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La pizzica-pizzica, come le altre danze, si esprime attraverso gesti e movenze del corpo, che fino 

alla metà del secolo scorso erano dettate dalle credenze popolari, diffuse nella comunità di 

appartenenza e dai viaggi verso i luoghi di culto (Galatina e S.Vito dei Normanni). Inoltre la pizzica-

pizzica era anche usata nelle poche feste, dove le pulsioni amorose e sessuali avevano il bisogno di 

essere manifestate, sviluppando così le movenze di quella che oggi viene chiamata “danza di 

corteggiamento”. Nella “notte di S.Rocco”, tra il 15 e il 16 di agosto, dove l’incontro tra due etnie 

differenti, quella rom e quella salentina, poteva creare situazioni di rivalità, la danza assumeva la 

forma di sfida, creando le movenze della “danza delle spade” o “scherma”. Possiamo perciò dire 

che le gestualità e le movenze sviluppatesi erano strettamente legate al contesto sociale in cui 

vivevano i danzatori. Dunque, con il trascorrere dei decenni, la scomparsa dell’oralità, compiuta 

dall’avvento dei mezzi di comunicazione di massa con la conseguente caduta d’interesse, ha 

generato una buco che ha inghiottito tutte le testimonianze dirette e la memoria è andata perduta 

con gli anziani che la conservavano e il radicale cambiamento del contesto sociale del Salento, 

hanno caratterizzato la gestualità e le movenze fino a dare una nuova forma a questa danza così 

antica. 

Ogni danza tradizionale a differenza della danza cosiddetta di ambito colto, soffre del fatto che 

non esistono trascrizioni e il metodo di trasmissione orale ci può far risalire non più in la di un paio 

di generazioni, massimo tre. Quindi non ci è dato sapere ciò che è stato prodotto in passato e 

quanto la gestualità e le movenze cambiavano da un luogo all’altro del Salento e con il passare del 

tempo. 

Per fortuna, esistono dei filmati risalenti agli anni settanta (che le Officine conservano i negli 

archivi), opportunità avuta grazie alla venuta dell’Odin Teatret a Carpignano, che durante la sua 

permanenza si interessarono alle tradizioni popolari e con ciò mise a punto la pratica del “baratto 

culturale”, il tutto documentato dalle telecamere della RAI e della TV nazionale Danese. Non 

possono essere usati come modello per azzardare una codifica della danza, ma offrono una 

testimonianza di quanto si differenziano da ciò che viene praticato oggi, non sono sicuramente le 

movenze di secoli fa, in quanto già molto cambiate ma danno l’idea del profondo divario. Inoltre 

Katya Azzarito, ha tracciato con la sua ricerca un percorso dell’evoluzione della pizzica nel corso 

degli anni, riassumendo tutto nel suo nuovo libro “GUARDA COME BALLA (Progedit 2016)”, 

insieme alle clip saranno utili mezzi per fare chiarezza, ossia una distinzione tra danza “pura” e 

quelle con innovazioni e contaminazioni, che nel corso del tempo sono state inevitabilmente 

prodotte.  

Officine culturali con questo progetto tenta di concretizzare questa chiarezza per dare 

l’opportunità alle nuove generazioni di poter scegliere. Perlomeno se seguono questa moda, come 

è stata definita da Vincenzo Santoro nella sua recensione, che lo facessero con la consapevolezza 

di ciò che stanno facendo, certo è che non si può dare l’appellativo di danza tradizionale ad una 

innovata o ancor peggio a quelle di quelle reinventate e poi ancora trasformate che siamo 

costretti a vedere nelle piazze durante le varie feste dell’estate salentina. 

 

 


