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L’artista è un lupo solitario. Ulula tutto solo. Il che però non è così terribile, perché lui ha
il privilegio di essere in contatto con il proprio inconscio. Sa dare alle sue emozioni una
forma, uno stile. Fare arte non è una terapia, è un atto di sopravvivenza. Una garanzia
di salute mentale. La certezza che non ti farai del male e che non ucciderai qualcuno.
Louise Bourgeois, Distruzione del padre. Ricostruzione del padre.
Scritti e interviste 1923-2000.
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Premessa
L’arte ha la capacità di regalare una forma a ciò che non ne possiede una, attraversando i luoghi dell’inconscio, analizzando la realtà che l’occhio ha difficoltà a percepire.
Per me l’arte ha sempre rappresentato una possibilità di trattenere tra le mani ciò che è inafferrabile, che
non ha consistenza, ma che diventa comprensibile col sentire più sincero.
Le narrazioni che si susseguono in questo libro nascono dall’intento di narrare l’arte nella maniera che
prediligo, fatta di incontri nei luoghi della creatività, di osservazione diretta della ricerca e di contatto
prima che artistico, umano.
Ciò è dettato da una mia personale esigenza di rileggere le arti, di giungere al pensiero che sta dietro e
dentro l’opera d’arte, dal ritenere inscindibile l’anima dell’artista dalla sua creatività.
Non credo nelle regole, in cui spesso è impossibile rispecchiarsi, credo piuttosto nell’istinto e nelle energie
che diventano materia e che hanno scandito il ritmo di questa mia ricerca.
Così ho abbracciato l’arte nelle sue varie sfaccettature, abolendo ogni confine, ritenendo piuttosto il senso
della creatività un’unica suggestione che offre la possibilità di muoversi in varie direzioni.
Un viaggio che ha rappresentato uno spostare il mio sguardo tra l’invisibile e il visibile, accogliendo quello
che mi si è rivelato nella sua interezza: la vera essenza, l’Io, di ognuna delle donne che ho scelto di ritrarre.
L’aspetto femminile di questa mia ricerca non è stato mosso da motivi ideologici o politici, ma da impulsi
semplicemente emozionali che il senso di appartenenza mi trasmetteva.
Umberto Saba diceva che “l’opera d’arte è sempre una confessione”. E io in questo percorso ho raccolto
tante confessioni, fatte di fiumi di parole, di silenzi, di sguardi, di immagini, di suoni, di colori.
Ho amato ognuna di queste storie, per la loro unicità, per la bellezza della loro diversità e per la scoperta
dei loro inaspettati legami.
Ho sentito in queste artiste un’energia speciale nel mostrarmi la loro essenza senza veli, le loro radici intrise di una terra, la Sicilia, forte, femmina, violenta, languida, alla quale alcune di loro si sono ancorate e
da cui altre si sono affrancate.
Dialoghi sinceri e confronti appassionanti hanno significato, per me, essere accolta con grande semplicità,
prendendo parte a un tempo e a un luogo privato, che si è mosso tra passato e presente.
Luogo e tempo di chi ha la giusta consapevolezza del proprio ruolo nell’arte, ma possiede ancora l’aspirazione di creare e di darsi generosamente.
Luogo e tempo di chi, ancora in viaggio, ha saputo farmi vivere le proprie suggestioni e le profonde motivazioni che conducono queste donne lungo quel cammino.
È una scelta compiuta esclusivamente con il sentimento e l’emozione, volendo annullare uno spazio e un
tempo predefiniti, per dare vita a uno spazio e a un tempo unici e nostri, nei quali ognuna ha raccontato
la propria storia.

Laura Francesca Di Trapani
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Una vita messa a fuoco
Letizia Battaglia
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Danziamo, danziamo… altrimenti siamo perduti.
Pina Bausch

Immagina di inoltrarti nei vicoli di una Palermo melanconicamente decadente, di una Palermo fatta di silenzi, nutrita da culture, intrisa di
misteri. Una città in cui girando l’angolo di una
stradina ti perdi in una sonorità che non è il tuo
consueto idioma.
Continuando a camminare, finisci – non sai
neanche bene come – davanti a uno degli enigmi
presenti in questa città: Il Trionfo della morte.
Una morte che è rinascita? O che trionfa perché sibilla di un destino che si doveva realizzare?
Oggi voglio vivere Palermo in maniera diversa, attraverso le immagini di chi l’ha amata, l’ha
odiata, ha cercato di distaccarsene per poi cedere
ancora una volta al suo fascino e farvi ritorno.
Quando si parla di Palermo, il termine che Letizia Battaglia adotta è “malattia” e questo già fa
inoltrare in meandri sentimentali molto forti nei
confronti di questa terra.
Sì, per lei è stata una malattia, e continua a
esserlo, riconoscendo in questo la difficoltà a lasciarla per davvero.
“Una città straordinaria, più eccitante di Parigi” dove per un paio d’anni (2003-2005) ha trovato

◀ Letizia Battaglia - © Shobha

rifugio, come quando si abbandona un grande
amore che ti delude.
L’unica alternativa alla sua Palermo, probabilmente, poteva essere Berlino, perché contiene in
sé quello che da noi potrebbe essere, ma non riesce ad avverarsi.
Restare in questa terra è un “dovere”, significa
sentirsi utile per una causa.
Riguardo a Letizia, tanto inchiostro è stato impiegato. Sarebbe riduttivo e retorico parlare di lei
come della “fotografa della mafia”, sarebbe inutile ripetere le cose scritte e lette da tutti centinaia
di volte, continuando a tenerla ancora imprigionata in questa etichetta. Preferisco raccontare
del nostro meraviglioso scambio partendo da
oggi, ritraendo una donna che ha vissuto tante
vite in una sola, che si è rialzata ed è andata dritta verso i luoghi che era certa di voler respirare.
Il primo aggettivo che mi viene in mente per
raccontarla è, senza alcun dubbio, “generosa”.
Letizia è generosa. Lo è nell’accoglierti nella sua
casa, nel donarsi, nel consigliarti o anche semplicemente nella maniera in cui si apre all’esterno.
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Comprendi subito che non ha alcuna riserva
nell’abbracciare il prossimo, nell’affacciarsi al
mondo, per non bloccarlo, come lei stessa dice.
Mi mette sulla scrivania un bel libro: è un catalogo dell’artista francese Sophie Calle.
Mi dice di portarlo con me per poterlo sfogliare
e leggerlo con calma.
Si tratta di Take care of yourself, lavoro poetico
e narrativo nato da una e-mail con un messaggio
di addio che la Calle ha ricevuto da un uomo e poi
ha fatto leggere a varie voci femminili e declinato
in fotografia, video e installazione.
Comprendo sin da subito, con questo gesto, la
natura di Letizia, la sua generosità di artista, il
piacere di condividere. E dal contenuto del libro
scelto, la sua porzione romantica, il suo bisogno
di sognare sempre.
Nessuna remora nel parlare del lavoro di un’altra artista come la Calle, né nell’esprimere una
riflessione positiva su una giovane come Rita
Casdia, incontrata a Milano in occasione di una
mostra.
Far fluire l’energia creativa, aiutare gli altri, soprattutto i giovani nel farli crescere.
Letizia mi racconta di Palermo e di quanti ragazzi ha visto bloccarsi per l’accoglienza che questa città non regala.
Per Letizia “il fare è importante”, il crescere insieme è una delle prime idee che esprime e in cui
– lo si capisce subito – crede fermamente.
Mi dice che la crescita degli altri è parallela alla
sua. “E se non lo facessimo insieme, che mondo
sarebbe?”.

Mi emoziona ritrovarmi di fronte a un’artista
come lei, e scoprire una persona di una sensibile semplicità umana in un universo (soprattutto
quello artistico) spesso traboccante di modalità
autoreferenziali.
La vanità non sta di casa qui, e il successo corrisponde, alla fine, a nulla di rilevante.
“Per me è bellissimo vivere in un mondo che
cresce. Che bruttezza sarebbe vivere in un contesto che non si evolve!”.
Questa è Letizia, una donna consapevole di
una condizione in cui tutti cerchiamo di non affogare, e cosciente di quello che necessiterebbe
per crescere davvero tutti insieme. È un incoraggiamento a fare “cose strepitose” perché c’è ancora tempo per realizzarle.
Parto da oggi e le chiedo come è stata la sua
vita.
“Bella, difficile, ma è valsa la pena viverla”, mi
risponde.
Mi racconta dei suoi amori, dello scambio importantissimo con gli altri esseri umani, dell’aver ricevuto parecchio. Continua a riflettere su questa mia
domanda e dichiara lo splendore della sua esistenza. Bella, sì, ma anche piena di difficoltà, come donna, come madre, e costellata di dolori e oscurità.
“Ma ho sempre avuto una forza”, prosegue, “che
forse ho preso da mia nonna. Lei diceva sempre:
Va bene, poi si aggiusta”.
Non drammatizzare gli eventi, superando le
difficoltà, è stata la via che l’ha portata oggi a essere così, una donna che non ha paura del futuro.
Le dico che mi sembra una maniera di vivere
senz’altro vincente. E lei mi spiega che in realtà

Eleonora Vegna, Vermont 2011 ▶
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è il vivere che le interessa: sul tavolo non mette
la possibilità della perdita, perché effettivamente
non ha interesse verso la vittoria.
Mi racconta che non ha mai partecipato a un
concorso fotografico per vincere, ma i premi
sono arrivati, e lei si è stupita ogni volta.
I riconoscimenti le sono stati tributati, come era
giusto che fosse. È stata la prima donna europea a
ricevere nel 1985, ex aequo con l’americana Donna
Ferrato, il premio Eugene Smith, a New York. E nel
1999 il Mother Johnson Achievement for Life.
Oggi Letizia è da sola a gestirsi, è “arroccata”
nella sua abitazione, e ha deciso di partecipare a
pochi eventi.
Poi aggiunge: “Certo, un compagno sarebbe carino, avere un vecchiettino accanto”, e i suoi occhi
a questo punto mi appaiono alla stregua di quelli
di una ragazzina ai primi amori.
“Mi piace Ferlinghetti, ma chissà dov’è?”, continua “Magari è solo e pazzo... C’è una sua poesia
che dice: Vieni mia bella, andiamo sotto il castagno, ci abbracciamo e non facciamo l’amore”. E
prosegue, riflettendo: “C’è un tempo per fare l’amore e c’è un tempo per farlo in altro modo, con
la tenerezza. Ecco, un vecchietto così… Ma in realtà neanche lo cerco”. E finiamo per guardarci e
ridere insieme.
Questo è ciò che ho trovato nell’incontro con
Letizia. Una donna che teneramente sorride di
cuore e un istante dopo ti racconta con grande
fermezza dei suoi progetti.
Torniamo a parlare di Palermo, della lotta che
questa artista sta portando avanti, corrispondente al suo progetto di vita, che definisce “im-

◀ Palermo, 1978

portante”: il Centro internazionale di fotografia.
Mi dice che l’unica cosa che esiste al momento è
una scritta che recita: “Lavori pubblici Palermo” e
niente più. Il progetto è stato realizzato da un architetto “con molto gusto”, Iolanda Lima, e comprende una galleria per mostre temporanee, un
piccolo museo della fotografia su Palermo, una
libreria e uno spazio per i corsi. Anche la sede
esiste: uno dei padiglioni dei Cantieri culturali
della Zisa, ma senza l’ingresso del primo operaio,
questo ambizioso piano non potrà vedere la luce.
Il progetto racchiude l’anima di Letizia, il valore riconosciuto alla fotografia, e soprattutto il
bisogno di creare uno spazio così importante in
una città complessa come Palermo, ricca di talenti ma povera di luoghi e di iniziative interessanti.
“Voglio avere il tempo di avviarlo e di affidarlo a persone valide”, mi spiega l’artista. “Tra poco
porterò un lettino lì e farò occupazione”. E da
questa frase emerge lo spirito da combattente
che risiede in lei. È il suo progetto amato sulla fotografia, un mondo riconosciuto e che lei ritiene
sia molto seguito.
La fotografia, sua compagna di vita. Le chiedo cosa le abbia dato e cosa (se c’è stato) le abbia
tolto. “Mi ha dato tutto e non mi ha tolto niente”,
asserisce.
I suoi ricordi del passato riaffiorano. Descrive
se stessa come una donna che da giovane ha attraversato un periodo buio in cui si sentiva “un
vulcano bloccato”, cui sono seguiti due anni di
analisi, la separazione dal marito certamente dolorosa, e un trasferimento a Milano nel ’71. Proprio nella capitale lombarda e con una macchina
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fotografica in mano, Letizia comincia a sentirsi
una persona, con il timore che togliendole quello
strumento creativo non sarebbe stata più nulla.
“La fotografia è un miracolo, l’unico in cui credo”,
mi dice con fermezza. Inizia a scattare foto intorno
ai 39-40 anni – mi racconta – e in quel preciso momento sente di appartenersi, di essere se stessa.
La sua è stata una giovinezza lunghissima, in
compagnia della sua macchina, sempre stretta in
mano, cosa che le ha dato la possibilità di condividere il mondo con il mondo.
Soprattutto le sue foto di reportage fatte con
passione e rispetto, grazie alle quali ha instaurato una relazione profonda tra se stessa e il soggetto, creando una dimensione di gioco di specchi in cui riflettersi.
Per Letizia, “usare la fotografia per cambiare le
cose era un imperativo categorico”.
Il fotografo deve saper raccontare, deve stare
dentro la foto, abbandonando tutto il resto. Un
verso del Canto 81 dei Canti Pisani di Ezra Pound
racchiude questo sentimento nell’approcciare la
fotografia. Recita così: “Strappa da te la vanità, ti
dico strappala”.
Non ha ceduto alla vanità, Letizia: ha vissuto persa nell’inseguire un sentimento di giustizia morale,
quella bella giustizia che è alla ricerca del bene.
E oggi la sua idea di giustizia come si è trasformata?
C’è sempre, ed è basata sulla distinzione tra
bene e male. Sul rispetto dei diritti degli esseri
umani, del pianeta, sul rifiuto della prepotenza,
sull’allontanamento dalla scena politica di personaggi poco “puliti” che vogliono gestirci.

Ed è proprio la politica che nella vita le ha tolto
qualcosa.
Per dieci anni (a cavallo tra gli ’80 e i ’90) è stata
sulla scena ricoprendo i ruoli di consigliere comunale, assessore, deputato e poi nuovamente consigliere. Del periodo dell’assessorato, durato un
quadriennio, mi racconta che era bello perché si lavorava per la città, e lo paragona al fare fotografia.
Tutti gli altri anni invece hanno rappresentato
il nulla, “era come vivere con la mediocrità”.
D’altronde una come lei non poteva far parte
di quell’universo, non ne comprendeva appieno
gli ingranaggi, ma era esente da inettitudine e
furbizia.
Parlandomi di quel periodo, mi spiega di non
essere stata un buon deputato, di non aver potuto cambiare niente e, tra l’altro, di non essere riuscita a fotografare. Mentre lo dice, riemerge nel
suo sguardo, in tutta la sua interezza, il senso di
fallimento nell’avere avuto le mani legate.
“Per cui”, continua, “la politica mi ha tolto dieci
anni”.
Per i primi tempi ha continuato con la fotografia, anche se erano prevalentemente fotografie
di viaggio, che oggi non tira neanche più fuori
dall’archivio.
Un probabile fallimento morale per chi, come
lei, è mossa da grande passione verso questa città, per avere sbattuto la faccia contro certe dinamiche che certamente non favoriscono la crescita di un luogo, ma anzi lo affossano.
Una donna appassionata del suo lavoro e altrettanto della sua terra, che ha lavorato con impegno sperando in un miglioramento.

La bambina con il pallone, quartiere La Cala, Palermo 1980 ▶
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Quando ha scelto di allontanarsi, in epoca più
recente, per la sua parentesi parigina, ha cercato
il silenzio e la distanza da una Palermo tanto caotica e complessa. Di quel momento a Parigi mi
dice che l’unica cosa che faceva era uscire di casa
per andare al caffè, dove si fermava per una sigaretta, anche nei giorni di pioggia. E nient’altro,
niente mostre.
Ma Palermo era, ed è nel suo cuore.
Oggi Letizia esce per i vicoli della nostra città, riconoscendole la bellezza mista a bruttezza che la
caratterizza.
“La pietra caduta, la munnizza. Però qui c’è una
bellezza intrinseca che è la nostra storia e che mi
fa tremare”.
La emoziona, Palermo, l’ha fatta andare via,
ma come un grande amore l’ha costretta volontariamente a tornare. L’ha abbracciata e Letizia
l’ha raccontata soprattutto nei momenti più bui,
quelli intrisi di sangue e di dolore.
Quanta morte ha annusato per le strade, quanta sofferenza hanno scrutato i suoi occhi.
È stata un’immersione in una ferocia seduttiva
che questa città trasudava, intrisa di morte e di
sete di giustizia, sentimenti che nelle sue immagini
pulsavano fortemente, andando oltre il semplice
ritratto di un corpo freddato con estrema violenza.
Le chiedo oggi la sua relazione con la morte,
una morte che negli anni trascorsi era per lei
all’ordine del giorno, e alla quale provava quasi
a fare l’abitudine per andare avanti, quella morte
che “a Palermo va meditata e capita”.1
1
Articolo di Giuseppe Fava in L. Battaglia – F. Zecchin,
Dovere di cronaca, Peliti Associati, Roma 2006.

“Se mi avessi fatto questa domanda vent’anni fa,
sarebbe stato diverso”: inizia così questa parentesi.
“La morte violenta, procurata è terribile. È
pesante incontrare queste cose e continuare
a vivere, a mangiare, a vedere un film, ad avere
una relazione”. La guardo negli occhi e sento che
nonostante siano trascorsi tanti anni da quella
esistenza, la sofferenza e il dolore non si possono
rimuovere.
Ancora oggi, lei mi racconta le sensazioni legate
a quell’epoca, la nausea che montava fisicamente
negli attimi antecedenti all’arrivo sulla sua Vespa
nel luogo dell’assassinio, in vista di quei morti
ammazzati per mano della mafia, osservati da distanza ravvicinata, col pensiero o la speranza che
potessero muoversi.
Letizia è una fotoreporter che ha raccontato il
dolore violento di questa gente, di questa terra,
con compassione, con trasporto, estremamente
lontana dalla freddezza a volte tipica dei reporter
di guerra.
Ma riguardo alla morte, distingue quella cruenta e voluta da quella naturale.
“Ho trovato la morte per vecchiaia bella come
la nascita”, racconta.
E mi descrive l’immagine di una vecchietta spirata nel suo letto, con tutta la sua vita alle spalle: i
figli, nipoti, le emozioni, le paure, l’amore. Mi dice
che la morte non la spaventa, che vuole soltanto
veder andare alcune cose al posto giusto, per la
sua famiglia e per il suo progetto del Centro di
fotografia.
E la vita oltre la morte è un argomento mai
preso in considerazione. Lei pensa che tutto fini-
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sca qui, e che di ognuno di noi rimarrà qualcosa
attraverso i nostri figli, le nostre opere, tramite
quello che si è fatto nella vita, grazie a un pensiero che si può tramandare.
Oggi Letizia non fotografa più i morti ammazzati, oggi non corre più con la sua Vespa per raggiungere quei luoghi di morte e di dolore, oggi
racconta un’altra sé, come le sue belle ossessioni,
tra le quali quella per James Joyce.
Sottolinea di essere stata “una fotoreporter che
ora gioca con la fotografia”.
Così la ripetizione ossessiva del volto di Joyce
è un elemento di un nuovo ciclo: Gli Invincibili.
“Lui dentro di me è invincibile, non morirà mai”.
Letizia mi racconta che nella sua casa cambia
spessissimo la disposizione dei mobili, circa ogni
mese. Ma deve avere sempre sott’occhio l’Ulisse di Joyce, che le ha dato tanto. E come Joyce,
ci sono Falcone, Borsellino, Pasolini, Freud, Che
Guevara, Gesù: punti fermi che l’hanno accompagnata nell’arco della sua esistenza. Personaggi
cui vuole tributare riconoscenza. Sono morti e
sono eroi, e lei rende omaggio a tutti loro con la
ripetizione dei volti.
Mi parla delle influenze dell’arte di Bob Wilson
e del teatro danza di Pina Bausch.
Poi mi racconta un episodio del ’74, quando andò
a vedere Apocalypsis cum figuris di Grotowski a
Venezia. Alla fine dello spettacolo le si avvicinò uno
degli attori chiedendole se fosse disposta a partecipare a uno stage. Lei rispose che non era un’attrice
e lui ribadì che era meglio così. Poi lei fece ritorno a
Palermo e un mese dopo le arrivò la telefonata con
cui le comunicarono che l’avevano scelta.

Anche la visione di Einstein on the beach la segnò intellettualmente. Un punto d’incontro tra la
cultura antica e la contemporaneità che Philip
Glass incarnava.
“Non sai cos’era quello spettacolo... durava cinque ore. Il pubblico, dopo due, si alzava e andava
via. Era uno spettacolo grandioso, che non si può
raccontare, dovevi viverlo”. In quel frangente,
continua, “mi si sono aperti tanti sipari” verso un
mondo fatto di pensiero, di concetto.
È un andare avanti e indietro nel tempo il mio
dialogo con Letizia, senza un ordine precostituito.
Non puoi bloccare in schemi circoscritti la vita
intensa di questa donna, di questa artista che ha
percorso tanti sentieri. Non puoi descriverla in
maniera precisa, perché è talmente ricca e in movimento che equivarrebbe a svilirla.
Oggi raccontiamo Letizia e raccontiamo cosa
c’è di indelebile nei suoi ricordi.
Mi parla di “potenza della vecchiaia”, afferma
che “è strana perché non si basa sul vissuto, sulla
fisicità o sulle cose”, ma sul diventare, e aggiunge
di essere oggi, finalmente, ciò che a quarant’anni
non era ancora. Grazie a quella consapevolezza
che la vita dopo tanto tempo le ha regalato, e che
ora la porta a non domandarsi se gli altri la abbiano o meno davvero compresa.
Nessuna competitività. E, soprattutto in questo, il mio pensiero è perfettamente allineato al
suo. Competizione, perché? Alimenterebbe solo
un sentimento d’ansia. Meglio scegliere persone
più intelligenti, più brave di noi. E con questo
torniamo al discorso iniziale della nostra conver-
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sazione, del maturare tutti insieme e dell’impor-

incontri. Sostiene di essere approdata all’idea che

tanza dell’impegno.

noi donne, nonostante abbiamo portato avanti

“Non voglio fare la regina di niente”, esclama.

con convinzione l’idea che se fossimo state al po-

Come puoi non farti conquistare da questa

tere avremo fatto meglio degli uomini, dobbiamo

donna vulcanica, che sprizza energia dal rosso

oggi tristemente arrenderci all’evidenza che non

dei suoi capelli sino alla cadenza della sua voce

abbiamo ottenuto abbastanza per i più deboli né

quando sta lì a raccontarsi?

per produrre un cambiamento nella giustizia, nel-

La sua forza femminile traspare dai suoi racconti, ma è soprattutto vitalità pura che inonda
lo spazio in cui si trova.
Investe nell’energia delle donne, Letizia, continuandolo a fare e credendoci.
Donne fotografate, muse ispiratrici della sua
vita, della sua arte. Donne di cui tanto si è discusso e che fanno sempre discutere una certa riluttante parte di opinione pubblica. Donne in cui,
fotografandole, l’artista si è immersa, nei volti
delle adulte e in quelli delle bambine, per ritrovare qualcosa di se stessa nell’atto dell’indagare.
Donne che negli ultimi anni ha immortalato
seguendo una nuova esigenza emotiva, da cui
sono nate le Rielaborazioni.

la società.
“Come mai?”, le domando.
“Penso che la donna non si sia accorta della sua
forza”, mi spiega, “e invece di mettere davvero in
discussione la visione del proprio mondo, ha lasciato fare, rimanendo chiusa in una dimensione
maschile. Vent’anni anni fa si pensava”, continua,
“che tanto c’erano le donne, mentre oggi la situazione è un po’ triste, e io me ne andrò più scontenta”.
Così mi dice, ma leggo nella sua consapevolezza la volontà a non arrendersi a questo pensiero
e nutrire invece la speranza di una possibilità di
rivalsa dalle brutture della società.
Donne adulte e bambine sono sempre protagoniste nella sua ricerca, le faccio notare ancora.

Ha cercato la bellezza, la poesia, un certo liri-

Letizia risponde che sono state presenti e lo

smo femminile in un’azione teatrale, dove il fasci-

sono tutt’oggi per sentimento di speranza. “Per-

no di un corpo nudo si stagliava su uno sfondo di

ché ho sempre riposto in loro grande fiducia e

sue vecchie e violente immagini di cronaca. Non

grande amore”.

sovrapposizioni, ma messe in scena, cortocircuiti

Così individua nelle donne l’ideale di pace. Le

veri e propri con quel mondo, per dare una nuo-

ritrae, queste donne-madri, belle, dicendomi che

va direzione sentimentale alla vita, esorcizzando

continuerà a fotografarle. “Ancora ci voglio cre-

quella morte e quella violenza.

dere”, sorride.

Una riflessione sulle donne, Letizia mi dice di es-

Auspicando socialmente e politicamente una

sersela posta proprio la mattina di uno dei nostri

loro presenza nelle istituzioni sempre in maggior

◀ Rielaborazioni, 2008

