L’UOMO CHE FECE
VOLTARE L’ITALIA
72

il venerdì

12 marzo 2021

DOLCEVITA
ARCHIVIO MARIO DE BIASI / COURTESY ADMIRA, MILANO X2

IN PRIMO PIANO

La mostra Mario De Biasi.
Fotografie 1947-2003 si apre
oggi (e fino al 31 luglio) alla Casa
dei Tre Oci di Venezia.
A sinistra, Sophia Loren con
i fotografi, Venezia 1958.
Sotto, De Biasi al Cairo nel 1954

«NON TORNAVA
A CASA PER MESI.
MIA MADRE
AVEVA QUALCHE
NOTIZIA DALLA
SEGRETARIA
DI EPOCA»

di Alberto Riva

ILANO. Uno scatto e l’Italia
si voltò. L’anno era il 1954.
Una prorompente Moira Orfei, che di anni ne aveva 23 e
non era ancora nota al grande pubblico,
attraversa la strada a pochi passi dalla
Galleria Vittorio Emanuele. Così nasce
un’icona. Dietro l’obiettivo c’era un
ex-radiotecnico di trentun anni chiamato Mario De Biasi, entrato solo l’anno prima nella redazione del settimanale Epoca. La foto, diventata proverbiale con il titolo Gli italiani si voltano,
non poteva che essere la locandina
della mostra curata da Enrica Viganò
che da oggi al 31 luglio ai Tre Oci di Venezia, in 216 fotografie di cui metà inedite, racconterà un periodo lunghissimo di attività del grande fotografo, dal
1947 al 2003.

M

I SIMBOLI DI MILANO

APRE OGGI ALLA CASA
DEI TRE OCI DI VENEZIA
UNA GRANDE MOSTRA DEDICATA
AL FOTOGRAFO. «MIO PADRE»
RICORDA LA FIGLIA SILVIA «AVEVA
UNO SGUARDO LATERALE.
SOGNAVA UNA STORIA FATTA
DI SEQUENZE DI IMMAGINI»

E pensare che quella foto era nata per
puro caso: «Non fu neanche un servizio
per Epoca» ci racconta Silvia De Biasi,
figlia del fotografo scomparso nel 2013
a novant’anni. «L’avevano chiamato
dalla redazione di un altro settimanale
Mondadori, Bolero Film. L’idea di farla
camminare per strada in mezzo alla
gente non era stata sua, ma fu lui a pensare di vestirla di bianco». In effetti lo
scatto – il bianco della ragazza che abbaglia gli sguardi della gente colti nella
loro verità – fece il giro del mondo, tanto che nel 1994 viene usata dal Guggenheim Museum di New York come
manifesto di una mostra sull’Italia.
Silvia De Biasi, neurobiologa in pensione, che nello studio del padre ha creato
l’Archivio dove è riunito il suo lascito di
foto, disegni e quaderni di appunti,
spiega che quella foto per lui aveva un
altro significato: «Papà diceva che era
riuscito, in una immagine, a condensare tanti simboli di Milano: la Lambretta, l’edizione de La notte che sbuca dalla tasca di un passante, l’insegna del
Bar Zucca». Bellunese, De Biasi era arrivato a Milano a quindici anni. Aveva
fatto l’operaio e poi l’elettrotec12 marzo 2021
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nico alla Magneti Marelli, perché du- L’importante era la borsa delle macchirante la guerra era stato inviato al lavo- ne fotografiche. Mia madre riceveva
ro coatto alla Siemens di Norimberga. notizie stringate tramite la segretaria
Qui, letteralmente tra le macerie, era di Epoca». A quel punto, infatti, De Bianata la sua passione per la macchina si era già una leggenda del fotogiornafotografica. Tornato a Milano, con una lismo, protagonista del periodo in cui
Welta al collo, trasforma la passione in il settimanale conteneva un inserto di
una professione e sposa una ragazza di sedici pagine senza pubblicità. De Biaorigine tedesca, Ida.
si firmò 130 copertine. Nel’54, in Egitto,
Silvia è nata nel 1952, alla vigilia del si intrufola nella casa di Nasser e lo
grande salto: «Avevo pochi mesi quando fotografa in compagnia del figlio. Nel
papà lasciò la Magneti Marelli e andò ‘56, a NewYork, immortala David Niven
due mesi in prova a Epoca. La mamma e Aristoteles Onassis.
diceva sempre: “Ho sposato un impiegato e poi mi son ritrovata un giramon- DALLA LUNA ALLE STAR
do”. Furono tempi molto faticosi per lei, Qualche mese dopo a Budapest, duransola con una figlia da crescere. Soprat- te l’invasione sovietica, si prende una
tutto negli anni Sessanta mio padre non scheggia di granata guadagnandosi sul
campo il soprannome di
è mai stato a casa, partiva
“italiano pazzo”. Nel’59 è a
e non tornava per mesi.
«DAL 1955
Teheran per le nozze dello
Suonava il telefono e lui coAL1958 SEGUÌ
scià. Nel’69 sarà con gli
minciava a correre tra la
LA MOSTRA
DEL CINEMA
astronauti Armstrong e Alcamera da letto e il suo stuDI VENEZIA.
drin alla Nasa di Houston
dio. Riempiva una valigia
NESSUN DIVO
prima del lancio sulla Lucon due cambi di vestiti,
GLI SFUGGÌ MAI»
na. Dal’55 al ’58 documenta
una maglietta e poco altro.
74

il venerdì

12 marzo 2021

2

la Mostra del Cinema di Venezia: non
c’è un solo divo che non sia stato colto
dal suo obiettivo, da Henry Fonda a
Federico Fellini, da Brigitte Bardot a
Romy Schneider. E Sophia Loren che,
invece di sorridere ai fotografi accalca-
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ti di fronte a lei, si accovaccia e guarda
l’obiettivo di De Biasi nascosto sotto
uno steccato. Dice Silvia: «Le aveva fatto un fischio e lei si era girata a guardarlo. Si metteva dove gli altri non andavano, si ficcava nei pericoli anche per
fare le cose più normali.Aveva un fisico
bestiale e non si è mai preso un raffreddore. Quando andò in Siberia con Walter Bonatti era bardato con la tuta termica. Dopo dieci giorni andò in Uganda
per la strage dei watussi: da -65 a più
50 gradi. Se non hai il fisico non ce la
fai. Non sentiva la fame, il sonno, il dolore, il caldo. Come biologa mi chiedo
se ci sia una spiegazione neurologica.
Era così anche a novant’anni quando
faceva le foto sul balcone di casa: papà
guarda che fa freddo!».
LA LINCE URBANA

Ma, nella fantastica sequenza di immagini in mostra, non c’è solo la Grande
Storia e i Divi, ma anche quello che Silvia chiama «il terzo occhio», le foto che
De Biasi scattava ovunque e a chiunque.

1 Gli italiani si voltano, Milano, 1954
2 Il balletto, Rimini, 1953
3 Fellini e Masina, Venezia, 1955.
Le foto sono tratte dal catalogo della mostra
curata da Enrica Viganò edito da Marsilio

Quella «smania di guardarsi in giro» di
cui parlava Camilla Cederna inviata
insieme a lui a New York a seguire la
moda italiana. Era una «lince urbana»,
per usare la definizione della curatrice
EnricaViganò. Raccontava spesso Enzo
Biagi, suo direttore a Epoca per molti
anni, che De Biasi «portava sempre a
casa il servizio». Però non solo, e lo vediamo adesso. Dal Messico all’India, da
New York a Gerusalemme, dall’Africa
all’America Latina, il suo obiettivo registrava la natura, i paesaggi, i barbieri,
i mercati. «Nei suoi quaderni» racconta
Silvia, «ho ritrovato tutti i suoi temi: se
vedeva una coppia che si baciava la fotografava. Oppure la gente che dorme,
che fuma, che mangia.Aveva un desiderio di catalogare. Immaginava una sto-

ria fatta di sequenze di immagini. Una
volta l’hanno mandato a Windsor alla
fiera dei cavalli in presenza di Elisabetta e Filippo. Finito il servizio, ha visto
delle code di cavallo intrecciate e si è
messo a fotografarle, ne è uscita una
serie bellissima». Lo «sguardo laterale»
lo chiama Silvia, che dice: «Una foto che
mi emoziona sempre è quella del balletto di Rimini del ’53, l’anno in cui entra
a Epoca. Il giornale lo manda a fare un
servizio banalissimo: “le spiagge degli
italiani”. Poi nota che al Grand Hotel ci
sono alcune ballerine per delle prove, e
subito si arrampica sul cornicione di
una finestra e le riprende in volo: una
fotografia moderna per quei tempi e che
Epoca pubblicò».
Della generazione di Alberto Berengo Gardin, di Paolo Monti, di Fulvio
Roiter, Gillo Dorfless ha definito
«FREQUENTAVA
Mario De Biasi
PITTORI
«uno dei maggiori
E SCULTORI.
CREDO ABBIA
fotografi-artisti».
IMPARATO MOLTO
Non era solo un
DA BRUNO
reporter: prenMUNARI»
diamo proprio la
sequenza dei «baci», oppure l’arte concettuale che a ottant’anni creava in cucina con qualsiasi oggetto gli capitasse in mano. «Frequentava i pittori e gli scultori, come
Aligi Sassu e Bruno Munari,art director
quando mio padre entrò a Epoca, e che
abitava a due case dalla nostra. Passava sotto le sue finestre, bussava, saliva.
Credo che abbia imparato molto da
Munari» racconta Silvia, che dopo la
morte del padre per un anno non ha
avuto coraggio a entrare nella grande
casa dove «non c’era più un centimetro
sgombro dagli oggetti,pile di libri come
totem fino al soffitto, ho dovuto farmi
largo col machete come nella giungla».
E poi ci ha messo un altro anno a catalogare «decine di migliaia di diapositive». Una memoria palpitante di facce,
colori, storie. «I ritratti, per esempio:
sono ritratti che parlano. La gente si
fidava. E pensare che diceva di essere
timido».Fa una pausa,poi dice: «Lo sarà
stato in certe occasioni.Ma non quando
si trattava di fare una fotografia…».
Alberto Riva
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