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Bruno e Paolo Tonini, fotografia di Tano D’Amico

LOTTA PER LA CASA

La casa è il luogo dell’uomo, dove non ci sono case l’uo-
mo non può vivere. Cosa vuol dire non avere una casa: 
vuol dire essere perduti al mondo.

Venire sfrattati, venire cacciati dal luogo dove si abitava, 
non avere un rifugio dove lavarsi, dove pisciare, curarsi, 
riposare, ridere, consolarsi. Sentire persone che al sicu-
ro da tutto questo raccomandano pazienza e compren-
sione, aspettare che la burocrazia amministri la sorte.

A partire dalla fine degli anni Sessanta e per tutti i Set-
tanta migliaia di senza casa decisero di muoversi e di 
andare a prendersela. 

Occuparono luoghi inabitabili, locali fatiscenti e case 
sfitte. Sorsero i centri sociali - perché abitare è anche 
incontrarsi e stare insieme. Si crearono aiutandosi l’un 
l’altro uno spazio per vivere. 

Li cacciavano e dopo qualche giorno ci ritornavano. A 
ogni sgombero combattevano con la parola e i bastoni, 
qualche volta con le armi da fuoco e qualcuno rimase 
ucciso, perché senza casa non si può vivere, e non vor-
ranno mai ascoltare le buone ragioni per cui oggi come 
allora siamo pieni di case vuote.

Paolo Tonini
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Tiratura di 50 esemplari non venali



▲1972-00-00-CA-07
Sgombero di occupanti sulla Tiburtina [Roma, 1972]. Fotografia originale 23,4x35,4 cm., titolata, datata e firmata dall’autore. La data “1970” 
è errata. Vintage.
€ 2.500

1972-00-00-CA-02  ►
Periferia romana [Roma, 1972]. Pubblicata in: Tano D’Amico, Ricordi, 
Roma, Fahreneit 451, 1992; pag. 124 con il titolo «Estrema periferia 
romana»; AA.VV., Le eternànee di Franco Pinna - Tazio Secchiaroli - Tano 
D’Amico, Roma, Associazione Culturale Tam Tam, 1989; pag. 57 con il 
titolo «Periferia 1970». Fotografia originale, stampa di epoca recente 
(ca. 1990), titolata e firmata dall’autore.
€ 300



◄ 1974-09-00-CA-01
Lotta per la casa [Casalbruciato, Roma, settembre 1974]. Fotogra-
fia originale 24x18 cm., stampa di epoca recente (ca. 1980), 
titolata, datata  e firmata dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Ami-
co, Se non ci conoscete, Roma, Edizione Coop. Giornalisti Lotta 
Continua, 1977; pag. 45 con data «Casalbruciato 1975»; Tano 
D’Amico, Con il cuore negli occhi, Roma, Edizioni Kappa, 1982 con 
data «Casalbruciato 1973»; n. 18; Tano D’Amico, Ricordi, Roma, 
Fahreneit 451, 1992; pag. 119 con titolo «Magliana 1972: hanno 
appena occupato una casa». 
€ 300

▲1972-00-00-CA-08
Acquedotto Felice [Acquedotto Felice, Roma, 1972]. Fotografia originale 23,4x35,4 cm., titolata, datata  e firmata al retro dall’autore. Vintage.
€ 2.500



1974-00-00-CA-02  ►
Casa [Roma, 1974]. Fotografia originale 
24x30 cm., stampa di epoca recente (ca. 
1990), firmata dall’autore.
€ 400

1972-00-00-CA-06  ►
Bambino e baracche [Acquedotto Felice, 
1972]. Fotografia originale 18x24 cm., 
stampa di epoca recente (ca. 2000), titolata 
e firmata dall’autore. Pubblicata in: Tano 
D’Amico, Volevamo solo cambiare il mon-
do, Napoli, Intra Moenia, 2008; pag. 30.
€ 300

1972-00-00-CA-01  ►
Nelle case occupate di Francoforte sul 
Meno [Frankfurt am Main, 1972]. Fotogra-
fia originale 18x24 cm., stampa di epoca 
recente (ca. 2000), titolata e firmata dal-
l’autore. Pubblicata in: Tano D’Amico, Vole-
vamo solo cambiare il mondo, Napoli, Intra 
Moenia, 2008; pag. 31 con il titolo «Appello 
alla ribellione».
€ 300



▲1974-09-00-CA-00
Donne e lacrimogeni [Casalbruciato, Roma settembre 1974]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa di epoca recente (ca. 1990), firmata 
dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Amico, Se non ci conoscete, Roma, Edizione Coop. Giornalisti Lotta Continua, 1977; pag. 11 e datata erra-
tamente “marzo 1975”. 
€ 300

◄ 1974-09-00-CA-06
Presepe a Casalbruciato [Casalbrucia-
to, Roma, settembre 1974]. Fotografia 
originale 18x24 cm., stampa di epoca 
recente (ca. 1990), datata e firmata 
dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Ami-
co, Se non ci conoscete, Roma, Edi-
zione Coop. Giornalisti Lotta Continua, 
1977; pp. 48-49 con data “Casalbrucia-
to, marzo 1975”; AA.VV., Le eternànee 
di Franco Pinna - Tazio Secchiaroli 
- Tano D’Amico, Roma, Associazione 
Culturale Tam Tam, 1989; pag. 61.
€ 300



1974-09-00-CA-13 ►
Donne in lotta [Casalbruciato, Roma, settembre 
1974]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa 
di epoca recente (ca. 1990), titolata, datata e 
firmata dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Ami-
co, Con il cuore negli occhi, Roma, Edizioni 
Kappa, 1982; n. 62, con data errata “1973”; 
AA.VV., Le eternànee di Franco Pinna - Tazio 
Secchiaroli - Tano D’Amico, Roma, Associazio-
ne Culturale Tam Tam, 1989; pag. 62.
€ 300

1974-09-00-CA-03a ►
Scontro per la casa sotto la pioggia 1 [Casal-
bruciato, Roma, settembre 1974]. Fotografia 
originale 18x24 cm., stampa di epoca recente 
(ca. 1990), titolata, datata e firmata dall’autore. 
Pubblicata in: Tano D’Amico, Se non ci cono-
scete, Roma, Edizione Coop. Giornalisti Lotta 
Continua, 1977; pag. 54 con data “Casalbrucia-
to, marzo 1975”. 
€ 300

1974-09-00-CA-09 ►
Donne di Casalbruciato e carabinieri [Casal-
bruciato, Roma, settembre 1974]. Fotografia 
originale, stampa di epoca recente (ca. 1990), 
titolata, datata e firmata dall’autore. Pubblicata 
in: Tano D’Amico, «Con il cuore negli occhi», 
Roma, Edizioni Kappa, 1982; n. 58, con data 
errata “1973”.
€ 300



▲1974-09-00-CA-04
Roma 1974 San Basilio [San Basilio, Roma, settembre 1974]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa di epoca recente (ca. 1990). Titolata, datata 
e firmata dall’autore. Pubblicata in Tano D’Amico, Con il cuore negli occhi, Roma, Edizioni Kappa, 1982; n. 60. 
€ 300

◄ 1974-09-00-CA-17
San Basilio 1974 [Roma, San Ba-
silio, settembre 1974]. Fotografia 
originale 30,5x24 cm., titolata, fir-
mata e timbrata al retro dall’autore 
e dall’agenzia DFP. Vintage. Pub-
blicata in: Tano D’Amico, «San 
Basilio. Cronaca di una lotta». , 
OMBRE ROSSE n. 7, Roma, La 
Nuova Sinistra - Edizioni Samonà 
e Savelli, dicembre 1974.
€ 2.000



1974-09-00-CA-08 ►
Cinque destini [San Basilio, Roma, settembre 1974]. 
Fotografia originale 18x24 cm., stampa di epoca 
recente (ca. 1990). Titolata, datata e firmata dal-
l’autore. Pubblicata per la prima volta in: Tano D’Amico, 
«San Basilio. Cronaca di una lotta», OMBRE ROSSE n. 
7, Roma, Savelli, dicembre 1974; poi in: Tano D’Amico, 
Con il cuore negli occhi, Roma, Edizioni Kappa, 1982; n. 
63; AA.VV., Le eternànee di Franco Pinna - Tazio Sec-
chiaroli - Tano D’Amico, Roma, Associazione Culturale 
Tam Tam, 1989; pag. 63.
€ 300

1974-09-00-CA-14 ►
Vuole gettarsi nel vuoto, non accetta lo sfratto 
[Roma, Primavalle, settembre 1974]. Fotografia 
originale 24x30 cm., stampa di epoca recente (ca. 
1990). Titolata, datata e firmata dall’autore.
€ 400

1974-09-00-CA-07 ►
S. Basilio. Un momento degli scontri [San Basilio, 
Roma, settembre 1974]. Fotografia originale 18x24 
cm., stampa di epoca recente (ca. 1990). Titolata, 
datata e firmata dall’autore.
€ 300



◄ 1974-09-00-CA-12
Il girotondo delle case occupate [San Basilio, Roma, set-
tembre 1974]. Fotografia originale 24x30 cm., stampa 
di epoca recente (ca. 1990). Titolata, datata e firmata 
dall’autore. Titolata erratamente “Magliana. Il girotondo 
delle case occupate”. Pubblicata in: Tano D’Amico, «San 
Basilio. Cronaca di una lotta», OMBRE ROSSE n. 7, 
Roma, Savelli, dicembre 1974.
€ 300

◄ 1974-09-00-CA-02
Sgombero a S. Basilio [San Basilio, Roma, settem-
bre 1974]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa di 
epoca recente (ca. 1990). Titolata, datata e firmata 
dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Amico, «San Ba-
silio. Cronaca di una lotta», OMBRE  ROSSE n. 7, 
Roma, Savelli, dicembre 1974.
€ 300

◄ 1974-09-00-CA-11
Occupazione di case a San Basilio [San Basilio, Roma, 
settembre 1974]. Fotografia originale 18x24 cm., 
stampa di epoca recente (ca. 1990). Titolata, datata 
e firmata dall’autore. Datata e titolata erratamente 
“Roma 1971. Occupazione della Magliana”. Pubblicata 
in: Tano D’Amico, «San Basilio. Cronaca di una lotta», 
OMBRE ROSSE n. 7, Roma, Savelli, dicembre 1974.
€ 300



▼1974-09-00-CA-16
Nelle case occupate della Magliana [Roma, Magliana, settembre 1974]. Datata erratamente “1970”. Fotografia originale 24x30 
cm., stampa di epoca recente (ca. 1990). Titolata, datata e firmata dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Amico, Con il cuore negli 
occhi, Roma, Edizioni Kappa, 1982; n. 17 con il titolo «Un letto, tre paia di scarpe e un biberon».
€ 400

▲1974-09-00-CA-05
San Basilio [Roma, San Basilio, 1974]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa di epoca recente (ca. 1990). Titolata, datata 
e firmata al retro dall’autore. Vintage.
€ 2.000



◄ 1974-00-00-CA-01
La casa è un diritto di tutti i lavoratori  [Roma, 1974]. Fo-
tografia originale 24x18 cm., stampa di epoca recente (ca. 
1990). Datata e firmata dall’autore. Pubblicata con una va-
riante in: Tano D’Amico, Volevamo solo cambiare il mondo, 
Napoli, Intra Moenia, 2008; pag. 51 con il titolo «Per i diritti 
dei cittadini».
€ 300

▲1977-05-00-CA-01
Tiburtina 1977 [Roma, maggio 1977]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa di epoca successiva (ca. 1985). Titolata, datata e firmata dall’au-
tore. Pubblicata in Tano D’Amico, Con il cuore negli occhi, Roma, Edizioni Kappa, 1982; n. 61; AA.VV., Le eternànee di Franco Pinna - Tazio 
Secchiaroli - Tano D’Amico, Roma, Associazione Culturale Tam Tam, 1989; pag. 67.
€ 300



►1980-00-00-DN-01
Una scuola occupata [Napoli, 1980]. Fotografia originale 24x18 
cm., stampa di epoca successiva (ca. 1985). Titolata e firmata 
dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Amico, Con il cuore negli occhi, 
Roma, Edizioni Kappa, 1982; n. 54.
€ 300

▼1988-00-00-PA-13
La sua casa è stata fatta saltare [dintorni di Ramallah, 1988]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa di epoca successiva 
(ca. 1995). Titolata e firmata dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Amico, Ricordi, Roma, Fahreneit 451, 1992; pag. 30 con il 
titolo: «Il segno della vittoria tra le macerie della casa distrutta dai soldati».
€ 300



◄ 1988-00-00-PA-31
Si oppongono allo sradicamento dei loro ulivi 
[Palestina, 1988]. Fotografia originale 18x24 
cm., stampa di epoca successiva (ca. 1995). 
Titolata e firmata dall’autore.
€ 300

◄ 1988-00-00-PA-34
Si tenta di rialzare gli ulivi sradicati dai coloni e 
dai militari israeliani [Palestina, 1988]. Fotografia 
originale 18x24 cm., stampa di epoca successi-
va (ca. 1995). Titolata e firmata dall’autore.
€ 300

◄ 1988-00-00-PA-33
I soldati hanno sradicato gli ulivi [Palestina, 
1988]. Fotografia originale 18x24 cm., stampa di 
epoca successiva (ca. 1995). Titolata e firmata 
dall’autore.
€ 300



▲1994-09-10-LE-01
Sgombero del Leoncavallo [Milano, 10 settembre 1994]. Fotografia originale 24x30 cm., stampa di epoca recente (2004). 
Titolata e firmata dall’autore. Pubblicata in: Tano D’Amico, La dolce ala del dissenso, Napoli, Intra Moenia, 2004; pag. 109.
€ 400

▼1999-00-00-KS-01
Quartiere di Dobrinia [Sarajevo, 1999]. Fotografia originale 24x18 cm., stampa di epoca recente (ca. 1990). Datata e firmata 
dall’autore.
€ 400




