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« Nostro padre amava l’arte, tutta l’arte: Divina Commedia 
a memoria, musica, opera lirica, canzoni di Montagna, pit-
tura, scultura. La fotografia era un modo di riportare all’in-
terno dell’obiettivo l’armonia di ciò che aveva conosciuto; 
l’inquadratura viveva nel pensiero ancora prima che nello 
scatto della macchina. Aveva affinato con grande costanza 
e umiltà la sua capacità di osservare, di cogliere il partico-
lare, di costruire una composizione articolata. Pochi scatti, 
niente usa e getta, e un lavoro in “camera buia”, in soffitta, 
per far nascere, per far emergere dalla carta bianca l’idea 
divenuta realtà.

In queste sue ricerche, la mamma era sempre presen-
te, partecipe e attiva. Insieme, queste due persone hanno 
saputo creare e soprattutto coltivare amicizie, tessere le-
gami, unire persone con semplicità e generosità, dare e 
ricevere da tutti cultura e arricchimento spirituale. Una vita 
vissuta in modo pieno, insieme nella quotidianità, nei viag-
gi, in montagna.

Questa è la storia, ricavata anche da lettere, diari, foto 
ingiallite, libri annotati, ricordi di famiglia e personali ».

Elena, Fernanda, Silvio e Claudio

A sinistra: Laguna. Mazzorbo ( particolare ), 1971.
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Placido Barbieri. La vita è una foto
Poesia, ironia e tecnica nei suoi scatti d’autore
di Giovanna Grossato

Difficile scindere nella figura di Placido Barbieri 
l’aspetto umano da quello artistico. Difficile an-
che commemorarlo, tanto è ancora presente.  
Il ricco bagaglio di affetti e di relazioni che per-
mea in modo sostanziale anche tutta la sua ope-
ra, lo rende un personaggio che permane, sia 
come patriarca, assieme alla moglie Mariuccia, di 
una grande e inclusiva famiglia che si è annessa 
nel corso degli anni numerosi membri, sia come 
amico senza riserve, oltre che, ovviamente, come 
fotografo.

I contesti in cui si trovò a vivere e operare, in-
cluso il non irrilevante momento storico che lo 
coinvolse assieme a milioni di altri italiani, il ven-
tennio fascista e la guerra, lo misero nella condi-
zione non solo di conoscere ambienti e persone 
molto vari e diversi e di occuparsi e impegnarsi 
in attività disparate, ma anche di guardare con 
occhio affilato realtà particolari, rese tali proprio 
dal suo attento sguardo indagatore. 

Dietro al suo occhio fisico, infatti, stava sempre 
quella sua intelligenza vivace e curiosa, attenta 
al mondo, nelle sue espressioni naturali più spet-
tacolari ma anche negli aspetti minuti e intensa-
mente espressivi, e alle persone.

Davanti al suo occhio fisico stava, invece, l’o-
biettivo della macchina fotografica. La ‘scoperta’ 
della pregnanza dell’immagine e della sua capa-
cità narrativa di cui ebbe consapevolezza preco-
cemente e in modo apparentemente casuale, dai 
libri illustrati e dalle cartoline. Queste ultime ve-
nivano da lui utilizzate già tra il ’37 e il ’38, ed era 
poco più che ventenne, come una sorta di diario 
visivo dei suoi spostamenti, specie tra le monta-
gne, durante il servizio di leva.

Un ruolo che più tardi venne assolto dalle 
fotografie in forma sempre più personale e de-
terminata, sviluppate in cicli, vari e ricchi. Dalla 
fine degli anni Trenta, quando venne inviato dalla 
Marzotto nella regione della Libia orientale che 
allora gli italiani chiamavano con l’antico nome 
di Cirenaica, a Barce, l’odierna Al Marj, Placido 
Barbieri, aveva cominciato a guardare spesso il 
mondo attraverso l’obiettivo di una macchina 
fotografica, fissando in centinaia di scatti volti, 
luoghi, situazioni che documentano minime sto-
rie quotidiane, uomini e donne che vivevano e 
lavoravano.  È lì, in Africa, che utilizza una prima 
macchina fotografica importante, narrando la vita 
della colonia agricola nei suoi vari aspetti umani, 
sociali, paesistici. Di questo periodo sono anche 
i ritratti di Mariuccia, la bella moglie, fotografata 
anche in abiti locali. 

Si tratta naturalmente di immagini in bianco e 
nero, ma in esse vi è tutto il valore pittorico del 
chiaroscuro e vi si intravedono già soluzioni e in-
venzioni, prospettive e strategie luministiche che 
caratterizzeranno la sua produzione più matura.

Con il ritorno in Italia ci sarà anche il progres-
sivo riconoscimento della sua originale capacità 
espressiva attraverso la fotografia e, frequente-
mente, gli verranno richiesti servizi fotografici per 
pubblicazioni e riviste. Lavora con ‘I Crodaioli’ di 
Bepi de Marzi, ritrae personaggi dell’arte e della 
cultura, del teatro e del balletto, attori che giun-
gono a Vicenza per le rappresentazioni al Teatro 
Olimpico, come Carla Fracci o Albertazzi e la so-
prano Irene Olivier, sua grande ammiratrice. 

Accanto agli indimenticabili ritratti di perso-
naggi famosi – scrittori, poeti, alpinisti, musicisti, 

A sinistra: Il filare. Alle foci del Brenta, 1958.
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ballerini, intellettuali, pittori, scultori, cantanti – 
ci sono anche quelli di gente comune, incontra-
ta nei suoi viaggi e nei suoi vagabondaggi e, di 
fondamentale importanza, anche un lavoro ap-
passionato di ricognizione sul territorio – anzi sui 
territori. Molti dei luoghi fissati dalle sue foto oggi 
non esistono più e sarebbero completamente 
perduti alla memoria se il suo sguardo, lucido e 
poetico insieme, non li avesse portati fino a noi. 

I numerosi personaggi consacrati dalla fama, 
ma anche gente comune e senza nome sono co-
munque rimasti noti al mondo per un’unica ed 
irripetibile espressione colta da lui solo. Visi igno-
ti scavati dalla vita, mani intrecciate in grembo, 
bambini che giocano spensieratamente, sguardi 
intenti, sorrisi colti in un attimo senza tempo, 
incontrati da Placido nel corso di viaggi o sulle 
fondamenta della Laguna o nelle campagne del 
Veneto, hanno acquisito un altro tipo di indelebile 
celebrità.

È per questa capacità fulminea di saper co-
gliere la fuggevolezza che le sue foto sono state 
elogiate e recensite da poeti e scrittori come An-
drea Zanzotto e Fernando Bandini, Gino Nogara e 
Neri Pozza, da artisti, pittori e scultori, musicisti 
o da altri fotografi famosi. Le sue numerose per-
sonali e i successi ottenuti anche all’estero sono 
il riconoscimento della ‘tenuta’ del suo lavoro an-
che nell’incalzare tecnologico che offre sempre 
nuove opportunità e nuove regole all’arte della 
fotografia.



11



Mario Rigoni Stern, 2000.



Artisti

« Grande importanza ha avuto per me la conoscenza e 
l’amicizia, anche dal punto di vista fotografico, di numero-
si artisti ed esponenti della cultura, non solo vicentini, che 
hanno avuto modo di esporre le loro opere, di recitare o 
danzare anche nella nostra città. È come entrare nella 
loro mentalità, comprendere meglio loro e la loro arte ».

Placido Barbieri, da Progetto per una mostra fotografica

« Chi ha visto Barbieri all’opera conosce i modi del suo 
lavoro. Quando fa un ritratto chiacchiera, in apparenza 
sbadato, nell’attesa di uno stato del viso capace di sinte-
tizzare una sostanza interiore. Quando fotografa un pae-
saggio si affida a lunghe camminate, si sposta in spazi e 
ore della luce ancora più mutevoli di un viso, non ha di 
fronte a sé il proprio soggetto, ma vi è in un certo senso 
immerso ».

Fernando Bandini 





15Otello De Maria, 1971.



16 Remigio Barbaro, La Giovannina, 1955.



17L’adultera di Remigio Barbaro, 1954.



18 Neri Pozza, 1970.



19Mario Rigoni Stern, 2000.



20 Fernando Bandini, 1975. | A destra: Giuseppe Giordani, 1971.
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Ritratto, 1975.



I volti
 le persone

« Nella mia ricerca fotografica mi sono soffermato in parti-
colare sulla figura umana nell’arco completo della vita. Una 
vita considerata sotto molteplici punti di vista e in situazio-
ni diverse: dalla prima età e giovinezza alla terza età ».   

Placido Barbieri





47La nipote, 1955.



48 Rory, 1963.



49Il mignolo del padre, 1966.



50 Isabella, 1967.



51Franca e Brick, 1976.
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