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È molto significativo ed emozionante, per me, parlare di questi argomenti a Carpignano, poi in 

particolare qui in questa piazza. Negli ultimi anni ho molto studiato la venuta di Eugenio Barba e 

dell’Odin Teatret nel Salento e in Sardegna negli anni tra il ’73 e il ’75, con Antonio D’Ostuni ci 

siamo conosciuti anche per questo motivo, e tra poco uscirà un mio libro su queste vicende, molte 

delle quali sono avvenute proprio in questa piazza. 

Sarà interessante anche vedere i frammenti di filmati che Antonio ha recuperato in questo 

importantissimo Archivio delle Officine culturali, che va valorizzato più di quanto è stato fatto 

finora, perché è una cosa molto importante e preziosa da vari punti di vista, sia per la storia del 

teatro, sia per la storia dello spettacolo, sia per la storia culturale del Salento, e anche per la storia 

dei “discorsi” sulla musica del Salento, come vedremo anche nel tipo di documentazione 

contenuta in alcuni filmati. Quindi vedremo queste clip, che dovrebbero essere, per quanto sono 

riuscito a capire, le prime testimonianze video della pizzica di cui parleremo stasera, che non è la 

pizzica del tarantismo, e neanche la pizzica delle presunte spade di Torrepaduli (che in realtà nella 

tradizione si chiama “scherma”, le spade non c’entrano nulla), ma è la pizzica-pizzica della festa, 

quella che veniva praticata nel mondo contadino del Salento, prima che la modernizzazione, 

l’emigrazione, tutti questi processi che hanno riguardato il Salento come il resto del sud Italia, 

portassero a una consunzione veloce di quel mondo. Portandosi con sé tanti aspetti negativi, come 

la povertà, la segregazione femminile ecc. ma anche alcuni aspetti culturali particolarmente 

interessanti.  

Il libro di Katya Azzarito, che io ho apprezzato molto, contiene uno studio articolato sulla danza 

tradizionale salentina. Si tratta di un tema fondamentale, perché in tutta questa sarabanda del 

mondo della pizzica (moderna), il tema del ballo è importantissimo, non solo per l’enorme 

quantità di persone che praticano questa forma culturale, nei vari modi possibili, ma anche perché 

ormai rappresenta un elemento centrale nella grande macchina di richiamo turistico, che è 

diventato il mondo della pizzica. Infatti tanta gente è attratta dalla fascinazione, dall’estetica del 

ballo, e non vede l’ora di imparare per praticare il ballo nelle piazze.  

Questo libro parte da un assunto che dovrebbe essere scontato, ma non lo è nella consapevolezza 

diffusa: che da quando questa musica “tradizionale” salentina è rinata, negli ultimi vent’anni, non 

ci troviamo davanti ad un’eredità diretta della tradizione, quella che veniva tramandata per 

inculturazione attraverso il copiare con gli occhi o attraverso l’insegnamento diretto degli anziani, 

ma ci troviamo davanti a una “frattura”, in quanto questo mondo è collassato nel momento in cui 

si è interrotto l’interesse generale. Successivamente, ad un certo punto, alcuni aspetti di quel 

mondo sono stati quasi ripresi per i capelli, trasformandoli però in maniera sostanziale; perciò noi 

ci troviamo davanti ad un processo che Katya Azzarito, utilizzando un’espressione ormai famosa, 

forse abusata, chiama “invenzione della tradizione”. Io non sono convinto che sia del tutto 

un’invenzione, perché ha radici storiche ed elementi aggiuntivi, con modifiche sostanziali, e 

sarebbe anche interessante capire il rapporto tra tradizione e innovazione.  
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Ci troviamo cioè di fronte a un’operazione di ripresa di alcuni elementi della tradizione che ormai 

nell’uso comune era scomparsa - perché non suonava e non ballava più nessuno, se non in 

momenti minoritari, fuori dall’uso comune della maggioranza delle persone - e di un loro 

inserimento in un circuito di consumo culturale contemporaneo, attualizzandoli ed adattandoli ai 

gusti (e ai linguaggi del corpo) del momento. È stata quindi adottata la modalità dello spettacolo 

dal vivo: prima si suonava nelle corti, sulle aie, senza amplificazione, oggi le amplificazioni 

superano la torre Eiffel, in altezza. E questo non solo nella musica a vari livelli, ma anche nel ballo. 

Da questo punto di vista, occorre far notare che mentre il dibattito sulla trasformazione della 

musica c’è stato, ed è stato anche piuttosto aspro specie fra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 

2000, del ballo e delle sue trasformazioni si è parlato relativamente poco, per una serie di ragioni, 

che poi potremo affrontare in un altro momento, però questo è il dato di fatto, del ballo ci si è 

occupati veramente poco. 

Come dice anche Katya Azzarito nella prima parte del libro, in cui profila una ricostruzione 

documentaria delle fonti storiche, il primo a porre la questione della danza in maniera corretta è 

stato l’etnocoreologo Pino Gala, che nel 2002 scrive un saggio all’interno di un libro che io ho 

curato insieme al compianto Sergio Torsello, Il ritmo meridiano, in cui analizza criticamente le 

trasformazioni della pizzica-pizzica, e manifesta il suo disappunto per le “derive” di questa vicenda. 

In seguito scriverà anche altri articoli e saggi, ma mai un libro ben strutturato, come questo di 

Katya Azzarito. Magari, questo è stato un po’ il problema, sarebbe stato utile un lavoro del genere, 

fatto in anni precedenti, ci avrebbe aiutati molto. A partire dalla pubblicazione del saggio di Pino 

Gala, che riprendeva in maniera strutturata delle riflessioni fatte in alcune occasioni pubbliche 

precedenti, molti ballerini si sono guardati allo specchio, facendo un passo indietro, e cercando di 

attuare un’operazione quasi di “restauro” di una pizzica-pizzica già ampiamente cambiata, 

ritornando ad ascoltare gli anziani che ancora ricordavano il ballo tradizionale. Quindi, il dibattito 

di quegli anni è servito, come dice anche Katya, a creare maggiore consapevolezza.  

Fatta questa premessa, veniamo più propriamente al libro, che è formato da due parti 

fondamentali. La prima parte indaga le fonti esistenti e conosciute della pizzica-pizzica 

tradizionale, per capire come era strutturata. In questo ambito, è molto importante, anzi, 

dovrebbe essere proprio imprescindibile la parte video documentaria, che però l’analisi di Azzarito 

tratta poco e niente. È noto infatti che sulla musica abbiamo molta documentazione audio, 

abbiamo la fortuna che negli anni ’50-’70, una serie di ricercatori, dapprima forestieri e poi anche 

salentini (fra gli altri Alan Lomax, Diego Carpitella, Ernesto de Martino, Roberto Leydi e Brizio 

Montinaro), hanno registrato la musica tradizionale, e per quanto si tratti sempre di 

un’approssimazione, possiamo comunque fare un paragone, su com’era la pizzica delle tarantate, 

come la suonava Stìfani e com’è quella suonata dai gruppi di riproposta. Sulla danza invece 

un’operazione del genere è molto problematica, perché abbiamo da una parte, come scrive anche 

Katya nel libro, questi documenti controversi, tratti dai diari di viaggio di alcuni viaggiatori del 

Grand Tour che venivano in Puglia e vedevano questi balli, fatti da queste giovinette meravigliose 

che venivano insidiate da arditi corteggiatori danzanti – a loro appariva tutto così, in questo 

vedevano le espressioni di un bel mondo antico. E poi c’è anche la memoria vivente di queste 

espressioni culturali, che, come giustamente dice Katya, è una memoria molto problematica, 
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perché, la fine dell’uso della danza è stata precedente alla fine dell’uso della musica, e la 

trasformazione è stata forse più violenta, perché per esempio la pizzica-pizzica non si ballava in 

piazza, le donne non ballavano in piazza, non c’era l’esposizione del corpo femminile, l’esatto 

contrario di adesso. Quindi intervistare una persona che si ricorda di questo significa fare un salto 

molto più forte di quello che devi fare per intervistare un musicista – fra l’altro alcuni di questi 

musicisti hanno saputo ben riciclarsi, per passare dalla tradizione ai palchi, vedi Aloisi.  

Invece nella danza lo stacco è stato più violento, e pur volendo, era difficile raccogliere 

testimonianze, e poi in pochi lo hanno fatto. I ricercatori che operavano negli anni ’50-’70 non 

erano interessati alla danza, se non a quella che aveva a fare con il tarantismo, che però c’entra 

poco con quello di cui stiamo parlando stasera, in realtà sono due cose completamente diverse. E 

poi negli anni ’70 i gruppi del folk revival erano anche loro sostanzialmente disinteressati al ballo, 

perché si suonava musica popolare per fare politica, per affermare l’importanza della cultura 

subalterna che si opponeva alla cultura borghese, venivano tutti seriosi e nei concerti facevano un 

canto popolare e “O bella ciao”, un altro canto popolare e “Per i morti di Reggio Emilia” cioè di 

fatto quasi comizi in musica. Quindi non interessava minimamente studiare il ballo, ci sono molte 

testimonianze - e anche Donatello su questo ci potrà dire qualcosa – sul fatto che quando 

suonavano i gruppi del folk revival degli anni ’70 e ’80 non c’era il ballo, perché nessuno sapeva 

ballare e chi sapeva ballare non aveva niente a che fare con chi suonava sui palchi. 

Quindi, sul ballo noi abbiamo un problema molto importante di documentazione. 

Nella seconda parte del libro, Katya Azzarito cerca di rappresentare i controversi cambiamenti che 

ci sono stati, e sceglie un metodo molto interessante per farlo, quello dell’uso sistematico di 

interviste. Anzi, da questo punto di vista si potrebbe anche dire che Guarda come balla è anche un 

libro di “storia orale”, perché le interviste vengono poi usate diffusamente nel testo, con risultati 

molto interessanti. Dunque Katya fa una serie di interviste a ballerine, insegnanti di pizzica, 

operatori culturali di vario genere, che gli permettono di costruire una rappresentazione di quello 

che succede oggi e della consapevolezza delle trasformazioni che ci sono state, e lo fa in una 

maniera molto interessante, analizzando diversi aspetti di questo mondo della pizzica 

contemporanea. Il modo in cui si balla (e il modo con cui lo hanno imparato), che tipo di didattica 

usano, come hanno codificato il metodo di insegnamento; questo è molto importante: dato che la 

stragrande maggioranza di queste persone sono autodidatti, come hanno costruito un metodo? 

Questa è una cosa evidentemente controversa, in molti casi sono state operazioni confuse, specie 

all’inizio (cosa che viene tranquillamente ammessa da molti degli intervistati). Inoltre, vengono 

analizzati altri aspetti significativi, come il rapporto tra chi insegna danza e l’idea che si possono 

costruire coreografie contemporanee e la questione della ballerina sui palchi. Tutte queste 

trasformazioni che noi vediamo, Azzarito cerca di analizzarle criticamente, facendo però anche 

vedere in modo in cui gli operatori percepiscono il proprio lavoro, il livello di consapevolezza di 

queste persone, come s’è costruita la cassetta degli attrezzi, questo è anche una cosa molto 

importante. Fino ad arrivare agli aspetti economici: come si mantengono queste persone? 

Vengono pagate in maniera dignitosa? Riescono a vivere del proprio lavoro? (risposta: quasi mai!). 

Sono considerate più o meno dei musicisti, oppure solo come abbellimento dello spettacolo? Ecco 
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tutti questi aspetti a confronto, offrono un quadro molto interessante e completo, che stimola a 

riflettere su una serie di questioni ulteriori.  

Occorre anche dire che ci sono alcuni nodi, che potremmo definire di natura “storica”, che 

nemmeno questo libro riesce del tutto a sciogliere, anche perché probabilmente non era nelle 

intenzioni dell’autrice affrontarli. Ad esempio: come si è arrivati alla “neo pizzica”? Chi e come l’ha 

“costruita”?  

Da questo punto di vista, appare evidente che lo snodo cruciale è quel momento, fra la fine degli 

anni ’80 e l’inizio del ’90, di cui anche Donatello è stato protagonista e poi ci potrà dire qualcosa, in 

cui nasceva il nuovo interesse per la musica tradizionale, con motivazioni completamente diverse 

da quelle degli anni ’70 – potremmo dire meno politiche e più estetico-identitarie - e nei concerti 

che cominciavano a riapparire e soprattutto a queste feste che organizzava Edoardo Winspeare - 

personaggio che anche Azzarito ritiene giustamente centrale nel “movimento della pizzica”, sia 

come operatore culturale che come regista – emergeva un forte “bisogno di ballare”. In quel 

momento c’era questo bisogno, ma nessuno di questi giovani conosceva i codici della danza, 

tranne qualcuno, che sapeva ballare a modo suo, perché aveva costruito nel corso degli anni ’80 

un modo di ballare che metteva insieme pezzi confusamente conosciuti con espressioni, passi e 

posture provenienti da altre danze. Come abbiamo già detto, il primo ad analizzare questo 

processo è stato lo studioso Pino Gala, che, per descrivere la “nuova” danza, ha coniato la 

definizione di “neo-pizzica”. 

In questa trasformazione, viene soprattutto fortemente stilizzato il ruolo femminile, e viene molto 

enfatizzato l’aspetto seduttivo. Si attua anche la trasformazione dei nomi: la pizzica-pizzica non era 

tanto la danza del corteggiamento, io potevo ballare con mia sorella e non la corteggiavo, non per 

forza quando un uomo e una donna ballavano c’era il corteggiamento, a volte poteva esserci, però 

è sbagliato identificare la pizzica-pizzica della festa come una danza che ha a che fare con il 

corteggiamento. Oggi si chiama “pizzica de core” che è un’espressione inventata, e sappiamo 

anche da chi, e sappiamo anche chi ha scritto che nomi e passi inventati erano “tradizionali”, 

perché qui sta la questione controversa, che la pizzica fortemente trasformata per molti anni è 

stata spacciata – e venduta - come “tradizionale”.  

In questo processo, in maniera indiretta, c’entra anche Barba, perché i contesti in cui si è definita 

questa sorta di “pizzica OGM” erano esperienze teatrali che derivano in qualche modo 

dall’impostazione del teatro antropologico, che era stata diffusa dall’ISTA (Scuola Internazionale di 

Antropologia Teatrale di E. Barba), le persone che hanno coniato la neo-pizzica avevano acquisito 

sensibilità proprio dall’esperienza con Barba, partecipando alla sessione 1987 dell’ISTA che si 

tenne nel Salento proprio nel 1987. Anche se dobbiamo dire che allora semplicemente si 

sperimentavano nuovi linguaggi, in conesti per altro molto ristretti, non era cero come ora. Non 

immaginavano neanche lontanamente dove si sarebbe arrivati, a che livello saremmo giunti con la 

“valorizzazione “ della pizzica, quindi non stiamo dando colpe naturalmente. L’unico appunto serio 

che si può fare a queste operazioni di più di vent’anni fa è che è che tutto ciò è stato fatto passare 

per danza tradizionale salentina. Anzi, come ricordo bene anche io che ho memoria personale di 

questi avvenimenti, allora c’erano da un lato quelli che dicevano che nel ballo non ci sono regole – 

soprattutto alcuni “guru” degli anni Settanta, che poi hanno fatto carriera, e dall’altro lato quelli 
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che dicevano, senza farsi troppo problemi, che la tradizione è questa. Si può certamente dire che 

non c’è stato il necessario rigore attorno a tutto questo. 

Ora però bisogna capire a cosa può servire un libro come questo di Katya Azzarito oggi. Penso che 

il tema attuale non sia “il ritorno alla purezza” - e mi pare che non lo pensi nemmeno Katya - 

anche perché non sarebbe possibile. Mi pare invece che un lavoro serio come Guarda come balla 

ci dia la possibilità di approfondire questi argomenti, anche per poi servircene in piena libertà - per 

farci quello che vogliamo, perché in democrazia uno balla come vuole e insegna come vuole, e lo 

spettatore può sempre scegliere. Però partendo da una base di conoscenza seria, che spesso – 

anzi, quasi sempre - difetta. E dovrebbe servire a fornire degli strumenti di lavoro, e anche a dare 

un po’ di consistenza alle proposte culturali. Leggerlo con attenzione potrebbe aiutare qualcuno a 

fare un bagno d’umiltà, che in alcuni casi mi pare quanto mai necessario: ad esempio alcune 

interviste contenute in questo libro sono surreali, soprattutto di quelle ballerine che dicono che 

quando fanno la pantomima sul palco, si identificano con il tarantismo “vero”, e non voglio 

aggiungere altro, ognuno si fa la sua opinione. 

Alla fine, gli stimoli provenienti da questo libro ci fanno arrivare al solito problema, che in non 

grande compagnia poniamo da tempo: in che modo si può qualificare un intervento pubblico in 

questo campo? Le istituzioni, oltre a organizzare eventi più o meno di successo, che possono fare? 

Forse – diciamo noi - potrebbero anche creare dei luoghi dove i materiali documentali possano 

essere fruiti, consultati, dove si organizzano incontri, dove si organizza una didattica 

scientificamente più fondata. Cioè, scusatemi la semplificazione, questo casino in cui ci troviamo, 

forse era inevitabile, però forse poteva essere meno incasinato, se alcune istituzioni nate per 

questo e finanziate anche pesantemente con fondi pubblici, avessero svolto almeno in parte 

questa che era la loro mission iniziale. Cioè mettere a disposizione di studiosi, appassionati e 

operatori gli strumenti per affrontare in maniera più informata e critica il tema del 

“traghettamento” della tradizione nella contemporaneità. Anche l’Università del Salento, al di là di 

alcune piccole cose, che le singole persone per fortuna cercano di portare avanti, mi pare che 

faccia poco o nulla. Se io penso a cosa fanno gli etnomusicologi a Cagliari rispetto al movimento 

della musica sarda è imparagonabile con quello che fanno le Università dell’intera Puglia. A 

tutt’oggi non esiste una cattedra di Etnomusicologia in tutto il territorio pugliese, il posto d’Italia 

dove più si parla di danza, si parla di musica e si fa turismo su tutto ciò, non ha una cattedra di 

Etnomusicologia. Ci rendiamo conto? 

E questo tema, naturalmente, interroga in primo luogo la politica.  

Vorrei concludere però evidenziando un aspetto di questo libro un po’ sorprendente, ma fino a un 

certo punto. È quello che riguarda la pratica sociale del ballo vista come “cura”, l’idea che 

attraverso questo ballo ci si possa curare i mali dell’anima e dello spirito, che emerge spesso dalle 

interviste (a volte in maniera un po’ surreale), e che fa capire anche le dinamiche profonde che 

rendono la “macchina” della pizzica così fascinosa e attrattiva. Sempre nel libro Il ritmo meridiano, 

c’è un bellissimo saggio del sociologo Franco Cassano che parla proprio di questo: si intitola 

Danzare contro la solitudine. Ecco, il libro di Katya Azzarito mi pare che contenga delle conferme 

molto importanti di queste tesi. 
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Tutto questo ci fa capire quanto l’argomento di cui parliamo abbia ha in sé degli elementi molto 

vari, che riguardano lo spettacolo, il turismo, la didattica, ma che include anche qualcosa che 

riguarda le relazioni, e che parla all’anima delle persone, e questo ci dà ancora più responsabilità 

nel cercare di fare le cose nel migliore dei modi possibile e nella maniera più giusta possibile. Un 

libro come quello di Katya sicuramente ci potrà aiutare in questo. Grazie. 

 

. 

 


