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Buonasera,  

ci ritroviamo qui, dopo un anno di stop, a parlare di ballo tradizionale. Due anni fa 

presentammo il libro di Katya Azzarito “Guarda Come Balla” - Trasformazioni e 

innovazioni della pizzica-pizzica, facendo una profonda riflessione su come il ballo 

popolare, negli anni novanta, è stato ripreso “per i capelli”, come dice Vincenzo 

Santoro, perché era ormai dimenticata, infatti per un ballo tradizionale non 

codificato e privo di documenti, 30 anni sono troppi. Gli anziani, quelli rimasti 

ricordavano ben poco, visto che oltretutto non la praticavano da tempo.  

Però abbiamo anche visto, che qualcosa è rimasto, un po’ nella memoria, un po’ in 

qualche raro filmato, molti ricercatori hanno lavorato per ricreare una danza che 

risulta però fortemente cambiata.  

Abbiamo anche sottolineato che la forte richiesta da parte dei turisti, aveva indotto 

molti a cimentarsi ad insegnare o semplicemente a mostrare come si balla, anche se 

in verità non erano degli esperti, questo ha generato un altro neo, ossia un ballo 

fortemente contaminato, perché chi si lancia, in queste imprese, è sempre chi ha 

comunque esperienze con altre danze, molte volte, non sapendo come comportarsi, 

mischia passi che non centrano.  

Menomale però, che c’è gente, come Maristella, Davide e tanti altri, che invece 

hanno fatto tanto per il ballo, e continuano a lavorare, per mantenere e allo stesso 

tempo farla tendere a quello tradizionale, tutelando così un prodotto che si può 

dichiarare “genuino”. 

Secondo il mio punto di vista, dall’ultima volta che ci siamo visti qualcosa sta 

cambiando, ed una cosa buona perché è importante che si tuteli un bene così 

prezioso del Salento. 

Ora saranno loro a darmi conferma o a smentire ciò che ho detto.  

vi presento i nostri ospiti: 

 

Katya Azzarito, antropologa specializzata nelle storia e nella fenomenologia della 

danza presso l'università di Parigi 8, autrice del libro “Guarda Come Balla” - 

Trasformazioni e innovazioni della pizzica-pizzica, frutto di una lunga ricerca. 

 

Maristella Martella, ricercatrice, danzatrice e coreografa della Nuova Danza 

Popolare, cura tantissimi progetti tra cui “DAMA – un laboratorio di musica e nuova 

danza popolare salentina. 

 

Davide Monaco, ricercatore, Ballatore di pizzica scherma, leader della Compagnia di 

Scherma Salentina. 


