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«Solo per passione».
Letizia Battaglia, sopra
Isabella Ragonese e il regista
Roberto Andò, a sinistra

«Solo per passione»: la mini serie su Rai Uno domani e lunedì

Ragonese: «Letizia Battaglia
mi ha fotografato... l’anima»
L’attrice diretta da Roberto Andò racconta il primo incontro

L’anniversario. Il musicista e la stesura dell’opera che lo assillava da decenni

Wagner, Parsifal e l’ispirazione a Palermo

Nicoletta Tamberlich

RO M A

«Nel primo incontro con Letizia Batta-
glia avevo paura: sapevo che era una
persona molto schietta. Mi ha detto che
ero troppo magra, mi ha fatto un caffè e
poi mi ha guardato. Ogni tanto, poi,
mentre parlavo mi faceva una foto. Ave-
va un modo di conoscere le persone
molto particolare: faceva una vera e pro-
pria non fotografia anche dell’anima
dell’individuo per conoscerla al di là del-
le costruzioni sociali e delle maschere.
Una sorta di atteggiamento sfidante che
metteva anche nel lavoro da fotografa.
Amava molto il teatro, era una donna
piena di interessi». A parlare è Isabella
Ragonese, attrice palermitana che pre-
sta volto e movenze alla grande fotogra-
fa scomparsa ad aprile, a 87 anni, nella
serie tv «Solo per passione - Letizia Bat-
taglia fotografa», che verrà trasmesso in
due parti su Rai Uno, domani e lunedì.

Prodotta da Angelo Barbagallo per
Rai Fiction in occasione del 30^ anni-
versario della strage di Capaci, la mini
serie ha la regia di Roberto Andò amico
della Battaglia (la fotografa ha collabo-
rato insieme a Monica Zampelli alla
sceneggiatura) ideatore del progetto
che nel corso della presentazione cede
alla commozione: «Oggi avevo un ap-
puntamento con Letizia. Devo dire che,
in qualche modo, abbiamo rispettato
l’impegno. Letizia era uno di quei per-
sonaggi a cui affidare un mandato.
Questo non solo per la sua attività da
fotografa, ma anche per la sua irrequie-
tezza mai risolta. L’idea di aiutare gli al-
tri e cambiare il mondo la dominava.

Era una donna brusca, ma di grandissi-
ma generosità. L’idea è nata a una cena e
si è appassionata subito all’idea. Il film
parla di una stagione che ci vede tutti
prot agonisti».

«Letizia ha avuto una vita da roman-
zo, forse perché era in anticipo con i
tempi. Alla fine abbiamo una vista del-
la sua vita molto dolorosa, ma mai ras-
segnata. Credo che siamo riusciti a tro-
vare il modo per raccontare tutto. Sia-
mo riusciti a farlo insieme a Letizia, ci
sentivamo ogni giorno fino a qualche
giorno prima della sua scomparsa».

La rivedremo sullo schermo, giova-
ne, che arriva a Palermo nella sua terra
che ha amato e odiato, da dove ha pro-
vato a fuggire lasciando poi Milano o
Parigi per tornare sempre a casa. A co-
minciare dal matrimonio, a 15 anni, la
fuga dalla famiglia e dal padre. Con il

primo parto a 16 anni. Poi, la seconda
fuga. Dal marito, stavolta. Sola con tre
figlie. Rinchiusa per adulterio affidata
allo psichiatra. Ad aiutarla l’amica più
cara. L’architetta che le dona la prima
macchina fotografica, che la ospita a ca-
sa a Roma. Dove un fotografo s’infat ua
di lei. Già nel 1967 il primo contatto con
L’Ora. Più in là il rapporto di lavoro con
lo storico direttore Vittorio Nisticò.

È la storia amara di una città che Le-
tizia racconta, ma rifiutandosi infine di
fotografare le apocalissi di Capaci e via
D’Amelio. Per tornare alle bambine
colte nella loro fragilità fra i vicoli. Nella
Palermo del giornale L’Ora, una Paler-
mo che non c’è più. La stessa che le ha
dato la fortuna e il dolore d’essere pre-
sente fra lontane primavere e feroci
mattanze. Costretta a guardare con i
suoi occhi e i suoi obiettivi le facce degli

assassini o la devastazione di una Sici-
lia che non riesce a mettersi con le carte
in regola. Tutti colti nelle istantanee
che fecero conquistare già nel 1988 a
New York il prestigioso premio Eugène
Smith. Nella miniserie, inquadrati dal
suo obiettivo, sfilano mafiosi, povera
gente, bambine, grandi personaggi
della nostra storia civile e culturale, co-
me lo stesso Falcone, Leonardo Scia-
scia, Pier Paolo Pasolini. La sua vicenda
personale racconta di una donna che si
ribella al destino di figlia subordinata e
di moglie oppressa e si trasforma in
una combattente che, in cinquant’anni
di attività, con tenacia e coraggio, sarà
riconosciuta come una delle più grandi
fotografe del mondo. Nel travolgente
romanzo che è la vita di Letizia, si me-
scolano i segni di una personalità fuori
dal comune. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giovanni Fiandaca

I
l recente libro della storica Gio-
vanna Fiume, intitolato Del San-
to Uffizio in Sicilia e delle sue car-
ceri (ed. Viella, Roma 2021), è di

grande interesse sotto diversi aspet-
ti. Il tema indagato incrocia infatti
una pluralità di ambiti e aree disci-
plinari, dalla storiografia politica e
delle istituzioni al diritto penale e ai
suoi storici intrecci con le fedi e i po-
teri religiosi, dallo studio della pri-
gione premoderna e della sua archi-
tettura alla decifrazione dei graffiti,
disegni e scritti apposti sulle pareti
dei luoghi di detenzione: insomma,
tantissima materia attraente non
solo per storici, giuristi e studiosi
delle arti, ma anche per potenziali
lettori comuni.

Non è possibile riassumere qui
il ricchissimo e articolato contenu-
to di una ricostruzione storiografi-
ca così complessa e sfaccettata. Da
giurista di professione, mi viene
naturale richiamare soprattutto al-
cune delle parti che fanno più di-
retto riferimento al modello di giu-
stizia adottato dal tribunale sicilia-
no dell’Inquisizione: ospitato pres-
so il palazzo Chiaromonte-Steri
(attuale sede del rettorato dell’ate -
neo palermitano) dalla fine del se-
colo XVI al 1782, anno della sua
abolizione; e dove, poco tempo do-
po l’insediamento, alcune stanze
del piano terreno e del primo pia-
no furono adibite a carcere. Secon-
do i dati disponibili, il tribunale
sottopose a giudizio 6.393 indivi-
dui appartenenti a differenti cultu-
re, fedi e contesti territoriali d’ori -
gine. Gli imputati venivano rin-
chiusi nelle carceri dello Steri per
motivi cautelari, in attesa - lunga
anche anni - della conclusione del
processo, al cui esito sarebbe stato
stabilito il tipo di trattamento pu-
nitivo spettante a ciascun condan-
nato (la prigione serviva allora, più
che da strumento di vera e propria
punizione, da luogo in cui custodi-
re i rei durante lo svolgimento delle
indagini e dei successivi giudizi).
Ma di quali delitti erano chiamati a
rispondere i soggetti incarcerati?

La risposta a tale interrogativo ri-
manda a uno dei capitoli centrali e
più interessanti del libro, nel quale
l’autrice ricostruisce un catalogo di
figure criminose basate sulla tra-
sgressione di precetti religiosi com-
binata con la violazione di regole di
morale familiare o buon costume
sessuale: si trattava di delitti quali
eresia, bigamia, concubinato, sodo-
mia ecc. Per limitarsi a una sola
esemplificazione concreta, il tribu-
nale giunse a qualificare proposi-
zione ereticale l’affermazione di un
giardiniere trentenne «non è pecca-
to tenere accesso carnale con una
donna pubblica, pagandola», no-
nostante egli si fosse giustificato che
gli era scappata di bocca e che par-
lava più per ignoranza che per ma-
lizia. Rinviando al libro per un am-
pio quadro di casi non di rado intri-
ganti, vale la pena ricordare che fu-
rono i grandi esponenti dell’Illumi -
nismo europeo (da Hobbes, Pufen-
dorf e Thomasius a Montesquieu,
Beccaria, Hommel, Bentham e Mill)
a teorizzare la tendenziale separa-
zione tra peccato, immoralità e de-
litto, in modo da circoscrivere la
materia criminale ai soli fatti pro-
duttivi di danni in una accezione
laica. Ma questo scorporo della re-
ligione e della morale dall’ambito
del penalmente tutelabile median-
te leggi statali lo si riuscì a realizzare,
di fatto, soltanto fino a un certo

Antonino Cangemi

Q
uando Maupassant, nel suo sog-
giorno palermitano, alloggia
all’Hotel delle Palme, appreso
che vi era stato Wagner, vi cerca

un segno della sua presenza. Lo trova,
su indicazione del padrone dell’alber -
go, nel profumo di rose che ancora
emana dai cassetti dove il musicista ri-
poneva la biancheria intrisa dell’es -
senza dei fiori.

Wagner –di cui il 22 maggio ricorre
l’anniversario della nascita - giunge a
Palermo il 5 novembre del 1881. Con
lui la figlia illegittima di Franz Listz
Cosima sposata in seconde nozze, la
loro prole e quella di primo letto di
Cosima, in più uno stuolo di accom-
pagnatori. Al musicista e alla sua cor-
te l’hotel riserva tre stanze. La Sicilia –
dove aveva ambientato l’opera giova-
nile ‹‹Das liebsverbot›› - gli è stata pre-
scritta dal medico: Wagner soffre di
dolori al petto, irritabilità, stanchez-
za e il clima mite dell’Isola dovrebbe
giovargli. Vi è poi la partitura di
u n’opera che l’assilla da decenni, il
‹‹Pa r s i f a l ››, e ha bisogno di un luogo
che stimoli la sua creatività e gli regali
serenit à.

A Palermo il maestro, celebre in
tutto il mondo, è ammirato e riverito:
le famiglie più blasonate fanno a gara
per invitarlo nelle loro regge. Il capo-
luogo siciliano l’accoglie festoso e,
sebbene notoriamente scontroso e

Il libro della storica Giovanna Fiume

Il «Santo Uffizio»
tra crimini e punizioni

punto e in diversa misura da paese a
paese. Ciò per effetto del contingen-
te grado di influenza che continua-
rono ad esercitare sulle legislazioni
penali post-illuministe, da un lato,
le forze politiche di ispirazione re-
ligiosa e, dall’altro, le istituzioni ec-
clesiast iche.

Non meno interessante risulta
il versante delle reazioni punitive,
cui il libro dedica altrettanta atten-
zione. Può apparire sorprendente
il variegato ventaglio delle pene
applicabili: pena di morte eseguita
con modalità anche crudeli (ad
esempio mediante rogo), pene
corporali come le frustrate, bandi,
gogne, berline ecc. A differenza di
oggi, la fase esecutiva della puni-
zione si svolgeva in uno scenario
pubblico, nel contesto di una ceri-
monia solenne denominata «auto
de fe». Ma il rigore punitivo era di-
versamente calibrato in base al ce-
to sociale del colpevole (i nobili ve-
nivano puniti più blandamente),
oppure alla disponibilità o indi-
sponibilità a compiere atti di pen-
timento (le pene estreme erano ri-
servate agli autori dei reati più gra-
vi, che al contempo rifiutavano di
pentirsi o abiurare). Tra le tipolo-
gie più miti di pena, oltre alla pena
pecuniaria rientrava il cosiddetto
«sambenito», consistente nell’im -
posizione di un indumento peni-
tenziale simile a uno scapolare, di
colore differenziato a seconda che
l’autore fosse un eretico penitente
o impenitente. Forma di punizio-
ne inconcepibile in una società
moderna, vien da obiettare. Eppu-
re, per quanto possa stupire, qual-
cosa di simile al sambenito ha ri-
fatto capolino persino nella con-
temporaneità penalistica: si allude
alle cosiddette «schame sanctions»
escogitate nell’ambito della giusti-
zia penale anglo-americana, come
ad esempio la prescrizione giudi-
ziaria di portare addosso un cartel-
lo con la scritta «io ho guidato da
ubriaco», imposta all’autore di un
reato di guida in stato di ubria-
chezza. Sanzioni siffatte in Europa
continuiamo giustamente, invece,
a considerarle inammissibili per-
ché espongono alla degradazione
pubblica, finendo con l’of f e n d e re
la dignità umana del condannato.
Ma il recupero negli Stati Uniti di
«sanzioni della vergogna» dimo-
stra, per altro verso, quanto sia og-
gettivamente difficile inventare ti-
pi di punizione del tutto inediti. La
fantasia punitiva ha i suoi limiti,
per cui i corsi e ricorsi storici si al-
ternano anche in questo campo.

Ulteriori capitoli suggestivi so-
no dedicati alla logica e al funzio-
namento del processo inquisito-
riale e al suo carattere di segretez-
za, nonché alla descrizione delle
strutture carcerarie e delle condi-
zioni di vita intramuraria. Come
potrà constatare il lettore disposto
a seguire tutti gli itinerari di una
esplorazione affascinante che,
nell’indagare una istituzione pre-
moderna di giustizia, parla anche
delle molte cose che vi stanno den-
tro e nei dintorni – tra cui tormen-
tose vicende esistenziali, senti-
menti e manifestazioni espressive
ora ingenue ora più sofisticate di
esseri umani in carne e ossa -, Gio-
vanna Fiume con questa nuova
opera ha fornito un contributo di
notevole spessore storiografico in
varie direzioni: è doveroso manife-
starle gratitudine sia come studio-
si di diversa matrice disciplinare,
sia come cittadini sensibili al pro-
gresso della cultura.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

scorbutico, il musicista è conquistato
dalla sua gente alla quale, stando agli
aneddoti, regala spartiti e bacchette.
L’entusiasmano il clima, così diverso
da quello rigido delle città tedesche
(«qui c’è soltanto primavera ed esta-
te»›), i monumenti, la natura. Il diario
di Cosima Listz rivela i particolari del-
la sua vita palermitana. Severamente
metodica: «La mattina si lavora, a
mezzogiorno si passeggia, all’una si
desina, alle tre si ripasseggia, alle cin-
que si lavora, alle sette si pranza e do-
po si va a letto». Tra i luoghi che l’at -
traggono, la Cattedrale con la tomba
di Federico II, la Cappel-
la Palatina, le ville e i
giardini fioriti, il duomo
di Monreale. Nel suo
diario Cosima tra altro
scrive: «Bel viaggio fino
alla Villa Giulia, deli-
ziandoci in tutta la vege-
tazione in fiore; R. è con-
tento di una palma, le
sue foglie appese cari-
che di frutta, anche da
grandi fiori rossi che gli
sembrano farfalle; mare
e montagne danno gioia»; e su Mo-
nreale annota: «Siamo incantati dai
chiostri. La valle delle arance è come
una favola›». La coppia esplora anche
i dintorni di Palermo: oltre Monreale,
villa Valguarnera di Bagheria, Solun-
t o.

Palermo lega il suo nome a Wa-
gner – come attesta la toponomastica

della città – perché nel gennaio del
1882 il famoso artista vi conclude la
stesura, dopo lunga gestazione, del
«Parsifal», l’ultima sua opera rappre-
sentata il 26 luglio dello stesso anno
al Festival di Baryeuth. Ma anche per
altro. A Palermo August Renoir –pu re
lui in una città che richiamava le
grandi personalità dell’arte – gli fa un
ritratto oggi conservato al museo
d’Orsay di Parigi. Non gli è facile con-
quistare il suo consenso: dovrà atten-
dere, sopportare ripetuti rifiuti, ricor-
rere a lettere di intermediazione e di
raccomandazioni. Scrive Renoir: «È

stato molto allegro, ma
molto teso… Alla fine
Wagner ha chiesto di ve-
dere il ritratto ed, escla-
mando, ha detto di asso-
migliare a un prete pro-
testante, il che è vero»›.
Inoltre la Sicilia regala
l’amore a una delle figlie
di Cosima Litz, Blandine
von Bülow, che conosce
l’aristocratico catanese
Biagio Gravina di Ram-
macca col quale si spo-

serà al ritorno in Germania.
Non è solo all’Hotel delle Palme

che Wagner trova alloggio, ma anche
alla villa del principe Ganci ai Porraz-
zi che gli offre la sua ospitalità. Si rac-
conta che quando lascia l’Hotel delle
Palme, Wagner, dinanzi al conto sala-
tissimo, non è per nulla tenero col suo
titolare Enrico Ragusa: «In Sicilia ho

incontrato un solo brigante: lei» gli
avrebbe detto. A villa Ganci Wagner
compone la breve melodia «Tempo
di Porrazzi», ma la sua umidità con-
corre a peggiorarne l’umore e la salu-
te.

Va via da Palermo nel marzo del
1882. Passa da Acireale, dove assiste
col conte Gravina all’arrivo di Gari-
baldi. Si ferma pure a Taormina. L’ul -
tima sua tappa è Messina, dove giun-
ge il 10 aprile e rimane tre giorni. In
quegli stessi giorni nella città dello
Stretto vi è anche Friedrich Niet-
zsche. Il filosofo della volontà di po-
tenza à costretto ad abbandonarla
prima del previsto per lo scirocco che
ne fiacca la salute, ma fa in tempo a
scrivere gli «Idilli di Messina». Non ri-
sulta che i due si incontrino. Niet-
zsche nutrì grande ammirazione per
Wagner tanto da dedicargli «La nasci-
ta della tragedia». Intenso il loro
scambio epistolare. Poi però la con-
troversa rottura: per il sopravvenuto
interesse religioso del musicista o per
i sentimenti che Nietzsche prova nei
confronti di Cosima? In «Umano,
troppo umano» addirittura conside-
ra Wagner «una malattia» che «am-
mala tutto ciò che tocca».

Infine Wagner s’imbarca per Na-
poli. La Sicilia ne ha assecondato
l’ispirazione e la sua bellezza l’ha in-
cantato, ma la sua salute peggiora e il
13 febbraio del 1883 a Venezia un at-
tacco al cuore gli è letale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Letizia ha avuto una vita da
romanzo, forse perché era in
anticipo con i tempi

Roberto Andò, regista
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