative language.  
We needed to find great history in the meaningful 
experience of our own history. We needed to be able to read 
them together, investigating their aspects, their connections, 
their reflections. So, this was our project. Not just a way to 
remember, but a means to retrieve and recreate.
Over the years, we have been able to build a network of 
scientific cooperations involving leading Italian and 
international scholars, belonging to three different 
study generations. Thanks to growing interest from 
public and private lenders, we have been able to bring 
to Forlì over two thousand real masterpieces from all 
historical periods.
The thirteen exhibitions that have been held at the 
San Domenico Complex so far have also been a great 
opportunity to recover the local artistic heritage and 
have acted as a platform for the development of the 
area as a whole. We have supported connected events 
and exhibitions across the provinces of Forlì-Cesena 
and Ravenna and entered into arrangements with 
trade associations across the Romagna region. We have 
placed great importance, from the very beginning, on 
the relationship between inland and coastal areas, with 
positive results for all.
Transforming Forlì into an “art heritage city” around an 
event was reasonably seen by many as an impossible task. 
However, if more than one million people have come to 
Forlì over the past few years to see the exhibitions at the San 
Domenico, to visit the city and its museums, together with 
the surrounding area, we must have got something right.¶

↙ Facciata della chiesa di San Giacomo Apostolo
Facade of the Church of San Giacomo Apostolo

↙ ↙ Pagine seguenti:  
Cappelle laterali della chiesa di San Giacomo Apostolo
Following spread: 
Side chapels in the Church of San Giacomo Apostolo
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↖ Abside della chiesa di San Giacomo Apostolo
Apse of the Church of San Giacomo Apostolo

↖ ↖ Pagine precedenti:  
Interno della chiesa di San Giacomo Apostolo 
Previous spread:  
Interior of the Church of San Giacomo Apostolo

↗ Chiostro del Complesso di San Domenico
Cloister of the San Domenico Complex
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↖ Esterno del Complesso di San Domenico
 Exterior of the San Domenico Complex

↙ ↙ Pagine successive: 
Esterno del Complesso di San Domenico
Following spread: 
Exterior of the San Domenico Complex
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Ferdinando Scianna
“Ho fotografato il 
mondo perché era lì”

Ferdinando Scianna
“I photographed  
the world because  
it was there”

Dieci anni fa Ferdinando Scianna andò a sedersi ai tavolini 
del bar Aurora di Bagheria, il suo paese, la sua Betlemme. 
Nulla di strano, chissà quante volte lo aveva già fa�o da 
ragazzo. Tu�o di strano invece, perché il bar Aurora non 
esisteva più da almeno vent’anni. Del resto, anche quella 
Bagheria era strana. Non stava in Sicilia, ma in Tunisia. 
Ed era di cartapesta. L’aveva fa�a ricostruire, com’era una 
volta, Giuseppe Tornatore, il regista, per il suo film Baaria. 
Scianna non aveva resistito alla tentazione di andare a 
vedere quel set. Di sperimentare quell’anacronismo: essere 
lui, sessantacinquenne fotografo di fama internazionale, 
nei luoghi di lui ventenne studente senza una chiara idea 
del proprio futuro.
Tornato a casa, mostrò le foto a sua madre. E lei reagì 
in modo inaspe�ato. “Come se avesse rimesso indietro 
l’orologio. Tu�o le sembrava ‘normale’, ovvio, in un 
certo senso. Ma di una normalità, di una ovvietà 
che cancellavano di colpo decine di anni di vita, di 
trasformazioni avvenute nella fisionomia del paese. La 
Bagheria che stava guardando non era la Bagheria di 
prima, era lei ad essere tornata indietro e ora la guardava 
come presente”. 
Forse sono i genitori a educare i figli, forse anche 
viceversa, sta di fa�o che di fronte a quel cortocircuito di 
fotografie vere di un luogo finto che resuscitava un luogo 
vero del passato, la mamma di Scianna aveva descri�o 
perfe�amente quel che fa la fotografia. Quel che fa a noi la 
fotografia. Cosa fa ai nostri ricordi, alle nostre sensazioni, 
alla nostra relazione col mondo. L’ovvietà assurda 
di quell’ossimoro che è la presenza di un’assenza, la 
collisione di ieri con adesso, il boomerang dello sguardo 
che va avanti e indietro nel tempo. 
Del resto anche il papà di Scianna non era stato meno 

perspicace. Quando Ferdinando ragazzino gli annunciò 
la sua intenzione di fare il fotografo, non l’ingegnere e 
neppure il do�ore, era sbo�ato: “Ma che mestiere è, il 
fotografo? Uno che ammazza i vivi e resuscita i morti!”. 
Aveva in mente Coglitore, l’onesto fotografo di paese, un 
mago nel far sembrare vivi i cadaveri fotografati sul le�o 
di morte (molti non erano mai stati fotografati in vita), 
ma diciamo un po’ in affanno nel conferire vivacità ai 
ritra�i di quelli ancora in salute. Anche quella risposta 
era una splendida sintesi del potere che la fotografia 
possiede, quello di giocherellare con il bene più delicato 
dell’uomo: la sua stessa esistenza.
Eppure gliel’aveva messa in mano proprio lui, papà 
Giacinto, tornato da un viaggio in continente, quella 
Voigtländer, “regalo di cui si pentì per tu�a la vita”. 
Quella macchine�a delle meraviglie sarebbe stato il suo 
“talismano, la chiave per aprire la porta della via di fuga da 
un destino preconfezionato”. Per il momento, quindicenne, 
la usò per fare i ritra�i alle compagne di liceo: “Il potere 
sedu�ivo della fotografia l’avevo capito subito”. 
Solo di recente Scianna ha pubblicato la sua prima 
fotografia, tre ragazzini per strada. Lo ha fa�o quando, 
dopo mezzo secolo passato a fotografare la Storia, grande 
e piccola, per i libri, i giornali, le riviste, ha capito che 
“finire in un album di famiglia, adesso lo so, è l’ambizione 
più grande per una fotografia”. Da non prendere come un 
pentimento, un ripiegamento, piu�osto una rivelazione. 
Una illuminazione, visto che parliamo di foto/grafia. 
Quella per cui, se è vero che “ogni fotografia è un 
documento”, tu�avia “una foto, come si dice, puramente 
documentaria, mi annoia già nei fogli dei conta�i”. Perché 
“la materia prima del fotografo non è la luce, è la vita”. 
A Forlì, Scianna si è preso la libertà di mostrarcelo, quel 

testo di / text by  
Michele Smargiassi

fotografie di / photographs by
Ferdinando Scianna

Mezzo secolo a fotografare la storia, grande e piccola. L’infanzia 
a Bagheria, l’intenso rapporto con Sciascia, tutore, mentore e 
maestro, il suo “angelo paterno”. L’incontro a Parigi con Henri 
Cartier-Bresson, che gli aprì, primo italiano, la porta dell’accademia 
del fotogiornalismo, la Magnum. Un bambino siciliano sedo�o dal 
mondo che gli chiede di fargli il ritra�o
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suo album di famiglia allargata (allargata al mondo). “Ho 
sempre amato e amo i libri, poco le mostre. Questa volta 
hanno acce�ato con generosità di farmela fare come ne 
avevo voglia. Spero mi assomigli”. 
A chi avrebbe voluto assomigliare, un giorno, il ventenne 
seduto al bar Aurora? Era baariota come Ignazio Bu�i�a, 
Dacia Maraini, Renato Gu�uso, come lo stesso Giuseppe 
Tornatore. Un vivaio di intelligenza, quella Bagheria. 
Voleva somigliare a un fotografo, ma non come Coglitore. 
A un rac-coglitore, magari. Libri di grandi fotografi a cui 
ispirarsi, a Bagheria ne arrivavano pochi. Andò allora in 
pellegrinaggio dal più grande che potesse raggiungere, il 
palermitano Enzo Sellerio. Non pare sia andata benissimo. 
Scianna si sentì a disagio negli appartamenti eleganti di 
quell’aristocratico sussiegoso, non espansivo, “io che in 
casa avevo gli asini”. 
Scianna comunque aveva già cominciato a fotografare. 
La Sicilia, “perché era lì”. C’erano le feste patronali, le 
processioni, i riti della Se�imana Santa. Si vedeva un 
po’ come un antropologo. Montò una mostra al Circolo 
Culturale del paese, uno di quei posti riservati agli 
uomini dove si giocava sopra�u�o a carte. La sua fortuna 
fu che a Bagheria si mangiava bene. E a cena lì una sera 
capitò Leonardo Sciascia, che a quel tempo frequentava 
Palermo per raccogliere materiale per La morte 
dell’inquisitore. Già che era lì, a Bagheria, lo convinsero 
a dare un’occhiata alle foto di quel ragazzo prome�ente, 
in fondo l’argomento era proprio quello, la religione. 
Le apprezzò: “ma le tue fotografie non hanno nulla di 
scientifico, documentario, tu racconti la vita”. 
Su quel giudizio, Scianna si giocò tu�o. Ricambiò la visita, 
a sorpresa, allo scri�ore di Racalmuto. Da allora, Sciascia 
gli fu tutore, mentore, maestro, “il mio angelo paterno”. 
Gli trovò, a Bari, un editore. Gli scrisse una prefazione. A 
ventidue anni Scianna ebbe l’opportunità che molti oggi 
sognerebbero. Feste religiose in Sicilia, uscito nel 1965, fece 
infuriare il Vaticano. In due colonne spietate sulla terza 
pagina dell’Osservatore Romano del 2 aprile 1965 il filosofo, 
sempre siciliano, Fortunato Pasqualino demolì la tesi del 
libro, ossia che la devozione dei siciliani avesse radici assai 
poco spirituali e metafisiche. Se la prese con Sciascia, ma 
furono verosimilmente le fotografie, nella cruda materialità 
dei gesti e dei corpi che mostravano, ad allarmare le 
gerarchie. Furono liquidate come prese “da una posizione 
quasi turistica o giornalistica e documentaristica”. Come 
spiega oggi Scianna, Pasqualino “voleva che, come artista, 
mi fossi inventato tu�o, subornato, si capisce, dal diabolico 

Sciascia. Gli dissi che artista sarà stato lui, visto che per 
lui era una specie di insulto...”. Sì, fu il fotografo e non lo 
scri�ore a ingaggiare un duello intelle�uale nientemeno 
che con l’organo della Santa Sede. Il critico “replicò che la 
religiosità non era fotografabile. Ne convenni. Aggiunsi che 
la difficoltà non mi inquietava; se non potevo fotografare 
la religiosità, l’infelicità, l’imbecillità, mi sarei contentato 
di fotografare gli uomini, religiosi o no, gli infelici, gli 
imbecilli. Si seccò…”.
Feste religiose in Sicilia, e quella polemica, furono il relais 
decisivo, il passaporto per il successo, il punto di non 
ritorno di una scelta di vita. L’anno dopo, Scianna cercò 
fortuna a Milano, la trovò: assunto come fotoreporter da 
L’Europeo a cui lo aveva introdo�o l’amico etnomusicologo 
Roberto Leydi. Il suo primo servizio: l’alluvione di Firenze. 
Dieci anni dopo era a Parigi, in mano una copia del suo Les 
Siciliens, pubblicato in Francia. Bussò alla porta di Henri 
Cartier-Bresson, il temibile pontefice della fotografia 
umanista. Che lo sorprese: “Sono siciliano anche io, i miei 
genitori mi concepirono a Palermo!”. Sarà HCB il secondo 
padre spirituale di Scianna. Nel 1982 fu il primo italiano 
a varcare la porta dell’accademia del fotogiornalismo, 
l’agenzia Magnum. Ma c’è un terzo incontro cruciale da 
raccontare, forse il più bizzarro di tu�i. Nel 1987 Scianna 
riceve�e un invito da Dolce & Gabbana, gli stilisti: 
“Abbiamo visto le sue fotografie. Vogliamo il suo feeling 
per il nostro look”. Gli mostrarono alcune modelle in 
Polaroid. Scelse una donna dai colori mediterranei, che 
invece era una olandese, Marpessa. La portò in Sicilia. Ne 
uscì qualcosa che travolgeva i confini del catalogo di moda: 
il catalogo degli stilisti fu recensito dal Washington Post. E 
fru�ò a Scianna una quantità di ingaggi da parte di riviste 
di fashion, che gli diedero i mezzi e il tempo di girare il 
mondo per comporre il suo album. 
Centinaia di reportage, dalle guerre, dalle paci, dal mondo 
confuso che sta in mezzo. Decine di libri. Un milione 
di sca�i. Da qualche anno, da quando il ginocchio da 
fotografo (il destro, dalla parte della pesante borsa con le 
macchine e gli obie�ivi…) ha cominciato a fare i capricci, 
Scianna li ripesca “dalla cassapanca della mia vita”, editi 
e inediti, ricombinandoli come “romanzi di parole”: e 
Scianna scrive dannatamente bene. Il reportage smontato 
e rimontato come narrazione del mondo per capitoli, 
percorsi, assonanze. Gli animali, i volti, i paesaggi, gli 
ogge�i, il cibo. Tu�o quello che il mondo gli ha prestato, 
lui lo restituisce in ordine.
Perché questo fa il fotografo, per Scianna. “Noi le foto non 

le facciamo, le riceviamo. È il mondo che chiede di essere 
fotografato. Il mondo non è lì perché io lo fotografi, io 
lo fotografo perché è lì”. Non siamo lontani da quel che 
Mallory disse dell’Everest: “L’ho scalato perché era lì”. Per 
il fotografo, la pura esistenza del mondo è una sfida. Ma il 
reporter “è un cane da riporto, va, trova, porta a casa”. 
Be’, nel trasporto, però, il cane mordicchia un po’ la sua 
preda. Restano i segni dei denti. I segni di Scianna sono i 
suoi neri. Fedele alla scelta linguistica del bianco e nero 
non per qualche ideologia estetica, ma perché è lì che il 
nero è davvero nero. Una visitatrice di sue mostre gli disse: 
“Ma com’è scura la sua Sicilia!”; rispose: “Signora, in Sicilia 
il sole ti ammazza. Io compongo a partire dall’ombra”. Di 
quel contrasto, che è poi di “amore e rancore”, è fa�o il 
rapporto di Scianna con la sua Sicilia interiore.
Ironia da intelle�uale della Magna Grecia, colto senza 
saccenza, affabulatore instancabile nella cadenza 
baariota, mai persa. Insofferente ai cliché. “Quando 
arriva la domanda sul digitale?”, provoca nelle sue 
serate pubbliche. Ai teorici della morte della fotografia 
fa una sola domanda: “Non perché vi volete liberare della 
fotografia?, ma perché vi ostinate a restarci dentro? ”. Lui 
ha scelto di restarci. Conoscendone tu�e le malizie, le 
debolezze, i tranelli. “Aver scoperto che la fotografia è 

un testimone debolissimo, che spesso è stata usata per 
ingannare, e che la fotografia digitale lo sa fare ancora 
meglio perché lo fa con grande facilità, tu�o questo 
non basta per condannare a morte la fotografia come 
mentitrice irrimediabile”. 
Coniatore di aforismi, lo ha de�o in tre parole: la fotografia 
“mostra, non dimostra”. “Mostra il morto, raramente 
la causa della morte, e quanto all’assassino, quello ce lo 
me�iamo quasi sempre noi”. Eppure “è impossibile negare 
che la fotografia abbia un rapporto speciale con la realtà”. 
Si tra�a semplicemente di usarne senza abusarne: con 
l’onestà che tu�i abbiamo a disposizione, perché “non 
esiste l’etica del fotogiornalismo ma quella dell’uomo”. 
Scianna cerca da più di mezzo secolo di essere quel 
riportatore di realtà. Anche se quando gli telefonano, 
“Parlo con Ferdinando Scianna?”, risponde “Sì 
sfortunatamente…”, “Perché sfortunatamente?”, “Perché mi 
piacerebbe essere Ellio� Erwi�…”. Ma date re�a, Scianna ce 
lo ha già de�o chi vorrebbe essere davvero. Vorrebbe essere 
quel bambino che si intrufola in una sua foto, e finge di 
fotografare con una fotocamera immaginaria la bellissima 
Marpessa, che si me�e in posa per lui. 
Un bambino siciliano sedo�o dal mondo che gli chiede di 
fargli il ritra�o.¶
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Ten years ago, Ferdinando Scianna went and sat at one 
of the tables at the Bar Aurora, in Bagheria – his home 
village, his Bethlehem. Nothing strange there, one might 
say. Goodness knows how many times he must have done 
that as a young lad. U�erly strange, however, because the 
Bar Aurora had not been there for at least twenty years. 
But even that Bagheria was strange, aºer all. It was not in 
Sicily. It was in Tunisia. And it was made of papier mâché. 
In fact, it was a reconstruction of Bagheria – of Bagheria as 
it used to be – made for Giuseppe Tornatore, the director, 
for his film Baaria. Scianna had not been able to resist 
the temptation of going to see that set. To experience that 
anachronism: an internationally-acclaimed, sixty-five-
year-old photographer finding himself in the same places 
that had been the centre of his life as a twenty-year-old 
student with no clear plans for the future.
Once home, he showed the photographs to his mother. Her 
reaction was unexpected. “Just as if time had been turned 
back. Everything seemed ‘normal’ to her, obvious, in a way. 
But of a normality, of an obviousness, that suddenly wiped 
out decades of a life, decades of transformations in the 
appearance of a village. The Bagheria she was looking at 
was not the same as before, it was her who had gone back 
in time and was now looking at it as her present”.
Maybe it is parents who educate their children or maybe 
the opposite is also true, the fact remains that in front 
of that short-circuited loop of real photographs of a fake 
place resurrecting a real place of the past, Scianna’s mum 
had described perfectly what photography does. What 
photography does to us. What it does to our memories, 
our perceptions, our relationship with the world: the 
absurd obviousness of that oxymoron that is the presence 

of an absence, the collision of the past with the now, the 
gaze that becomes a boomerang sweeping across time, 
back and forth.
Aºer all, Scianna’s dad had been no less intuitive. When 
Ferdinando, still a young lad, had announced his intention 
of becoming a photographer – not an engineer, and not 
even a doctor – he had snapped: “But what kind of a job is 
that, a photographer? One that kills the living and resurrects 
the dead!” He was thinking of Coglitore, the earnest village 
photographer, a magician in making corpses laid out on 
their deathbed suddenly look alive (many had never been 
photographed during their lives), but struggling a li�le 
when it came to creating bright-looking portraits of the 
living. That reply too was a marvellous insight into the 
power that photography has, that of playing with the most 
precious of human possessions: life itself.
Yet, it had been him, his father Giacinto, back from one 
of his trips to the continent, who had put that Voigtländer 
into his hands, “a present he would regret giving for the 
rest of his life”. Indeed, that box of wonders would become 
for Scianna like a “talisman, the key to a door out of a pre-
packaged destiny”. To begin with, only fiºeen years of age, 
he had used it to take portraits of his female high-school 
mates: “I had immediately understood the seductive power 
of photography”.
It was only recently that Scianna published his very first 
photograph: three kids on the street. He did that when, 
aºer half a century spent photographing history, great and 
small, for books, newspapers and magazines, he eventually 
understood that “ending up in a family album, now I know, 
is the greatest ambition for a photograph”.
A realisation which must not be regarded as a regret, 

as a change of heart, but, rather, as a revelation, as an 
enlightening discovery (this is photo/graphy we are talking 
about aºer all). That according to which, while it is true 
that “every photograph is a document”, it is also true that 
“a photograph that is purely documentary, as they say, 
bores me already on the contact sheet”. Because the “raw 
material for a photographer is not light, it’s life”.
In Forlì, Scianna chose to show it to us, that extended 
family album (extended to the world). “I have always loved 
and still love books. Exhibitions not so much. This time, 
they generously agreed to let me do it as I wanted it. I hope 
it resembles me”.
And whom would he have liked to resemble, one day, the 
twenty-year-old young man si�ing at one of the tables at 
the Bar Aurora? He was a baariota, like Ignazio Bu�i�a, 
Dacia Maraini, Renato Gu�uso, like Giuseppe Tornatore 
himself. An incubator of intelligence that Bagheria. He 
wanted to resemble a photographer, but not Coglitore. 
A rac-coglitore perhaps, a collector. Not many books by 
great photographers to draw inspiration from made their 
way to Bagheria. So, he went on a pilgrimage to visit the 
greatest photographer he could reach: Palermo-born 
Enzo Sellerio. It didn’t go that well apparently. Scianna 
felt uncomfortable in the elegant apartments of that self-
important, undemonstrative aristocrat: “we had donkeys 
in our house”.
Scianna had already started taking photographs. Of 
Sicily. “Because it was there”. There were the patron 
saint festivals, the processions, the Holy Week rites. He 
saw himself as a kind of anthropologist. He put on an 
exhibition at the village cultural club, one of those places 
for men only, where they mostly play cards. As luck would 
have it, though, in Bagheria the food was good. And one 
night, Leonardo Sciascia – who had been visiting Palermo 
to collect information for his book, La morte dell’inquisitore 
(�e Death of the Inquisitor) – came for dinner. As he was 
there, in Bagheria, they convinced him to take a look at 
the photographs of that promising young man, the subject 
was the same aºer all, religion. He liked them: “but your 
photographs have nothing in them that could be classed as 
scientific or documentary, you just narrate life”.
Scianna gambled everything on that comment. He 
returned the visit, unexpectedly, to the writer from 
Racalmuto. And from then on, Sciascia became his tutor, 
his mentor, “my fatherly angel”. He found him a publisher, 
in Bari. He wrote a preface for him. At twenty-two years 
of age, Scianna was given an opportunity that many, 

today, would dream of. Feste religiose in Sicilia (Religious 
Festivals in Sicily), which was published in 1965, infuriated 
the Vatican. In two brutal columns, on the third page of 
the Osservatore Romano of 2 April 1965, the philosopher 
Fortunato Pasqualino, also a Sicilian, proceeded to 
demolish the main argument of the book, that the roots of 
Sicilian devotion have very li�le in the way of the spiritual 
or the metaphysical about them. He blamed Sciascia, but it 
was most likely the photographs, in the raw reality of the 
gestures and the bodies they showed, that had alarmed the 
hierarchy. They were dismissed as taken from “an almost 
touristy or journalistic and documentary perspective”. As 
Scianna explains today, Pasqualino “wanted to imply that, 
as an artist, I had made it all up, instigated, of course, by the 
diabolical Sciascia. I answered back that he was the artist, 
since that was clearly some kind of insult to him...”. Indeed, 
it was the photographer, not the writer, who took on a sort 
of intellectual duel with no less than the Vatican’s official 
newspaper. The critic replied that “religiosity could not be 
photographed. I agreed. I added that difficulty did not scare 
me. If I could not photograph religiosity, unhappiness, 
imbecility, I would be content with just photographing 
people, religious or not, unhappy people, imbecile people. 
He got annoyed…”.
Feste religiose in Sicilia, and that controversy, were the final 
thrust, the passport for success, the point of no return in 
a life-changing choice. The following year, Scianna went 
to seek his fortune in Milan and found it: he was hired 
as a photojournalist by L’Europeo, where he had been 
introduced by friend and ethnomusicologist Roberto 
Leydi. His first job was the Florence flood. Ten years on, he 
was in Paris, a copy of his photographic book Les Siciliens 
(French version) in his hands. He knocked on the door of 
Henri Cartier-Bresson, the fearsome pontiff of humanist 
photography, who surprised him: “I am a Sicilian too, 
my parents conceived me in Palermo!” So it was that 
HCB became Scianna’s second spiritual father. In 1982, 
Scianna was the first Italian to cross the threshold of the 
academy of photojournalism: photo agency Magnum. But 
there is one more crucial encounter to report, the most 
unexpected one of all, perhaps. In 1987, Scianna received 
an invitation from designers Dolce & Gabbana: “We have 
seen your photographs. We want your feeling for our look”. 
They showed him some polaroid shots of some models. 
He chose a girl with typical Mediterranean colouring, 
who was, in fact, Dutch: Marpessa. He took her to Sicily. 
What emerged was something totally beyond the bounds 

Half a century spent photographing history, great and small.  
A childhood in Bagheria, the intense relationship with Sciascia,  
his tutor, mentor and maestro, his “fatherly angel”. The encounter 
in Paris with Henri Cartier-Bresson, who made it possible for him 
to become the first Italian to cross the threshold of the academy  
of photojournalism: photo agency Magnum. A Sicilian child 
seduced by the world that is asking him to take a portrait of it
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of fashion marketing literature and the Dolce & Gabbana 
catalogue ended up being reviewed by the Washington 
Post and earning Scianna enough fashion magazine 
engagements to give him the time and money he needed 
to travel the world to compose his album.
Hundreds of reportages of wars, of peace, of the confused 
world that stands in the middle. Dozens of books. A 
million shots. Recently, since the photographer’s knee (the 
right one, on the side of the heavy bag, with the cameras, 
the equipment, the lenses…) started to play up, Scianna 
has been pulling them out “of the treasure chest of my 
life”, both edited and unedited ones, to recombine them 
into new “novels of words”: and Scianna writes awfully 
well. His reportages are taken apart and reassembled into a 
narrative of the world, by chapters, itineraries, assonances. 
Animals, faces, landscapes, objects, food: whatever the 
world ever gave him, he now returns in neat order.
Because this is what a photographer does, Scianna believes. 
“We don’t take photos, we receive them. It’s the world that 
asks to be photographed. The world is not there for me to 
photograph, I photograph it because it is there”. This is not 
a far cry from what Mallory said about Everest: “I climbed it 
because it was there”. For a photographer, the very existence 
of the world is a challenge waiting to be picked up. Reporters 
“are retriever dogs, they go, they find, they take home”.
As they carry their prey, they chew on it a bit, though. 
They leave teeth marks. Scianna’s marks are his blacks. 
He is faithful to his linguistic choice of black and white 
not because of some aesthetic ideology, but because it is 
in black and white photography that black truly becomes 
black. A lady visiting one of his exhibitions once told him: 
“Your Sicily is so dark!”, to which he answered: “Madam, 
in Sicily the sun kills you. I begin to compose from the 
shade”. It is of that contrast, of that contrast of “love and 
resentment”, that Scianna’s relationship with his internal 
vision of Sicily is made.

Ironic like an intellectual from Magna Graecia, 
knowledgeable without being conceited, a tireless story 
teller in his baariota inflection, which he never lost, he 
is intolerant of clichés. “When is the question on the 
digital takeover going to come?”, he asks provocatively 
during public events. For those who theorise the death 
of photography he only has one question: “Not why do 
you want to get rid of photography? but why do you insist on 
remaining in it?”. He has chosen to remain in it. In the 
full knowledge of all its tricks, its weaknesses, its traps. 
“Having discovered that photography is oºen a very weak 
witness, that it has oºen been used to deceive, something 
that digital photography can do even be�er, because it 
can do it very easily, all this is not sufficient to sentence 
photography to death as an irredeemable liar”.
A creator of aphorisms, he put it in a few simple words: 
photography “is there to show something, not to prove 
anything”. “It shows the dead person, rarely the cause of 
death, and as to the murderer, well, it is almost always us 
who decide who the murderer is”. Yet, “it is impossible 
to deny that photography has a special connection with 
reality”. It is simply a ma�er of using it without abusing 
it: as honestly as we can, because “there is no such thing as 
photojournalism ethics, there is only human ethics”.
For over half a century, Scianna has been trying to be that 
reporter of reality. Even though when they ring him and 
say “Am I speaking to Mr. Scianna?”, he answers, “Yes, 
unfortunately…”. “Why unfortunately?”, “Because I’d 
rather be Ellio� Erwi�…”. But don’t believe him, Scianna 
has already told us whom he really would like to be. He 
would like to be that child, who sneaks into one of his 
photographs and pretends to be taking pictures with an 
imaginary camera of the beautiful Marpessa, who poses 
for him.
A Sicilian child seduced by the world that is asking him to 
take a portrait of it. ¶

↗ Leonardo Sciascia, 1964
Leonardo Sciascia, 1964
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↖ Bagheria, 1961 
Bagheria, 1961

"Non mi considero un 
fotografo paesaggista.  
Nemmeno un fotografo 
ritra�ista, o fotografo di 
moda. Nemmeno soltanto 
un fotogiornalista. Anche se 
a queste pratiche artigianali 
ho dedicato per cinquanta 
anni, e quasi altre�anti libri, 
il mestiere della mia vita. 
Meno che mai mi considero 
un fotografo artista. 
Ho cercato di essere un 
fotografo, un reporter, e spero 
che come tale mi si consideri.
Fotografo è per me uno 
che usando lo strumento 
della fotografia guarda il 
mondo, lo incontra, e cerca 
di vederlo e raccontarlo.
Nella mia vita ho incrociato 
uomini, storie, luoghi, 
animali, bellezze, dolori, che 
mi hanno suscitato, come 
persona e come fotografo, 

emozioni, pensieri, reazioni 
formali che mi hanno 
imposto di fotografarli, di 
conservarne una traccia.
Ho sempre pensato che io 
faccio fotografie perché il 
mondo è lì, non che il mondo è 
lì perché io ne faccia fotografie.
Non sono mai uscito con 
una macchina fotografica 
dicendo, pensando, oggi 
vado a fotografare dei 
luoghi, dei paesaggi; li 
ho incontrati vivendo. 
Sono loro, i luoghi, come 
gli uomini, le loro gioie e 
dolori, le cose, gli animali, 
che mi hanno chiesto, 
imposto, di fotografarli. 
Poi ho scelto alcune delle 
tante fotografie che in 
questi incontri mi sono 
state regalate per comporne 
un libro, una mostra, nei 
quali riconoscermi."

- Ferdinando Scianna
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↖ Beirut, 1976
Beirut, 1976

"I do not regard myself as 
a landscape photographer. 
Nor do I regard myself as a 
portrait photographer, or as 
a fashion photographer. I do 
not even regard myself only 
as a photojournalist. Even if 
these artisanal craºs have 
been my life’s endeavour for 
as many as fiºy years, and 
almost as many books.
Even less so do I regard myself 
as an artistic photographer.
I have tried to be just a 
photographer, a reporter, 
and I hope that it is as 
such that I am regarded.
A photographer for me is 
someone who uses the tool 
of photography to look 
at the world and reach it, 
someone who tries to truly 
see it and narrate it.
In my life, I have come across 
people, stories, places and 
animals, beauty and pain 
that have demanded that I 
photograph them, preserve 
a memory of them, through 

the emotions, the thoughts, 
or the formal reactions that 
they have aroused in me, as a 
person and as a photographer.
I have always thought that  
I take photographs because 
the world is there, not that 
the world is there for me 
to take photographs of it.
I have never gone out with 
a camera in my hands, 
thinking, today I’m going 
to take photographs of this 
place, of that landscape. I have 
simply encountered them 
as I was going through life.
It is them, the places, the 
people, their joys and 
sorrows, the things and the 
animals, that have asked 
me – demanded of me – 
to photograph them.
I have then chosen some 
of the many photographs 
I was offered during these 
encounters to put together 
a book, an exhibition, 
something in which I 
could recognise myself."

- Ferdinando Scianna
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↗ Palermo, 1987 
Palermo, 1987



↖ Colombia, 1987 
Colombia, 1987 

↖ Varanasi, 1972
Varanasi, 1972
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↗ Baucina, 1964
Baucina, 1964
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 ↗ Mali, 1993
Mali, 1993

↗ Varanasi, 1997
Varanasi, 1997



↖ Tre Castagni, 1963
Tre Castagni, 1963








