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MARISTELLA MARTELLA 
(Danzatrice, coreografa della Nuova Danza Popolare) 

 

Sembra quasi inutile parlarne, ormai il danno è fatto, e siamo tutti responsabili, dal 

primo all’ultimo. Diciamo le cose come stanno. Tutte le fesserie che facciamo qua le 

rifanno fuori, anche in Australia, col tempo si è creata una grande confusione, non si 

sa più cos’è vecchio e cos’è nuovo, qual è la tradizione e qual’è l’innovazione. Tempo 

fa ho visto un video su Facebook, di provini della “pizzica di Torchiarolo”, questi 

ragazzi non avevano la minima idea, facevano l’arabesque, ma che c’entra. Mi 

hanno fatto molta tenerezza questi ragazzi del video che ha mostrato Katya ( 

https://youtu.be/rlRTayojLGg ), che nonostante tutto, senza usare nessun passo 

della pizzica, hanno rappresentato comunque la nostra terra. Noi non la 

rappresentiamo più, facciamo molta fatica a farlo. Dopo la morte di Sergio Torsello, 

molte cose sono cambiate, non è che Sergio ne sapesse di ballo, ma nella “Notte 

della Taranta” era una figura tutelare, e certe oscenità non succedevano. Non si 

rappresentava il ragno, facendo il ragno, non si può rappresentare un’icona, il ragno 

è simbolico, ma glielo devo dire io?, sono tanti geni tutti. Punto primo. Cosa 

significa, questa distinzione tra accademici e popolari. Chi sono i popolari? Quelli che 

non sanno contare fino a otto? Chi ha deciso questa distinzione? Ma perché il 

danzatore accademico deve mettere anche qui la sua punta, ha tutta la scena 

mondiale, e noi facciamo una lotta da tanti anni per farci valere.  

La distinzione tra accademici e popolari è vergognosa, perché declassa delle persone 

e da per scontato che queste persone non fanno niente seriamente, senza interesse 

e senza professionalità. Il danno è stato perpetrato, non si può interpretare un ballo 

con un’altra danza, si deve codificare quello che è, le altre danze sono state studiate 

molto tempo prima dell’avvento di internet, il flamenco è stato diffuso grazie a 

Gaves, la pizzica grazie a Edoardo Winspeare e all’Officina Zoè. Però è troppo 

potente questa storia. Io sono stata già tagliata fuori, non mi fanno partecipare più a 

certe manifestazioni. Ma poco importa. Io sono in piena “residenza” (progetto di 

stage di danza) a Corsano, con ragazzi che vengono da mezzo mondo, c’è una 

ragazza che viene da Parigi a Corsano per partecipare al mio progetto e questa è una 

grande conquista, e non solo per chi viene da fuori, soprattutto per chi viene dal 

paese.  

Io non faccio danza tradizionale, non l’ho mai fatta. Sono cresciuta con Eugenio 

Bennato, lui non è salentino. Viaggio continuamente nel Magreb dove non vado a 

imparare la danza magrebina, ma vado per carpire il contesto rituale, perché? cos’è 

la pizzica? Una serie di passi? E’ un contesto rituale importante, per il quale il nostro 

ballo è il più famoso al mondo della famiglia delle tarantelle, è un ballo di resistenza, 

di fatica. E io cosa ne ne so di quella fatica, mio padre dice sempre: “tu danzi la 
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terra, perché nu l’hai mai zappata…”. E’ vero! Non l’ho mai fatto. Ora di tanto in 

tanto lo faccio, nel mio giardino.   

Io lo ammetto non conosco la tradizione, sono di Corsano e non conosco nulla, mia 

nonna non ha voluto dirmi niente. Su questo nulla, posso solo ispirarmi 

poeticamente. Posso creare. Ma l’importante è dirlo “Non è tradizione”. 

Le nuove generazioni hanno imparato da noi, che abbiamo imparato da Ada 

Metafune, Giorgio di Lecce, Cristina Ria. Ma loro stessi negli anni ’80 hanno 

inventato una danza nuova, il prodotto della loro esperienza. Un lavoro vero, sulla 

danza non è mai stato fatto, quindi noi cosa possiamo dire? Niente!  

Ora dobbiamo solo correre ai ripari, cercando di non svenderla e di tutelarla. E’ 

quasi impossibile, perché gli errori si diffondono a macchia d’olio. E’ impossibile 

evitare le contaminazioni, che ora fanno male, anche perché a chi insegni non deve 

mai aver fatto danza, mai fatto teatro altrimenti è un soggetto contaminato. Poi sei 

di Canigattì? Siccome io non posso andare dappertutto, allora gli insegnanti del 

posto seguono un corso su You Tube e si improvvisano insegnanti, ma attenzione 

non succede solo per la pizzica questo. La gente partecipa a questi corsi tenuti da 

queste insegnanti, perché non può permettersi di più. Tutto sta nell’onestà delle 

insegnanti di dire le cose come stanno.  

Io ho una scuola a Bologna da 18 anni, una scuola a Parigi, vado tutti i mesi a Roma, 

vado a tanti posti, ho tanta gente che segue i miei corsi, se voglio dire delle fesserie, 

le ho anche dette, perché l’esperienza si acquisisce col tempo ma ho anche persone 

come Placida Staro che mi bastona, una etnocoreologa, onesta che non guarda in 

faccia nessuno, l’ho avuta con me durante i miei stage e ai partecipanti racconta 

tante cose del mio lavoro, praticamente mi uccide. Io quando non c’è comunque 

leggo ciò che dice, perché è la verità! Grazie a lei ho cambiato il mio metodo di 

insegnamento. Mi ha mostrato la strada, da sola non avrei potuto fare niente. 

Vincenzo Santoro, Katia Azzarito, Davide Monaco, Antonio D’Ostuni, Antonio 

Infantino (morto a febbraio, nessuno gli ha dato retta, nessuno ha ascoltato ciò che 

ha detto) ognuno di loro ha fatto qualcosa per me. Gli anziani non ci sono più, 

bisogna aiutarsi tra ricercatori, ma bisogna affidarsi anche ai vicini di casa, come la 

mia vicina Teresa, che mi cuce questi vestiti, riesce a farmi uno ogni tre mesi, ma 

attendo volentieri, perché possiede la conoscenza. Bisogna affidarsi a chi, come lei, 

possiede le capacità artigianali e la manualità, per produrre ciò che abbiamo 

bisogno, molto vicino alla tradizione. 

E’ stata creata una nuova tradizione che comunque ha dignità e non si dovrebbe 

mercificare. La storia della danza Afro-contemporanea è un esempio loro migrano e 

nonostante l’Africa si svuota la danza vive e loro si portano dietro la danza. Nella 

manifestazione che sto facendo, il prossimo 3 agosto, stanno venendo dei ragazzi 

del Gana, per portare testimonianza della loro tradizione, per mostrare il contesto 

rituale che circonda la tradizione. Questa è socialità, siamo nel paese di Eugenio 
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Barba, tutta questa rivoluzione è stata attivata da lui, nel 1974 ha acceso la miccia, a 

me vengono i brividi solo a pensarci, lui è ancora vivo. In questo momento vive a 

pochi metri da questa piazza (Antonio D’Ostuni). E da lì Giovanni Pellegrino ha ridato 

vita alla Festa di San Rocco dove come lui racconta non c’erano più gli artigiani, di 

conseguenza non c’era più la musica e non c’era più il ballo. Se non costruisci i 

tamburi, non c’è musica e senza musica non c’è ballo. E’ stato richiesto agli artigiani 

di tornare a costruire i tamburi, era solo un tentativo che per fortuna è andato bene 

e ora noi possiamo essere fieri. 

I miei nonni andavano tutti a San Rocco, io ho saputo dopo che avevano tamburelli, 

organetti in casa ma non mi è passato niente. Avevo tutto in casa ma non mi è stato 

trasmesso niente, si lavora sull’assenza, il mio è stato tutto inventato, non do nome 

ai passi. Tra l’altro con Massimiliano Morabito che sta facendo una grande ricerca, si 

diceva che il passo dello zoppo è un passo inventato nella creazione della neo 

pizzica, invece lui afferma che l’ha visto in qualche video. C’è tanta incertezza. Io 

sono una coreografa, quando vado all’estero uso il termine “folk”, il linguaggio è 

molto importante, se vado a Parigi, o a Londra dico Folk-dance, ma se vado in Italia 

non dico Folk perché Folk in Italia è tutta un’altra storia, quindi devo dire “danza di 

origine popolare”, “danza di tradizione popolare” oppure ballo è la parola più giusta, 

la danza è tutt’altra cosa. E’ difficile da definire, cosa insegno la pizzica? Ho a fianco 

gente che conosce bene la differenza tra tarantella e pizzica, c’è molto poco di 

scritto su questi balli di tradizione popolare.  

Cosa vuoi trasmettere? (domanda dal pubblico) Io voglio trasmettere la mia terra, 

danzo la mia terra. Ho avviato un progetto al Museo Castromediano di Lecce, un 

lavoro sulla Magna Grecia, ispirato alle danze antiche, rappresentate nelle pitture 

sui vasi conservati nel museo. Chi può conoscere la musica e le danze del passato 

però le icone possono ispirare qualcosa. Tutto quello che faccio è ispirazione, e mi 

prendo la responsabilità di tutto.    

 


