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In copertina:
Ferdinando Scianna
“Significativa immagine dello scorrere 
del tempo” 1943 - Foto b/n

FERDINANDO SCIANNA
(fotografo-fotoreporter, 
Bagheria 4.07.1943)
Significativa immagine dello scorrere 
del tempo

La fortuna, non del tutto accidentale, di 
avere avuto sotto gli occhi l’intrigan-
te volume “La seconda ora d’arte” di 
Tomaso Montanari (super ET/Einaudi 
Editore), mi è parsa d’acchito plausi-
bile per darmi l’idea di utilizzare, in 
questa occasione, l’immagine stampata 
a pagina 167 del citato lavoro di Mon-
tanari.
Quanto fin qui detto con il fine, senza 
presunzione alcuna, di poter trasmet-
tere, per quanto possibile, ai lettori di 
Ratio le stesse sensazioni suscitate al 
riguardante che qui scrive.
Lo struggente momento colto dall’au-
tore dell’opera, Ferdinando Scianna, 
fotografo, porta indubbiamente il pen-
siero dell’osservatore a qualche lustro 
addietro nel tempo e la monocromia 
dell’opera stessa fa percepire appieno 
il silenzio e l’atmosfera intima, quasi 
claustrale, dell’ambito in cui l’azione 
si svolge.
Atmosfera, questa, avvalorata dal sa-
piente gioco della distribuzione dei vo-
lumi, dei chiaroscuri, delle luci e delle 
ombre magistralmente gestiti.
Scena intima e, al contempo, inquietan-
te, dove ogni elemento contribuisce, le 
due figure in primis, ad avvertire l’os-
servatore sull’inesorabile scorrere del 
tempo; tema, questo, in perfetta sincro-
nia con quanto rappresentato.
L’insieme dell’opera, a ben guardare, 
può far pensare a echi di pittura nostra 
nazionale a cavallo tra fine ‘800 e pri-
mi ‘900, ma poi si evincono anche so-
luzioni di coraggiosa modernità come 
l’enorme ombra centrale, invasiva se 
vogliamo ma, nella sintesi nel suo in-
combere, gioca un ruolo di determinan-
te importanza nel contesto dell’insieme 
compositivo, quanto enigmatico ai fini 
della resa del soggetto dell’opera.
A proposito di questo lavoro di Scian-
na, Montanari afferma in chiusura del 
suo scritto che “... attraversando il 
mondo e la sua luce, l’autore riesce ad 
attraversare la nostra anima. Anche 
quando è oscura”.

Giovanni Magnani
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