
ILEANA FLORESCU

ALL’INDICE
Biblioteca Angelica - Siria

Andata e ritorno

diagonale/ librogalleria



LETTURE

4



3

SOMMARIO / CONTENTS

p. 5
Nota epistolare
Epistolary note

p. 7
Franco Cardini

Vedere, guardare, leggere, comprendere, viaggiare, sapere, dimenticare, distruggere...
To see, to look, to read, to understand, to travel, to know, to forget, to destroy...

p. 15
Ester Coen

“Non è – non può essere – reale”
“It isn’t – it can’t be – real”

p. 23
All’Indice – Biblioteca Angelica / Siria – andata e ritorno
Blacklisted – Biblioteca Angelica / Syria – return ticket

p. 79
Elenco opere / List of works





5

Nota epistolare del 19.09.2015

Caro Gabriele,

Invece di lavorare su Ovidio esiliato a Tomi sul Mar Nero (censurato da
Augusto), penso di presentare una ventina di fotografie che riguardano il
tema della censura sia in Siria, sia in seno alla Chiesa cattolica dal XVI al
XX secolo. Un filo d’Arianna quello del sopruso ideologico-religioso, del
controllo morale e intellettuale, che non è alieno alla nostra cultura e che
è comune - da sempre - a qualunque forma di dittatura, tanto temporale
che spirituale.
Sono partita da lontano ma non posso fare a meno di ripercorrere le tappe
di questo viaggio mentale e geografico. 
Tra dicembre e gennaio del 2011 sono in Siria con la mia famiglia per poco
più di una settimana. Assieme alla nostra guida Krikor Zobian percorriamo
il paese visitando siti archeologici e musei che ci spingono a rivedere le no-
stre posizioni greco-centriche costringendoci a spostare indietro l’orologio
della culla della nostra civiltà. Durante il viaggio scatto foto turistiche così
come le potrebbero scattare centinaia di persone con una buona attrezza-
tura e un po’ di fortuna. Certamente non so che da lì a poco questi stessi
scatti assumeranno tutt’altra rilevanza. 
Tre mesi dopo il mio ritorno a Roma – in coincidenza con i primi moti di ri-
volta in Siria – inizio a lavorare per la Biblioteca Angelica sul tema del-
l’Inquisizione romana. I tempi della mostra però si dilungano e giunge il
2015 segnato, ad inizio anno, dal drammatico attacco terroristico a Charlie
Hebdo. Intanto per arricchire i testi critici del catalogo, ottengo l’autoriz-
zazione a fotografare una selezione di edizioni originali passata sotto la
scure del Sant'Uffizio dal 1559 in poi. La freccia della censura che si trova
sui frontespizi e sulle pagine di guardia dei libri banditi è quanto più mi in-
teressa mostrare. Approfitto dell’occasione per fotografare anche alcune
doppie pagine interne a quei volumi. Appena dieci giorni dopo l’inaugura-
zione della mostra Libri prohibiti, il 21 maggio dello stesso anno, colpita
dalla presa di Palmira da parte di Daesh, inizio a sovrapporre le foto delle
opere inquisite scattate in Angelica – e di altri testi censurati a me cari –
con quelle fatte in Siria. Il risultato, frutto di una complessa elaborazione
con pochissime foto a disposizione, è quanto trovi in allegato.
Aspetto tue notizie.

Ileana

Cara Ileana,
mi dici del tuo viaggio a Oriente – l’immenso Ovidio è sempre là.
I venti ti hanno guidato... antenne e Fortuna.
Ti sei trovata in una congiuntura dove il Caso ha fatto incontrare pietra e
carta stampata.
Il tuo intervento, la tua “lettura”, lascia depositare particelle in luce
alabastrina dove la tecnica è toccata dall’emozione.
Complimenti.

Gabriele

Rovine di Apamea,
Gregorio e Prisca Franchetti

Ileana Florescu, Pierre Larousse,
Grand dictionnaire universel

du XIXe siècle

Epistolary note dated 19.09.2015

Dear Gabriele,

Instead of working on Ovid’s exile at Tomis on the Black Sea (banned by
Augustus), I am thinking of presenting some twenty photographs relating
to the theme of censorship, both in Syria and within the Catholic Church,
from the 16th to 20th centuries. This is an Ariadne’s thread of ideological
and religious abuse, of moral and intellectual control, not alien to our cul-
ture and common – as always – to any form of dictatorship, temporal or
spiritual.
The project has a long history but I cannot help retracing the stages of this
mental and geographical journey.
Between December and January of 2011, I was in Syria with my family for
a little over a week. We travelled the country with our guide, Krikor Zobian,
visiting archaeological sites and museums that led us to reconsider our
Greek-centric outlook, forcing us to turn back the clock of the cradle of our
civilization. During the trip, I took tourist photos like hundreds of people
with good equipment and a little luck. Certainly I didn’t know that shortly
afterward these shots would take on a completely different significance.
Three months after my return to Rome coinciding with the first uprisings
in Syria, I began to work for the Angelica Library on the subject of the
Roman Inquisition. The timing of the exhibition, however, ran over to 2015,
the beginning of the year marked by the dramatic terrorist attack on Char-
lie Hebdo. Meanwhile, to enrich the critical texts in the catalogue, I obtai-
ned authorisation to photograph a selection of original editions that fell
under the axe of the Holy Office from 1559 onwards. I was most interested
in shooting the censor’s symbol, an arrow, engraved on the frontispieces
and the first pages of the banned books. 
I also took the opportunity to photograph some double inner pages in those
volumes. Just ten days after the opening of the exhibition Libri prohibiti,
on May 21, 2015, stricken by the taking of Palmira by Daesh, I began to
superimpose photos taken in the Angelica of banned books – and other cen-
sured texts dear to me – on the ones I had taken in Syria. The result, the
fruit of a complex process with very few available photos, is what you’ll
find here attached.
I look forward to hearing from you.

Ileana

Dear Ileana,
you tell me about your trip to the East – the great Ovid is still there.
The winds have guided you... antennas and Fortune.
You found yourself at a fateful juncture where stones and printed pages
meet.
Your project, your “reading”, cast glimmers of alabaster light in which
technique is touched by emotions.
Congratulations.

Gabriele
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VEDERE, GUARDARE,
LEGGERE, COMPRENDERE,

VIAGGIARE, SAPERE,
DIMENTICARE, DISTRUGGERE…

Guardare una foto è sempre un esercizio ese-
getico: né più né meno che scattarla. In principio c’è
un atto di volontà, senza il quale nulla che sia
esterno a noi esiste davvero. Un gruppo di bambini
che giocano o di soldati armati, una muraglia sbrec-
ciata, una moto abbandonata, il deserto….

Nulla significa nulla, se non s’incontra con un
progetto, con una chiave per intendere la realtà. La
luce: l’ora del giorno o della notte, il sole alto in un
cielo abbagliante d’azzurro, una notte stellata, op-
pure nubi e nebbia, o ancora i neri cavalli della tem-
pesta di sabbia che tutto penetra e inghiotte. E’ il
racconto sospeso, l’attimo fuggente arrestato per
sempre dal gesto magico dello scatto. Che nega il
prima e il dopo: o forse, all’opposto, li s-vela per poi
ri-velarli in tutta l’ambiguità del rapporto tra la fis-
sità di una foto e la dinamica del movimento di cui
un attimo infinitesimale è testimone nitido, esatto,
eppure ambiguo e tanto onusto di proposte mai
ascoltate quanto pronto a mentire.

Sulla strada
per la Basilica di Mushabbak

TO SEE, TO LOOK,
TO READ, TO UNDERSTAND,

TO TRAVEL, TO KNOW,
TO FORGET, TO DESTROY...

Looking at a photo is always an exercise in cri-
tical analysis, neither more nor less so than taking it.
In the beginning there is an act of will, without which
nothing outside ourselves really exists. A group of
playing children or of armed soldiers, a chipped wall,
an abandoned motorcycle, the desert....

Nothing means anything, unless one approa-
ches it with a plan, with a key to understanding rea-
lity. Light: the time of day or night, the sun high in a
dazzling blue sky, a starry night, or clouds and fog,
or the black horses of the sandstorm that penetrates
and swallows up everything. It is a suspended tale, the
fleeting moment frozen forever by the magic gesture
of snapping a picture, which denies the before and the
after: or perhaps on the contrary, unveils them and
then reveals them in all the ambiguity between the
fixity of a photo and the dynamics of movement, of
which an infinitesimal moment is a limpid and precise
witness, and yet ambiguous and as full of unheeded
proposals as it is quick to deceive. 
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Guardare e leggere. Due atti contemporanei e
complementari, eppure alternativi. Basta una scritta
sovrapposta a una foto o a un disegno, e immediata-
mente si formano due partiti: quello di chi cerca di-
speratamente di decifrare lo scritto, spazientito
perché i segni, le forme, i colori sottostanti impedi-
scono il suo sforzo concettuale; e quello di chi insegue
invece i tratti dei volti, i profili degli animali e dei
monti e delle macchine o degli edifici, indispettito in
quanto il segno parlante della scrittura lo confonde.
Due forme affini che parlano della medesima realtà
convergendo sempre senza mai incontrarsi; oppure,
all’opposto, che restano estranee pur affastellandosi
l’una sull’altra e intrecciandosi a vicenda. 

Ma qui entra in gioco quella linea sottile, quel
granello impercettibile che separa il genio dall’intel-
ligenza ordinaria. La Siria sta scomparendo, una
sentenza tanto ingiusta e ingiustificata quanto folle
sta cancellandola dalla faccia della terra. E non
chiamatelo fanatismo perché è proprio il contrario
etimologico: è profanità suprema. E non chiamatelo
fatalità perché quest’orrore è programmato, è siste-
matico, è un capolavoro di razionalità al servizio
della più ripugnante follìa. 

La Siria scompare travolta e cancellata dalla
volontà d’imbestiare il genere umano. Esattamente
come secoli fa, o anche solo decenni fa, o anche solo

To look, to read. These are two simultaneous,
complementary, yet alternative acts. As soon as wri-
ting is superimposed on a picture or a drawing, two
points of view are established: on one hand, we de-
sperately try to decipher the writing, impatient be-
cause the signs, shapes and colours hamper our
conceptual effort; on the other hand, we search for
facial features, the outlines of animals and moun-
tains and cars or buildings, annoyed at the words
and meaningful signs that generate confusion. Two
related forms that speak of the same reality, always
converging but never meeting; or, on the contrary,
they remain unrelated though they bundle together
and intertwine. 

But here that fine line comes into play, that
imperceptible speck that separates genius from or-
dinary intelligence. Syria is disappearing. A verdict,
as unjust and unjustified as it is foolish, is eradica-
ting it from the face of the earth. And don’t call it
fanaticism, because it is the exact etymological op-
posite: it is supreme profanity. And don’t call it fate,
because this horror is planned, systematic, it is a
masterpiece of rationality in the service of the most
repugnant madness.

Syria disappears, eradicated and swept
away by the desire to brutalise the human race.
Exactly as it was centuries ago, only decades ago,
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anni fa, o anche solo stamane, o ancora fra qualche
giorno o qualche mese o qualche anno o qualche se-
colo, le parole assemblate a costruir pensieri e rac-
colte in una magica forma di codice o di volume, le
parole vergate una per una e lettera per lettera op-
pure incise sul legno e sul metallo e quindi impresse
sulla carta venivano negate, proibite, stracciate,
bruciate sui roghi accesi da frati e monaci zelanti op-
pure da austeri studenti-soldati, non importa poi
molto se neri e barbuti taliban o biondi ragazzi in
camicia bruna. 

Ileana Florescu visita la Siria, questo magico
universo di sabbia e d’acqua, di pietra e di montagne
verdi, di memorie greche e di memorie crociate, di
templi e di chiese e di moschee. Quando Ileana versa
gli occhi e il cuore nell’obiettivo della sua macchina
fotografica e c’imprigiona dentro l’ineffabile di una
città carovaniera o di un bambino che gioca o di un
saggio cammello stagliato contro l’orizzonte, sa be-
nissimo che la sua è la stessa stupefacente magia di
re Salomone che, secondo la leggenda musulmana,
catturava i jīnn, potenti e bizzarri spiriti fatti di
fiamma un po’ inferiori agli angeli e ai dèmoni e a
metà strada fra essi, e li sigillava in una fiala di vetro
– quell’antico vetro di Tiro, spesso e verdastro, dalla
pasta piena di bolle d’aria – per liberarli poi dopo
qualche istante o molti secoli, felici di uscire dalla
loro prigione trasparente e pronti, pieni di gratitu-

Veduta dalla fortezza di
Fakhr-al-Din al-Ma’ani, Palmira

or only years ago, or even only this morning, or even
in a few days, months, years or centuries from now,
the words assembled to construct thoughts and col-
lected in the magic form of a codex or volume, the
words penned one by one and letter by letter, or en-
graved on wood and metal and then imprinted on
paper, were denied, forbidden, torn, burned on bon-
fires lit by zealous friars and monks or by stern stu-
dent-soldiers, small matter whether they were dark,
bearded Taliban or fair-haired youths in brown
shirts.

Ileana Florescu visits Syria, this enchanted
world of sand and water, stone and green moun-
tains, Greek memories and memories of crusades,
temples and churches and mosques. When Ileana
turns her eyes and heart to her camera lens and
holds us in the indescribable essence of a caravan
city, or a child playing, or a wise camel silhouetted
against the horizon, she knows that she is exerting
King Solomon’s same mesmerizing magic. According
to Muslim legend, Solomon captured the jīnn, po-
werful and bizarre spirits made of flame, lesser than
angels and demons and half-way between them. He
sealed them in a glass vial – that ancient Tyre glass,
thick and greenish, made from bubble-filled paste –
and then set them free, after a few moments or
many centuries. Happy to be released from their
transparent prison and filled with gratitude and
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dine e di paura, ad obbedirgli. Ma dalla fiala della
sua macchina che ruba la luce per fabbricare imma-
gini esce ben altro: esce la bellezza pura e inconta-
minata e l’orrore senza fine e senza nome, quello
dell’odio e della guerra. 

Ed è una storia infinita. La bellezza è verità:
lo hanno detto in tanti che dev’esser vero. Quale
menzogna sta devastando Ma’lula, sta distruggendo
Palmyra, sta rovinando Aleppo, sta circondando
Homs, sta minacciando il Crac des Chevaliers? La
nuovissima, avveniristica, postmoderna crudeltà di
un’ideologia di morte travestita da fede religiosa, di
una rabbia senza nome che si ammanta del Santo
Nome di Allāh Clemente e Misericordioso, di un
“Nulla” assetato di futuro che gli imbecilli cercano
di propagandare come “oscuro Medioevo” in modo
da aggiungere stupidità a stupidità, calunnia su ca-
lunnia? O che altro ancora, quali egoismi, quali
forme di cinismo o di miopìa? 

Le vie dell’Oscurità sono esattamente come
quelle della Provvidenza: infinite. I minacciosi tratti
di penna dei censori del passato, le rabbiose frecce
scarabocchiate su un libro da un inquisitore, il pe-
rentorio, assurdo eppure irrefutabile – nel senso eti-
mologico del termine – divieto di leggere quel ch’è
stato scritto e stampato appunto per esser letto,
erano mezzi per tentar di fermare la libertà e il pen-

Krak dei Cavalieri

Rovine di Palmira

fear, they were ready to obey him. But out of the vial
of Ileana’s camera, which steals light to produce
images, comes something quite different: the pure
pristine beauty and the endless, nameless horror,
that of hatred and war. 

And it is a never-ending story. Beauty is
truth: it has been said by so many that it must be
true. What falsehood is devastating Ma'loula, de-
stroying Palmyra, ruining Aleppo, encircling
Homs, threatening the Krak des Chevaliers? Is it
the new, futuristic, postmodern cruelty of an ideo-
logy of death disguised as religious faith, of a na-
meless rage cloaked in the Holy Name of Allāh the
Merciful and Compassionate, of a "Nothing" thir-
sting for the future that the imbeciles try to propa-
gandize as the "Dark Ages", piling stupidity on
stupidity, slander on slander? Or what else, what
selfishness, what forms of cynicism and short-si-
ghtedness?

The ways of Darkness are exactly like
those of Providence: endless. The menacing ink
marks of censors in the past, the angry arrows
scrawled on a book by an inquisitor, the authori-
tarian, absurd and yet irrefutable – in the etymo-
logical sense – ban on reading what was written
and printed expressly to be read, were attempts
to stifle freedom and thought, like today’s guns
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siero esattamente come adesso i cannoni e i missili
terra-terra o le menzogne dei politici o le soperchie-
rie delle lobbies: non importa se si alternano o se
procedono insieme. Il ventre che ha generato en-
trambi è ancora gravido, lo è sempre stato finora, lo
sarà per chissà quanto altro tempo ancora. 

Dal vano sbrecciato del portone della basilica
di Mushabbak, inquadrato da ciclopiche pietre
squadrate e purissime colonne, s’intravedono le
fiamme sinistre di un rogo nel quale ardono dei libri:
siamo a Colonia nel Duecento, a Ginevra nel Cinque-
cento, a Salamanca nel Seicento, a Norimberga nel
1935, in un qualunque Domani da Farenheit? Cam-
biano i nomi, le parole, gli strumenti, gli interpreti:
la musica è sempre quella, il Totentanz dell’igno-
ranza e della tirannia. Basterà lo sguardo sicuro e
sereno del rais Bashār al-Assad, dietro il quale s’in-
travedono le belle norie e i grandi acquedotti di un
paese che ama e sogna sempre l’acqua – i dittatori
hanno sempre lo sguardo sicuro e sereno – a farci
sorridere se lo decifriamo attraverso i versi
dell’Hymne à l’Imprimerie, lui che i giornali li ha
sempre fatti chiudere se non stampavano la “sua” ve-
rità? Le belle pecore e il bambino felice di Apamea –
due simboli cristianissimi – si adagiano sulla pagine di
Ernesto Buonaiuti, uno che la gerarchia ecclesiastica
perseguitò al punto che fu il regime fascista, ch’egli
pur avversava, a difenderlo, e in quelle pagine il

and surface-to-surface missiles, or politicians’
lies or the abuse of power by lobbies: no matter
whether they work alternately or proceed toge-
ther. The womb that gave birth to both is still pre-
gnant, always has been, and will be for who
knows how long.

From the chipped doorway of the Mushabbak
basilica, framed by huge chiselled stones and pure
columns, one glimpses the sinister flames of books
on a bonfire: are we in 13th century Cologne, 16th
century Geneva, 17th century Salamanca, Nurem-
berg in 1935, in some Farenheit 451 future? The
names, words, tools and actors change: the music is
always the same, the Totentanz of ignorance and ty-
ranny. Will the confident, serene gaze of the rais
Bashār al-Assad behind whom we can glimpse the
beautiful norias and large aqueducts of a country
that loves and always dreams of water – dictators
always have a confident and serene look – make us
smile, when we interpret the picture through the
verses of Hymne à l'Imprimerie?  He who has al-
ways stifled newspapers that did not print "his"
truth? Beautiful sheep and the happy child of Apa-
mea – two very Christian symbols – rest on the
pages of Ernesto Buonaiuti, persecuted by church
hierarchy until the fascist regime, which he oppo-
sed, defended him. In those pages the great scholar
speaks of St. Augustine’s Church, heir to the Roman

Volumi della Biblioteca Angelica
messi all’indice
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grande studioso ci parla della Chiesa di Agostino,
erede dell’Impero romano e del suo potere, la Chiesa
dei figli dei perseguitati che appena fu loro possibile
si fecero persecutori, e abbatterono le are pagane, e
chiusero le chiese ariane, e incendiarono le sinago-
ghe, e uccisero Ipazia, e poi chiusero la scuola
d’Atene. Di che ci meravigliamo, del resto? Non è
Lager, non è Gulag, il campo di Guantanamo: è la
Grande Patria dei Diritti, incluso quello alla ”ri-
cerca della felicità”, a tenerne in ordine i recinti e i
fili dell’alta tensione. Il Candide di Voltaire, super-
proibito, oblitera senza pietà una moschea, una di
quelle che gli jihadisti fanno saltare quando non se
ne impadroniscono e che, da noi, politici che blate-
rano di difendere la libertà a tutti i costi impediscono
di far costruire nel nome della Sicurezza. L’arciproi-
bito Principe di Machiavelli avrebbe mai sospettato
di poter finire, un giorno, a far da esergo alla silho-
uette di una fortezza saracena? E che cosa ne direste
imbattendovi, inciso sul portone d’ingresso del san-
tuario di San Simeone Stilita, non un invito a pre-
gare e a digiunare di quel digiuno che allarga il cuore
e apre la mente, bensì il frontespizio dell’Index li-
brorum prohibitorum, i succedanei del quale sono
giunti fin quasi ai giorni nostri? Sta scritto
Prohib(itus), un po’ inzaccherato dalla penna del
sollecito burocrate, sulla favolosa Via Porticata di
Apamea, dalle elegantissime colonne a scanalatura

Niccolò Machiavelli,
Il Principe, 1550, frontespizio

Rovine di Apamea, Via Porticata

Empire and its power, the Church of the children of
the persecuted, who as soon as possible became per-
secutors themselves. They knocked down the pagan
altars, and closed the Arian churches, and burned
synagogues, and murdered Hypatia, and then clo-
sed the school of Athens. Why do we find it surpri-
sing, for that matter? Guantanamo is neither a
Lager nor a Gulag: it is the Great Fatherland of
Rights, including the "pursuit of happiness", that
keep the enclosures and high-tension wires in order.
Voltaire’s super-prohibited Candidemercilessly obli-
terates a mosque, one of those that jihadists blow up
if they don’t take it by force, and which our politi-
cians, who blather about defending freedom at all
costs, prevent being built in the name of Security.
Would Machiavelli’s fiercely banned Prince ever
have suspected it would one day be the overlay to
the silhouette of a Saracen fortress? And what
would you say, if you saw engraved on the entrance
door of the sanctuary of St. Simeon Stylites, not an
invitation to pray and fast – to expand the heart
and open the mind – but the title page of the Index
librorum prohibitorum, surrogates of which have
survived almost to the present day? Does
Prohib(itus) appear really scrawled by a bureau-
crat’s pen, over the fabulous Via Porticata in
Apamea, with its elegant spiral-grooved columns?
Candide is "First Class Forbidden", complete with
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spiraliforme? Il Candide è “Proibito di Prima
Classe”, con tanto di freccia minacciosa, e si staglia
su un panorama di quiete rovine e di alberi verdeg-
gianti che avrebbe fatto invidia al Piranesi. La fa-
vola sorridente e lubrica di Alatiel, ingenua e
licenziosa principessa araba del Boccaccio riraccon-
tata dal La Fontaine, si perde nel deserto: e in fondo
era il suo destino. L’austera Bibbia tradotta in ita-
liano dal Diodati, la “bestia nera” dei cattolici, si
sposa benissimo col suo frontespizio dall’ariosa ar-
chitettura postmichelangiolesca alle perfette, irre-
prensibili colonne di Palmyra. Il saggio filosofico
sull’intelletto umano di John Locke giustamente, e
mestamente, poggia sulle pareti di un edificio nobil-
mente costruito ma ormai minacciato dal peso dei
millenni (e dalle bombe). E infine, last but not least,
la scritta: “Il primo tomo non si dà a nessuno” (che
allude al Dei delitti e delle pene del Beccaria) cam-
peggia perentoria tra rocchi di colonne tagliate a
metà e cielo azzurro, e lì vicino un bambino in giacca
a vento europea e lunga galabyyāh araba si guarda
intorno tra l’assorto e il perplesso, come se avesse
perduto un manoscritto di Plotino oppure smarrito
un piccolo gregge. E tu non sai se è un dulcis in fundo
o un in cauda venenum. Grande narratrice, grande
artista, grande polemista: tutto questo è la nostra
bella Ileana. 

Franco Cardini

Cesare Beccaria,
Dei delitti e delle pene,
1747, frontespizio

menacing arrow that stands on a quiet landscape of
ruins and verdant trees Piranesi would have envied.
The amusing, lewd tale of Alatiel, Boccaccio’s naive
and profligate Arab princess as retold by La Fon-
taine, is lost in the desert: and after all, wasn’t it its
destiny? The austere Bible, translated into Italian
by Diodati, the Catholics’ "bête noire", with its fron-
tispiece of airy post-Michelangelo architecture, goes
beautifully well with the perfect columns of Pal-
myra. The French translation of the philosophical
An Essay Concerning Human Understanding by
John Locke rightly, and sadly, rests on the walls of
a nobly constructed building now threatened by the
weight of millennia (and bombs). Last but not least,
the inscription: "The first volume is not to be given
to anyone" (referring to Beccaria’s On Crimes and
Punishments) stands imperiously between column
shafts cut in half and the blue sky, and nearby a
child in a European windbreaker and a long Arab
galabyyāh looks around, half absorbed and half
puzzled, as if he had mislaid a Plotinus manuscript
or lost a small flock of sheep. And you don’t know if
it is a dulcis in fundo, or an in cauda venenum. A
great storyteller, a great artist, a great polemicist:
our beautiful Ileana is all this.

Franco Cardini
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“NON È – NON PUÒ ESSERE – REALE”

Cancellare le vestigia di una civiltà è l’attua-
zione di un disegno criminoso. Distruggere i suoi sim-
boli, le fondamenta di una possibile rinascita,
rappresenta la rimozione stessa dei principi di quella
che è stata una storia millenaria di conquiste, di cul-
tura, di progressi, di sapere, di conoscenza. La follia
di un’epoca che tutto annienta nel sangue e nella di-
struzione. Luoghi leggendari che solo il virtuale, im-
palpabile e incorporeo, potrà ormai restituire al
nostro sguardo. Il dramma di intere popolazioni nella
spietata esplosione di brutali efferatezze, una delle
pagine più oscure di quanto è riuscita a generare la
cosiddetta “modernità”. Forse neanche la più fertile
delle fantasie avrebbe potuto prevedere all’alba del
XXI secolo simili ferocie e atrocità, frutto peraltro di
politiche insensate, di interessi e di accordi scellerati.
Un fanatismo tanto crudele quanto incomprensibile
sta scuotendo il mondo intero, concentrato in parti-
colare in un’ampia fascia del Medio Oriente, sul ter-
ritorio siriano e sui suoi straordinari monumenti. 

Di quella storia Ileana Florescu è una tra le
ultime testimoni. Incuneate nella memoria, poi su
supporto cartaceo, le sue immagini rimandano a se-
coli e secoli di magnificenza, di bellezza, di incroci
di civiltà. Nella sovrimposizione di altre pagine, ac-

“IT ISN’T – IT CAN’T BE – REAL”

To wipe out the remains of a civilization is
to carry out a criminal plan. Destroying its sym-
bols, the basis for a potential rebirth, means effa-
cing the basic principles of a thousand-year history
of conquests, culture, progress, and knowledge.
The madness of a period that annihilates every-
thing in blood and destruction. Legendary places
that we can now only glimpse virtually, impalpa-
bly, incorporeally. The drama of whole populations
in the ruthless explosion of brutal cruelty, one of
the darkest pages that so-called “modernity” has
generated. Perhaps not even the most fertile ima-
gination could have foreseen such savagery and
atrocity at the dawn of the 21st century, for that
matter the product of senseless policies, interests
and heinous agreements. A fanaticism, as cruel as
it is incomprehensible, is convulsing the whole
world, concentrated mainly in a wide swath of the
Middle East, in Syria and on its extraordinary mo-
numents.

Ileana Florescu is one of the most recent wit-
nesses to this history. Committed to memory, then on
paper, her images evoke the crossroads of civilisa-
tions, centuries of magnificence and beauty. In the
overlap of other pages still casting light on dim pasts
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cese ancora su passati offuschi, pagine che risalgono
alla superficie, sulla trasparenza del foglio, nel di-
screto emergere di segni flebili e di scritte a ricordare
altri momenti di oscurantismo che hanno tentato di
sopprimere l’indelebile traccia della parola, Ileana
fissa un doppio registro di lettura. Da una parte le
foto catturate nel 2011 con l’occhio del turista, lei
stessa ignara della forza sotterranea che quegli scatti
avrebbero significato a distanza di soli pochi mesi
con la brutale coincidenza delle tragiche azioni del
califfato sul mondo antico così straordinariamente
ricco di commistioni linguistiche e religiose. Dall’al-
tra le foto di rare prime edizioni messe all’indice dal
Santo Uffizio dal 1559 al 1948.  Dal passato al pre-
sente, dal potere censorio della Chiesa a quello cieco
di gruppi indottrinati, carichi di odio e assetati di
vendetta, ma anche forti di incalcolabili appoggi eco-
nomici. Che, contro questa tragedia il mondo non
abbia ancora individuato una strategia, che sia im-
potente davanti all’offensiva effusa, spietata e incon-
trollabile, è agghiacciante. E che non si trovi una via
per combattere la sorda opposizione sistematica dei
gruppi fondamentalisti è e rimarrà una macchia in-
delebile a disonore dell’umanità.  

Ileana ha costruito, su immagini semplici di
monumenti e paesaggi rimirati lungo un affascinante
viaggio, una sequenza che parla contemporanea-
mente di bellezza e incanto, lacerazione e pena, in-

San Simeone Stilita

– pages that emerge in transparency to the surface,
subtly revealing faint signs and writings to recall
other times when knowledge has been withheld in
the attempt to suppress the indelible trace of the
word – Ileana establishes a dual register of inter-
pretation. On one hand, the 2011 photos which were
taken from the point of view of a tourist, unaware
of the powerful underground meaning those shots
would have just a few months later, with the brutal
effect of the caliphate’s tragic actions on the ancient
world, so extraordinarily rich in its mingling of lan-
guages and religions. On the other hand are photos
of rare first editions indexed by the Holy Office from
1559 to 1948.  From past to present, from the cen-
soring power of the Church to that blind censorship
of indoctrinated groups that are filled with hatred
and thirsting for revenge backed by inestimable fun-
ding. It is chilling that the world has not yet come
up with a strategy to combat this devastating tra-
gedy, powerless before an unrestrained, merciless
and uncontrollable offensive. And it will remain an
indelible stain upon the honour of humanity that a
way cannot be found to combat the deaf, systematic
opposition by fundamentalist groups. 

Based on simple images of monuments and
landscapes she admired during a fascinating jour-
ney, Ileana has constructed a sequence that speaks
at once of beauty and enchantment, wounds and
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terdetti e perdite. Da scarne istantanee e veloci ri-
prese per fissare alcuni momenti, colori, atmosfere
magiche di luoghi esotici, queste immagini sono di-
venute una sorta di memento. Quello che fu, quello
che è stato difeso con il sangue di sacrifici umani,
quello che forse non sarà più. E ad apparire sulla
pelle del foglio, quasi un tatuaggio sbiadito dal
tempo, i segni delle proibizioni della Chiesa su testi
che in epoche passate, ma neanche troppo remote,
apparvero carichi di insidie, di note rivoluzionarie,
di informazioni segrete, di interpretazioni negate.
Una lunga lista di nomi celebri accompagna le foto-
grafie che hanno perso la freschezza fulminante
dell’attimo per trasformarsi nella fantasmatica ap-
parizione di qualcosa di lontano, di ormai irraggiun-
gibile. Marchiate tuttavia da caratteri tipografici
diversi, da lingue o elementi decorativi a segnalare
l’impossibilità di una eclissi totale nell’età della rete,
a ricordare ugualmente che il rimosso, soprattutto
se in modo così violento e così tirannico, tenderà
sempre a riaffiorare per quanta sabbia vi si possa
depositare sopra. 

Eppure ci furono tempi di diverso ardire; tempi
in cui donne spericolate e forti, tediate dalla vita bor-
ghese o aristocratica si spinsero con straordinario spi-
rito d’avventura verso l’ignoto, verso quelle regioni
oggi devastate, saccheggiate e a rischio di sparizione. 
Come ad esempio Lady Hester Stanhope, che si gua-

Anonimo, La lyre de la Raison,
ou Hymnes, cantiques,
odes et stances à l’Être

Suprême, 1793-1794, dettaglio

pain, interdicts and losses. From instantaneous
shots and quick clips that capture moments, co-
lours, magical atmosphere and exotic locales, these
images are now like a memento. What was, what
had been defended with the blood of human sacri-
fice, what may never be again. And materializing
on the surface of the sheet, like a time-faded tattoo,
the signs of the Church’s prohibition of texts, in the
not-so-distant past, that appeared filled with ha-
rassments, revolutionary notes, secret informa-
tion, denied interpretations. A long list of famous
names accompanies the photographs, which have
lost the dazzling freshness of the moment and been
transformed into the ghostly apparition of some-
thing distant, now unattainable. Though of va-
rying typographic characters, languages or
decorative elements signalling the impossibility of
being totally eclipsed in the Internet age, they also
recall that what has been eradicated, especially in
such a violent and tyrannical manner, will always
tend to blossom again no matter how deeply buried
in sand. 

And yet there were times of another kind of
fearlessness; times when daring, strong women,
bored by the bourgeois or aristocratic life, strove
with an extraordinary spirit of adventure toward
the unknown, toward regions now devastated, sac-
ked and in danger of disappearing. An example is
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dagnò l’epiteto di avventuriera, oltre ai più nobili di
Regina di Palmira, Circe del Deserto, Sibilla, no-
vella Zenobia: figura bizzarra descritta da Alphonse
de Lamartine nel suo Voyage en Orient, prima
donna europea a entrare nel 1813 a Palmira in abiti
beduini dopo aver attraversato ampie zone di imper-
vio deserto presidiate da nomadi saccheggiatori,
spingendosi in quello spazio geografico così miste-
rioso e così pieno di vestigia del grandioso passato,
visitato e descritto già diversi decenni prima da spi-
riti inquieti e curiosi in cerca di territori altri. Così
per esempio Costantin François Volney che trasfi-
gura la visione della città abbandonata di Palmira,
piena di tracce antiche, nell’immensa metafora po-
litica di quello che sarà il destino della Francia. 

Ma sulle orme di Lady Stanhope quarant’anni
più tardi, l’impavida compatriota britannica Jane
Digby, attratta dal mito di Palmira, dalla sua storia,
dalle rovine di quell’oasi magica tra le dune solitarie
a centinaia di chilometri da Damasco, approdò in
fuga da un’Europa che mal vedeva le sue licenziose
liaisons con il mondo dell’alta diplomazia e delle
corti reali. Donna colta e di grande educazione, oltre
che di rara bellezza e di straordinario fascino, nel
pieno della maturità non farà più ritorno in occi-
dente. Stregata da uno sceicco di una ventina
d’anni più giovane si inserirà nella vita locale e
nelle abitudini del deserto dedita a una vita di-

Lady Hester Stanhope, who earned the epithet of
adventuress, as well as the nobler Queen of Palmyra,
Circe of the Desert, Sybil, the modern Zenobia: this
bizarre character, described by Alphonse de Lamar-
tine in his Voyage en Orient, was the first European
woman to enter Palmyra, in 1813, clad in Bedouin
garb after crossing broad swaths of rugged desert
ruled over by marauding nomads. She ventured into
that geographical area, so mysterious and so full of
remnants of a great past, which had been visited and
described decades before by restless, curious spirits
in search of other lands. Costantin François Volney
transfigured the vision of the abandoned city of Pal-
myra, filled with ancient traces, into a vast political
metaphor that would be the destiny of France. 

Following in Lady Stanhope’s footsteps
forty years later, her dauntless British compa-
triot Jane Digby was drawn to fabled Palmyra,
by its history, by the ruins of that magical oasis
amidst the lonely dunes hundreds of kilometres
from Damascus. She fled Europe, which disap-
proved of her licentious liaisons with the world of
high-placed diplomats and royal courts. A culti-
vated and well-mannered woman, possessing
rare beauty and extraordinary charm, in her
later years she would never return to the West.
Smitten with a sheik some twenty years her ju-
nior, she fit into local life and the habits of the
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versa, imparando il dialetto della tribù della sua
nuova gente, ormai pratica anche degli animali e
delle armi: “mungeva i cammelli, serviva il marito,
gli preparava da mangiare, gli porgeva l'acqua per
lavarsi le mani ed il viso, si sedeva per terra, gli la-
vava i piedi, gli offriva il caffè ed il narghilè e,
mentre lui mangiava, ella stava ad aspettare e si
gloriava di fare tutto ciò”. 

È Isabel Burton che, in Siria dal 1870 insieme
al marito esploratore, etnologo Richard, nel descri-
vere la sua amicizia con Jane Digby, traccia attra-
verso le memorie un tutt’altro che attraente ritratto
dello sceicco dalla pelle scura e dalle maniere di
certo meno signorili della compagna. Ma la descri-
zione dell’arrivo a Palmira ci fa dimenticare la ve-
natura colonialista e i commenti sugli indigeni: “a
prima vista Palmira appare come un reggimento di
cavalleria schierato su una singola linea; ma nell’av-
vicinarci gradualmente le rovine cominciarono a ri-
saltare a una a una alla luce del sole e uno spettacolo
grandioso mai visto prima, così colossale, così esteso,
tanto abbandonata appariva questa splendida città
dei morti che sorgeva, per metà sepolta, in un oceano
di sabbia. Si aveva l’impressione di vagare in un
mondo dimenticato dal tempo”. Altra coppia cattu-
rata dalla foga del viaggio, quella della nipote di
Lord Byron, Anne Blunt e suo marito, forte opposi-
tore del regime vittoriano, alla ricerca di destrieri

Rovine di Palmira con
Fortezza di Fakhr-al-Din al-Ma’ani

desert, learning the tribal dialect of her new
people, and also became familiar with animals
and weapons: “she used to milk the camels, serve
her husband, prepare his food, wash his hands,
face, and feet and stood and waited on him
while he ate, like any Arab woman, and gloried
in so doing”.

Isabel Burton, who came to Syria in 1870
with her explorer husband, the ethnologist Ri-
chard, described her friendship with Jane Digby.
She conjured a scarcely attractive portrait of the
dark-skinned sheik, whose manners were cer-
tainly less noble than those of his companion. But
the way she described her arrival in Palmyra
makes us forget the colonialist undertones and
comments on the locals: “The first sight of Pal-
myra is like a regiment of cavalry drawn up in a
single line; but as we got nearer gradually the
ruins began to stand out one by one in the sunlight,
and a grander sight I have never looked upon, so
gigantic, so extensive, so desolate was this splen-
did city of the dead rising out of, and half-buried
in, a sea of sand. One felt as if one were wande-
ring in some forgotten world”. Another couple
captured by the passion for travelling were Lord
Byron’s granddaughter, Anne Blunt and her hu-
sband, a strong opponent of the Victorian regime,
who went in search of Arabian steeds to be imported

Rovine di Palmira, La Via Colonnata
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arabi da importare nella “perfida Albione”. Tappa
di questo pellegrinaggio, la bella città del deserto che
nei diari della nobildonna viene chiamata Tadmor
dal suo nome arabo. 

Ma due soli anni separano queste visioni an-
cora romantiche dal filone esoterico inseguito da stra-
vaganti figure a cavallo tra mistica e mistificazione.
Madame Lydie de Paschkoff, sedicente contessa
russa – come si narra – in un viaggio epifanico in
Siria, incrocia Madame Helena Blavatsky da poco in-
stradata sulla via della teosofia. Sarà un incontro ri-
velatore per la varietà di motivi che quell’Oriente
segreto, i suoi riti e le sue storie ispirano alle due si-
gnore in cerca di atmosfere magiche e occultistiche,
non senza però aver abbandonato lungo gli impervi
tracciati del deserto le buone abitudini culinarie eu-
ropee: “conserve, minestre, aragosta, asparagi,
patés, arrosti di vitella e pollo, per finire con un buon
budino di prugne, il tutto ben accompagnato da un
eccellente vino della Borgogna, da un buon Champa-
gne, senza contare il caffè, il raki e i liquori”. 

Ben più impegnata invece Gertrude Bell, ar-
cheologa per interesse, agente segreto per vocazione,
in Medio Oriente tra la fine dell’Ottocento e gli al-
bori del Novecento, che vestirà un ruolo fondamen-
tale nella creazione dello stato iracheno. Nei suoi
viaggi l’impatto con Palmira sarà sorprendente so-

to the “perfidious Albion”. One stop on this pilgri-
mage was the beautiful city in the desert, which the
noblewoman referred to in her diaries by its Arabic
name, Tadmur. 

Only two years separate these still-romantic,
esoteric visions pursued by eccentric figures, hal-
fway between mystical and mystifying. On an epi-
phany-like journey to Syria, Madame Lydie de
Paschkoff, said to be a Russian countess, met Ma-
dame Helena Blavatsky, who had recently delved
into theosophy. It was to be a revelatory encounter,
because of the variety of motifs that the secret
Orient with its rituals and stories inspired in the
two ladies searching for magical, occult atmo-
sphere. However they did not abandon good Euro-
pean culinary habits along the rugged desert tracks:
“preserves, soups, lobster, asparagus, pâtés, roast
veal and chicken, topped off with a fine plum pud-
ding, all well accompanied by an excellent Bur-
gundy, fine Champagne, not to mention coffee, raki
and liqueurs”.

More deeply committed was Gertrude Bell.
An archaeologist by interest, a secret agent by cal-
ling, in the Middle East between the late 19th and
dawning of the 20th centuries she played a funda-
mental role in the establishment of the Iraqi state.
On her travels, Palmyra was to have a surprising
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prattutto per il colore della pietra, “un calcare
bianco che sembra marmo e si colora di un giallo oro
come l’Acropoli” e per le famose tombe “a torre, alte
quattro piani, alcune più danneggiate, alcune meno,
in gruppo o lungo i bordi della strada”. “Petra
esclusa – scriverà la Bell – Palmira è la cosa più bella
che abbia visto in questo paese”. Mentre nel lungo
racconto della grande signora del mistero, Agatha
Christie, al seguito del marito archeologo Max Mal-
lowan negli anni trenta del Novecento, l’incantata
città di sabbia si tinge di note inattese: “È meravi-
gliosa, fantastica, incredibile, con tutta l’inverosi-
mile teatralità di un sogno. Corti e templi e colonne
distrutte… Non sono mai riuscita a decidere cosa
penso davvero di Palmira, per me conserva sempre
il carattere onirico della mia prima impressione.
Testa e occhi doloranti me l’hanno fatta apparire più
che mai come una febbrile allucinazione! Non è –
non può essere – reale”.

Così come i luoghi archeologici e la Siria tutta
non sembrano reali nelle immagini di Ileana, ultima
tra le audaci, avventurose esploratrici di quella ma-
gnifica regione. Luoghi di fascino, di desolazione ora,
luoghi che attraverso queste immagini e i segni di
strati di codifiche diverse, attraverso trasparenze e
velature di forme e di epoche, si staccano ancor più
dal piano di realtà per divenire icone di uno spazio
senza tempo. E nella sovrimpressione dei livelli,

Rovine di Palmira

impact, especially for the colour of the stone, “the
stone used here is a beautiful white limestone that
looks like marble and weathers a golden yellow like
the Acropolis,” and for its famous tombs, “great
stone towers 4 stories high, some more ruined and
some less, standing together in groups or bordering
the road… Except Petra, Palmyra is the loveliest
thing I have seen in this country”. Whereas, in the
long account by the grande dame of mystery, Agatha
Christie, who followed her archaeologist husband
Max Mallowan in the 1930s, the enchanted city of
sand is tinged with unexpected notes: “It is lovely
and fantastic and unbelievable, with all the theatri-
cal implausibility of a dream. Courts and temples
and ruined columns… I have never been able to de-
cide what I really think of Palmyra. It has always
for me the dreamlike quality of that first vision. My
aching head and eyes made it more than ever seem
a feverish delusion! It isn’t – it can’t be – real”. 

Like the archaeological sites, and all of
Syria, Ileana’s images do not seem real. She is the
latest of the bold, adventurous women explorers of
that magnificent region. Fascinating places, now
desolate, places that – through these images and
signs of different codified strata, through transpa-
rencies and veils of forms and periods – are even
more detached from the plane of reality, becoming
icons of a timeless space. And in the overlay of

Rovine di Palmira, Tombe a Torre
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quelle fortuite coincidenze, occasionali solo in appa-
renza, rimandano a qualcosa di ancora diverso: alla
sincronia di ciò che sembra accidentale ma non lo è.
Alla fatalità, su una superficie unica, dell’imprevisto
coincidere di rimandi che si depositano lì dove forse
erano da sempre destinati. Ed è come se per magia,
attraverso l’obiettivo di una semplice macchina foto-
grafica diretto dal vigile occhio di Ileana, luoghi e
tempi si mescolassero nel territorio impenetrabile
della memoria, ancor più nebulosi e sfocati per gli
strati successivi di testi impressi che allontanano e di-
slocano la decifrabilità del tutto. Allora nel magnifico
travestimento dell’immagine si ritrovano insieme il
senso più profondo della denuncia per lo scempio cul-
turale e l’olimpica, flemmatica, saggezza di chi vede
nel deserto orizzonti dissimili e sempre più sconfinati.

Ester Coen

levels, those fortuitous, only apparent coincidences
recall something even more different: the synchrony
of what seems accidental but is not. The fatality, on
a single surface, of the unpredictable correspon-
dence of references left there, where perhaps they
had always been destined. As if by magic, through
a simple camera lens under Ileana’s watchful eye,
times and places mix in an impenetrable land of me-
mory, made even cloudier and more blurred by suc-
cessive layers of impressed texts, which make the
decipherability of everything distant and dislocated.
So the magnificent disguising of the image reveals
both the deepest sense of condemnation for cultural
butchery and the Olympian, phlegmatic wisdom of
one who sees in the desert dissimilar and ever more
boundless horizons.

Ester Coen
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