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INTERVENTO KATYA AZZARITO 

Autrice del libro “Guarda come balla” 

 
Antonio Dostuni: tornando al discorso della chiarezza, Katya ha cercato di fare chiarezza sulle 
innovazioni di una danza che esprime il Salento. Naturalmente la danza deve essere fatta con della 
musica buona e con tutti gli strumenti, non solo il tamburello. Mi sono accorto che la gente, UNA 
volta che se ne va dalle piazze, in pochi ascoltano la pizzica in macchina o a casa. Su Questo 
Donatello (Pisanello) mi può dare testimonianza. Donatello,quanti dischi vendete durante le 
serate?  
Donatello Pisanello: mah… di dischi non se ne vendono più. 
A.D.: questo perché a casa non gli ascoltano però in piazza ci sono 5000 persone, almeno dieci 
dischi li dovreste vendere. 
D.P. : il motivo del concerto non è la musica è lo stesso  delle discoteche degli anni 80: divertirsi, 
inebriarsi e ballare. È quello che succede nei reiwe dei dj  attuali. Questo è il motivo principale, 
non importa il testo, il testo non ne parliamo proprio viene accantonato. 
A.D.: è vero è proprio così! Ora passiamo la parola a Katya, anche perché siamo qui per lei. 
 

KATYA AZZARITO: in compenso,se la gente non compra i cd, stasera scopriremo quanta gente 
legge. Volevo ringraziare Antonio per l’invito e Donatello e Vincenzo per essere qui. Vincenzo ha 
presentato benissimo il mio libro in tutte le sue parti, questo è il risultato della mia ricerca di 
dottorato, una ricerca che ho condotto in prima persona e dall’interno, perché anche io sono stata 
una ballerina di pizzica e ho danzato per i gruppi di musica popolare salentina. Il mio ingresso nel 
mondo della pizzica risale al ’98, periodo in cui era esploso questo movimento, quando si 
nascevano nuovi gruppi, produzioni discografiche, testi dedicati al tarantismo, la prima Notte della 
taranta quindi un anno importante. Nel corso degli anni ho potuto osservare i cambiamenti 
avvenuti soprattutto per quanto riguarda il ruolo che è stato dato alla danza e in particolare alla 
danzatrice di pizzica.  Ricordo che nel ‘98 le danzatrici di pizzica non erano così necessarie nei 
gruppi come lo sono oggi, ma fungevano essenzialmente da contorno al gruppo. Durante i concerti 
le ballerine erano presenti per invogliare la gente a danzare perché nessuno danzava,primo perché 
non sapevano danzare, secondo perché si vergognavano. Spesso queste danzatrici erano le 
fidanzate o le amiche dei musicisti e non venivano quasi mai pagate. Con il passare degli anni la 
danzatrice di pizzica ha conquistato un suo ruolo e potremmo dire che oggi è diventata una vera e 
propria professione. Oggi nei concerti non troviamo più la danzatrice ai piedi del palco per 
invogliare la gente a danzare anche perché oggi le piazze sono ricolme di gente, è avvenuto il 
passaggio della danzatrice da sotto a sopra il palco fino ad arrivare all’attuale spettacolarizzazione 
della pizzica. 
Durante questi anni ho potuto osservare delle innovazioni avvenute nel modo di danzare che sono 
anche conseguenza dell’introduzione di corsi per imparare a ballare la pizzica. Al principio la 
richiesta dei corsi è partita soprattutto dai turisti che, assistendo ai concerti, rimanevano 
affascinati da questa danza e volevano conoscerla. Si rivolgevano quindi alla danzatrice che 
avevano visto esibirsi e le chiedevano delle lezioni private, così molte ragazze si sono improvvisate 
tenendo delle lezioni nelle loro abitazioni e facendosi pagare. La richiesta dei corsi partiva sia dai 
turisti ma anche dai salentini stessi che non sapevano ballare la pizzica. Questi corsi hanno avuto 
da subito una grande partecipazione, e molte danzatrici si sono improvvisate in questa nuova 
professione, in seguito, visto il successo di questi corsi, è stato necessario organizzarli in tempi più 
lunghi, da 3, 6 o 9 mesi. Tutti sappiamo che la pizzica è una danza molto semplice che si può 
imparare in una serata, quindi per poter portare avanti un corso così lungo bisognava ingegnarsi, 
per questo motivo molte danzatrici,per arricchire le lezioni,hanno inserito delle nuove figure, delle 
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nuove gestualità o dei nuovi passi, attingendo, ad esempio, al repertorio delle pizziche dell’alto 
Salento e della Bassa Murgia; negli ultimi anni è stata inserita anche la tammurriata, danza 
tradizionale campana, che non appartiene al repertorio della pizzica salentina ma che oggi viene 
danzata durante gli stornelli e viene richiestanei corsidi pizzica. Tutti questi elementi hanno 
portato a trasformare lanostra danza popolare, sono stati si recuperati alcuni passi della pizzica 
tradizionale mane sono stati inventati anche degli altri. Naturalmente il passaggio della pizzica sul 
palco e la sua conseguente spettacolarizzazione hannoincentivato l’invenzione di nuovi passi.Le 
innovazioni riguardano anche l’utilizzo di alcuni accessori, come ad esempio il fazzoletto, che in 
passato la donna teneva legato in testa e che poi utilizzava nella danza.  Oggi i fazzoletti sono stati 
sostituiti da grandi foulard e nelle piazze, durante la danza, possiamo vederli lanciare in aria, 
attorcigliarli e strattonarli. La nuova maniera di utilizzare il foulard è stata introdotta dalle 
danzatrici di palco per rendere più scenografica la loro performance, soprattutto nel momento in 
cui si è passati da una danza di coppia, dove è possibile tessere continuamente uno scambio 
coreutico con un’altra persona,ad una danza a solo, dove la qualità dell’esecuzione è affidata ad 
un’unica persona. 
Oggi possiamo vedere le danzatrici soliste girare vorticosamente durante le loro esibizioni. Nella 
pizzica tradizionale il giro serviva per scambiarsi di posto e veniva utilizzato sia dall’uomo che dalla 
donna, oggi è divenuto invece un movimento essenzialmente femminile ed è nato con lo 
spettacoloe per lo spettacolo. Alcune danzatrici che ho intervistato mi hanno raccontato di aver 
iniziato a girare per superare l’imbarazzo di essere sole sul palco, altre girano velocemente per 
dimostrare la loro abilità, altre ancora lo fanno per entrare in “transe” o comunque perché 
richiamano le danze dei dervisci rotanti. A questo proposito volevo mostrarvi un video che spiega 
come oggi le danzatrici di palco utilizzano il giro ( 1 video). La forzatura avviene nel momento in cui 
la comune danzatrice in piazza copia la danzatrice da palco. Alcune ragazze si recano ai concerti di 
pizzica per apprendere le movenze della loro danzatrice preferita, cercando di imitare non solo il 
modo di danzare ma anche l’abbigliamento. 
Oggi le danzatrici da palco effettuano il cambio d’abito ed è una pratica nata negli ultimi anni, ma 
è una pratica che è stata adottata anche dalle danzatrici comuni. Una sera andai al Tequila, un 
locale dove nella stagione invernalesi esibiscono i vari gruppidi musica popolare,e nel bagno del 
locale trovai delleragazze intente a cambiarsi, avendo cura di abbinare i vari indumenti e i colori 
degli accessori.Oggi possiamo individuare dei colori che sono diventati di moda nell’abbigliamento 
della danzatrice di pizzica: ROSSO BIANCO NERO, utilizzati soprattutto dalle danzatrici da palco, 
ma, per imitazione, anche dalle comuni danzatrici di piazza. La forzatura avviene nel momento in 
cui la danzatrice di piazza imita la manieradi danzaredellaballerina da palco, soprattutto per 
quanto riguarda l’utilizzo del foulard, iniziando a girare vorticosamente anche quando si trova in 
coppia, mettendo in seria difficoltà il suo compagno di ballo.  A questo punto mostrerei il secondo 
video (2 video) 
Per quanto riguarda il corteggiamento, come diceva Vincenzo, oggi la pizzica viene presentata 
essenzialmente come una danza di corteggiamento, inoltre è avvenuto il ribaltamento nella 
dinamica del corteggiamento, quindi non è più l’uomo a corteggiare la donna, ma è quest’ultima a 
prendere il sopravvento. Una volta mi trovavo al concerto degli Officina Zoè a Tricase Porto e 
incontrai dei turisti francesi, mi misi a parlare con loro e mi fecero delle domande sulla pizzica e 
alla fine mi dissero : “Mah è la donna che corteggia vero?”. Quest’interpretazione è dovuta molto 
probabilmente alla maniera di danzare delle donne, con movimenti seducenti e sensuali. 
L’anno scorso durante un concerto di pizzica vidi anche un rovesciamento riguardo all’utilizzo del 
foulard nel senso che di solito vediamo l’uomo inginocchiato a terra che attende con ansia la 
consegna del foulard, in quell’occasione vidi la donna inginocchiata mentre l’uomo utilizzava il 
foulard con le movenze tipiche femminili. 
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A cosa serve questo libro? Sicuramentea fare chiarezza, naturalmente non si può tornare a 
danzare la pizzica tradizionale, ma è possibile fare una distinzione tra quello che era e quello che è 
oggi. Prima di pubblicare questo libro ho fatto rivedere le interviste alle danzatrici e molte di loro 
si sono accorte dei cambiamenti avvenuti nel loro modo di danzare, di insegnare, ma anche di 
pensare. Molte di loro sono cresciute, sia professionalmente sia per quanto riguarda la cultura 
sull’argomento, quindi mi preme sottolineare che questo libro rappresenta un fermo immagine 
sulla situazione della pizzica-pizzica, perché questa danzasi trasforma e viene trasformata in 
continuazione. È un processo naturale, in quanto la pizzica essendo una danza popolare ed 
essendo parte integrante della tradizione, è soggetta al cambiamento, col passare degli anni, col 
passare delle generazioni e attraverso il contatto con nuove culture, quindi non possiamo pensare 
alla tradizione come a qualcosa di dissociato dall’innovazione.Le innovazioni continueranno ad 
esserci, negli ultimi anni abbiamo assistitoalla pizzica di gruppo, giorni fa ho visto su facebookil 
video di una danzatrice di danza classica che rivisitava la pizzica ballandola con le scarpe in punta. 
È una cosa nuova, ma era bella da vedere, l’importante è chiamare le cose col loro nome, 
distinguere sempre la tradizione dall’innovazione.  
Sarebbe importante avere,come diceva prima Vincenzo,un luogo in cui poter usufruire di testi, 
video, documenti per informarsi e formarsi. 
Fino ad allora leggeremo il mio libro, grazie. 
 

A.D.: “Vuoi aggiungere qualcosa Vincenzo ? forse si è detto tutto” 
Vincenzo Santoro: la novità è che quest’anno la Notte della taranta ha selezionato ballerini 
tradizionali e ballerini accademici, entrambe espressioni che non hanno senso in questo contesto, 
per dire quanto la tradizione va avanti. 
A.D.: ringraziamo la notte della taranta per averci mostrato una cosa nuova, non si conosce la 
danza però esistono i danzatori accademici. Quello che si è capito da questa serata è che bisogna 
fare molti “fermo immagine”. Il fermo immagine fatto da Katya è importante come il fermo 
immagine fatto dalla RAI nel 1974 e come tutti quei fermo immagine che possiamo fare da oggi in 
avanti. Dovremmo documentare e conservare molto di più. Noi cerchiamo di farlo con gli archivi 
delle Officine culturali che partono dall’OdinTeatret passano dalla Festa te lu mieru che è una 
conseguenza della venuta dell’Odin. Io la definisco un “custode della tradizione”, perché la festa te 
lu mieru ha traghettato la pizzica nel periodo buio che dagli anni 70 passa agli anni 90 quando 
“esplode” il nuovo interesse. In quel periodo ricordo benissimo che nessuno la voleva sentire, si 
stancavano, si scocciavano e volevano farli scendere dal palco, perché volevano sentire altre 
musicalità per danzare con i Disco Inferno e altre entità che facevano ballare i giovani in piazza. In 
quel momento Carpignano ha continuato a far suonare la pizzica in piazza e poi c’è stata 
l’esplosione con nuove feste, e ormai siamo arrivati alla “Sagra della taranta” o la “Sagra della 
pizzica”, che poi, con Vincenzo  non abbiamo capito bene come cucinavano la taranta. Questi 
fermo immagine devono essere mostrati alle nuove generazioni, che stanno crescendo e 
bisognerebbe portarli nelle scuole, il problema è che la tradizione non si può portare nelle scuole e 
non può essere tramandata ai giovani, se non con dei laboratori, come quello che abbiamo fatto 
noi la scorsa stagione, che soffrono di partecipazioni, per ora, ancora basse. Noi andiamo avanti 
continuando a fere di questi incontri. Nella speranza di non avervi annoiato  vi ringrazio e vi saluto. 
 


