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Guardami!
Non so se Patrizia lo sussurrava, se lo chiedeva oppure solamente
lo pensava, quando ritraeva le persone che ha incontrato in questo
suo viaggio attraverso i continenti.
Gli occhi, le rughe del volto, i gesti, i ragazzi che fuggono, il lento
procedere di una donna peruviana, le donne del Rwanda che men-
tre scavano un solco si fermano per regalare a Patrizia il momento
del ritratto. La donna cubana con il sigaro in bocca che ti sfida, e
il movimento scomposto del corpo nei colori fissi dei muri delle
case. E ancora, i due manichini lungo la Route 66 in Arizona,
anche loro hanno qualcosa da roccontarti.
Questa è la magia del ritratto che ti guarda e ti racconta a te foto-
grafo o lettore qualcosa del proprio mondo.
Sono solo alcuni dei momenti che Patrizia ci ha regalato con que-
ste sue immagini, e che Giovanni Mereghetti ha sapientemente
scelto e come dice nella sua introduzione “ Patty era dotata di un
rispettoso sesto senso che sbalordiva. Era invisibile quando met-
teva a fuoco”. 

Sfogliamo e guardiamo con lentezza questo libro.

Giovanni Breschi
Art director Erodoto108

MYANMAR
Mingun 2014
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I colori, i sorrisi di Patty 
di Giovanni Mereghetti 

Stava facendo scivolare tra le mani la sabbia infuocata del
deserto del Wahiba, quando la notai per la prima volta alle
prese con una fotografia. 

Patty aveva un modo originale, e solamente suo, per approcciarsi
alla creazione di un’immagine. Prima di ogni fotografia nutriva
il bisogno di immergersi nella situazione, di capire, di approfon-
dire, di metabolizzare. Non scattava perché bisognava scattare.
Non era assetata dell’istantanea a tutti i costi, fotografava quando
sentiva le vibrazioni della sua anima. Ogni sua fotografia era fine
a se stessa e univoca. 
Il suo fotografare era anzitutto un progetto mentale, meditato
nell’istante in cui, il desiderio della rappresentazione personale
entrava a far parte della metamorfosi cerebrale. La sua ambizione
primaria era quella di fissare e riportare un frammento di vita quo-
tidiana. Quella del suo mondo interiore che, per innata discre-
zione, lasciava poco trasparire. 
I soli occhi non le sono mai bastati, il suo sguardo aveva bisogno
di andare oltre la pura visione. Non la si vedeva mai “spianare”
l’obiettivo di fronte a una persona. Neppure davanti a un paesag-
gio si approcciava con arroganza o indelicatezza. Patty era dotata
di un rispettoso sesto senso che sbalordiva. Era invisibile quando
metteva a fuoco. 
Era timida la Patty, molto timida. Quando fotografava la gente,
non lo faceva mai furtivamente. Si presentava al soggetto por-
gendo una stretta di mano, accompagnato da un velo di rossore
in volto. Non avrebbe mai scattato una fotografia senza questi
preliminari. Patty era fatta così. Lo faceva anche con la natura:
prima di fotografare un fiore, accarezzava i petali, poi li annusava.
Per lei la fotografia era il punto di arrivo di un pensiero, la fine di
un’esperienza raccontata in un centoventicinquesimo di secondo.
Durante un viaggio nella valle dell’Omo, nel sud dell’Etiopia,
Patty manifestò il desiderio di un contatto più intimo con l’Africa

Patrizia Wyss 
Ha vissuto in Canton Ticino, 
ma era di originaria della 
Svizzera francese.
Dopo il diploma di disegnatrice
d’interni allo CSIA di Lugano, inizia
la sua collaborazione con un noto
studio di architettura svizzero. 
Negli anni, parallelamente alla sua
professione di disegnatrice, sviluppa
l’interesse per la fotografia, prima
con la tecnologia analogica 
e successivamente col digitale.
Grande appassionata di viaggi in
terre lontane, ha sempre utilizzato 
lo strumento fotografico per fissare
istantanee e frammenti di vita
quotidiana, vissuti durante il suo
peregrinare per le strade del
mondo. Negli ultimi anni i suoi
interessi si sono focalizzati
prevalentemente nel reportage
socio-geografico, nonché
nell’elaborazione e nella creazione 
di opere legate alla natura.  
Nella sua carriera di fotografa 
ha collaborato con agenzie
internazionali di fotografia 
di stock. Le sue opere fotografiche
fanno parte della collezione
dell’Archivio Fotografico Italiano. 
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ceva questa idea di trasgressione visiva. Ma lei era rigorosa e di-
sciplinata nella professione. E nella vita.
Patty era una cacciatrice di sorrisi: non metteva mai a fuoco il de-
grado, non era nelle sue corde usare il mezzo fotografico come
strumento di denuncia. La sua missione artistica era quella di ab-
bellire il mondo.   
Sbirciando tra i suoi appunti, che si era preparata per un viaggio
in Myanmar, mi incuriosì una nota messa in evidenza sul suo qua-
derno di viaggio: “Pagoda di Mingun, fotografare monaco se-
duto”. 
Per giorni, con la curiosità del bambino che c’era in me, attesi di
arrivare in quel luogo sacro. Volevo scoprire cosa teneva in serbo
la mia compagna di viaggio.
Il bianco della pagoda, il blu del cielo, il rosso porpora dell’abito
del monaco e la guglia dorata che dominava l’intera città reale:
quattro colori, tutti in contrasto tra loro. Patty, nella sua mente, si
era costruita la sua fotografia nell’immaginario di un luogo sco-
nosciuto. Ancora prima di partire. Era fatta così, non affidava mai
nulla al caso. 
Capitava spesso di essere vicini durante le riprese fotografiche,
ma mai fianco a fianco. Lei era sempre, per sua scelta, mezzo
passo dietro di me. La vedevo con la coda dell’occhio, sempre.
Mi sentivo protetto dalla sua ombra. Era il mio angelo custode.   
Capitava, a volte, che si allontanasse per immergersi nella sua so-
litudine. Per cercare qualcosa di intimo. Profondo.
Mi divertivano queste sue brevi evasioni. Mi piaceva osservarla
da lontano: la vedevo sempre con l’occhio incollato al mirino,
non lo staccava mai. Cercava la luce nei dettagli delle sagome
degli oggetti. A volte si rifugiava nei profumi dei fiori, poi li fo-
tografava. 
Mi rendeva felice quando tornava, donandomi il suo sorriso. Non
diceva mai nulla, faceva la preziosa. Come se volesse nascon-
dermi il segreto della sua ultima fotografia.      

e la sua gente. Bramava per avvicinarsi alle persone, il più possi-
bile. Aveva bisogno di un contatto intimo per esprimersi. Voleva
pennellare le sue fotografie con i profumi, gli odori, la trasparenza
dei pensieri altrui.   
Mi diceva spesso, che lo stato d’animo e la grande emozione che
si viene a creare durante determinate situazioni, una volta stam-
pata la fotografia, sarebbero trasudate dall’emulsione della carta. 
Aveva sensibilità la Patty: sapeva strappare sorrisi nella dispera-
zione di uno slum di Calcutta, conquistare la simpatia di uno sco-
nosciuto incontrato per caso in un caffè, creare la delicata intesa
per illuminare gli occhi di una donna in chador. Patty, nella di-
sperazione dei sud del mondo, sapeva dar luce alla vita. Fotogra-
fava con passione, con etica, con professionalità. A volte,
sfoderava la sua sottile ironia per catturare sguardi ammiccanti,
per comporre la sua personale umanità attraverso puzzle che la-
sciavano solamente intravedere. 
Nonostante i colori, mai fuori posto, le sue fotografie non hanno
mai avuto una chiave di lettura diretta. Avevano, e hanno tuttora,
la necessità di essere contemplate oltre il bordo del fotogramma.
Dove finisce il puro piacere dell’estetica, dove iniziano le storie
della vita di noi uomini del terzo millennio.    
Nei luoghi infuocati della terra, quando il caldo del meriggio ren-
deva i movimenti del corpo pesanti e quasi impossibili, Patty,
spinta dall’amore per la fotografia, dalla passione e dall’entusia-
smo, continuava a cercare nuovi punti di vista. Non si arrendeva
mai. Nessuno la poteva fermare. A volte, il suo saper cogliere l’in-
visibile agli occhi, mi ricordava Kapuściński in Ebano. Patty
aveva anche la straordinaria capacità di raccogliere i colori del
luogo, quasi per istinto. Un dono innato, come Mondrian, come
Vasarely. Giocava con le cromie, le manipolava, ne diventava pa-
drona, per poi metterle nell’essenzialità caleidoscopica dei suoi
pensieri. 
A volte provava a essere sconnessa nelle sue inquadrature, le pia-
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