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E
sisteuna terrabrindisina che
ogniartista si reinventa a
modosuo.O forse si dovrebbe

diremeglio, quella che esistenel
ricordoenel racconto cheognunodi
loro riportanella suaopera.Gabriel
GarciaMarqueznona caso ricordava
che “La vitanonèquella che si è
vissuta,maquella che si ricordae
come la si ricordaper raccontarla”.
Comunque scrittori,musicisti,
fotografi, comeè inquesto racconto,
eogni artista già sanno che
essenzialmente i posti e leprime
esperienze respirate e conosciute
sono traccia indelebile, soprattutto
per chi crea. Comeracconta anche
DuccioDemetrio.
Nonèaffatto curioso constatare,

maper certi versi è l’amarissimo
segnodeinostri tempi, chenonpochi, dei
migliori tra i nostri creativi, questa classica
rivisitazionedella loro/nostra terra la
realizzinoda lontano.Tutto ciòhaa che
fareanche con i fotografi dellanostra
terra, apartire inprimisdaPioTarantini,
straordinario, bravissimo fotografo, di
quelli chehannogirato ilmondo,
realizzatomolteplici e tuttebelle ed
intriganti attività ed iniziative,mache
dopoaverlo raccontatoquelnostromondo
in fotografie bellissime, cova spesso, a
benevedere, ancheunpiacere/doverenel
raccontare il nostroSalento. Che èquello
rivisitatonel tempo tra i framesdella
propriamemoria, sovente intrisa diuna
“reverie”pregnadi sottile epoetica
nostalgia.Tantodal far insorgere in lui,
una speciale saudade,unavertiginosa
malia che vieneal cuorea chinel ritorno,
veroo immaginato, nellapropria
“heimat”, fissa talora con le sue fotografie
ancheunacittà edei luoghidi fatto
invisibili ai piùormai. Insommachenon
esistono realmente.
Infatti comeci insegna ItaloCalvino

nelle sue “Città invisibili”, le città come i
luoghi che ci sononel tempoappartenuti
ingenere finisconoperdivenire spesso
astrazionipoetiche, intellettuali;
proiezionidi sogni edesideri, talvolta di
incubi che solo lo sguardovorace ed
omnivoro, inquesto casodelnostro
fotografo, ci consegnaqualedono
prezioso.Città e spazi che induconoal
sentimentodel riapproprioadogni costo
diquei luoghi, persone, storie, tradizioni e
arte, senza lequali anchePioTarantini,
figlio “del vento”, superstiteben scampato
alle complicatema fertili temperie
politicheedartistichedegli anni settanta,
nonsarebbedivenuto il grande fotografo
cheè.
Si potrebbe forse scrivere, ricorrendo

allapsicoanalisi, che il nostro fotografo,
come tutti gli artisti emigrati altrove, abbia
soventevoluto riappropriarsi di quei
lacerti della suavita “anteriore”, del
primaequasi sempre
dell’infanzia/gioventùe laabbia
usata, talvolta anche
inconsapevolmente, forse per
cicatrizzareunacolpevole e
marcata assenza; talvolta anche
rivendicandoconcandoreun “Io ci
sonosempre e comunque!”.Nonè
quello che raccontaCesarePavese,

uncampione tra gli scrittori in continuo
rapportodi amore, quandonondi odio con
lapropria terra?”. “Unpaese vuol direnon
essere soli, avere gli amici, del vino,un
caffè. Io sonodella città; riconosco le
stradedalle buche rimaste, dalle case
sparite, dalle cose sepolte che
appartengonoame”.
Già, scrivepropriounperentorio

“appartengonoame”, comeappartengono
aPioTarantini, tutti quei luoghi, i ricordi,
le facce, le emozioni ed i dolori che ancora
avverteprobabilmente quali parti
determinanti della suapoetica.Pio
Tarantini, oltre adessereun famosoe
straordinario fotografo, è ancheuncelebre
studioso, chepurvivendoaMilanoda tanti
anni, sempreal “suo”Salento si riporta,
com’è evidente inquel che scrive spesso;
comeritornaallanativaTorchiarolo eda
Lecce, dove fece leprimeprovedi studente
liceale epoi di artista.Anche sepoi i suoi
stu- diuniversitari lo

portarononella
cittàmeneghina.
Nonèaffatto
uncaso che i
suoiprimi

e fondamentali lavori sianostati realizzati
nel Salento echedabuon figlio “degli anni
settanta”moltopoliticizzato, si interessi di
ambiente, di Ceranoedelle alloranutrite
manifestazionipolitiche e sindacali.
La suaèunapoetica legata chiaramente

allamemoriadei luoghi edellepersone,
anchequando li trasfigurao racconta il
tutto aggiungendounabella cifraonirica
alle sue foto. Sarebbe sin troppo lungo, in
questo esiguospazio, riportare seppur
sinteticamente lepiù importanti traccedel
suo impegnonell’ambito della fotografia
nonsolonazionale. Basti almeno ricordare
i suoi lavori pubblicati nel 1987 sulla
prestigiosa rivista “Du”diZurigo, la
galleriamilaneseda lui aperta “Camera
Chiara”, i suoi interventi ed insegnamenti
conL’Istituto europeodiDesign, con
l’UniversitàmilanesedellaBicocca e tanto
altroancora.E comunqueoccorrealmeno
rammentarecheoradirige il semestrale
Fc-FotografiaECultura,una rivistadi
riflessione sulla fotografia, sull’arte e la
cultura ingenerale.
E’ lo stessoPioTarantini, inunnumero

di “Gentedi fotografia” ad inquadrare
meglio che il suo rapporto con la terra

salentinanonèbanalmente
ascrivibile soltanto allaormai sin
troppocitata ”nostalgia”. Egli infatti
annota, proprio “annusando” lo
spreco semantico e strumentale che
questaparola ingenerada sin troppo
tempo, (quantaTvecircomediatico
ingenere campanodadecenni di
questi abusi?), dice la suacon
problematica chiarezza. “Il ritorno
nella terradi originepuòassumere
vari aspetti: il primoepiù evidente è
il temadellanostalgia”.
E’ questaunaannotazioneche

indicapersuasivamenteche è
nell’intelligente ricorsoalla
problematicità enonnell’indugio in
certi canoni scontati la chiaveper
meglio comprendere il senso e
l’originedellapropria arte.Anche se

poi è lo stessoTarantini adaggiungereun
chedi struggente e significativo, quando
ammettedi essersi sentito inquel suo
primoarrivonei primi anni settanta, nella
Milanomonumentaledella sua stazione
ferroviaria “comeRocco e i suoi fratelli”,
nelbellissimo filmdiLuchinoVisconti.
Ammettendoanchequi quanto il grande
cinemadi qualità sia statoper lui unadelle
levepotenti, la più immaginifica epoetica
forse, perché il “fotografo che era in lui”
potesse sgorgare conpienezza.E lo si
immaginamentre, piccolo ed indifeso
provinciale che sbarcadal taccod’Italia e a
ridossodi finibus terrae, osservare quel
mastodonticomonumentoquasi atterrito;
poipercorrere le sue stradeo entrarenei
filobusmilanesi e godersi unaMilanoche
gli entrerànel sangue, anchecon le sue
mille contraddizioni, comehabenscritto
AlbertoRollo, altro salentino emigrato
colà,mache fa conservareaPioTarantini
lo sguardovorace e incantato; lo stessodi
Rocco/AlainDelon, quandosi trascinanel
nero filobusmeneghino, accanto alla
madre. PioTarantini a benvederenon
abusadi alcun “nostalgismo”deteriore,
maè come se le “stimmate” che si portanel
cuoredellanostra terra gli facciano
presagiregli altroveche lui ama. “Le
montagneoltre ilmare, quelladalla cima
della vicinaAlbania”, per esempio.
Edè lui stessoa riconoscerenitidamente

che tuttoquel complessivo sentimentodi
appartenenzasia “epifania chehadato
appuntocorpoadunmito chemi
perseguitada sempre: il forte legamecon
laGrecia classica”. E’ il nostroSalento,
quello cheVittorioBodini catturava in
versi bellissimi, in “Brindisi”; per cui “I
carrettieri voltavano le spalle/aquell’ovale
equasi esule specchio/ove la sera
calumavareti/edunviola d’obblio, e
annidati/inqualchepartedell’onda/i
piccoli gabbiani/chiedevano la storia/di
MobyDick chemuove solitario/sugli
oceani assoluti”. Tarantini la lucedei
nostri “tramonti dabestiamacellata” la
conoscebene, la tienenel cuore.Anche
quando raccontaaltro.
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La sua è una poetica legata chiaramente alla memoria
dei luoghi e delle persone, anche quando li trasfigura
o racconta aggiungendo una bella cifra onirica alle foto

Le espressioni della terra e dell’anima documentati da Pio Tarantini
il fotografo che ha ripreso la rabbia di Cerano e i sentimenti della gente
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