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tà, ero stata fortunata perché 
almeno i miei sforzi poteva-
no servire a qualcosa. È in-
credibile quante cose possa 
fare il corpo umano se solo 
insisti. Costretta a dedicare 
il mio tempo agli esercizi, ho 
scoperto la soddisfazione di 
misurare i piccoli migliora-
menti e avere così, di nuovo, 
la sensazione di poter ancora 
controllare la mia vita – una 
consapevolezza per me fon-
damentale».

La voglia di non cede-
re alla malattia è talmente 
grande da indurla a sotto-
porsi a un’operazione chi-
rurgica pionieristica che, per 
un certo periodo, le dà l’illu-
sione di essere tornata quel-
la di un tempo. È in questo 
frangente che decide di non 
sottrarsi all’obiettivo di Al-
fred Eisenstaedt, l’amico fo-
tografo che, in un reportage 
per Life, racconta il risvolto 
intimo e umano di quell’e-

sperienza. Entrambi sono, 
infatti, convinti che la sto-
ria di Margaret possa essere 
d’aiuto a tutte le persone che 
stanno combattendo la stes-
sa battaglia. Dopo una lotta 
estenuante contro il Parkin-
son, la fotografa morirà nel 
1971, all’età di 67 anni. Eppu-
re, della sua misteriosa ma-
lattia ha lasciato un ricordo 
tutt’altro che buio, conforta-
to dall’idea di essere nata nel 
momento giusto della storia: 
«Stranamente, se guardo in-
dietro, quello non fu un brut-
to periodo». Di lei ci resta il 
ricordo di una donna che 
credeva nell’impegno, nel-
la forza di volontà e nel pro-
gresso. A. P.

A sinistra: Margaret Bourke-White al lavoro in cima al 
grattacielo Chrysler, New York City, 1934 © Oscar Graubner 
Courtesy Estate of Margaret Bourke White

In alto: Oliver Chilled Plow Co., South Bend Indiana, 1930. © 
Images by Margaret Bourke-White. The Picture Collection Inc. 
All rights reserved

S’intitola “Margaret 
Bourke-White. Prima, 
donna”, la mostra in 
programma fino al 14 
febbraio al Palazzo 
Reale di Milano. 

Curata da Alessandra Mauro, 
la mostra è promossa da 
Comune di Milano|Cultura, 
da Palazzo Reale e 
dall’agenzia Contrasto, in 
collaborazione con Life 
Picture Collection, detentrice 
dell’archivio storico di Life. 
All’interno una selezione 
inedita delle immagini 
più iconiche realizzate nel 
corso della lunga carriera 
di Bourke White, una delle 
figure più emblematiche 
e rappresentative 
del fotogiornalismo 
internazionale.

La mostra è accompagnata 
da un omonimo volume 
(ContrastoBooks) che, 
attraverso undici capitoli 
corrispondenti alle sezioni 
dell’esposizione, ripercorre le 
tappe fondamentali della vita 
di Margaret Bourke White. Le 
fotografie sono commentate 
dalla voce della fotografa, che 
arricchisce in prima persona 
la storia di ogni scatto. 

Fine articolo.
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