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INTERVENTO DONATELLO PISANELLO 

musicista e arrangiatore di musica popolare salentina 
 

Premetto che, non sono un esperto di danza, inoltre Vincenzo è già stato molto esaudiente da 
questo punto di vista. Ma posso raccontare la mia esperienza come musicista. In effetti negli anni 
ottanta quando cominciammo ad interessarci “inconsciamente” a questa musica, perchè era la 
Musica tout court che ci interessava,  non pensavamo che si sarebbe mai arrivati a questo punto, 
era tutto molto spontaneo, forse, come diceva Vincenzo, attratti da quelli che erano i nostri miti 
giovanili, la Nuova Compagnia di canto popolare, il Folk inglese, il Rock, perché no, ma la musica 
acustica in generale. Infatti era proprio così, assisteva ad un concerto di musica tradizionale come 
si assisteva ad un concerto Rock. Non si ballava si ascoltava attentamente e basta.  Questo 
avevamo di riferimento noi universitari, che eravamo si figli di contadini ed emigranti, una  
generazione che riusciva  a studiare, ad andare all’università malgrado le origini povere. Avevamo 
come riferimento la facoltà di Storia del Teatro dove c’era Taviani, Santoro e un giovanissimo 
Giorgio di Lecce, che con la moglie Cristina Ria si interessarono molto alla danza. Infatti l’interesse 
per la danza, come dice Vincenzo, viene più dal teatro che dalla musica, ma purtroppo c’è stato un 
miscuglio (testimonianza diretta), perché non c’erano le fonti, e Giorgio di Lecce stesso mischiava 
gestualità che vengono dalle arti marziali, per esempio, di cui lui ne era un cultore.  In seguito 
Cristina Ria fu chiamata da Edoardo Winspeare, per coordinare le danze del film “Pizzicata” (1995). 
Mi accorsi di una cosa durante la selezione delle ragazze che dovevano danzare, molte di loro 
avevano un’eleganza e uno stile particolare, peraltro ragazze che non avevano alcuna esperienza, 
eppure avevano un’estetica personale in comune; questo mi portò a pensare ad un’eredità 
genetica che le porta a muoversi con disinvoltura a questo ritmo. Osservando questa danza così 
spontanea  ci accorgemmo che ad alcune ragazze non c’era da insegnargli niente, tu suonavi e loro 
ballavano con una disinvoltura sorprendente un'eleganza disarmante; la Cristina spesso non ci 
dicevamo correggeva niente, anzi, forse aveva da constatare qualcosa di interessante.  Poi 
dobbiamo anche chiederci cosa significa danzare: la danza, come ogni forma di arte, ha il suo 
aspetto esoterico e il suo aspetto essoterico, cioè ha un aspetto più mistico, che non voglio 
analizzare in questa sede anche perché richiederebbe un'attenzione molto profonda, e un aspetto 
più spontaneo, legato alla festa, che presenta però molta improvvisazione, quasi un agitarsi al 
ritmo della musica senza una vera e propria codifica, come per esempio esiste nel tango, nella 
tarantella regina o in altre danze sarde che sono ben codificate e molto curate anche nei costumi, 
e che non sono necessariamente folklore commerciale. Poi io non so come sono arrivati a 
decodificare la pizzica documentata con ricerche profonde di carattere etnologico. Ricordo che in 
un incontro ad Alessano dove c’era Pino Gala, fui infastidito dalla posizione di questo ricercatore, 
che diceva: “la pizzica come danza non esiste…” rimasi così turbato perché avevo visto quelle 
ragazze ballare in un modo così spontaneo ed elegante e in una forma comune, senza che si 
conoscessero prima di allora, e pensai forse sarebbe più corretto riconoscere che ancora non 
esiste uno studio serio e profondo sul codice della pizzica come danza.   
Continuo con un’altra riflessione:  questa rinascita della danza è partita dalle donne,  gli uomini 
sono meno presenti, come se si vergognassero a danzare. E a questo punto, mi ricollego alle clip, 
che secondo me non mostrano molto della danza popolare, anche gli anziani ballano in modo 
confusionario. Ma, come dice Vincenzo, sono delle persone attempate, quindi non hanno l’energia 
e la forza che la pizzica-pizzica richiede per potersi esprimere al meglio, perciò non le possiamo 
neanche prendere come esempio da  o se, addirittura,  esista una decodificazione della danza della 
pizzica decodificare. Un altro particolare che notavo nelle clip, ma che avevo riflettuto in altre 
occasioni, è che c’è un miscuglio, forse dovuto all’emigrazione e al conseguente contatto con altre 
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culture, particolare che, per esempio si nota anche nel repertorio delle canzoni: durante le riunioni 
tra immigrati in terra straniera, nel dopolavoro, o nei momenti di festa e socialità, ognuno si 
esprimeva secondo le proprie tradizioni, esponeva il proprio repertorio e, inevitabilmente, le 
canzoni si mischiavano; questo spiega come ci ritroviamo strofe in comune in tante canzoni dal 
nord al su Italia.  Provo a immaginare come la stessa cosa poteva succedere con le danze. Poi con 
gli anni la confusione è andata sempre aumentando, perché le scuole di danza come quelle di 
tamburello, sono portate avanti da insegnanti improvvisati e molte volte contrastanti tra di loro.  
Cosa mi preoccupa di più oggi della danza? In un certo senso lo scimmiottamento del rito 
terapeutico; come è stato già accennato, questo è veramente vergognoso secondo il mio punto di 
vista, ed inoltre io non credo a quelle donne che dicono di cadere in trance o cose di questo 
genere mentre mimano le tarantate. Secondo me è puro esibizionismo. Apro una breve parentesi, 
il revival della pizzica avviene in un momento particolare per la danza, cioè successivamente al 
fenomeno delle discoteche degli anni ’80, che erano frequentatissime, per una forte esigenza di 
danza, la gente ama danzare, lo testimoniano le numerose scuole di tango, samba ecc. Il subentro 
del revival ha avuto un forte impatto sui giovani, e questo è molto interessante, che li indusse ad 
abbandonare le discoteche e ad avvicinarsi alla musica popolare; così, venendo a ballare in piazza, 
succede che abbandonano anche le piaghe nate col fenomeno discoteche, come l'uso dei super 
alcolici e delle droghe sintetiche, per passare al vino come elemento inebriante che unito alla 
danza  ha un effetto doppio. Ma da li a dire che imitando le tarantate si cade in trance, ce ne 
vuole, io non ci credo nel modo più assoluto, perché la trance è una cosa seria, che richiede 
oltretutto un retroterra culturale molto profondo, e oggi la gente non è per niente profonda, anzi 
è proprio superficiale, molto superficiale,  tanto da cogliere solo l’aspetto esteriore di un’arte, il 
puro aspetto esibizionistico, ciò che salta all'occhio e non all'anima!  
Io spesso penso di essere stanco di fare concerti per la gente che danza e basta, che non ascolta le 
parole dei canti, mi ritrovo a fare spettacoli in piazza con più di 4 o 5 mila persone inebriate dalla 
danza, sono contento che si divertono per carità, però poi mi ritrovo a fare una manifestazione per 
la 275 (Maglie-Leuca) o per i problemi sorti per l’ILVA di Taranto o altri problemi legati al territorio 
dove non c’è partecipazione. E così mi pongo il problema sul messaggio da trasmettere, un 
messaggio che richiede una consapevolezza maggiore verso questa terra, perché tutti siamo bravi 
a dire di amare il Salento, ma cosa significa amare il Salento? Farsi una serata di pizzica e tornare 
inebriato dal vino e dalla danza, basta questo? Non si ama così la propria terra, le persone che 
abbiamo visto nel filmato, il giorno dopo tornavano nei campi a lavorare e a lottare contro i coloni 
per rivendicare i propri diritti. Come si può trasmettere un messaggio se le parole delle canzoni nei 
concerti non si ascoltano? Si segue il ritmo e basta ed è inutile, per esempio, che noi gruppi di 
riproposta lavoriamo per dare estetica ai vari pezzi con assoli di mandolino o organetto, tanto 
nessuno gli ascolta, basta Lamberto con il tamburello ed è finita li.  
C’è una necessità di fondo che quella di rieducare la gente all’ascolto della musica. Questo, per 
esempio, era un aspetto positivo degli anni ’70, la gente non ballava o lo faceva solo in certe 
occasioni, però ascoltava, in qualsiasi concerto Rock, Pop, etnico ecc... Invece adesso i testi e la 
musica non hanno nessuna importanza, lo dimostrano le centinaia di feste che ci sono, dove non 
ha nessuna importanza il gruppo che suona, il gruppo più economico va bene, tanto deve fare solo 
ritmo per far ballare la gente. Quindi i gruppi di un certo livello, che sono dei professionisti e 
hanno il diritto di    chiedere cache maggiori, vengono messi da parte per questi gruppi amatoriali 
che suonano per hobby e quindi più economici  che ben vengano per carità, ed è giusto che questo 
fenomeno si esprima a vari livelli ma avvenisse almeno con più coscienza e consapevolezza 
culturale, almeno! Ma la colpa è anche degli organizzatori di eventi che guardano al costo del 
gruppo e non alla qualità della musica che fanno, abituando sempre più gli ascoltatori a musiche e 
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testi molto contaminate e confusi, contribuendo, così, al deterioramento del patrimonio 
tradizionale.   
Come ovviare a tutto questo? È il quesito che dobbiamo porci.   
Da una parte decodificare significa anche controllare, per certi versi, cioè limitare, fermare la 
spontaneità, ed è un tantino pericoloso ma, d’altra parte,  è necessario un certo ordine, è 
necessario che le persone abbiano consapevolezza, una coscienza di quello che fanno affichè si 
maturi anche una sincera autorevolezza nella riproposta. 


