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Si racconta che Vivian fosse «di poche parole, lunatica, scostante. Ma le persone per lei erano tutto. Ogni persona una
storia» e ogni storia un’immagine intrisa di sentimento e nuovi racconti da condividere. Era una donna enigmatica,
«portava camicie da uomo, imprecava in francese, conosceva a memoria tutti i racconti di O. Henry, camminava come un
uccello. E così, come un trampoliere dalle lunghe gambe, ha attraversato il suo tempo fotografandolo»: i bambini intenti a
salire sull’autobus che li avrebbe portati a scuola, i musicisti per le strade di Chicago, gli operai stanchi a lavoro, la sua
ombra proiettata sull’asfalto cocente delle strade di New York, e ancora i negozi e le vetrine dove molte volte si era
fotografata, lasciandoci un’infinità di autoritratti.
Molte le immagini da lei scattate, circa 150 mila negativi e tremila stampe, che per lungo tempo sono rimaste nascoste in
un box di Chicago, sepolte sotto indumenti, oggetti e ricordi di una vita ormai passata.
Ma ad un certo punto, in un giorno qualunque, proprio mentre Vivian era arrivata al termine della sua vita, un signore
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Nocera Terinese.

Cinzia Ghigliano, Lei

Era il 2007 e Maloof vuole scoprire chi è questa donna con la passione sincera verso la fotografia: scopre che era stata una
commessa prima e bambinaia amorevole poi, ma anche e soprattutto una viaggiatrice e narratrice del mondo, scrutatrice
di storie e di istanti che ha “eternizzato” grazie alla sua Rolleiflex.
Una storia, quella di Vivian Maier, fatta di amore, di passione e di voglia di libertà. Ogni fotografia era per lei un istante di
vita e un ricordo indimenticabile, per questo, come egli stessa scrisse in un appunto: «ho fotografato i momenti della vostra
eternità perché non andassero perduti».
***
Testo a cura di Claudia Stritof pubblicato su Frizzifrizzi (8 marzo 2016)

Cinzia Ghigliano, Lei
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Claudia Stritof
Calabrese dal cognome un po' strano. Pensa che la frase “ce lo caghi che sei un artista” tratta da Le
straordinarie avventure di Penthotal di Pazienza sia geniale, eppure studia arte fin da piccola. Ama la
fotografia, collabora con una galleria d'arte di Bologna che adora, ama il mondo del circo e i tatuaggi
anche se ne ha solo uno e microscopico. Le piace raccontare ciò che c'e di bello nel mondo, ma anche
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