




I votti, il sentimento e la pulce. 

Ouando, piu di Un anno fa. decidemmo di Bvviare qul!5lo lavoro di indagine su Aradeo, volevamo prima di lutto 
aprirli un canale di comunicazione privilegiato COn gli emigrBti. Con quelle persone cioè cne di Aradeo probabil. 
mente conservarlO il ricordo piu fortll. i segrllli più nascosti, III stOrill più vere. 

QlKlntO le intenzioni originarie sisl\{) state !radOlle in falli è difficile dirlo O misurarlo. Comunque a loro e a 
tutti quelli chll. per i motivi piu disparati. vivono fuori O da lempo hanno lasciato queste terre, sono dedicate le 
immagini qui riprodonl!. Sono stateselezionale da un campionario mollo più vasto di fotografie col quale abbia· 
mo realizzato un aud iovisivo che mettiamo a di .posi~one dell. comunità. 

Intanto consegniamo delle tracce che non vorremmo cancellate defin it;vamenta. Consegniamo un senti· 
mento, un progeno, un orizzonle in cui potersi ritrovare. Provare almeno a ricercarsi nell'ingenuo e sorprll6O $Qu, 
ardo della nostra infanzia o nel sorriSQ tranquilliuante che traspare nelle foto inv;ate dall'estero o dal .mililare" o 
anCOra nei ritrani di donne stupende che fissavano su londali di pillO e merleni sogni d'amore e di riscano o nel · 
l'esibizione di muscoli, belleus e goliardia al mare O Infine nel feel ing tutto nostrano della solidarietà sul lavoro. 

Sono tutta inquadrature di un lungo film . non si sa bene quanto realeo irreale. ricostruite innanzitutto con la 
memoria e le SUI! ombre dilatate. 

Chiedi&mo di guardare le loto evitando suggestioni nostalgiche. anruzandoci piunosto di .occhio mobile . 
cosi da raccogliere il senso del nostro divenire, della dimensione più complata che ci appartiene. 

Più che a olXlme eravamo_ vogliamo orientare lo sguardo sul . comapossiamoe!.Sere» per menerei in gioco 
non solo come protagonisti della micro-quotidianit6 ma da anefiti di un futuro collllltiyO più aderente ai nos"; 
sogni. desideri e progetti. 

Siamo corwinti che la presen~a e l'lllione culturale di Koreia ha ragion d'essere soltanto in una condi~ione di 
scambio e di coll~borillione con la realtà che ci circonda. 

Con questa iniliativo intendiamo consolidara i rapporli con la comunità aradeina. alimentandoli di sempre 
più nuovi e lecondi stimoli . 

Un doveroso dngrllliamento sentiamo di doverlo porgere a luni quelli che hanno generosamenle messo a 
disposizione il materiale fotografico. al pro'. Gigi la per il pre~;oso contributo di idee e d, lempo senza il quale lo 
svolgimento dell'indagine noo sarebbe statopossibile. a Paolo Mante e Antonio Bovino per la ricerca sul campo. 
a Paolo Pulii per la ricerca fotografica. 

Un grazie. infine, a Nicola Savarese per la dantastica pulce» che ci ha attaccato. 

Antdeo, luglio 1987 
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Koreja e i magazzini della memoria. 

Brandeltl di memoria che riaffior...o. 
Frammenli di Sioria riscopeni. 
Momenti di vita smarrili nellempo che non he più lempo. 
eomelnlerprelare in maniera divelSll te immagini . votte un po' sfocate che raccolte in Questi _cartelt" di çart~ 
te. costiluitcOnO le prime t,,"ere del mollioo eh. QOO palienzJo un gruppo di giovani che fanno capo a Koreja. 
con la gutd" del pro!. Luigi Za. d!lII"Un iven'ù di Lecce, sta cercando di rieornpo"., Irugandocon discrezione nei 
caseni dei comò di antiche/fluove CHe e ... i magalllfli della memoria cottettiva di uni eomuflit.: Aradeo. 

Ouafldo aleuni armi fa alcuni giovani deciMfQ di tenlare di avviare discor.i. nuovi 8 non facitl, in ufl.piccolo» 
centro del Salento Quate Aradeo, ,ttraverta ta mediazione .teatrat • • del gesto e della parai". la ricerCil det nome 
approdò a etimi "rçaici qu"si ad esprimer. e g rid"re il bisogno di ideotit. del IlflJPI)O. 

Korejl in quest i anni ha e tungo camminala per sentieri di esperienle a volte IOnuolÌ di I:OI'ltraddizioni e imo 
pervi di iflcomprensioni. 

H. vi~llialo in tande mitt .. migti.lonttne da .CHII. mi non ha dimenticala te proprie radici che oggi melle 
a nuoo rileggendo. in manier" crilÌCI. Ufll aloria che. fatta anche detla ordi~ria quOI:idianil.li dle l' immagine fo. 
tografica congela ... 1 tempo e nello spazio. 

Con questo I"voro Koreja si ferma un Illimo per guardarsi atlo specchio e vede"; come era 2O-3O-laflti enni 
fa. E con I<oreja nello specchio un·int .... comunlli che nel franempo conlinua I camminare 1ler50 it futuro di un 
tempo che non ha più lempo. 

Dr. LucilJno T IJrricone 

Aprire un calSlttO pieno di loto (I semple un po' aprir. la memorilJ . 
• Eoc:ot questo sono io quando eIa bambino: come ero buffo con quei panlatondn, corti e con quet boccolo ...•. 

S i potrebbe comincilJre cosi e poi le imml9ifll cambiano. oompaiono i genitori, i fr"ett i, le _IIIte e affioreflQ i 
ricordi degli ewenimenti fam iliari ; ed ano:orl comf)lliono volti d i ....,iei e si .vitu~ it rlCOOnto di occasioni c0-

muni. 
In un paMe, le immagini con ....... ". nell'atbum di u~ famigti". si ritrovano in quello di un'altra e cosllram

menti di memoria si SOVrappooQOflO. si inseguono. si intrecciano. Ii compendiano: dalla memoria individuale . 
• egnando l. traccia evocati datte foto, si a, rivi att. memoria cotll!llive det p_o 

Mene.alnsieme te fola pr~illntl da dive' ... famigtlo .. poi miscelarle rlggruppandole per temi - nnlanlia. 
il matrimonio. il tavoro, t"emig, .. done, it IIIIrvizio militare. gl18vvenimenti. i ritralli - (I come costrutre un teleido
sooplo in cui i Iremmenti si compongono In Imml9inl di .. evocanO attre immagini. 

tt farsi fotOgrafare come fano 8Ocilte.1(I trasfolmato negli anni : primi e,a .ta pau_, con tuno il valore sim· 
bolico dle t'estetica popolere te attribuiva, poi (I Vl!f1ulO . riSlanteneu. u .... reali' dle .1 riveta nella casualit.li quo
tidiana. l'evoIversi della _poetiça. fotOgrafica f(llIoIi nell'usodelt~ fola come documento che setlr" it solco det
le t,...fOffllazioni sociati e çullurati. 

Seguendo questo ,racciato arr;v;.mo IIIa rappresentazione simbotia {ad iIIultratll delta memoria di una co
muniti. 
























































































