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INTERVENTO KATYA AZZARITO 

Autrice del libro “Guarda come balla” 

 
Buonasera a tutti, ringrazio Antonio D’Ostuni e le Officine Culturali per avermi 
rinnovato l’invito e tutti voi per la partecipazione. La prima volta che sono stata 
invitata qui è stato due anni fa, in occasione della pubblicazione del mio libro, 
Guarda come balla, e questa sera partiremo sempre da qui per fare delle riflessioni 
sullo scenario in cui si muove la nostra danza popolare. 
L’ultima volta abbiamo parlato dei cambiamenti che hanno interessato la pizzica, 
cambiamenti avvenuti per mano dei nuovi protagonisti del movimento di riproposta 
della pizzica salentina, ma non solo, visto che la causa principale è da ricercare 
nell’interruzione che ha subito questa danza intorno agli anni 50, per essere 
sostituita con i balli moderni americani. Così nel momento in cui in Salento si è 
ripreso a ballare la pizzica, agli inizi degli anni 90, erano molto pochi i depositari 
della tradizione coreutica che la praticavano ancora ed era difficile vederli ballare 
nelle piazze, soprattutto le donne che erano abituate a ballare in ambito privato e 
familiare. È avvenuta quindi una rottura nel fluire della tradizione che non ha 
permesso poi, alla generazione che ha ripreso e fatto rinascere la pizzica, di avere 
modelli di riferimento. È stato inoltre difficile ricostruire la struttura della pizzica a 
causa dell’età dei presunti depositari, tanto che già quando Pino Gala iniziò le sue 
ricerche in Salento, intorno agli anni 80, l’età media degli esecutori di questa danza 
era elevata, dai 70 anni in su, quindi in seguito è stato sempre più difficile trovare 
testimonianze e dimostrazioni che fossero fedeli alla danza originale. Per citare una 
frase di Pino Gala, “i giovani che hanno ripreso e fatto rinascere la pizzica, erano 
rimasti orfani e si sono inventati qualcosa e in questo sono anche giustificati, la cosa 
importante è dire che è un nuovo modo di ballare e non tradizione”, visto che la 
trasmissione della danza non è avvenuta, e non avviene ancora oggi, in modo 
verticale, cioè da anziano a giovane, ma orizzontale, cioè da giovane a giovane.  
Quindi le prime riproposte erano già parte della modernità e non una continuazione 
della tradizione, è stato così inventato un nuovo modo di ballare, nato spesso 
dall’ispirazione artistica o dalla creatività dei nuovi attori sociali e riempito di nuovi 
significati. Stiamo parlando di quella che è stata poi definita da Pino Gala neopizzica, 
un nuovo modo di ballare che prevede, rispetto al passato, movimenti e salti più 
ampi e più veloci con posture che richiamano un corteggiamento esagerato, con 
movenze sensuali della donna nei confronti dell’uomo. Una danza quindi lontano 
dalle strutture e dallo stile esecutivo della pizzica tradizionale, ma riconosciuto 
molto spesso come ballo tradizionale da ampia parte della comunità danzante.  
Siamo di fronte ad una vera e propria invenzione della tradizione, invenzioni che 
sono state presentate come autentiche al pubblico e sono divenute col tempo 
ufficialmente tradizionali; a parte qualche eccezione, nessuno di noi ha mai ballato 
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la pizzica da piccola, mio padre che ha quasi 80 anni non ha mai ballato la pizzica ma 
si dedicava al liscio, eppure è ormai una diffusissima convinzione che l’attuale 
situazione di musica e danza popolare sia legato al passato da una linea di 
continuità. 
Nel corso degli anni l’interesse per la danza è cresciuto, soprattutto da parte del 
pubblico che ha iniziato a danzare e a richiedere i corsi di pizzica. Inoltre, 
l’introduzione di passi e figure nuove, resi noti dalle danzatrici che si esibivano sui 
palchi o nelle piazze, ha reso necessaria la frequenza di un corso per venirne a 
conoscenza e per apprenderli nella maniera corretta. Ogni corso di pizzica produce 
una personale maniera di ballare, che deriva dallo stile dell’insegnante, per cui oggi, 
le differenze stilistiche non dipendono più dall’area di geografica a cui si appartiene, 
ma dalla ballerina o dall’insegnante in cui ci si rispecchia e ci si riconosce 
maggiormente. È stata anche la spettacolarizzazione della pizzica a determinare la 
creazione di nuove gestualità e di nuovi stili. La pizzica oggi viene riproposta e 
riorganizzata all’interno di sistemi scenografici e coreografici, vengono impiegate 
delle azioni simboliche e delle danze più contemporanee e vi è ampio ricorso a 
dispositivi gestuali propri di altre danze, la pizzica è quindi divenuta performance, 
assumendo dei nuovi significati. Nel nuovo modo di danzare troviamo i modi di 
atteggiarsi e di vivere il corpo nella contemporaneità, questo perché la danza 
rappresenta un “fatto sociale”, è espressione della vita sociale di una data società, 
ed è modellata dunque, dal contesto culturale in cui agisce, per cui il corpo 
“performativo” non è separato dal corpo “sociale”. 
A tal proposito vorrei mostrarvi il video di una nuova coppia nello scenario del 
movimento della pizzica. Macaria Duo, questo il nome del gruppo, nasce 
dall’incontro di una ballerina di danza classica e di un musicista con l’idea di fondere 
il ritmo del tamburello e i passi della musica popolare con la danza e i suoni classici. 
Hanno ripreso le canzoni della tradizione e le hanno arrangiate al pianoforte, 
strumento che, a detta degli autori, dava un risultato diverso dal solito e donava 
armonia e eleganza. Per quanto riguarda la danza, la ballerina, che è di base una 
danzatrice classica, ha notato che alcuni passi della danza classica avevano delle 
similitudini con quelli della pizzica, e così ha riproposto alcuni passi della pizzica 
danzando con le scarpe in punta.  
VIDEO – Preludio in La Minore 
(tema di Bach con tamburello e violino) 
Questo è un chiaro esempio di come la musica e la danza popolare si siano evoluti, 
contaminati, trasformati e in questo scenario è acceso il dibattito tra puristi, che 
ripropongono la musica e la danza rimanendo il più possibile fedeli allo schema 
originario, e innovatori, che “contaminano” la musica e la danza introducendo 
strumenti o elementi che in quel modello non erano presenti. Non bisogna però 
vedere la contaminazione in modo negativo visto che le culture popolari si 
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contaminano e si trasformano autonomamente, anche 50 anni fa le occasioni per 
venire in contatto con altri modelli e con altre persone erano tante, ci si spostava 
nelle regioni vicine per i lavori stagionali, per il servizio militare e per emigrare. 
Dunque la curiosità e la voglia di provare suoni nuovi non appartengono soltanto 
alla contemporaneità, ma anche in passato c’era il desiderio di rinnovare il proprio 
repertorio, nella musica così come nella danza.  
La danza popolare, come tanti altri elementi e come parte integrante della 
tradizione, è soggetta al cambiamento, col passare degli anni, col passare delle 
generazioni e attraverso il contatto con nuove culture. La trasmissione di un 
elemento della tradizione nel tempo è spesso accompagnata da modificazioni, per 
questo non si può dissociare la tradizione dall’innovazione.  
Il segreto dell’innovazione, secondo l’opinione di Lamberto Probo, esponente del 
gruppo Zoe’, è quello di rinnovare i temi delle canzoni rispettando però i moduli e 
l’alfabeto ritmico tradizionale, creare quindi nuove canzoni che raccontino i temi 
attuali, nel quadro delle concezioni culturali condivise dal gruppo. Questo e’ il lavoro 
che compiono tanti altri gruppi, come il Canzoniere Grecanico Salentino, ma anche 
nuovi gruppi nel panorama della musica popolare salentina; sere fa, nell’ambito 
della Scuola di Studi sulle tradizioni popolari che si e’ tenuta a Tricase presso 
Liquilab, ho conosciuto un ricercatore proveniente dal Trentino, che mi raccontava 
entusiasta del gruppo di pizzica che aveva sentito suonare la sera prima, ed era 
sorpreso di questa mistione perfetta tra il ritmo coinvolgente della musica della 
pizzica e i brani contenenti temi attuali. Bisogna quindi mettere in relazione la 
pizzica con il conteso culturale attuale e con gli attori sociali che ne fanno parte e 
operano nel suo ambiente. 
Non dobbiamo dimenticare però il lato positivo di questo fenomeno, le serate 
animate dai concerti di musica popolare rappresentano momenti di interazione 
sociale, di incontro, e la danza e’ vissuta come un piacere collettivo, che coinvolge 
tutte le categorie sociali, tutte le età e ognuno la vive in funzione dei propri gusti e 
delle proprie esigenze o bisogni, bisogni che trovano soddisfazione in un contesto 
rappresentato da elementi della tradizione che sono stati reinventati e 
rifunzionalizzati in rapporto ai modelli culturali attuali. 
Un ruolo fondamentale nei cambiamenti avvenuti nello scenario della danza e della 
musica popolare l’hanno avuto, e ce l’hanno ancora, le politiche culturali, che hanno 
la possibilità di orientare le scelte, di destinare risorse, di selezionare quali tratti 
culturali possano diventare significativi e rappresentativi in un determinato 
contesto. La pizzica, intesa come l’insieme di musica e danza, rappresenta oggi un 
pilastro del rilancio patrimoniale e turistico del nostro territorio, ma non è sempre 
stato così. Fino alla metà degli anni 90, amministratori, assessori e istituzioni non 
avevano mai considerato il movimento neo-tradizionalista della pizzica e del 
tarantismo, solo quando, grazie a questo movimento, iniziarono a essere ripresi e 
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valorizzati luoghi ed elementi fino a quel momento dimenticati, la pizzica ha iniziato 
a essere trattata come risorsa. A questo punto, citando le parole di Piero Fumarola, 
“assessori ed esperti hanno indossato la pizzica come fiore all’occhiello e come 
strumento di immagine, business e consenso”. In questo passaggio verso il mercato 
del turismo, il movimento ha perso inevitabilmente alcuni caratteri, come quello 
della festa per esempio, a favore dello spettacolo e del professionismo. La pizzica, 
insieme con gli elementi che la caratterizzano, è divenuta così un vero e proprio 
prodotto culturale e un formidabile veicolo di promozione turistica. 
L’altra volta ci siamo chiesti cosa si potrebbe fare per salvaguardare la danza della 
pizzica, la sua diffusione e la sua trasmissione e abbiamo parlato della necessità di 
creare un linguaggio omogeneo comune, a partire dal quale tutte le insegnanti 
potessero trasmettere la pizzica nello stesso modo per non creare confusione. Alla 
luce dei nuovi cambiamenti, forse ci sarebbe bisogno di fare molto di più. Ci 
vorrebbe una normativa che regolamenti l’insegnamento della danza attraverso 
percorsi formativi e professionalizzanti. Quindi riservare l’insegnamento della danza 
solo a chi è in possesso di un titolo di studio o di un adeguato titolo professionale. 
L’abilitazione all’insegnamento della danza deve essere quindi certificata. 
Oggi il ruolo dell’insegnante di pizzica è cruciale, si muove ormai oltre i confini locali 
e acquisisce nuove funzioni sociali, educative, formative, artistiche e terapeutiche, 
per questi motivi dovrebbe avere un’adeguata competenza professionale, oltre a 
nozioni teoriche di Etnocoreologia, di Storia della danza e di discipline affini. 
Inoltre la figura della ballerina di pizzica si sta affiancando sempre più a quella della 
ballerina accademica, ne abbiamo esempio dal corpo di ballo della Notte della 
Taranta, che selezione ormai, oltre a danzatori popolari anche danzatori accademici 
e la coreografia è spesso affidata a coreografi del panorama della danza moderna o 
contemporanea. 
 
 


