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Le provocazioni di Antonio sono sempre molto stimolanti, ma devo dire che purtroppo 
ho sviluppato una forma di pessimismo cosmico nei confronti di questi argomenti, 
sentendone parlare ormai da quasi 25 anni. Del bisogno di “conservare la tradizione” nel 
campo della musica popolare salentina abbiamo discusso un sacco di volte, ma intanto il 
mondo è andato e continua ad andare in tutt’altra direzione, dobbiamo prenderne atto. 
Difatti anche la situazione di stasera è emblematica: mentre noi parliamo, di là in piazza, 
sul palco suonano per la sagra, con un impatto sonoro che ci travolge e ci impedisce 
quasi di parlare. Quindi io penso che una battaglia culturale su questi temi oggi non può 
che essere una battaglia minimalista, che abbia la coscienza che solo in pochi la 
avvertono come necessaria, e che deve avere l’obiettivo di provare inserire certi 
argomenti nel circuito mediatico-spettacolare che avvolge tutto, anche con un effetto di 
svilimento complessivo; deve inserire, inoculare degli elementi per chi ha voglia di 
approfondire, non smettere di avere questo sguardo critico rispetto a certe cose e 
possibilmente provare a fornire degli spunti e degli strumenti concreti per chi voglia in 
futuro approfondire.  

Da alcuni punti di vista, la situazione oggi è migliore rispetto a qualche tempo fa, e da 
altri invece è addirittura peggiore.  

Prima, avevamo la possibilità di avere a che fare con i cantori, con i suonatori 
tradizionali, che potevano essere delle preziose fonti d’informazione sia per le tecniche, 
sia per la cultura che ruotava intorno, perché staccare il semplice cantore dal mondo a 
cui appartiene non è poi molto corretto. Era vivo Uccio Aloisi, per esempio, lui suonava 
con un metodo diverso da tutti gli altri… Oggi i grandi “alberi di canto” sono quasi tutti 
scomparsi, però abbiamo, a differenza del passato, la disponibilità di materiali 
preziosissimi, come le registrazioni audio e video fatte dai ricercatori, che oggi sono state 
pubblicate e sono a disposizione di chi voglia approfondire; la settimana scorsa è stata 
pubblicata un’opera che forse è l’ultimo tassello importante che ci mancava, contenente 
le registrazioni fatte da Alan Lomax e Diego Carpitella nell’agosto del 1954, quando nella 
breve permanenza registrarono diversi canti direttamente dagli interpreti; ben tre cd di 
registrazioni, che si vanno ad aggiungere a quelle del tarantismo di De Martino del ’59, a 
quelle di Carpitella e di Annabella Rossi, a quelle degli anni Settanta; in pratica oggi, per 
una ricostruzione della nostra “memoria musicale”, abbiamo tanto materiale a 
disposizione, come in pochi altri posti in Italia. 

E quanto più conosciamo, più capiamo che la questione è complessa. Se parliamo dei 
tamburi a cornice, abbiamo probabilmente delle fonti molto antiche. L’altro giorno sono 
stato a Paestum, questo luogo fantastico con templi meravigliosi, c’è un museo 
bellissimo, sono stato accompagnato da una giovanissima archeologa che sottolineava la 
presenza – lì e in altri musei - di innumerevoli vasi decorati, in età greca, vasi fatti in 
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territorio pugliese, che mostrano suonatori di strumenti che assomigliano moltissimo ai 
nostri tamburelli, spesso in un contesto rituale, cosa che sembra quasi dare un profilo 
identitario a questa forma di percussione. Sono quelli dei progenitori degli strumenti 
usati nella nostra musica tradizionale? Forse, anche se in questo genere di cose occorre 
procedere con molta prudenza, per svariate ragioni. Se stiamo invece alle fonti del ‘900, e 
in particolare alle registrazioni storiche, vediamo che, sempre per quanto riguarda i 
tamburelli, le tecniche per suonarli erano tutte differenti tra loro, e non solo, sono tutte a 
loro volta differenti alla “vulgata” del tamburello, cioè quel terzinato che scandisce il 
ritmo uniforme, con pochissime variazioni, il modo in cui oggi suonano tutti; bello per 
carità, accompagna bene il ballo, non è questo il punto, ma prima c’era una diversità e 
una ricchezza, anche tra paese e paese, nella tecnica tradizionale che oggi abbiamo 
completamente perso. Magari usando i documenti e anche qualche frammento di video, 
partendo dalla ricerca di de Martino, possiamo vedere come suonano questi tamburelli. 
Salvatora Marzo, la tamburellista del tarantismo suonava in una maniera molto 
particolare, totalmente diversa da quella prevalente oggi, aveva un suono estremamente 
più complesso e articolato, e seguendo le registrazioni video, come ad esempio il film 
“La taranta” di Gianfranco Mingozzi, si rimane colpiti da questa complessità perduta. 

Quindi io penso che una prima grande battaglia culturale sarebbe di rendere disponibili 
tali materiali a chi si avvicina a questa cultura e mostrare che è possibile una fruizione, 
una percezione, un’esperienza di queste cose non del tutto banalizzante, che non è quella 
di chi impara a fare tum tum, sale sul palco e diventa l’eroe del momento; perché questo 
è il problema, la malattia: quella che io chiamo il “palchismo”, la mania di trasformare 
tutto in un’occasione di spettacoli sui palchi, che non è che ci sia niente di male a fare 
spettacoli sui palchi, però se diventa una dimensione totalizzante a mio avviso non va 
bene.  

Naturalmente tutti noi abbiamo auspicato e, con grande sofferenza e deciso pessimismo, 
continuiamo ad auspicare, che ci sia qualche soggetto pubblico che possa rendere 
disponibili questi materiali in maniera civile, come sua mission istituzionale. Uno o più 
luoghi di fruizione dove poterli ascoltare guidati da esperti, con strumenti per 
approfondire (ad esempio una bibliomediateca specialistica); cose che si dovevano fare 
già da tempo e non si sono mai fatte e pare che non ci sia nemmeno l’intenzione di farle. 
Partendo dai materiali tradizionali, si potrebbero anche fare dei corsi, usando musicisti 
che hanno una competenza e un approccio meno banalizzante rispetto ad altri. Questo 
aiuterebbe a combattere la banalizzazione e l’appiattimento generalizzati. 

Quindi io penso che noi che siamo – o magari, con un po’ di presunzione, pensiamo di 
essere - più sensibili dovremmo spingere in questa direzione, cercando di inoculare dei 
geni “buoni” in questa sorta di “brontosauro”, per vedere se in qualche modo reagisce.  

Invece, lo voglio dire con molta chiarezza, non penso che sia possibile – e utile - creare 
un soggetto che, in base a non si sa quale autorità, possa dire ciò che è “bene” e ciò che è 
“male”, anche perché chi ascolta potrebbe dire “vabbè questo lo dici tu, a me poco 
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importa…”. In democrazia, per fortuna, ognuno è libero di cantare, suonare e ballare 
come gli pare, e poi il problema sarebbe anche di come individuare chi dovrebbe essere 
il padrone della verità. Insomma, andremmo in una direzione inefficace e controversa, e 
quindi inutile se non dannosa. Penso invece che il lavoro culturale da portare avanti sia 
quello che ho spiegato prima, quello sì un lavoro utile e possibile.  

Adesso farei intervenire Giovanni Amati, che è uno degli operatori di questo mondo  – 
non sono molti a dire la verità - che mi fa essere meno pessimista; il fatto che uno come 
lui esista ed operi è motivo di ottimismo perché è un attento ricercatore fin da quando 
era in fasce, prima di usare il biberon ha usato il registratore, se andate sull’archivio 
sonoro di Puglia trovate tantissime registrazioni fatte da lui. Ha inoltre approfondito le 
tecniche strumentali, ha fatto un lavoro di ricerca sul tamburello in tutta la Puglia ed è un 
raffinatissimo costruttore, lavora cercando di recuperare la tradizione. Purtroppo c’è 
anche questo neo, chi costruisce i tamburelli spesso lavora senza cercare la qualità, 
creando tamburelli che assomigliano a quelli cinesi. Invece Giovani fa dei tamburelli 
meravigliosi, potete vederne qualcuno sulla bancarella, ed ora ci racconterà la sua 
esperienza. 

 


