
 

FERDINANDO SCIANNA 
 
Un reportage nel Ghetto ebraico di Venezia per l’occasione dei cinquecento anni 
dalla sua istituzione. Troppo grande la suggestione, troppo pericolosa la tentazione. 
Ho persino cercato alibi per accettare. A Venezia, un posto piccolo, circoscritto: 
magari le mie gambe ce la possono fare.  
La verità è che era scattata la curiosità, la passione che sempre mi hanno spinto in 
questo mestiere. Non so niente del mondo ebraico, dal quale sempre sono stato 
attratto. Per i molti amici, tutti affascinanti e complicati. I grandi scrittori, i 
meravigliosi musicisti, i tanti fantastici fotografi. E poi, negli ultimi anni non ho 
fotografato molto, ho soprattutto scritto accanto alle mie fotografie. Ne ho ricavato 
piacere e soddisfazioni. Ma sono fotografo, so che il mio piccolo sentiero per 
tentare di essere felice passa soprattutto per quella tensione del corpo, degli occhi, 
della mente e del cuore che ha bisogno del deambulare con una macchina 
fotografica in mano, cercando, aspettando gli istanti di senso e di forma che 
qualche rarissima volta rivelano il mondo e me stesso. 
Ma avevo appena accettato e subito è scattata l’angoscia che dopo cinquant’anni di 
mestiere conosco così bene e non è mai scomparsa. E se non ce la faccio? Quel 
posto è un teatro nel quale da mezzo millennio si sono svolte vicende straordinarie 
e terribili. So che i luoghi non smettono mai di raccontare, anche a distanza di 
secoli. Ma se io non riuscissi a sentire quelle voci, a vedere nella casuale 
complessità e contraddittorietà dell’oggi le immagini che contengono una qualche 
traccia di quella storia così densa? Da un pezzo ho però imparato che l’unica 
risposta all’angoscia dell’inadeguatezza è l’umiltà del lavoro, la tenacia, l’attenzione 
costante. Confonderti col luogo, con le persone e continuare, ora dopo ora, giorno 
dopo giorno, a raccogliere sassolini con cui costruire la tua casa. Invocando la 
fortuna. Mentre mi ponevo il problema se scrivere o meno questa breve postilla 
stavo leggendo un libro di interviste a Iosif Brodskij, tra i poeti contemporanei che 
più ho amato, ebreo anche lui, anche se non aveva l’aria di tenerci molto a questa 
etichetta, come alle altre. Un rimpianto, anche, per me, per un incontro mancato, 
programmato, poco tempo prima che morisse, con il suo amico Michail Baryšnikov. 
Libro illuminante e irritante, come tutte le interviste di Brodskji. Vi ho trovato 
questa frase: «D’altra parte, quanto maggiore è la difficoltà, tanto maggiore è la 
gloria in caso di successo. Spesso non funziona, e l’afflizione è grande. Ma il disagio 
fa parte dell’impresa, cui, a dire il vero, non ci si accinge mai per divertimento. Il 
divertimento viene alla fine, quando riusciamo nel compito». 


