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MESSINA/POLTRONE

Presidenza Teseos
Arriva Grazia Romano
MESSINA. Grazia Romano è
il nuovo presidente di Te-
seos srl, la cooperativa socia
dellʼSsr spa, società mista
che eroga prestazioni di ria-
bilitazione per lʼAsp 5. La Ro-
mano, titolare insieme a Gio-
vanni Pizzo della casa di cu-
ra Santa Rita, succede a
Scarcella. Gli altri due mem-
bri del cda sono Raffaella Cri-
varo, assistente sociale e
Marcello Sicilia, terapista.
Subentrano a Salvatore La
Monica e a Gaetano Crisà.   

FORMAZIONE

Efal di Messina
Papa al posto di Palano
MESSINA. Nicola Papa sarà il
nuovo presidente dellʼEfal di
Messina, lʼente di formazio-
ne professionale del Movi-
mento cristiano lavoratori.
Lʼex funzionario di banca,  at-
tuale presidente dei Caf e am-
ministratore nazionale
dellʼMcl, prende il posto di
Mimmo Palano, il diacono
che lascia dopo una lungo
periodo di presidenza. 

CAMERA DI COMMERCIO

Sergio Billè chiede 
100mila di arretrati
MESSINA. Centomila euro.
Sono gli arretrati che lʼex pre-
sidente della Camera di Com-
mercio, Sergio Billè, ha chie-
sto che gli vengano liquidati.
La lettera di messa in mora è
stata inviata al comitato ca-
merale guidato da Nino Mes-
sina, che si è riservato tutte le
verifiche del caso. Billè recla-
ma i soldi per lo stesso perio-
do nel quale ricopriva la cari-
ca di presidente nazionale di
Confcommercio.

COLLEZIONI

Donazione Sinopoli
Nominato lo staff
MESSINA. Soprintendenza e
Comune di Taormina a lavo-
ro per la donazione Sinopoli.
Si tratta di centinaia di pre-
ziosi vasi greci raccolti nel
tempo dal direttore dʼorche-
stra Giuseppe. Gli uffici di tu-
tela di viale Boccetta hanno
definito lo staff per perfezio-
nare il progetto dello spazio
destinato ad accogliere i re-
perti. A comporlo, Lidia Si-
gnorino, Santino Catalano e
Antonello Pettignano.
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DI GIUSEPPE DʼAVELLA

MESSINA. Dietro ogni scatto della sua
Leica cʼè una storia e di scatti, il fotografo
messinese Santi Visalli, nella sua carriera,
ne ha realizzati oltre centocinquantamila.
Classe 1932, vive da mezzo secolo negli
Stati Uniti, oggi a Santa Barbara, in
California. In America ha costruito la sua
fama, fotografando i grandi del mondo: sei
presidenti americani, da Kennedy a
Reagan, artisti, scrittori, dive e divi, a
perfetto agio tra gli scatti di cronaca e quelli
realizzati alle feste del jet set, alle quali non
mancava mai. Dal primo ritratto per
lʼEuropeo, dellʼattrice Kim Novak, le sue
foto sono state pubblicate da New York
Times, Newsweek, Time, Paris Match,
Forbes e in ogni parte del mondo. «Per
quarantʼanni, lʼItalia ha visto lʼAmerica
attraverso i miei occhi» ha detto. I fatti, le
fotografie cancellano ogni traccia di
presunzione dalle sue parole. 
Santi Visalli lasciò Messina nel 1956.
«Adoravo la mia città, mi divertivo
moltissimo, ma non trovavo lavoro –
racconta il fotografo, con un pizzico o
qualcosa di più di americano nel suo
accento – Da ragazzo sono stato svogliato
nello studio, mi chiamavano “Santo
Diavolo”. Cresciuto, ero senza una lira e
con la fama di fannullone, meritata. Ne
soffrivo, perché io volevo una vita
importante». LʼAmerica dei suoi miti
Charlie Chaplin e Doris Day («lʼho amata al
cinema, ci ho cenato insieme negli Stati
Uniti, commovente ma anche terrificante
vedere una donna bellissima ormai sfiorita.
Abbiamo pianto insieme per gli anni
passati» racconta), lʼAmerica dellʼenorme

STORIE. Presidenti, dive, “padrini”: “Santo diavolo” si racconta attraverso la sua Leica

Visalli, un obiettivo sul mondo
Centocinquantamila scatti e mezzo secolo negli Usa. Le avventure del fotografo
che da Messina è partito alla conquista dell’America. Incontrando, nel cammino...

“Quella volta con De Niro...”
Da Doris Day a Truman Capote, tutte le celebrità
immortalate. E le “condizioni” di Sindona
MESSINA. «Il primo lavoro mi fruttò trenta dollari e una sonora
lavata di capo» racconta Santi Visalli. Alle prime armi, utilizzò ven-
ti rullini per ritrarre lʼattrice Kim Novak. Troppi, secondo il diretto-
re dellʼEuropeo che pubblicò gli scatti. Dopo la Novak ci fu, nel
1966, il “Black and White Ball”, la storica festa di Truman Capote
e, nel 1968, il matrimonio dei due figli di Moshe Dayan, il ministro
della difesa israeliano, conosciuto in tutto il mondo per la benda
sullʼocchio sinistro. Visalli era lʼunico fotografo non israeliano pre-
sente alla cerimonia. Il reportage fu pubblicato su Life Magazine
negli Stati Uniti e, in Italia, da Epoca. Indimenticabili, per lʼautore
e per il pubblico, le fotografie scattate a Robert De Niro, spesso
in copertina sul New York Times. «Conobbi De Niro nei primi an-
ni ̒70 - ricorda Santi Visalli - Quando gli fu affidata la parte del gio-
vane Vito Corleone nel Padrino 2, mi chiese di insegnargli il dia-

ZOOM

potenza bellica che Visalli ha scoperto
nella Messina bombardata durante la
seconda guerra mondiale («una nazione
capace di tanto, seppure in guerra,
seppure nemica, era una nazione da
visitare» aggiunge) è diventata la sua
meta. A New York arriva nel novembre del
1959, dopo tre anni in giro per il mondo.
Studia economia alla New York University
e  lavora in un ristorante italiano per
garantirsi da vivere. «I primi anni sono stati
durissimi, facevo la fame – dice Visalli – Me
la sono cavata con la forza di volontà e
grazie alla passione per la fotografia». Tra
studio e lavoro, per la passione restava
però poco tempo. Visalli decide di rischiare,
lascia il lavoro, si offre come fotoreporter
free lance. La svolta arriva con il primo
scoop, nel novembre del 1966. Truman
Capote organizza, allʼHotel Plaza di New
York, il “Black and White Ball”. Visalli
corrompe una delle guardie di sicurezza,
arriva nelle stanze della festa chiuso nel
montacarichi e si garantisce unʼesclusiva,
pubblicata in Italia dalla Domenica del
Corriere, negli Stati Uniti da Newsweek.
Così le testate più importanti si accorgono
di lui e il fotografo messinese vive
unʼascesa inarrestabile. Eppure a Visalli,
tanto noto e apprezzato all'estero – è stato,
tra lʼaltro, presidente della Foreign Press
Association a New York, unʼorganizzazione
di reporter con oltre quattrocento iscritti di
sessanta paesi – mancano i riconoscimenti
della sua terra. «Messina mi ha sempre
rifiutato – dice – Quando ero giovane,
senza lavoro e successivamente, adulto e
affermato». A fine anni ̓ 80, il fotografo
emigrato offre al Museo di Messina la sua
collezione. «Sono stato messo alla porta, la
direttrice mi disse che il Museo non era

attrezzato per la fotografia. Taormina
ospita da anni un festival cinematografico –
prosegue Visalli – Ho nel mio archivio
duemila ritratti dei più grandi attori e mai ho
potuto realizzare lì una mostra». Eppure il
fotografo mai rinnegherebbe le sue origini.
Uno dei suoi allievi, Giorgio Cosulich, ha
detto di lui: “passeggiare con Santi sulla 5th
avenue, a Manhattan, è come stare sul
corso principale di Messina. Un continuo
stringere mani e chiacchierare per strada”.
«A New York ero un personaggio famoso –
commenta divertito Visalli – Mi piace
salutare la gente, fermarmi a parlarci.
Lʼamore per la vita di piazza è nella mia
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In alto a sinistra, Sofia Loren, 
ritratta al Moma di New York nel 1967.  

Accanto, Santi Visalli allʼopera 
a Chicago nel 2003. 

In centro la fotografia di un giovanissimo
Robert De Niro. Era il  1973.  

Sopra, Michele Sindona 
vicino al filo spinato della prigione 

di New York, nel 1982. 
Il servizio fu pubblicato dal Time.

A sinistra, le Torri Gemelle, riprese 
col teleobiettivo dal New Jersey, nel 1979. 

letto siciliano». Fu lʼinizio di una conoscenza approfondita. «Dalle le-
zioni di dialetto passammo poi alla gestualità. Organizzai una cena
a casa di mia sorella, a NewYork, in cui ci comportammo da perfet-
ti siciliani a tavola. Lui restò seduto dietro di noi, a osservare». La car-
rellata di ricordi si ferma ancora al capodanno del 1986. «Ero a ce-
na con Alberto Sordi. Al ristorante arrivò Andy Wharol, che io cono-
scevo bene, lo avevo fotografato spesso. Sordi mi chiede di cono-
scerlo, io ero scettico, Wharol era un uomo ritroso. Mi avvicinai al-
lʼartista dicendo che un attore italiano voleva conoscerlo. Quando
Andy scoprì che si trattava di Sordi non nascose il suo entusiasmo.
Per lui era un idolo». Visalli li fotografò accanto, pronti a festeggiare
lʼanno nuovo con le trombette. Ancora, nella sua collezione, il vani-
toso Fellini («mi scrisse una lettera, dicendo di vedersi troppo gras-
so in fotografia») e la galleria di personaggi siciliani. «Sono stato il
fotografo personale di Michele Sindona. Quando fu arrestato, il Ti-
me voleva realizzare un servizio in prigione. Sindona pose la condi-
zione che fossi io a ritrarlo. Aveva fiducia in me, “iddu i Patti era”, an-
che se al nostro primo incontro si impaurì. Dovevo scattargli una fo-
to vicino alla finestra di un trentaquattresimo piano. Mi sono avvici-
nato a lui, lʼho visto irrigidirsi. “Devo solo misurare la luce”, gli spie-
gai. Penso abbia temuto che lo spingessi sotto». 

Decollo da Apollo
Dalla bottega di barbiere

al Newsweek
MESSINA. Santi Visalli nasce a Mes-
sina, il 23 febbraio del 1932, in via Ce-
sare Battisti 81. Ad affacciarsi sulla
via, il salone da barbiere del padre. Al-
le spalle della bottega, le due stanze
in cui abitava la famiglia Visalli. Oltre
a Santi e ai genitori, altri tre figli. Og-
gi, al posto del salone, cʼè il Bar Apol-
lo. Sulle pareti del bar, una foto di
Manhattan scattata da Santi Visalli e
regalata al titolare, il signor Giusep-
pe Celi. A fianco della foto un trafilet-
to di giornale che celebra la presi-
denza di Visalli della Foreign Press
Association di New York. Diplomato
allʼistituto tecnico Jaci, Visalli, della
gioventù trascorsa a Messina, ricor-

da con emozione il periodo trascorso
negli scantinati del cinema Trinacria.
Lì, con alcuni amici ha fondato lo sci
club Kandar. In pochi mesi di attività
del club, il movimento sciistico mes-
sinese  ha decuplicato i suoi numeri.
«La sezione cittadina del  Cai riusci-
va appena ad organizzare un pullman
al mese in partenza per lʼEtna. I miei
amici ed io, in poco tempo, rivitaliz-
zammo la situazione. Quando lasciai
Messina, per Linguaglossa e per
Gambarie partivano tre, quattro auto-
bus a settimana» ricorda Visalli. An-
cora squattrinato, nel 1956, grazie ad
un contributo economico della Re-
gione Siciliana, ad una casa automo-
bilistica che mise a disposizione un
fuoristrada e alla Esso, che fornì il
carburante, Visalli organizza un giro
del mondo con due amici. In tre anni
percorre lʼintero perimetro africano,
visita il Sud America fino alla Terra del
Fuoco per poi risalire verso la terra
dei suoi sogni: gli Stati Uniti. Arriva a
New York nel novembre del 1959. Og-
gi vive a Santa Barbara, in California,
in una casa con uno splendido giar-
dino, tra ulivi, cachi, aranci e frutta
esotica. Eʼ sposato con Gayla Jung e
ha due figli quarantenni, Ivan e Tony.  

natura di siciliano, nel mio modo di vivere.
Così come, da buon siculo, continuo a
lavorare la terra, coltivo pomodori
meravigliosi. E sono ospitale». La sua casa
e il suo studio sono aperti a tutti. «Tanti
giovani colleghi sono venuti a chiedere
consigli. Ma prima della macchina
fotografica, qui devono prendere in mano la
zappa, recuperare il rapporto con la terra, il
segreto della sensibilità, che è la dote di
ogni fotografo. Casa mia è come la bottega
di un salone rinascimentale. Se vieni ad
imparare da me, cominci da garzone»
conclude, chiedendo di portare un suo
saluto a Messina. 

Giuseppe Celi (foto di Arturo Russo)

CHI E’

A sinistra,
Andy Wharol 

e Alberto Sordi,
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