
Shooting the mafia racconta la vita e la carriera
professionale di Letizia Battaglia, prima
fotoreporter donna d’Italia, diventata una delle

colonne portanti del giornalismo di cronaca, nonché
figura fondamentale nella Palermo tra gli anni Settanta

e Novanta. Oggi Letizia Battaglia è una figura stimata e riconosciuta,
il suo lavoro noto in tutto il mondo, ma non è stato da subito così. La sua
giovinezza è stata turbolenta. Si sposa a soli 16 anni, ma non è un
matrimonio felice. Dopo molti anni lascia il marito e inizia una nuova vita.
Letizia vuole lavorare ed essere indipendente e così intraprende la strada
del giornalismo, riuscendo a farsi assumere come fotoreporter dal
quotidiano L’Ora di Palermo all’età di 40 anni. 
Sono gli anni Settanta, quelli in cui a Palermo «capitavano anche cinque
omicidi al giorno». Con i suoi potentissimi scatti, rigorosamente in bianco
e nero, Letizia Battaglia testimonia una stagione buia di Palermo e della
Sicilia, documenta i morti in strada, le stragi di mafia, gli arresti dei mafiosi
ritraendoli in pieno volto. Diventando un simbolo della lotta per liberta,̀
del sogno di una Sicilia finalmente libera dalla violenza mafiosa.

Il lavoro di Letizia Battaglia ha avuto sin da subito la forza
dirompente di svelare il vero volto della mafia, violenta,
crudele, sanguinaria. Battaglia vedeva e ritraeva la

mafia per quel che era, «uomini cafoni e senza stile, gente
sciatta e vestita male», ben lontani dall’immagine di una

mafia, glamour e affascinante, raccontata all’estero. 
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Ciò che vedeva non poteva non essere raccontato, non doveva essere dimenticato.
Il suo lavoro in prima linea sulle strade per documentare l’orrore della mafia, è
portato avanti per amore della sua terra verso la quale ha sempre sentito una
grande responsabilità, quella della testimonianza, quale lotta alla mafia
combattuta con le armi della fotografia.
E’ proprio attraverso il lavoro da fotoreporter, alla soglia dei quarant’anni, che
Battaglia scopre come poter essere finalmente se stessa, interpretando la
macchina fotografica come lo strumento per imporre la sua voce ad una società
e ad un ambiente dominato da  soli uomini. «La fotografia è stata la chance della
mia vita, mi ha resa una persona». 
La storia di Letizia Battaglia è dunque anche un percorso di emancipazione
femminile, un inno alla determinazione e alla libertà, alla possibilità di ri-scrivere
la propria storia, di affermare se stessi rispettando le proprie idee e aspirazioni. 
La figura di Letizia Battaglia è ipnotica: una donna che domina lo schermo con il
suo fisico possente, un caschetto di capelli tra il rosso e il rosa, lo sguardo vivace,
la sigaretta sempre accesa, la macchina fotografia ad accompagnarla ovunque.
La sua voce, bassa, profonda e inconfondibile, guida lo spettatore in un racconto
in prima persona, con un taglio intimo e privato, appassionante. La protagonista
si racconta senza filtri, permettendo a se stessa di esprimersi liberamente,
commuovendosi, ridendo, ironizzando.

Shooting the mafia è un film documentario, realizzato a partire dalle
parole della protagonista, raccolte in interviste. Il film si

muove su un duplice binario, tra la sfera pubblica e quella
privata. Da una parte è il ritratto intimo e personale di
un’esistenza straordinaria, quella di un’artista passionale,

coraggiosa e anticonformista; dall’altro è uno spaccato di
storia italiana, che ripercorre una della fasi più drammatiche e

violente del nostro Paese. Le due componenti narrative si mescolano e si muovono
in simbiosi, dando vita a film che va andare ben oltre l’aspetto divulgativo e
celebrativo. Alle interviste di Battaglia si intrecciano, dunque, molteplici materiali,
che seppur molto differenti tra loro, sono montati fluidamente: gli scatti della
fotoreporter realizzati nella sua lunghissima carriera, interviste a persone a lei
molto vicine, tra cui la sua assistente Mariachiara Di Trapani, il suo ex compagno
Santi Caleca, il giornalista de L’Ora Eduardo Rebulla. E poi filmini amatoriali,
testimonianze d’archivio, e sequenze di film che rievocano i suoi racconti. La vita
e il lavoro di Letizia Battaglia diventano così una lente per guardare e ripercorrere
un pezzo della Storia d’Italia. Shooting the mafia è una testimonianza importante
di una fase della nostra Storia vista attraverso i suoi occhi.

Flavia Montini
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