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DAVIDE MONACO 
(Leader della Compagnia Scherma Salentina) 

 

Ringrazio Officine culturali per questa opportunità, non capita spesso che ci diano la 

parola, per la maggiore ci chiedono di ballare. 

Quanti di voi conoscono “la Danza Scherma” o “Danza dei Coltelli” o “Pizzica 

Scherma”? Pochi, lo immaginavo, ragion per cui, mi sono portato i pezzi forti della 

Scherma Salentina, il maestro Flavio Olivares insieme al maestro Alfredo Barone, il 

figlio Salvatore Barone e la nuova leva Francesco de Donatis.  

Prima di parlare della Danza vorrei fare una piccola premessa, a differenza delle mie 

colleghe, sono molto fortunato, agli inizi della mia ricerca sapevo di avere a che fare 

dei maestri, e potevo attingere direttamente da loro ogni segreto del ballo, ciò che 

sono riuscito a recuperare è esattamente ciò che loro conoscevano, perché a 

differenza del ballo tradizionale, io ho avuto a che fare con un ballo ancora vivo. 

Proprio per questo quando vado in giro a presentare la Danza, sono felice che loro 

siano al mio fianco, orgoglioso di mostrare a tutti gli ultimi tenutari di questa danza 

con tanto di codice e proprie gestualiutà e se a volte possiamo essere confusi o 

avere pregiudizi, la ricchezza vera sta proprio in quello che fanno. 

Prima del mio ingresso nel mondo di questo “Ballo” (io amo definirli, come 

Maristella Martella, “ballatori”, come si faceva trent’anni fa, “su rrivati li ballatori de 

Scherma”, non ballerini e nemmeno danzatori), che si svolgeva una volta all’anno 

durante i festeggiamenti per San Rocco, nella notte tra il 15 e il 16 di agosto a 

Torrepaduli, si davano appuntamento i migliori ballatori di scherma, insieme ai 

migliori suonatori di tamburello. I suonatori erano autoctoni mentre i ballatori 

venivano sia dalle zone limitrofe che da molto lontano, era un modo per incontrare 

vecchie amicizie che avevano la stessa passione. E quando parlo di passione mi 

riferisco alla vecchia natura della Scherma, che non era come la conosciamo noi 

oggi, fino agli anni ’70 esisteva una Scherma che fine al  ballo, ma erano duelli 

mascherati da esibizioni coreutiche, per esempio se durante il ballo uno toccava 

l’altro sul viso, recava un’offesa, tiravano fuori i coltelli e quindi dal ballo si passava 

alla sfida. Di questo ne sono testimone, perché anche se di rado, succede ancora. La 

Scherma nasce nelle galere e per le strade, sono dei duelli, forse per questo motivo 

era stata messa da parte. Io l’ho conosciuta grazie a Giorgio di Lecce all’università, 

intorno alla fine degli anni ’90. Nel 2004, spinto dalla passione sono entrato nella 

ronda, dopo aver chiesto il permesso a qualcuno di loro, mi hanno tenuto all’interno 

della ronda per ¾ d’ora, quando hanno capito che avevo resistenza, mi hanno tirato 

fuori, dopo avermi picchiato naturalmente, ho chiesto spiegazioni: “posso capire 

cosa ho fatto di male?” e il maestro: “niente! Chi ti manda?” io: “che ne so..! 

veramente credevo di poter ballare…”, e il maestro: “hai chiesto a qualcuno?” io: 

“si” indicando un altro che oggi non è qui, Leonardo Donadei, figlio di un 
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grandissimo personaggio degli anni ’70-’80 conosciuto da Giorgio di Lecce, che con 

Alfredo Barone gli hanno fornito tutto ciò che aveva bisogno. Dopo quell’evento 

siamo diventati amici. Se sono vivo è grazie a loro, perché nella ronda si rischia di 

essere confuso con qualcuno che approfitta del momento per innescare dispute. 

“Quandu t’imu vistu capiddhri curti, tuttu beddhru misu… imu tittu quistu 

carabinieri ete…” (Maestro Olivares). Pensavano che nella mia sacca che appariva 

pesante, ci fosse la pistola d’ordinanza, in realtà c’era la telecamera, l’avevo portata 

per riprendere ma poi non ci sono riuscito, ho scoperto, dopo, che altre persone 

addette ai lavori, avevano ripreso tutto ciò che era successo. 

Oggi, all’interno della ronda di scherma, tutti possono ballare a discapito della 

naturalezza del ballo, perché non conoscono il codice, e il significato dei gesti, 

creando non poca confusione. 

Dopo che ho conosciuto tutti i maestri, i quali, mi hanno aperto il mondo della 

scherma, svelandomi tutti i segreti, abbiamo scritto un libro, “La scherma salentina a 

memoria d’uomo” uscito nel 2007 con allegato un DVD didattico. Questo per 

documentare e quindi tutelare la scherma e i suoi codici e renderla fruibile a tutti. 

Oggi, come ho già anticipato,, vediamo di tutto, perché a tutti è permesso di ballare, 

noi però cerchiamo di tutelare il loro modo di ballare, io mi tiro fuori perché per 

quanto abbia detto Antonio (D’Ostuni) che sono il leader della Compagnia di 

Scherma Salentina devo dire che lo sono stato fino a qualche anno fa, poi però 

anch’io mi sono inventato qualcosa per divulgare questo mondo, anche se siamo 

riusciti a salire sul palco della Notte della Taranta, è stato deludente, ci hanno 

chiesto di fare sempre le stesse cose. Oggi ho deciso che, se dietro non c’è un 

progetto dettagliato che può far uscire tutta l’essenza della Scherma non faremo 

esibizioni. 

Insieme al Comitato Festa di San Rocco di Torrepaduli abbiamo provato a insegnare, 

in via sperimentale, la Scherma  ai bimbi. Devo dire che è stata un’esperienza 

bellissima, ho avuto circa 40 tra Bambini e bambine che hanno seguito il corso. Poi 

ho scritto un progetto con le scuole e quest’anno la Scherma si è istituzionalizzata, 

tutte le regole che mi sono state trasmesse sono state scritte e insegnate ai bimbi. 

VIDEO:https://www.facebook.com/FondazioneLaNottedellaTaranta/videos/40-

bambini-e-il-maestro-davide-monaco-della-compagnia-di-scherma-salentina-per-

t/1429641877089572/  

Sto cercando di fare il passaggio di testimone, e di soddisfare le aspettative che loro 

avevano all’inizio. Abbiamo girato tanto poi però gli acciacchi si fanno sentire, e 

allora o partecipiamo a convegni come questo, o dobbiamo necessariamente 

formare dei giovani che si esibiscono al nostro posto, per prendere fiato. “Se no 

balla lu Francescu ca iddhru è friscu…” (maestro Oliveres).  

Molti erroneamente chiamano questo ballo “Danza delle Spade”, negli anni ’80 si è 

fatto un grandissimo errore a nominare questo ballo così, forse perché si è sbagliato 
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nel tradurre, dallo spagnolo, il libro di Marius Schneider “La Danza delle Spade” 

(1948). Già Giorgio di Lecce ci apriva gli occhi che non si tratta di spade, ma è un 

duello con lo “stiletto”, il coltello del contadino. Vi farò vedere delle foto dello zoo di 

Fasano in cui vi è un luogo dove sono esposti una miriade di coltelli, tra cui “ninco 

nanco” o “stiletti”, giusto per farvi capire che il coltello era di uso quotidiano, ogni 

contadino ne aveva uno, per tantissimi motivi legati al loro lavoro. Molte persone 

chiedono come si può imparare la Scherma. Bene c’è una sola palestra per imparare 

la Scherma ed è aperta una sola notte all’anno, a San Rocco di Torrepaduli, vieni a 

provare, poi il prossimo anno ci rivediamo e poi ancora il prossimo e ancora, tanto 

loro sono li e te lo fanno vedere.  

All’interno della ronda, ci sono più soggetti che ballano, e solo a San Rocco ci sono 

due tipologie di Scherma, questa che facciamo noi che io definisco “da strada” o 

“galeotta”, l’altra è quella “Zingara”, la seconda è più ballata e utilizza i passi della 

tarantella Calabrese con poche movenze di Scherma, in quella si predilige il taglio da 

destra a sinistra o da sinistra a destra, mentre in quella da strada si predilige la 

punta, infatti negli allenamenti di qualche tempo fa, si lasciava la punta scoperta, 

per far si che quando si infliggeva il colpo la punta penetrava solo 1 cm, 1,5 cm, per 

dimostrare che il colpo era andato a segno. (Si balla). https://youtu.be/uWlciKxFaiM   

Questa è la Scherma e per quanto ci si conosce e per quanto balliamo ormai da 

tempo insieme è comunque tutta istintiva, ognuno esprime se stesso nel ballo, io 

non potrei mai imitare Alfredo Barone, la bellezza della Scherma è proprio questa 

non è mai la stessa e non si balla mai allo stesso modo, la regola principale che vige 

all’interno di una ronda di scherma a San Rocco e dimostrare di essere il migliore in 

una manciata di minuti, altrimenti al primo colpo si esce fuori, se si viene colpiti 

“simbolicamente”, a San Rocco, oggi, i coltelli non esistono, molti li portano acncora 

ma è vietato usarli, anticamente si diceva “stai ncavallatu?”per chiedere se avevano 

i coltelli addosso e se erano entrambi armati, si tiravano fuori i coltelli. A molti di voi 

può sembrare strano ma vi posso assicurare che è una pratica ancora in uso. 

Nel 2017 è accaduto che durante il ballo i ballatori si sono azzuffati e questo sta a 

dimostrare quanto sia viva ancora la “diatriba”, infatti oggi c’è una presenza 

importante di forze dell’ordine e le situazioni non tendono a degenerare. Ma 

immaginate negli anni ’80 una zuffa sfociava in una rissa che coinvolgeva intere 

compagnie.  

Il mio libro è stato scritto nel 2007, oggi dovremmo necessariamente tornare a 

scrivere o a ritoccare alcuni concetti, perché con il tempo si scoprono cose nuove 

che prima si pensava fossero frutto dell’immaginazione, invece si scopre che sono 

reali. Se qualcosa succede durante l’anno, si dice: “a Santu Roccu ne vitimu…” e 

l’altro risponde “ne vitimu a Santu Roccu”, ogni cosa si discute e risolve all’interno 

della ronda, dove c’è la figura del capo ronda che è sempre esistita ma oggi ha più 

risalto, lui conosce i ballatori e organizza le “sfide” senza provocare offese.  


