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Benvenuti al terzo incontro, per il 2016, dedicato alla musica popolare. Questi incontri sono nati 

dalla convinzione, del nostro gruppo, che fare chiarezza è una necessità per il bene della 

tradizione, per preservarla e tramandarla correttamente, perché le nuove generazioni hanno il 

diritto di conoscerne la vera natura. 

Stasera affronteremo il tema del tamburello, questo strumento simbolo per antonomasia della 

cultura popolare salentina, che con musica e danza ha però subito una triste sorte. Dettava il ritmo 

nella musica terapeutica del tarantismo e padroneggiava le aie durante le feste contadine fino agli 

inizi del XX sec., ma con la caduta della tradizione orale ha subito il conseguente abbandono, per il 

semplice fatto che nessuno più aveva imparato a suonarlo, fino a che negli anni ’70-’80 i suonatori 

di tamburello erano pochi, e quei pochi erano persone disdegnate da tutti (contadini, zingari ecc.). 

Con la riproposta della musica popolare, torna alla ribalta e molte di queste persone diventano 

icone. 

 

Il tamburello è probabilmente uno degli strumenti più antichi tra quelli attualmente in uso nella 

musica popolare, ed è diffuso in tutto il Mediterraneo meridionale, nonché in paesi che abbiano 

subito colonizzazioni da parte di civiltà mediterranee. Nella musica popolare del Sud Italia se ne 

usano principalmente due tipi: quello "a mano" (chiamato anche "muto" perché sprovvisto di 

sonagli) e quello basco, provvisto di cimbali (da qui il nome di cembalo che viene spesso dato allo 

strumento). 

Ogni zona ha le proprie tecniche di costruzione, in passato, i tamburelli erano costruiti con pelli 

occasionali attaccate ai telai dei setacci. In una fase storica intermedia si è passati a tamburelli fatti 

con fasce di legno sovrapposte per ottenere la forma circolare, tenute insieme da fascette di 

rinforzo, sia interne che esterne, e un massiccio uso di chiodini per fissare la pelle. Oggi grazie a 

colle e chiodi più moderni si sono eliminate le fascette: il cerchio attuale è fatto di un pezzo unico. 

Le pelli usate sono di capra o capretto che reagiscono poco ai cambiamenti climatici. Insomma i 

materiali si sono evoluti, per ottenere strumenti sempre efficienti e con caratteristiche invariate 

nel tempo. Nonostante tutti questi progressi, il lavoro è quasi interamente manuale, anche se si 

ricorre all’aiuto di qualche macchinario, per esempio per fare i fori per i sonagli. Ma il montaggio 

dei sonagli e della pelle, invece, è necessariamente fatto a mano. 

Oggi i tamburelli da pizzica sono fatti con legno di faggio proveniente prevalentemente dal Sud 

Italia, mentre le pelli di capretto sono acquistate presso regolari concerie. 

 

In ogni zona lo strumento ha un nome diverso, nonché dati morfologici diversi, soprattutto il 

diametro. Ha origini antichissime: esisteva già nel secondo millennio a.C. ed era comune a tutte le 

civiltà antiche, dagli Ebrei agli Egizi, dai Sumeri agli Ittiti. Nel Salento ha scandito il ritmo delle 

danze per secoli, sia per la cura del tarantismo che nelle feste. Abbandonato dal secondo 

dopoguerra, torna alla ribalta con la riscoperta della musica popolare salentina, fino ad una vera e 

propria esplosione nel nuovo millennio, esplosione, che inevitabilmente ha generato caos. Dove ci 

porterà questo caos? 

 

 


