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Tano D'Amico

La misericordia
è sovversiva
Il fotografo della contestazione e delle "cause perse",
racconta perché il suo lavoro è una questione
di destino. «Le stelle non sanno di essere belle.
Anche un fiume è incapace di guardarsi. Noi invece
siamo quella parte dell'universo che si accorge di sé»

Non me Io sono mai
chiesto. Posso dirti

come vengo visto: un vecchio babbio-
ne che è difficile togliersi dai piedi».
Alla soglia degli ottant'anni il grande
fotoreporter, radici siciliane, infan-
zia milanese, maturità romana, non
smentisce la sua indole da testardo
non allineato. È considerato il "can-
tore" della stagione dei movimenti
del '77. Famoso per scatti come quello
della ragazza con la kefiah che sfida
la polizia, o del poliziotto infiltrato
in una manifestazione di piazza che
stringe nel pugno una pistola. Ma
sono moltissime le sue immagini in-
dimenticabili: ai cancelli di Mirafio-
ri, il terremoto in Irpinia, le borgate
romane. Fotografia sociale senza
compromessi.
Tano D'Amico si considera un redu-
ce di una stagione piena di contrad-
dizioni. Molti dei suoi compagni ora
sono passati dalla contestazione ai

C
hi è Tano D'Amico? posti di potere. Lui, invece, è rimasto

il fotografo delle cause perse. Senza
mai un soldo in tasca, ha vissuto da
insegnante a ore in una scuola di fo-
tografia. La sua opera più importan-
te, È il '77, inserita da Martin Parr nel-
la sua The Photobook: A History vol. III,
ed è considerato uno dei libri di foto-
grafia più importanti della seconda
metà del Novecento. «Lo pagammo
con una colletta. Girò per l'assemblea
un sacchetto nero della spazzatura».
Negli ultimi anni Tano D'Amico ha
pubblicato due piccoli libri di rifles-
sioni. Uno è intitolato Fotografia e
destino. Appunti sull'immagine, l'altro
Misericordia e tradimento. Fotografia,
bellezza, verità. Titoli impegnativi.
Affascinanti quanto le sue immagi-
ni. Siamo andati a incontrarlo nella
sua Roma. Ci ha accolto con calore
e curiosità, con gli occhi vispi dietro
gli occhiali tondi spessi e la testa co-
ronata da un'aureola di capelli bian-
chissimi.

NA,
Luca Fiore

Come è nata la sua passione per la
fotografia?
Io non ho e non ho mai avuto il pal-
lino per la fotografia. Io ho la pas-
sione per gli esseri umani. E anche
per gli animali e la natura. La foto-
grafia è il mezzo più adatto a me.
Si può praticare con indipendenza
anche se hai una visione del mondo
diversa da quella dominante. Per il
cinema servono grossi capitali. Per
le foto, bastano i rullini. Se non sei
contento delle immagini che fanno
gli altri, come nel mio caso, cerchi
tu di fare quelle che vorresti vedere.

Da dove le nasce questo desiderio di
vedere?
Quando ero bambino, a Milano, fi-
glio di una famiglia siciliana, negli
anni Cinquanta, amavo stare in
giro e camminare molto. E siccome
non avevo soldi per il bar, il flipper
o il calcio balilla, trovavo rifugio nei
musei, che allora erano gratuiti.
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Che studi ha fatto?
Ero iscritto alla Cattolica, ma non mi sono mai laureato. Mi interessava
la storia e capivo che era nelle immagini, più che nei libri, che era scrit-
ta quella vera. La storia dei sentimenti, non quella dei re che si fanno la
guerra. La storia intima dell'animo umano, delle speranze, della consa-
pevolezza. Io con le mie fotografie ho provato a raccontare lo stesso tipo
di storia. Anche se poi quelle immagini hanno fatto molta fatica a essere
pubblicate dai giornali. Era più facile che comparissero sui volantini delle
femministe. Ma poi c'era qualche critico che diceva avessero la forza del
teatro greco o l'energia del Compianto di Niccolò dell'Arca.

Perché non uscivano sui giornali?
Ho lavorato in tutto con cinquantuno testate. E in certi momenti, quelli
difficili per l'Italia, nessuno voleva pubblicare il mio lavoro. Neanche i gior-
nali della mia parte. Poi L'Espresso o l'Unità mi citavano tra i loro collabora-
tori illustri, anche se in cinquant'anni avevano pubblicato una manciata
di foto. Non ce l'ho con nessuno. Ma le mie immagini non andavano bene.

Perché?
Ridavano sembianza umana, dignità, bellezza a persone che dovevano
scomparire dalla storia. E che invece erano il sale della terra, il sapore
dell'universo. Prima che le donne iniziassero a scendere in piazza e che le
loro immagini comparissero, in Italia esistevano solo le loro grida. Donne
che venivano picchiate da tutti, in casa, dalla polizia. Donne che piange-
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Tano D'Amico, classe 1942, è giornalista
e fotoreporter. Ha collaborato con numerose
testate, realizzando reportage su carceri,
manicomi, rom e ha documentato le
manifestazioni di piazza a partire dagli anni
Sessanta. Il suo libro più famoso è È il'77.
Recentemente ha pubblicato per Mimesis
Fotografia edestino. Appunti sull'immagine
(zozo) e Misericordia e tradimento. Fotografia,
bellezza, verità (2021).

vano i loro figli uccisi in carcere, in
fabbrica, in manicomio... Non c'e-
rano immagini che le rappresentas-
sero.

Ha intitolato un suo libro Fotografia
e destino, cosa intende per destino?
Mi sono accorto che se toccavo un
tema, tanto più era infelice, tanto
più era sventurato, e tanto più era
come se il destino mi aiutasse ad
entrare in quel tema.

Mi faccia capire.
Era l'anno prima del Giubileo del
Duemila. Le autorità di Roma ave-
vano dichiarato guerra agli zingari.
Il sindaco di centrosinistra ave-
va chiesto alle forze dell'ordine di
rendere loro la vita impossibile. E
quelli continuavano a entrare nei
campi di baracche e mettevano tut-
to sottosopra. Quando arrivavo io
vedevo i bambini che se l'erano fat-
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ta addosso per il terrore. Una volta è capitato quello che
sentivo poteva accadere, ma non pensavo in modo così
orrendo. La polizia aveva fatto irruzione in una baracca
e preso a calci tutto, buttando all'aria ogni cosa, com-
presa una bambina di sei mesi. Era un involtino grande
così. Il prefetto dichiara che è nomale che capitino in-
cidenti così. Penso: domani i giornali lo massacrano. E
invece niente. Nessuno ne parla. Nemmeno il Manifesto.
Non riesco a prendere sonno, mi viene il dubbio che mi
sia inventato tutto. La mattina dopo vado all'obitorio a
chiedere: «Nei giorni scorsi è arrivata da voi una bam-
bina di sei mesi?». E quelli: «Sì». E io: «Di che cosa è
morta?». E la dottoressa mi dice che aveva la guancia
timbrata con l'impronta di una scarpa.

E che cosa ha fatto?
Sono andato a una conferenza stampa in Campidoglio
e ho dato dell'assassino al sindaco. È successo il fini-
mondo. Nei mesi seguenti la gente, quando mi vedeva,
cambiava marciapiede. Ma ío ho deciso dí continuare il
lavoro sugli zingari. È uscito un libro intitolato II Giu-
bileo nero degli zingari. Gli unici a recensirlo sono stati
quelli di Radio Vaticana.

E questo cosa c'entra con il destino?
È il destino che vuole che certe fotografie vengano fat-
te. Perché sente di non essere completo, non è compiu-
to senza quelle immagini. È l'universo che ha sete dei
sentimenti degli uomini.

In che senso?
L'universo è assetato degli affetti umani. Il Sistema So-
lare, la Via Lattea, le galassie non hanno alcun senti-
mento di sé. Le stelle non sanno di essere belle. Anche
un fiume è incapace di guardarsi. Noi invece, gli uomi-
ni, siamo quella parte dell'universo che si accorge di sé.
L'universo cerca i nostri sentimenti, li suscita. Forse
questa è l'unica ragione per cui l'universo ha bisogno
degli uomini. Ha bisogno della nostra sete di giustizia,
una bellezza che gli manca. Sembra che l'universo ce la
chieda, la giustizia, perché ha bisogno di quell'imma-
gine per completare la propria bellezza. Penso alla foto
che ho intitolato Pausa pranzo con qualcosa di sacro.

Come è nata quell'immagine?
Ero in Calabria per fare un lavoro su commissione. Mi
dicono che c'è una cooperativa di giovani che aveva
vinto un appalto per imbiancare i padiglioni della fie-
ra. Entro in quel grande spazio e rimango folgorato.
Sembra che mi abbiano apparecchiato un'ultima cena
apposta per me. Faccio in tempo a fare due scatti. Poi
si accorgono di me e l'incanto svanisce. Anche quella
immagine ha avuto un suo destino. Pensa che poi una
volta ricevo un messaggio dalla Segreteria della Cei.
Pensavo fosse la Cooperativa edile italiana. E invece...

Erano i Vescovi.
Sì. Non l'avevo mica capito, l'ho scoperto quando li
ho richiamati. Volevano che facessi delle immagini
per l'edizione del nuovo Catechismo per i giovani. Mi
dicono che c'erano dieci capitoli da illustrare: dall'in-
contro con Cristo fino alla Passione. Io chiedo: quanto
tempo c'è? E loro: dieci giorni. Impensabile. Dall'al-
tra parte della cornetta mi supplicano: «Non dica no.
Guardi che lei il lavoro lo ha già fatto...». Avevano ra-
gione.

Che immagini ha scelto?
Per l'incontro con Cristo, due giovani pescatori di Tra-
ni che avevo incontrato mentre rassettavano le reti.
Per l'annuncio del Regno di Dio un gruppo di bambini
zingari con gli occhi sgranati, che reggono un telo con
il segno di una ruota. E per il capitolo sull'Eucaristia,
scelsi proprio la mia ultima cena. Accettarono tutte le
proposte. Nessuna censura. Sono sempre stato grato
al mondo cattolico.

Come mai?
Ai tempi dell'università avevo un caro amico, Lele,
che definirei "cattolico di destra". Con lui potevamo
parlare davvero di tutto. Gli altri erano in università
per prendersi il pezzo di carta. Lui no. Poi lo persi di
vista. Scoprì che era morto quando il Corriere della Sera
gli dedicò un'intera pagina a dieci anni dalla morte.
Era diventato un importante filosofo, ma morì in un
incidente stradale a 38 anni. Era Emanuele Samek Lo-
dovici.
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Lei è stato il fotografo di Lotta Con-
tinua, ma ha collaborato anche con
Il Sabato.
Sì, in un momento in cui nessuno
mi faceva lavorare. Mi hanno com-
missionato reportage folli: su Cara-
vaggio, Masaccio, Pasolini, Kafka...
Fu bellissimo. Anche lì fu una que-
stione di destino.

Il suo ultimo libro si intitola Miseri-
cordia e tradimento. Da dove le viene
la parola «misericordia»?
È un termine dolcissimo. La miseri-
cordia è il cuore che batte con i miseri,
che batte dalla parte dei miseri. Op-
pure è il fatto che siamo tutti miseri e
i nostri cuori devono battere insieme.

E il tradimento?
È quello di sé stessi, degli affetti, de-

gli amici. II tradimento serve a far
venir fuori la misericordia. Quando
uno è messo con le spalle al muro, si
chiede perché e allora appare la mi-
sericordia. Non si può sorprendere
la misericordia senza il tradimento.
Occorre avere pietà di sé stessi. Il
tradimento è soprattutto di sé stessi.

La misericordia è uno dei nomi di
Dio...
Non mi piace usare il termine
"Dio". Preferisco parlare di "uni-
verso", perché se no si finisce in
una specie di idolatria per cui si
diventa arbitri di tutto. Anche
di Dio. La cosa che odio di più è
quando ci si chiede: «Dov'era Dio
ad Auschwitz?». Ma che domanda
è? Il problema è dov'eri tu quando
c'era Auschwitz. Se hai bisogno di
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sapere dov'era Dio significa che sei
un burattino che ha bisogno di Dio
che gli apparecchi il mondo. Forse
Dio avrà anche dei sentimenti, ma
di certo preferisce che vengano da
te. I sentimenti del mondo, i sen-
timenti dell'universo, sei tu che li
devi tirare fuori.

La misericordia è eversiva?
Certo. Come la bellezza.

Perché?
La vera bellezza è quella che non
consumi. Se vedi una donna o un
uomo bellissimi, non li vuoi posse-
dere, perché ti ricordano da dove
vieni, ti ricordano che cosa ci stai al
mondo a fare. È qualcosa di così as-
soluto che non ti viene in mente di
consumare quella bellezza. ■
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