
1 / 19

Data

Pagina

Foglio

   09-2021
183/01Microylega

maestri

RISCATTARE GLI ULTIMI
IL POTERE DELLA FOTOGRAFIA

I volti, i corpi, gli sguardi degli ultimi: nelle foto di Tano

D'Amico, romano d'adozione, che ha documentato le lotte

e le manifestazioni di piazza nei difficili anni Sessanta

e Settanta, si vede quello che l'immagine in sé non dice.
Perché sono quei volti, quei corpi, quegli sguardi a parlare,

raccontando il dolore e la speranza, la sofferenza e la lotta.

O
TANO D'AMICO

Una leggenda dice che alcuni bambini che non volevano andare a
scuola perché più poveri di tutti gli altri, vedendosi sulla prima pagina
del Messaggero, con fierezza tornarono in classe. La foto era mia.
C'è un destino, per tutti noi. Il mio era di fotografare gli ultimi

L'immagine nuova che irrompe dagli squarci della storia

Quando arrivai a Roma, nel 1967, avevo con me solo trentamila
lire e non conoscevo nessuno. Non avevo competenze particolari e
feci diversi lavori. Per un'estate anche l'edile: impastavo la calce.
All'epoca sentivo, come accade nei periodi ̀ alti" della storia, che
le immagini che ci accompagnavano non andavano bene. Elaborai
in quegli anni un pensiero che è stato successivamente citato da
importanti storici come Giovanni De Lima. Affermavo che quando
si mette in discussione un regime, cioè il mondo com'è, cambia il
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modo di vedere, il modo di guardare. E la prima cosa a cambiare è
l'immagine: quando c'è conflitto l'immagine nuova irrompe dagli
squarci della storia.
Andando indietro nel tempo, riflettevo, nelle immagini si ritrova-
no sempre cose terribili: c'è sempre il sangue, il genocidio, l'assas-
sinio... C'è la Comune di Parigi con gli impressionisti; ci sono le
torture dei contadini C'èIl Cristo morto di Mantegna: tu lo vedi che
è un contadino della. Pianura Padana torturato e ucciso (secondo
me si riferiva a qualcosa che lo aveva toccato profondamente.
Tant'è che non l'ha mai venduto, era una cosa sua).
Dietro ai cambiamenti delle immagini molto spesso c'è il conflitto,
esplicito, dimenticato, cancellato. Un conflitto che però nelle im-
magini si vede. Le immagini sono il palcoscenico del conflitto.
Ancora oggi mi riconosco perfettamente nelle mie parole di allora:
«L'immagine nuova, diversa, irrompe dagli strappi della storia,
quando c'è conflitto. Quando si mette in discussione un regime, il
primo a cambiare e il modo di vedere. Così e stato anche per noi.
Coloro che non avevano casa e lottavano per averla, quelli che occu-
pavano le case, non si riconoscevano in quelle figure opache in cui
erano confinati. Chiesero fosse loro restituita umanità. Pretesero
immagini che rendessero loro giustizia. Quelle immagini comparve-
ro sui nuovi giornali e in quelle immagini si riconobbero»
Quando ho iniziato questo lavoro, c'era una grande fame di nuove
immagini, tanto che il Messaggero, che all'epoca era un giornale
stupendo, cercava giovani fotografi con uno sguardo nuovo.
Per come sono fatto, sapevo che il mio sarebbe stato un impegno
totale, perché per me di fronte a certe situazioni non te ne puoi in-
fischiare. Io mi sforzavo di ritrovare nei volti delle persone, nei loro
gesti, i motivi delle lotte, i cambiamenti, mi sforzavo di cogliere nei
loro sguardi quello che era successo. Perché una persona racconta.
Quando portai aPotere Operaio del lunedì il mio primo lavoro tutti
dissero: «Queste sono le nostre speranze». Ma alcuni colleghi guar-
davano le mie foto e dicevano: «Ma le botte dove sono? Ma che sta
capitando?». Erano abituati ad altre immagini. Perché, va bene, tu
fai vedere le botte, ma chi sono i cattivi e chi sono i buoni? La po-
lizia fa sempre la figura migliore, perché ha le divise a posto, men-
tre noi sempre sciamannati!
Per fare foto diverse, bisogna conoscere la tecnica del teatro, del
cinema, della grande pittura. È questo che ha contraddistinto le

' Giovanni De Luna, L'Italia del Novecento. Le fotografie e la storia, Einaudi, 2006.
Tutte le note sono ciel curatore.
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mie immagini. Mi ispiravo a John Ford che, servendosi di un lin-
guaggio astratto, sapeva mostrare chi erano i buoni e chi i cattivi.
E stato il primo a far capire che i pellerossa erano i buoni, mo-
strando la loro bellezza e la loro cultura. E questo è il linguaggio
astratto delle immagini che la sinistra dei miei tempi non ha capi-
to, e tuttora non capisce. Io mi ripromettevo di fare in modo che la
sinistra si riappropriasse del linguaggio delle immagini, ma evi-
dentemente ho fallito la mia missione.
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Avevano un volto di dolore anche quando giocavano

Prendiamo l'Acquedotto Felice, un acquedotto romano sotto le
cuí arcate, chiuse da muri, con l'umidità che accerchiava dal basso
e dall'alto, viveva una sottoumanità, flagellata da malattie, doloran-
te. All'epoca in Italia ne parlava un solo giornale, Paese Sera. Io
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guardavo le foto, leggevo gli articoli, e ricordo che una volta vi
andai e trovai un altro fotografo con LeMonde in tasca: aveva sapu-
to del baraccamento da quel quotidiano.
Conobbi li un grande maestro, Franco Pinna, che si occupò d
quella baraccopoli e ne fece un canto per immagini, hvmagini bel-
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lissirne. Una, che non dimenticherò mai, era di un gruppo di bam-
bini d'inverno, vestiti alla meno peggio, che facevano un giroton-
do. E sullo sfondo l'Acquedotto. Lunghissimo, eterno. Pinna rap-
presentò anche i mali dell'Acquedotto, ma lo fece con molta deli-
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catezza, senza alcun compiacimento. Erano immagini che ci ri-
chiamavano tutti alla nostra umanità.
Una volta mi disse: «Hai visto quante vedove?». Era vero. Molte
donne li, fra le baracche, avevano i segni del lutto, perché i mariti,
i figli erano quelli che facevano i lavori più umili nell'edilizia, quel-
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li che portavano la calderella, ossia il secchio con l'impasto, i mat-
toni, le tegole, fin sul tetto degli edifici E spesso cadevano giù.
Ecco, su Paese Sera, non lo dimenticherò mai, si leggeva che nei
cantieri romani c'erano due morti al giorno.
Nelle immagini di Pinna questa sofferenza, questo dolore si vedeva
nelle posture delle persone, dei bambini, nei loro volti. Avevano
un volto di dolore, anche quando giocavano. Una sua foto mi colpì
moltissimo. Ritrae un bambino che mangia. E come il carcerato
che mangia, come il pazzo che mangia, come l'orfano che mangia.
Mangia in un piatto di alluminio tutto ammaccato. E poi ha la fac-
cia che sembra quella di un pugile. E ancora le risa delle persone.
Quando ridevano, e Pinna si sforzò di rappresentare le persone
che ridono, è come il riso dei pazzi, è come il riso dei carcerati,
come il riso di certi soldati, di persone costrette.

Hanno vinto quelli che volevano tenere i miseri al loro posto

All'epoca a Roma c'erano tante lotte. Una volta nel cuore della
notte mi telefonò un giovane che non conoscevo: «Domani mat-
tina vengono a sgomberarci», disse. Era un periodo in cui vivevo
di pane e tè (periodo che venne dopo quello del pane e latte...).
Ricordo che me la presi con lui: «Qua mi telefonano tutti, io però
vivo dì niente!». Era, quella, un'epoca che passa per sguaiata, ma
non era vero, e questo ragazzo, quando sentì questo mio sfogo,
con gentilezza mi disse: «Scusami, mi dispiace averti svegliato».
E riattaccò.
L'indomani mattina presto, che non avevo neppure i rulli buoni,
presi e andai. Rimasi lì tre giorni. Tre giorni di tregenda. Si trat-
tava di Lui quartiere intero e per sgomberarlo la polizia era venu-
ta anche da Napoli e Firenze. Nonostante gli scontri e le molotov,
era la polizia ad avere la meglio. I poliziotti però dovevano lavar-
si, dovevano mangiare, ed erano quindi costretti ogni tanto a la-
sciare giusto un presidio, che sistematicamente veniva travolto
dalle donne, senza violenza, solo con i loro corpi. Entravano e si
riappropriavano delle case. I poliziotti allora tornavano e con fe-
rocia spaccavano tutto: lavandini, tubi del gas, fognature. Alla
fine però giunsero ragazzi da tutta Roma a sostenere gli abitanti.
E vinsero!
Io, che mi ero affezionato a quelle signore e a quei bambini, prima
di andare a casa feci il giro per salutare tutti. Quando hai avuto
paura con tutti, e dopo un po' hai pauraper tutti, si crea inevitabil-
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mente un legame. Entrai nell'appartamento del giovane che mi
aveva telefonato. Mi disse: «Fermati che devi prenderti un caffè».
Entrò una signora molto anziana, le braccia le tremavano perché
non aveva dormito, teneva un vassoio con una piccola moca, una
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tazzina con un piattino e un tovagliolo con dei soldi. Io mi rifiutai.
Avevo vergogna. E pensai: la mia vita è questa. Perché se questa
gente ti paga, beh... io non so quanti hanno avuto questo onore.
Loro sono entrati nella storia, e forse anch'io con loro.
Quando Einaudi fece uscire i libri con le mie foto, glieli portai:
non capivano che erano entrati nella storia. Le loro istanze però
non sono state raccolte. Hanno vinto quelli che volevano tenere i
miseri al loro posto. Per questo dico che ho fallito. Certo, io ho
fatto quello che volevo fare. II mio rammarico però è che avrei vo-
luto fare tutti assieme ciò che culturalmente si poteva fare. Cultural-
mente. Perché io non credo ai partiti, perché i partiti ti schiacciano
con i carri armati. Però, come vengono con i loro carri armati, così
se ne vanno. Bisogna aspettare - venti, trent'anni? ma alla fine se
ne vanno.

Le donne, i loro corpi, le loro grida

Un fotografo non è bravo di per sé, è figlio del suo tempo, perché
ha bisogno di persone che apprezzino le sue fotografie.
Penso a quella foto con la donna con il pancione, che piange e
soffre, portata via dai poliziotti che, si vede, non sono contenti di
farlo. Quella immagine apparve sulla prima pagina del Messaggero.
Esistono epoche in cui è normale che una donna incinta venga
portata via così ed epoche in cui la sensibilità cambia e una imma-
gine simile non va più bene.
I corpi delle donne segnarono un cambiamento di mentalità.
Sono state le donne, con le loro grida, ad aver dato corpo ai loro
diritti. Erano donne che lavoravano a ore nelle case e i loro bam-
bini erano bambini di tutti, perché se una madre trovava da lavo-
rare chi andava a prenderli a scuola? E si creava così anche una
rete di denaro, perché le madri che lavoravano pagavano le altre
che non avevano reddito per tenere i loro figli.
Se quelle lotte per gli uomini non produssero purtroppo alcun
avanzamento culturale, lo stesso non si può dire per le donne. Nel-
le case occupate organizzavano feste a loro riservate. Ne ricordo
una alla Magliana. Erano scese con le sedie e avevano fatto un
cerchio, c'erano le madri con le loro bambine e al centro alcune
giovani che ballavano, molto graziose. Nessun uomo a dare fasti-
dio. Era un cambiamento del costume messo in moto dalle donne.
Donne che vivevano con altre donne, che elaboravano modi di
pensare e di vivere diversi.
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Le vere sconfitte degli anni Settanta sono state proprio loro, per-
ché avrebbero voluto altro, non ciò che hanno offerto i partiti del-
la sinistra.
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Il grido delle madri romane, che ho visto e immortalato tante volte,
non riusciva però ad andare al di là del loro quartiere.
L'immagine dell'urlo della madre di Fabrizio Ceruso 2 non uscì su
nessun giornale. Neanche sulla rivista Ombre Rosse, che fece una
cronaca di quelle lotte con le mie foto. Allora veniva accettata an-
che la mia follia di raccontare senza parole. Fui io a dire di non
metterla. Mi sembrava di speculare sul dolore delle persone.
Decisi poi di pubblicare quella e altre fotografie di madri che urlava-
no per i loro figli uccisi quando mi resi conto che quelle madri erano
praticamente scomparse dai giornali, dal discorso pubblico. Le ma-
dri romane che avevano urlato per i loro figli uccisi erano scomparse.

2 
I119enne rimasto ucciso da un colpo di pistola 1'8 settembre del 1974 nel corso
dei disordini scoppiati in seguito a degli sgomberi di ease popolari nel quartiere
di San Basilio.
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La fotografia può fare qualcosa per impedire la morte?

Io vorrei che dal niio lavoro emergesse come il tentativo di cogliere
sia l'attimo sia il contesto debba esserci prima e durante, non dopo.
Una volta, a San Basilio, mi sembrò di percepire che in mezzo a
tutto quel fumo sarebbe morto qualcuno, che qualcuno sarebbe
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stato ucciso. C'erano state delle avvisaglie. La polizia non voleva
andar via, non voleva cedere. Da un fumo compatto si levarono
delle grida. Io ero salito su un balcone per scattare le mie foto, e
quando il fumo si diradò, era già successo tutto.
In questo momento della mia vita sto riflettendo su questo: se la
fotografia possa fare qualcosa per impedire la morte. Penso di sì,
perché ci sono casi in cui la morte è qualcosa che incombe ma che
forse si può evitare.
Una volta, in un'intervista radio, dissi che parlare di fotografi di
guerra era osceno: «Se finissero le guerre, che cosa farebbero?». Il
mio interlocutore mi rispose: «Ma signor D'Amico anche lei ha
fotografato la violenza e la morte...». E vero ma non l'ho mai cer-
cate e ho sempre tentato di evitarle. Tantissime volte mi sono chie-
sto se non portassi sfortuna... Invece i miei compagni, nelle strade
di Milano e di Roma, ma anche durante la guerra. in Bosnia, con la
mia presenza si facevano coraggio: «C'è Tano... non capita niente».
Perché è vero che anche in questa cosa tremenda sono fortunato.

Nelle immagini si vede l'invisibile

Debbo dire che ho avuto dei grandi maestri. Ho parlato di Pinna,
ora vorrei parlare di Tazio Secchiaroli, che è passato alla storia per
un frammento della sua vita, della dolce cita, perché fu consulente
di Fellini. Tazio Secchiaroli e Federico Fellini mi hanno mostrato
che è possibile caratterizzare le persone, raccontarle con gli angoli
delle loro membra, con le linee dei loro volti, al di là dei vestiti.
Tazio per prendermi in giro diceva: «C'è Tano che prima di fare le
sue fotografie, passa da noi, a Cinecittà, e sceglie i volti delle per-
sone, se le porta dietro e costruisce quelle sue scene come al cine-
ma». È da loro che ho appreso a fare in modo che le persone si
raccontino. Che raccontino anche quello che nell'immagine non è
possibile vedere.
In alcune delle mie fotografie si vedono persone che commettono
reati, ma nessuna di quelle immagini è stata, portata in tribunale.
Ce n'è una in cui si vedono alcune donne che combattono per le
loro case, che raccolgono, per poi tirarli indietro, i candelotti che
una linea impeccabile di carabinieri lancia verso di loro. È un rea-
to. Eppure queste immagini non sono state portate in tribunale.
Perché in ogni immagine c'è una persona che si racconta. Raccon-
ta ciò che è stato prima. Nelle immagini si vede l'invisibile. E nelle
immagini che riguardano altri, noi scorgiamo anche la nostra vita,
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perché siamo chiamati a essere partecipi di quell'avvenimento, o a
tirarcene fuori. Sono immagini che non si fermano a quell'attimo.
C'è il prima e c'è il dopo.

II metro per misurare la storia è la misericordia

C'è una parola che ho riscoperto in vecchiaia, la parola misericor-
dia. È una delle parole più belle del mondo. Penso che il metro per
misurare la storia sia proprio la misericordia. Che posto hanno i
poveri, i miseri, gli ultimi nel cuore di chi racconta, nel cuore di
chi guarda e fotografa e nel cuore delle persone?
Noi non eravamo i miseri del mondo, però la nostra vita, la mia
vita era li. Anzi oso dire: è lì.
Se avessero vinto i miseri, se avesse vinto la misericordia, il mondo
che si basa invece sul fatto che i miseri fanno gli schiavi — sareb-

be crollato, come altre volte nella storia. La rivolta di Spartaco, la
Comune di Parigi, le rivoluzioni di Cuba... C'è un'altra arma, pri-
ma della repressione e dello sterminio, che disgrega la misericor-
dia: il tradimento 3. Perché spesso nella storia, subito dopo il trion-
fo della misericordia c'è un tradimento, e i traditori sono alcuni tra
coloro che avevano partecipato della misericordia. Sono quelli che
vogliono essere considerati buoni dai più forti, vogliono le spalle
coperte e così perdono la fede nella misericordia e nei miseri.
La misericordia è quella che combina i guasti che abbiamo combi-
nato noi, guasti bellissimi, capaci di cambiare un Paese.

(testo raccolto da Massimo Sestili)

Tano D'Amico ha da poco pubblicato un libro il cui titolo è proprio Misericor-
dia e tradimento: Misericordia e tradimento. Fotografia, bellezza, verità (edizione
illustrata), Mimesis, 2021.
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