A PPUNTI
A MATITA
di Maurizio Rebuzzini
Prima di approdare al soggetto oggi esplicito -il fotogiornalista
Tano D’Amico, anche / soprattutto (!) in veste di attente considerazioni sulla materia-, due premesse sono doverose, oltre che indispensabili. Anzitutto, rileviamo che ai fotografi
non è richiesto riflettere, né scrivere di Fotografia.
Il loro compito è altro: quello di comunicare con l’Immagine, magari per far meditare. Ma!
Ma ci sono casi esemplari di fotografi che sono capaci di
ragionare sulla Fotografia, certamente a partire da proprie
esperienze personali sul campo, in modo da aggiungere altri valori alla propria personalità. In questo senso, se vogliamo prenderla da lontano, il primo caso accertato è quello
di Nadar (Gaspard-Fèlix Tournachon; 1820-1910), a tutti gli
effetti una delle più potenti personalità d’autore tra quante hanno contribuito a scrivere la Storia della Fotografia,
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che ha illuminato con i suoi ritratti di metà Ottocento, aggiungendo una sostanziosa postilla in forma di scrittura.
Le valutazioni riunite in Quand j’étais photographe, del
1895 [riedizione francese più recente Hachette Livre, del
2018], sono state proposte in italiano in tempi successivi, a
cura di Michele Rago: Quando ero fotografo; Editori Riuniti, nel 1982, e Abscondita, nel 2010.
In seconda premessa, precisiamo che non intendiamo
riferirci ai fotografi che parlano di sé, ma partendo da sé
(magari) approdano a percorsi che destinano Parole rilevanti e nobili, offrendole a piene mani. In questo senso, come
spesso invitiamo, non si tratta di considerare la Fotografia
come arido punto di arrivo, ma fantastico (e privilegiato)
s-punto di partenza... verso la Vita, per la Vita. A diretta conseguenza, non è solo un problema del sapere (conoscenza?), ma di voglia di condividere. E capacità di farlo. Forse.

In tempi recenti, l’autorevole fotogiornalista Tano D’Amico ha
compilato una qualificata quantità di proprie riflessioni fotografiche, accompagnate a e da immagini, raccolte in due
volumi immediatamente conseguenti, entrambi pubblicati
da Mimesis Edizioni. Il primo coinvolgente “diario”, in forma
di Parola è dello scorso anno: Fotografia e destino. Da maggio, in continuazione, registriamo Misericordia e tradimento.
Fotografia, bellezza, verità, che continua il cammino intrapreso

TA NO D ’A M I C O
Del resto, sia anche chiaro che, per come l’intendiamo noi
e per quanto coinvolgiamo nei ragionamenti, con la Fotografia tutta, è legittimo e indispensabile approdare a un effettivo
riconoscimento di una (stessa) Fotografia che non vale solo
per sé, e le proprie intenzioni e/o necessità di partenza, ma per
qualcosa di altro che ciascuno trova prima di tutto in se stesso.
In ultima premessa, da e con mFranti, immancabile alter
ego di tutte le stagioni. Le parole (non “le Parole”) sono facili
da usare: apparentemente, sono a disposizione di ognuno.
La bellezza della parola è di non imporre, né pretendere,
sincerità, né -tantomeno- garantirla. Così che si possono
declinare parole per farsi belli (?). Quanto, poi, comportarsi
in onore di quanto pronunciato e promesso... è altra questione. Lo pensiamo e affermiamo per esperienze e conoscenze personali. Anche recenti.
Tano D’Amico... finalmente.

Per certi versi in adempimento e risposta a quanto richiesto dalla Società dello spettacolo, e dintorni, e contorni, Tano
D’Amico è generalmente identificato per il suo impegno fotogiornalistico accanto e a sostegno dei Movimenti che dagli
anni Sessanta e Settanta in poi, con stagioni alterne, si sono
contrapposti al potere politico predominante e invadente
nel nostro paese, spesso completamente e volontariamente
estraneo a qualsivoglia intenzione di rapporto democratico
nella società. Tanto che una delle definizioni che spesso lo
accompagnano, sminuendone la profondità di valore, meriti, qualità e virtù, semplifica in “fotografo del Movimento”.
Personalmente, siamo contrari alle etichette (a parte quelle che, in cucina, distinguono l’apparenza del sale da quella
dello zucchero: le cui inversioni di uso sono tragiche). E, dunque, ne abbiamo riferito solo per dovere giornalistico in testimonianza, riservandoci di dissentire (?) e allontanarci (?).
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Tano D’Amico (1942) è un fotogiornalista tra i più capaci del
nostro secondo Novecento. La messe di racconti fotografici
che ha compilato nello scorrere dei decenni è tanta e tale
da comporre un accreditato e autorevole racconto del nostro paese, capace di scelleratezze che non dovremmo mai
dimenticare: anche grazie alle Fotografie di Tano D’Amico,
quei momenti, quegli episodi, che qualcuno avrebbe voluto
esaurire nel momento effimero di proprio svolgimento, sono ancora presenti qui tra noi. E oggi, come già ieri, in cronaca, inducono a pensare, riflettere e, perché no?, indignarsi.
Però, diamine, non è tanto della Fotografia di Tano D’Amico che oggi e qui intendiamo occuparci: tante e tali sono le fonti sulle quali ciascuno può approfondire, che un
ulteriore supplemento non avrebbe alcun peso, né modo
di aggiungere alcunché di significativo.
Quindi, oggi e qui, incontriamo la Parola di Tano D’Amico, certamente declinata a partire dalla sua Fotografia e dal
suo intendimento della Fotografia (sua e non sua). Ovvero,
intersechiamo qualcosa che potrebbe essere sfuggito, soprattutto alla luce di attenzioni individuali altrove (egoisticamente) indirizzate. Qualcosa che deve essere affrontato e
approfondito, se e per quanto ciascuno di noi intenda non
limitare alla superficie a tutti apparente la propria frequentazione, comprensione e coscienza della Fotografia!
In tempi recenti, Tano D’Amico ha compilato e pubblicato
una qualificata quantità di proprie riflessioni fotografiche,
accompagnate a e da immagini, raccolte in due edizioni librarie immediatamente conseguenti: ognuno può vederla
a modo proprio, perché ipotizziamo che anche questa sia
stata l’intenzione dell’autore. Le singole fotografie sono ispirazione di Parola; oppure, con processo temporale contrario,
ma coincidente nelle intenzioni, le Parole trovano fotografie
ispiratrici in senso compiuto. In ogni caso, appassionanti diari
di ricordi e considerazioni, che indagano (e risolvono, perfino!)
il forte legame che unisce il racconto fotografico alla Storia.
Dopo le edizioni specifiche e mirate di Ci abbiamo provato. Parole e immagini del Settantasette, con Nanni Balestrini (1935-2019), poeta, scrittore e saggista italiano di altissimo valore (Bompiani Editore, 2017), e una sostanziosa
quantità/qualità di monografie illustrate, sempre riferite a
tematiche sociali affrontate con piglio, decisione e partecipazione, la scorsa estate Duemilaventi, Tano D’Amico è
arrivato in libreria con un suo primo coinvolgente “diario”,
in forma di Parola (per quanto accompagnato da immagini a corredo e in complemento, sull’impianto di Parole
protagoniste e soggetto dichiarato): Fotografia e destino.
Appunti sull’immagine (Mimesis Edizioni).
Da questo maggio, la stessa casa editrice replica: Misericordia e tradimento. Fotografia, bellezza, verità continua il
cammino intrapreso lo scorso anno, andando a focalizzarsi
su valori che avvolgono e definiscono sia il linguaggio fotografico, sia l’etica e deontologia (?) di coloro che lo frequentano. Lo sappiamo bene anche noi, che abbiamo percorso
tragitti analoghi, altrettanto seminati di tanto “tradimento”
e poca “misericordia”, soprattutto da parte di coloro i quali,
a parole (quelle facili, quelle usa-e-getta), hanno promesso
l’esatto contrario: così che, in conferma, tra il dire e il fare...
In coincidente passo di ricordi e affezioni, questo secondo
titolo potrebbe indurre un pensiero, anche espresso altrove,
dal quale ci teniamo ben distanti: quello di indicare il preferito
tra i due immediatamente conseguenti. Al pari dei genitori
di figli gemelli -e sappiamo di cosa stiamo parlando-, non intendiamo farci soggiogare dall’esprimerci a favore di uno dei
due titoli a scapito dell’altro. Ma non lo facciamo per timori
individuali, quanto per concretezza di valutazione, perché le
due ammirevoli e coinvolgenti raccolte si susseguono percorrendo lo stesso territorio, per quanto osservato con intenzioni diversamente mirate. Cammino di eccezionale valore.
(continua a pagina 32)
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IMMAGINI E MISERICORDIA

UN APPUNTO A MATITA

I sentimenti sono difficili da definire. Spesso sono imprendibili, incontrollabili, possiamo portarli sempre con noi. Invisibili, tante volte segreti.
Può essere meglio non manifestarli, mostrano
la nostra diversità, la nostra opposizione. Le parole gli corrono dietro. Vengono a posteriori, dopo i sentimenti che volano via, non si lasciano
prendere. Non si fanno definire, né chiudere. I
poeti sono gli unici che possono riuscirci, con
il suono delle parole e l’astrattezza dei caratteri
grafici che usano, con le pause, i vuoti, i segni
dei loro versi. La musica delle parole dei poeti è
simile alla musica delle immagini, di altre scritture, altri caratteri. Immagini astratte.
Le immagini sono vicine ai sentimenti. Tirano fuori dal buio i sentimenti e li fanno apparire in un attimo.
È la misericordia il sentimento che l’universo
cerca di più. Il sentimento di cui l’universo ha
più sete. Anche le immagini la cercano, ne hanno sete, la mostrano. Misericordia: nelle lettere,
nelle sillabe, nel suono di questa parola ci sono
i miseri e ci sono i cuori. Cuori che sono stati
gettati dalla parte dei poveri, che battono con
i miseri, in sintonia con loro che riconoscono di
essere miseri. L’universo la cerca, la misericordia
- in continuazione. La realtà la invoca continuamente. Le immagini in grado di mostrarla sono
poche e bellissime. Diventano subito un ricordo di cui non possiamo fare a meno. Immagini
che non sono state fatte per essere comprate
e vendute. Immagini concepite per tutti. Per
la collettività, le chiese, per noi stessi, rimaste
tutta la vita nello studio dei pittori che le hanno
cercate, con chi le ha concepite. Immagini dalla
vita difficile di esseri umani dalla vita difficile,
di un’umanità condannata. Una misericordia
che, di solito, ha poco spazio nelle immagini.
Una misericordia di cui essere custodi gelosi.
Le immagini la perpetuano con la bellezza vera, che è fatta di misericordia.
Eppure la misericordia può essere il sentimento più nascosto di tutti, quello da tenere
segreto. Perché dà fastidio e perché rende la
vita difficile a chi la porta nel cuore e riesce a
mostrarla in immagini che non si lasciano dimenticare. Meglio conservarla con pudore, la
misericordia. Lasciare che ne parlino le immagini che la ritraggono. Anche quelle incontreranno molte avversità, sebbene, viste una volta soltanto, non saranno dimenticate. La vera
bellezza è fatta di misericordia.

L’immagine nuova, diversa, irrompe dagli strappi della
storia quando c’è conflitto. Quando si mette in discussione un regime, quello che cambia per primo è il modo
di guardare. Un appunto scritto a matita tanto tempo fa.
Quanti anni fa? Una cinquantina. Al fotografo, quel pensiero, sembrò di averlo sempre avuto, di averlo saputo da
sempre. E gli sembrò di aver sempre rincorso quel suo appunto a matita. Il senso della sua vita scritto con la matita.
Aveva rincorso la novità, la diversità, la consapevolezza, la bellezza. Le aveva viste, le aveva cercate, le
aveva attese e loro si erano presentate come lampi. Si
rendeva conto, il fotografo, che solo chi cerca, chi ha
bisogno di quei lampi, può vederli, e forse coglierne
qualcuno. Per gli altri non c’era che tenebra. Il fotografo aveva bisogno di quei lampi: per lui erano la bel-

IL VALORE DELL’AMICIZIA

Senza coraggio non c’è amicizia ma viscida ipocrisia. Menzogna e delazione. In tanti scoprirono
che era più conveniente dimenticare, rimuovere
anni di amicizia e gli affetti che li avevano animati.
I più provveduti fra quelli vennero cooptati e diventarono i cani da guardia del potere. Così bravi
da rendersi indispensabili difensori della cultura
dominante, dei suoi riti e dei suoi costumi, del
classismo. Difensori dei bombardamenti, degli interventi militari. Nel periodo d’oro delle tangenti,
accettarono il ruolo di tangenti viventi. Figure imposte dal potere politico. Con acume e arrivismo
subentrarono anche a quelli che li avevano imposti.
Fu un periodo fondato sulla rimozione. Il fotografo assistette alla distruzione degli archivi fotografici, al loro svecchiamento. Si diceva proprio
così: “Svecchiare gli archivi”. Uno dei primi archivi
a essere svecchiato fu quello del giornale di cui
egli aveva forse costruito l’immagine. Il giornale
aveva dieci anni di vita e dieci anni di immagini
diventate all’improvviso troppo vecchie.
Gli uni si prepararono a trarre il massimo vantaggio dalla sventura degli altri. Non ci fu un vero
dibattito in merito. Non si parlò di valori, convinzioni, visioni morali, visioni storiche. Non si tirarono in ballo i valori perché non ce n’erano. Fu una
corsa al ribasso. Vinse, si salvò chi si abbassava di
più, nel campo dell’etica, della morale, nei pensieri, nelle azioni e nelle immagini. I movimenti, che
come le immagini belle sono fatti di un impegno
duraturo in favore della vita, impegno preso per
durare tutta la vita, e di amore sconfinato, non
ebbero più spazio. Chi poteva fuggiva. Chi non si
rassegnava veniva isolato e travolto.

lezza. Ne aveva bisogno per vivere, e li cercava senza
pretendere alcunché, privo di certezze, come un mendicante. Fotografie difficili, attese, che lo avevano visto profondamente coinvolto, fotografie quasi sempre
rifiutate dalla stampa. Quel fotografo ha avuto splendidi colleghi, e ancor più splendide colleghe. Alcuni di
loro hanno portato il minimo comune denominatore
culturale del Paese a una maggiore consapevolezza.
Erano tutti indipendenti, senza un contratto con chicchessia. Non attendevano l’approvazione dei giornali e dei gruppi editoriali. A loro dobbiamo la memoria
del Paese, quel poco di verità che ci mantiene vivi. E
se quel certo modo di guardare non è stato cancellato, se, prima di tutto, è potuto nascere, ciò è accaduto
perché il fotografo e i suoi compagni si sono battuti per
strada. Si battevano e morivano sulla strada.

Quando, per convenienza,
gettiamo via
misericordia e bellezza,
solo i miseri le raccolgono.
I miseri e le immagini.
Nelle immagini,
misericordia e bellezza
sono più forti del tradimento.
Misericordia e tradimento.
Fotografia, bellezza, verità,
di Tano D’Amico; Mimesis
Edizioni, Collana Sguardi
e Visioni, 2021; 112 pagine
13,5x20,2cm; 12,00 euro.

Da Un appunto a matita e
Soffocare il dissenso a Ciò
che abbiamo perso e I tradimenti della storia, il volume raccoglie trentanove
passi di pensiero attraverso
i quali Tano D’Amico affronta l’attualità dello spirito libertario della Fotografia.
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LA MISERICORDIA CHE UNISCE
Quando la consapevolezza diventa misericordia, il potere, lo dice la storia, fa scorrere il sangue. Spunta una visione personale, si fa strada
sostenuta dal coraggio dei propri affetti. Penso
alle immagini che preannunciano la Comune
di Parigi. Miseri legati l’un l’altro dai propri affetti. Miseri che praticano la misericordia fino
alla morte. Forse anche dopo. I movimenti che
ho vissuto e fotografato erano cementati dalla
misericordia, ed è stata quella a essere sconfitta. Le nostre sconfitte sono state sconfitte affettive. Ogni volta la misericordia veniva spazzata via e ogni volta restava un certo rimpianto
che coinvolgeva tutti, anche i vincitori. Anche
quelli che, provenienti dai movimenti, si erano identificati coi repressori, i vincitori. Quella
misericordia si fa sentire ancora, si è tramutata in rimorso. Per sopportare il rimorso si ricorreva a un furore in grado di seppellire ciò che
restava della misericordia di ogni tempo, per
smarrirne il significato. Le immagini di misericordia diventarono l’ornamento che ci regalava
il passato. Antichi splendidi ornamenti coperti
di mistero. Non mi stancherò mai di dire che i
movimenti dei nostri anni furono tenuti insieme dalla misericordia. I miseri entrarono nella storia e noi li abbiamo accompagnati. Forse
siamo nati per presentarci tutti insieme sulla
soglia della storia. Tutti miseri, tutti tenendoci
per mano. Quando fummo sconfitti, quelli di
noi che si misero con i vincitori si ritagliarono
il ruolo di cani da guardia contro la misericordia, nelle redazioni dei giornali, nelle televisioni,
negli archivi. La misericordia sopravvisse come
era sempre sopravvissuta. Fu lei a determinare
la memoria di quegli anni: le sue immagini sopravvissero. La bellezza della misericordia non
lascia indifferenti.

LA BELLEZZA AGLI ULTIMI
Nel nostro Paese si è sempre fatta carriera sulla pelle
degli sprovveduti, sull’annientamento delle minoranze in cerca di consapevolezza. Anche allora si volevano
zittire le voci dissonanti – tutte. Sotto Pasqua, durante
una primavera che il fotografo ricorda molto fredda, ci
fu la prima ondata di arresti. Furono portati via redattori di riviste di movimento, professori, ricercatori, studenti. Molti noti, altri meno. I telegiornali rispolverarono
le tecniche di mostrizzazione somatica già usate dalla
stampa e dal cinema fascisti e nazisti. Solo in seguito
30

La misericordia
distrugge l’obbedienza,
suscita tradimento.
Se le venisse permesso
di agire,
questo mondo,
il mondo che conosciamo,
crollerebbe.
OCCHI PER SCEGLIERE
La misericordia è silenziosa, ma stride con ogni
potere e con certi suoi effetti. Stride con le sistematizzazioni di ogni potere. La misericordia
conviene tenersela per sé, e affidarla alle immagini. Loro se la cavano sempre. Belle e misericordiose, belle e coinvolgenti, basta che siano
viste perché possano vivere. Faranno tornare
bambini. Bellezza e amabilità in cerca delle radici dell’anima toccano il nocciolo della nostra
umanità. Forse ci cambieranno solo per un attimo. Magari poi tutti torneranno a essere com’erano prima di averle viste.
Quando gli uomini scelgono di vedere, quell’attimo è grandioso, luminoso nella tenebra del conformismo, dell’indifferenza, dei ruoli delle funzioni.
Quell’attimo c’è e si sente. Le immagini che continuano a vivere nel tempo sono costruite intorno a quell’attimo. E vivono per tutti gli attimi che
verranno in seguito a quello che ha determinato
la loro nascita. Quegli attimi le immagini li prendono da noi, da quello che viene suscitato in noi,
che siamo gli spettatori. La loro vita continuerà
fino a quando ci saranno occhi a guardarle.

si capì che quegli arresti erano stati il frutto delle accurate segnalazioni dei colleghi perbene, di intellettuali
innocui. Una sorta di delazione culturale di massa. Rimuovendo amicizie, amori, affetti, si rimuove anche la
bellezza. La si lascia fuori, e lei torna, piano piano, agli
ultimi. Quando poi la civiltà rifiorisce di nuovo, allora è
dagli ultimi che la si va a prendere. Nei periodi più sordidi la bellezza torna agli ultimi, che non ne possono
fare a meno, non possono liberarsene. Tra gli ultimi, la
bellezza si palesa nella misericordia e lì la trovano le immagini che la cercano.

NUTRIMENTI DELL’UNIVERSO

LA VERA BELLEZZA

La bellezza è in grado non solo di farci sentire
in sintonia con l’universo, ma anche di nutrirlo. Attraverso di essa possiamo comunicare con
l’universo. Anzi, la bellezza è proprio nell’opera
dell’uomo che, attraverso di essa, parla all’universo.
C’è la bellezza dell’universo che gli esseri umani riescono a capire e comprendere, partecipare, ascoltare. Una bellezza che parla agli uomini, che suggerisce immagini agli uomini. E c’è
una bellezza che parla all’universo, che a esso
sussurra. L’universo sembra ascoltarla. Sembra
assetato dei sentimenti degli uomini e della loro bellezza fatta di misericordia.
Non gli mancano i pensieri, né razionalità, matematica, fisica, chimica, o l’astronomia. L’universo conosce tutte queste cose, sono roba sua.
Gli uomini, invece, devono inseguirle, cercarle.
La scienza degli uomini insegue le leggi che
l’universo possiede. Sono i sentimenti ciò che
manca all’universo. Gli esseri umani, gli animali, invece, li hanno già.

L’esercizio della misericordia, la misericordia
vissuta, può portarci all’ostracismo nel nostro
ambiente, alla compromissione con i perseguitati, alla povertà, alla perdita di opportunità di
lavoro, di possibilità. Ma è la misericordia dei
miseri a essere davvero dirompente. Non lascia
scampo, soprattutto ai miseri.
La bellezza non è comoda, non è pacifica, getta
il cuore dalla parte dei miseri. La vera bellezza
è critica, non lascia le cose come stanno, non
mette in bella copia i luoghi comuni su cui si
basa il potere culturale. Non c’è bellezza senza misericordia. La vera bellezza non compiace nessuno, non è mai soddisfatta, mai arrogante, né orgogliosa. Chiede di prendere parte,
di schierarsi, spinge a vivere in prima persona,
a guardare con i propri occhi, a giudicare col
proprio cuore. Non inchioda gli esseri umani ai
ruoli che il regime determina per loro. La vera
bellezza li libera.

CARLO

AL CUORE DI CHI GUARDA

Il direttore del canale culturale di una radio definì
quelle immagini “oggetti contundenti”. Il fotografo lo corresse: “soggetti contundenti”, semmai.
In un certo senso, contundenti era proprio il
termine adatto. Le immagini, infatti, diventavano sempre più affilate, rifiuto dopo rifiuto. Rimanevano i volantini. Ogni singola immagine
doveva racchiudere fatto, contesto, motivazione. Un attimo di presente che mostrava insieme anche il prima e il dopo. Il tradimento, l’abbandono sono ingredienti necessari a una bella
immagine, a un soggetto contundente. Per affilare le immagini della misericordia.

I dipinti, le fotografie, le immagini di chi non rinuncia alla misericordia si riconoscono subito.
Si fanno vedere, si abbarbicano al cuore dello
spettatore, diventano una parte del suo cuore. Vorrei dire che fanno parte della memoria
dello spettatore, ma così non basta: c’è di più.
Tra immagine e spettatore c’è un rapporto vivo, qualcosa che appartiene ai sentimenti, vivo e forte. Più vivo e forte dello spettatore, che
diventa sempre più vecchio e debole. La misericordia può non morire mai e fare compagnia
sempre, fino alla fine. Chi conosce la misericordia, e non la rinnega, si affida a essa e ci conta.

L’UNIVERSO, LA REALTÀ
L’universo aiuta i fotografi appassionati, li seduce, gli
fa vedere, sentire la bellezza, e i fotografi diventano
capaci di fare bellezza a loro volta. Ma l’universo non
può accontentarsi, perché quella bellezza già gli appartiene, è quella delle sue creature, la bellezza della vita stessa, e chiede allora a ognuno di loro partecipazione. Alcuni fotografi sanno che la vera bellezza può essere critica, e di fatto lo è. La vera bellezza
può piangere e fare piangere, muove e si adopera per
smuovere. Nei drammi degli uomini essa non chiede

mai dov’è il Dio che permette tutto questo. Chiede a
noi perché permettiamo tutto questo.
Anche la realtà chiede di essere partecipata, compresa e criticata. È lei ad aiutare il fotografo che cerca e a metterlo nella condizione di trovare. La realtà
sembra chiedere al fotografo di essere rappresentata
e criticata. Gli chiede di continuare a cercare. Lo incoraggia, lo invita a prendere parte, a schierarsi, ad
agire. E a volte si ha la sensazione che la realtà chieda aiuto, un aiuto concreto, tangibile, al fotografo e
a chiunque guardi.
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MISERICORDIA E POTERE
La cultura scritta, la parola, sembra sia nemica
della misericordia. Molti anni fa mi ritrovai sul
luogo del discorso della montagna, quello delle
beatitudini. Ci soffia sempre un vento che rende difficile parlarsi e sentirsi. Penso che il vento
ci fosse anche allora, quando le folle andavano a vedere il maestro. Beati quelli che hanno
fame e sete di giustizia, beati i perseguitati a
causa della giustizia. Il maestro deve essere riuscito, con la sua immagine, con i gesti, con le
linee del volto, con gli angoli delle membra, con
i movimenti, suoi e della veste, con lo sguardo,
ad aiutare ognuno dei presenti a trovare dentro di sé il senso di quel discorso, un po’ come
in un film muto.
Tutti quelli che scelgono l’immagine per esprimersi, per raccontare, si imbattono nella misericordia. Possono combatterla, stravolgerla,
strumentalizzarla, ingannarla, turlupinarla, ma
si imbattono sempre in essa. Picasso diceva,
in ogni intervista, che l’immagine nasce dai
poveri. I due pittori del Trionfo della Morte di
Palermo, con le loro pettinature e le vesti da
artisti, con gli attrezzi da pittori, si ritraggono
tra i poveri per cui la vita è così penosa da far
loro invocare la morte. Si vedono perseguitati e
fuggiaschi, donne private dei loro affetti, panni da ebrei, veli bianchi di lutto, malati esausti,
pellegrini che hanno cercato un assoluto fino
alla fine. C’è anche un giovane con il volto e
il mantello dell’intellettuale, lui la morte la invoca unendo i moncherini, perché non ha più
le mani: le bende dicono che gli sono state tagliate da poco.

CIÒ CHE ABBIAMO PERSO
Questo essere presenti a se stessi, responsabili, sentinelle di se stessi, questo muoversi insieme è ciò che è stato strappato. Con violenze di
ogni tipo, fisiche e culturali, con l’inganno, la
corruzione, il tradimento. C’è chi tutto questo
l’ha chiamato autonomia culturale; c’è chi, più
semplicemente, ha parlato di misericordia. La
misericordia è ciò che abbiamo perso.
I movimenti scomparvero e la misericordia,
punto d’inizio di ogni cosa, rimase l’unico patrimonio possibile dei miseri e delle immagini.
Tutta la bellezza dell’universo e tutta la sua misericordia sopravvivono nel cuore dei miseri e
in certe immagini.
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(continua da pagina 28)
Le Parole di Tano D’Amico sono ammirevoli; personalmente, le condividiamo entusiasticamente; professionalmente,
le indirizziamo a tutti coloro frequentano e vivono la Fotografia, affinché arricchiscano il proprio pensiero intimo.
Da Immagini e misericordia, uno dei quaranta passi che
segnano il tempo narrativo del coinvolgente Misericordia e
tradimento. Fotografia, bellezza, verità, di Tano D’Amico: «I
sentimenti sono difficili da definire. Spesso sono imprendibili, incontrollabili; possiamo sempre portarli con noi. Invisibili,
tante volte segreti. Può essere meglio non manifestarli, mostrano la nostra diversità, la nostra opposizione. Le parole gli
corrono dietro. Vengono a posteriori, dopo i sentimenti che
volano via, non si lasciano prendere. Non si fanno definire,
né chiudere. I poeti sono gli unici che possono riuscirci, con
il suono delle parole e l’astrattezza dei caratteri grafici che
usano, con le pause, i vuoti, i segni dei loro versi. La musica
delle parole dei poeti è simile alla musica delle immagini, di
altre scritture, altri caratteri. Immagini astratte.
«Le immagini sono vicine ai sentimenti. Tirano fuori dal
buio i sentimenti e li fanno apparire in un attimo». Per poi
concludere con «La vera bellezza è fatta di misericordia».
Senza intenzione di farlo, Tano D’Amico si è anche riferito a se stesso, essendo lui autentico Poeta. È un poeta che
conosce e frequenta quella Coscienza dell’Uomo, altrove
tradita, va rivelato, sottolineato e apprezzato.
Nelle sue Parole, attraverso le sue Parole, trasversale e implicita a una coerente e connessa Coscienza dell’Uomo, si
manifesta un’intenzione esplicita, e qui dichiarata, di gratificazione della Fotografia, attraverso la Fotografia, che non
si esaurisca nella sola e sterile osservazione asettica della
sua apparenza a tutti accessibile, ma si rafforzi nel coinvolgimento in una vicenda (materia? espressività? creatività?)
che solleciti una partecipazione individuale diretta.
Detta meglio, forse: è proponimento affermato, è intento
notificato di Tano D’Amico quello di sollecitare riflessioni e
considerazioni tanto coinvolgenti da indurre Pensieri. Ancora: la sua intenzione di assaporare e far assaporare il profondo di un’esperienza che sembra essere sempre uguale,
ma che invece è sempre così diversa.
Da Fotografia e destino a Misericordia e tradimento (e,
speriamo, anche oltre, con ulteriori arrivi prossimi: li attendiamo), le attente e perspicaci considerazioni di Tano D’Amico considerano passi fotografici autonomi e risolutivi
per se stessi. In relazione al richiamo affrontato, individuato nell’Esistenza, piuttosto che tra sue pieghe, ognuno di
questi è esemplare nel rivelare come certi accadimenti si
manifestano e nello spiegare perché si sia arrivati a questo.
Da cui, una domanda è spontanea: qual è la differenza tra
descrivere “come” e spiegare “perché”? e in che modo e misura la Fotografia è comunicazione opportuna per il doppio
assolvimento? Descrivere “come” significa ricostruire la serie
di eventi specifici che hanno condotto ogni situazione da un
punto a un altro. Spiegare “perché” significa individuare i nessi
che dimostrano la consequenzialità degli eventi.
Ancora: descrivere “come” è azione iniziale e originaria
del fotografo, magari di tutti i fotografi; spiegare “perché”
è impegno soltanto di quei fotografi che non si fermano
all’esuberanza visiva del proprio soggetto, ma approfondiscono sotto traccia. A conseguenza, spiegare il “perché”
non è azione che si esaurisce al momento dello scatto, ma
si estende lungo l’iter di presentazione e visualizzazione
della Fotografia. Quindi, spiegare il “perché” si basa e dipende da una partecipazione attiva del pubblico, che entra in sintonia con la Fotografia: non con la sua ridondanza
apparente, ma nei suoi contenuti compresi.
Un invito a osservare, piuttosto di giudicare. Una esortazione a pensare, invece di credere.
Appunti a matita. ■ ■

