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Gli 80 anni di D'Amico
"Da Filicudi alla Sicilia
fotografo pazzi e zingari"

La Sicilia affiora sempre nella me-
moria dei siciliani che se ne sono
andati. Come nella più nota tradi-
zione letteraria basta un profumo
per evocarla. Come è accaduto al
fotografo Tano D'Amico: «Sono an-
dato via dalla Sicilia tanti anni fa,
ma i ricordi della mia infanzia sono
indelebili. Ho ritrovato quei profu-
mi, quelle sensazioni, negli angoli
più remoti. Una mattina, all'inter-
no di una modesta abitazione nel
centro storico di Gerusalemme, so-
no stato rapito dall'odore dei bi-
scotti cotti in un forno a legna. Soc-
chiudendo gli occhi, mi sono ritro-
vato nella Filicudi della mia infan-
zia, quella del rito del pane fatto a
casa di mia nonna Peppina».
Tano D'Amico, classe 1942, è dop-

piamente isolano: eoliano e sicilia-
no. Fotografo contrassegnato da
una cifra stilistica unica. I suoi re-
portage sociali sono la sintesi ine-
guagliabile della stagione del movi-
mento giovanile del '68. Attività fo-
tografica che non conosce soste.
Per festeggiare i suoi ottanta anni,
la casa editrice Mimesis pubblica
"Orfani del vento. L'autunno degli
zingari" (pag. 102, euro 12). Un in-
tenso racconto fotografico dedica-
to al popolo rom.

«Fotografo sempre eccentrici, di-
versi, strani. Forse perché io sono
uno "storto", come tutti gli abitanti
delle Eolie — Tano D'Amico certifi-
ca con ironia il suo fascino per il
mondo degli irregolari — Gli eoliani
siamo tutti strambi. Una stranezza
che muove dal forzato confinamen-
to nelle isole dei soggetti considera-
ti peggiori: pazzi, prostitute, teste
calde. Quelli come me a cui va stret-
to il mondo. Ogni isola ha una sua
stranezza. Sono certo che Filicudi,
l'isola dove ho trascorso la mia in-
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fanzia, ospitò le donne ritenute
streghe. Anche mia nonna aveva
un rapporto speciale con il mondo
magico. Quando si placavano le
tempeste e le trombe d'aria, lei mi
spiegava che era accaduto perché
avevano tagliato le nubi minaccio-
se con le parole magiche, ancestra-
li».

« Nell'isola — prosegue D'Amico
— tutti avevamo un rapporto miste-
rico con gli animali. Io possedevo
un'attrazione inspiegabile per i del-
fini e loro per me. Da bambino tra-
scorrevo tutto il giorno in spiaggia
nella loro attesa. Quando arrivava-
no, i delfini scivolavano sui sassi le-
vigati fin sulla battigia, a pochi cen-
timetri da me. Ci guardavamo ne-
gli occhi per un tempo indefinito
Fino a quando mia nonna dal pro-
montorio non mi gridava: "Tano,
ancora con i delfini?". Mi affascina-
va il rispetto che gli isolani aveva-
no per tutti i diversi. Quando mia
nonna e le sue vicine, in una sorta
di rito collettivo facevano il pane,
mi mandavano con le pagnotte an-
cora calde avvolte in un fazzoletto-
ne, dalla pazza del villaggio. Una
donna che era ammattita per i ripe-
tuti oltraggi. Trovo avvincente
quella cultura che riservava i primi
pani a quella creatura fragile». La
Sicilia in questi anni è cambiata ra-
dicalmente. Trasformazioni che su-
scitano perplessità agli occhi del fo-
tografo. «La Sicilia che ho lasciato
non esiste più. La trasformazione
radicale si legge anche negli aspet-
ti più insoliti. In tutti gli store più
prestigiosi del mondo ho trovato
bottiglie di vino siciliano firmate
da prestigiose cantine, un tripudio
di etichette costosissime. Quando
io sono andato via nessuno imbotti-
gliava il vino siciliano. Ma come in
tutte le trasformazioni si annida

un rischio. Quello di trasformare la
Sicilia in un brand, un prodotto al-
la moda».
Tra i reportage sociali più noti fir-

mati da D'Amico, anche quelli del-
la Palermo degli anni '90. «Il ricor-
do più bello di Palermo è quello del-
la città che tentava di puntare i pie-
di grazie all'impegno di preti come
don Cosimo Scordato. Giunsi in cit-
tà per testimoniare i suoi esperi-
menti sociali e culturali all'Alber-
gheria. Quando rincasavo in alber-
go, attraversando le viuzze del
quartiere, ero terrorizzato. Dopo
pochi giorni però avevo conosciu-
to tutta la gente che affollava le as-
semblee di don Cosimo. Ero galva-
nizzato da quella umanità che vole-
va riscattarsi. Una meravigliosa at-
mosfera di rinascita. A notte fonda
mi aggiravo per le piazze e i vicoli
sentendomi pienamente a mio
agio».

Gli zingari, protagonisti dell'ulti-
mo libro, evocano nel fotografo si-
ciliano la nostalgia per un altro
mondo in crisi, quello dei giornali
e dell'impegno sociale. «Mi sono oc-
cupato degli zingari quando il mio
mondo era crollato. Io che avevo
imparato a leggere sulle pagine
dell'Unità, quella affissa nel dopo-
guerra sulle macerie di Milano,
non avevo più giornali di riferimen-
to, gli operai erano stati sconfitti a
Mirafiori, il Sud aveva perso quello
che rimaneva della sua cultura. I
meravigliosi dieci anni legati alla li-
bertà della mia militanza erano un
lontano ricordo. Ho dunque deciso
di seguire gli zingari, le loro rituali-
tà. Un popolo che non ha capi o
condottieri. Non hanno mai dichia-
rato guerra ad un altro popolo. So-
no sempre in cammino con il con-
vincimento che la terra non si deve
possedere. Una cultura senza muri
o torri. Non frequenta la parola
scritta, quella esercitata dal pote-
re. Si esprime con il linguaggio de-
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gli occhi, come i grandi attori. Un
popolo che non si può irreggimen-
tare. Mi affascinano perché la foto-
grafia ha sempre destato la stessa
diffidenza riservata agli zingari.
Una bizzarra norma che risale ai
tempi di Porta Pia, equipara anco-
ra gli zingari ai fotografi, ai saltim-
banchi. Ho deciso di dedicare loro
questo ultimo racconto fotografi-
co perché sono un popolo che rap-
presenta un aspetto di umanità
smarrita. Lo stesso smarrimento
che ha sempre caratterizzato le
mie fotografie».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

• II reporter Tano D'Amico. Sopra,
il Tempio di Giunone ad Agrigento

Noi eoliani siamo
tutti strambi, una

stranezza che muove
dal confinamento

dei soggetti
considerati peggiori

La casa editrice
Mimesis pubblica
"Orfani del vento"
Un intenso racconto

per immagini dedicato
al popolo rom
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