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Emigrato a 24 anni, “il fotografo di presidenti Usa, artisti,
scrittori e divi” è tornato nella città ove nacque nel 1932

Messina scopre Visalli
ONO emozionato per questo ritor-
no». Sono state le sue prime paro-
le, appena atterrato all’aeroporto
di Catania. Ad attenderlo, un tour

de force, affrontato con un’energia rara per un
uomo di settantanove anni. Sette giorni vissuti
con quest’emozione che non ci si aspetta da un
fotoreporter che è stato a stretto contatto con
gli uomini e gli eventi che hanno fatto la storia.
Sette giorni senza poter tirare il fiato, tutti dedi-
cati a Messina, alla città in cui è nato, per Santi
Visalli, emigrato cinquant’anni fa negli Stati Uniti.
In America Visalli si è affermato, fotografando
in mezzo secolo di carriera sei presidenti in cari-
ca, artisti, scrittori, dive e divi, tra reportage di
cronaca sociale e politica in un’epoca di grandi
rivoluzioni e ideali e servizi di mondanità e co-
stume in cui sono ritratti i protagonisti dello
spettacolo a stelle e strisce. Celebrities che han-
no strizzato l’occhio ad un emigrante, partito a
24 anni dalla sua Sicilia per inseguire il Sogno
Americano.

Per sette giorni, dal 19 al 26 maggio, il foto-
grafo è tornato nella sua terra. È stata l’occasio-
ne per raccogliere le celebrazioni che Messina
mai gli aveva finora riservato, per riabbracciare
la famiglia e i vecchi amici, per incontrare i gio-
vani fotografi della sua città, a cui raccontare le
storie che ci sono dietro ogni scatto, svelare
segreti e qualche trucco. Per l’uomo che negli
anni ’60 e ’70 ha fatto conoscere l’America agli
italiani grazie ai suoi scatti pubblicati sui più
importanti quotidiani e le maggiori riviste inter-
nazionali (in Italia “Oggi”, “L’Europeo”, “Epo-
ca”) in questi sette giorni si è chiuso un cer-
chio, con gli applausi – tanto desiderati quanto
tardivi – ricevuti della sua Messina.

Classe 1932, Visalli ha vissuto in riva allo
Stretto fino ai suoi ventiquattro anni. È il 1956
quando parte per un lungo viaggio, che termina
a New York tre anni dopo. «Adoravo la mia
città, mi divertivo moltissimo, ma non trovavo
lavoro. Così in famiglia mi chiamavano “Santo
Diavolo” – racconta il fotografo –. Da ragazzo
sono stato svogliato nello studio. Cresciuto,
ero senza una lira e con la fama di fannullone,
meritata. Ne soffrivo, perché io volevo una vita
importante». L’America dei suoi miti Charlie
Chaplin e Doris Day, l’America dell’enorme po-
tenza bellica che Visalli ha scoperto nella Mes-
sina bombardata durante la Seconda Guerra
Mondiale è diventata la sua meta.

Negli Stati Uniti ha conosciuto il successo.
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ld Trade Center, scattata a chilometri di distanza
con il teleobiettivo. Nel genere Visalli si è spe-
cializzato, tanto da pubblicare, con Rizzoli, tre-
dici volumi dedicati alle grandi città americane.
A fianco delle immagini d’architettura, trenta
ritratti, in gran parte realizzati a New York tra il
1965 e il 1992: da Ruggero Orlando ai Beatles,
passando per Federico Fellini e Woody Allen.

«Una piccola selezione dal mio archivio di
150.000 foto – dice il fotografo –. Una selezione
appena sufficiente per essere rappresentativa
della mia carriera: le immagini di architettura e i
ritratti sono infatti i settori in cui mi sono spe-
cializzato. In questa occasione messinese ho
cercato di privilegiare i volti dei grandi italiani
che ho incontrato nei miei anni newyorkesi e,
per quel che riguarda l’architettura, ho cercato
di scegliere immagini di costruzioni e paesaggi
urbani americani conosciute in tutto il mondo».
Le foto sono state donate alla Camera di Com-
mercio e all’Istituto Jaci.

Nel giorno dell’inaugurazione della mostra,
Visalli ha ricevuto il premio “Prestigio Jaci” da
parte della scuola che ha frequentato nei suoi
anni messinesi. Il suo nome si è così aggiunto
ufficialmente a quello di altri celebri ex alunni
dell’Istituto: Salvatore Quasimodo, Giorgio La
Pira, Salvatore Pugliatti. La sorpresa più gradita

ndaquino@americaoggi.net

Centocinquantamila scatti in carriera, un archi-
vio fotografico che raccoglie la storia contem-
poranea e che ha fatto di lui, negli Stati Uniti, un
personaggio noto ed autorevole. Ma presso-
ché sconosciuto nella sua città, almeno fino
allo scorso maggio. «È come se Messina mi
abbia sempre rifiutato – dice Visalli –. Quando
ero giovane, senza lavoro e successivamente,
adulto e affermato».

A fine anni ’80, il fotografo in visita in Sicilia
offre al Museo Regionale di Messina la sua
collezione fotografica. «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 foto dei
più grandi attori e mai ho potuto realizzare lì una
mostra. Il mancato riconoscimento da parte del-
la mia città è stato un grande rammarico per
buona parte della mia vita». Così, grazie all’invi-
to dell’Istituto Tecnico Jaci, la scuola in cui Vi-
salli si è diplomato, il fotografo è tornato per far
conoscere il proprio lavoro ai messinesi. Nei
saloni della Camera di Commercio è stata alle-
stita una mostra in cui sono stati raccolti cin-
quanta celebri scatti di Visalli. Venti sono imma-
gini di vedute metropolitane e paesaggi urbani
statunitensi, tra cui la spettacolare foto al Wor-

ON GRANDE rammarico, il Co-
mitato di presidenza ha deciso
di annullare l’edizione ormai
prossima di Milano Moda Don-

MODA & LETTERATURA

Made in Italy: la festa è finita?
di Niccolòdi Niccolòdi Niccolòdi Niccolòdi Niccolò
d’Aquinod’Aquinod’Aquinod’Aquinod’Aquino

«C
“modaiolo” ma con quello più freddo del repor-
ter economico. I suoi dati sono puntuali e in-
confutabili. Il ritratto dei personaggi (avviso per
gli addetti ai lavori: i nomi ci sono tutti, questo è
un libro che, vi piaccia o no, dovete leggere), gli
episodi autentici su alcuni dei quali è impossi-
bile non sorridere sia pure amaramente: tutto
contribuisce a tracciare un quadro allarmante di
“un mondo autoreferenziale”, “distaccato dalla
realtà”, un “circolo chiuso” avviato lungo “la
strada della decadenza”.

Una moda, quella italiana, che starebbe di-
ventando “senza qualità”, in mano a stilisti che
“per troppo tempo hanno guardato soltanto al
proprio lussuoso orticello”. Ma che oggi è ge-
stita da “imprenditori, pierre e buttafuori” che al
genio creativo hanno sostituito l’arroganza. E
l’incompetenza.

Esistono per davvero gli addetti stampa “che
confondono il fatturato con il Pil”, ci sono per
davvero le sfilate sponsorizzate dalle industrie
del pomodoro: per carità, nulla da dire sull’oro
rosso che allieta le nostre tavole e quelle di mez-
zo mondo e rappresenta un’altra ricchezza italica,
ma mischiare campi così diversi non è sempre
segnale di lungimiranza e innovazione. E poi,
per chi ha lavorato a lungo in un settimanale
femminile pur non occupandosi mai di moda ma
fiutandola dalla stanza accanto, come è il caso
di chi scrive, è difficile non ridere apertamente

al capitolo degli “omaggi” ai giornalisti: dai viag-
gi esotici tutti spesati in lontanissimi posti esclu-
sivi con la scusa di visitare un negozio ai pacchi
dono ben più sostanziosi. Il tutto, la beffa dopo
il danno, per ottenere magari appena un paio di
articoletti.

Brutte notizie, insomma. Perché la moda era
o non era uno degli ultimi baluardi del Made in
Italy e del disperato tentativo dell’economia tri-
colore di continuare ancora a contare qualcosa
sul mercato globale? Sì, lo era. E, giudizio per-
sonale (ma forse è solo una speranzella), lo è
tuttora. Anche se è impossibile non annuire con

na. Dopo oltre quarant’anni di ininterrotta pre-
senza sullo scenario internazionale, Milano per-
de le sue sfilate».

Tranquilli, non è ancora successo. Il comu-
nicato stampa della - finora - potentissima Ca-
mera nazionale della moda italiana che si con-
clude con la frase appena citata è infatti data-
to… primo febbraio 2015. Ma è solo una possi-
bile anticipazione, un “salto nel futuro” che for-
se è davvero dietro l’angolo. Ed è il modo, diret-
to ed efficace, scelto da Luca Testoni (nella foto)
per il prologo d’apertura del suo «L’ultima sfi-
lata» (edizioni Sperling & Kupfer). Un libro che,
dopo l’attacco un po’ fantascientifico, è in real-
tà uno spietato “processo alla casta della moda
italiana”, come recita giustamente il sottotitolo.

Giornalista giovane ma da tempo ben ad-
dentro ai segreti del settore - laureato in finan-
za, è attualmente vicecaporedattore del quoti-
diano Finanza&Mercati - Testoni segue l’am-
biente di sua competenza non con l’occhio del

è però arrivata dal Quirinale: Giorgio Napolita-
no, presidente della Repubblica Italiana, ha fat-
to giungere all’Istituto Jaci una lettera in cui si
annuncia un riconoscimento ufficiale per “l’uo-
mo che ha onorato il prestigio dell’Italia all’este-
ro”.

Ha parlato, il fotografo, davanti ad una pla-
tea composta in maggioranza da studenti. Nel
pubblico, però, ha incontrato anche gli amici di
un tempo. Quelli che con lui «hanno insegnato
lo sci a Messina, negli anni ’50 - spiega Visalli -
. Nello scantinato del bar di mio zio, avevamo
fondato uno sci club, il Kandahar. Ai tempi i
messinesi sciavano poco. Con noi andare in
montagna è diventato una moda». Alle occa-
sioni istituzionali, vissute con orgoglio e pro-
fessionalità – Visalli è stato anche ospite d’onore
di una tavola rotonda che ha celebrato l’ammi-
raglio Luigi Rizzo, anch’egli messinese e prota-
gonista della storia della Marina Militare italia-
na – il fotografo ha aggiunto momenti più inti-
mi, personali. L’incontro con i parenti, nella casa
con vista sui laghi di Ganzirri del fratello Nino e
due appuntamenti con i colleghi che Visalli pre-
ferisce, i più giovani. Così, una domenica po-
meriggio, alla libreria Doralice il fotografo ha
commentato insieme a tanti ragazzi “armati di
camera” alcuni degli scatti più significativi della
sua carriera, proiettati in tempo reale. Una chiac-
chierata di due ore, accompagnata dal silenzio
quasi religioso del pubblico, interrotta da qual-
che risata per le battute del fotografo e dalle
domande – un misto tra curiosità tecniche e
ammirazione – rivolte dalla platea.

E ancora, il giorno prima di partire, al termine
di questo tour de force, Visalli ha invitato a casa
del fratello dodici ragazzi, gli allievi di un corso
di fotografia. Li ha fatti sedere in cerchio, intor-
no a lui e con loro si è divertito a ricordare,
consigliare, insegnare. «Non c’è nulla di meglio
per un uomo della mia età che trasmettere quel
che si è imparato ai più giovani» ha spiegato.

Infine la partenza, con la promessa di torna-
re presto a Messina, nella città che soltanto
adesso lo ha riscoperto e che subito ha comin-
ciato ad inseguirlo. Per il prossimo futuro si parla
di nuove mostre e di documentari ispirati alla
sua grande carriera.

Nelle foto, Santi Visalli
con il prefetto di Messina

Francesco Alecci (a sinistra)
e il sindaco della città

Giuseppe Buzzanca;
accanto al titolo, col prof. Claudio

Sergio Stazzone (Istituto Jaci)
(Foto di Ivon Visalli)

preoccupazione alle previsioni di Testoni di fron-
te all’impossibilità di “colmare un ritardo
incolmabile”.

Le sue non sono le malignità del solito gior-
nalista pessimista. A dire che le cose non van-
no affatto bene negli atelier dei nostri stilisti è
infatti il più grande e inconfutabile di loro:
Valentino. Che, con sereno distacco, commen-
tando il proprio addio alla moda (che Testoni
evidenzia mettendolo nella quarta di copertina,
in cauda venenum), dice: «Non ho nessuna
nostalgia. Un’epoca era finita e io me ne sono
andato dalla festa quando ancora c’era gente».


