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INTERVISTA AD EDOARDO WINSPEARE 

A.D’Ostuni: Il tuo film “ Pizzicata” è considerato da studiosi e ricercatori un archetipo, il quale 
elargisce una corretta comprensione dei riti del Tarantismo e della danza tradizionale alla stregua 
di testi scientifici. Un importante lavoro, che per primo ha esportato la cultura popolare salentina 
oltre ai confini della Puglia e dell’Italia, dimostrando ai salentini quanto interesse poteva 
riscuotere e risvegliando in questo modo in molti di loro un certo interesse, dopo trent’anni di 
abbandono, perché giudicata arcaica e priva di futuro, torna la pizzica come musica più richiesta 
nelle piazze salentine. 
In questi anni tanto è stato fatto da ricercatori e studiosi, che hanno dato un forte apporto allo 
sviluppo e ai doverosi interventi per la tutela di questo patrimonio, ma molti si sono anche 
improvvisati esperti, spinti dall’enorme richiesta, venuta da un conseguente boom turistico, hanno 
mostrato schemi distorti e privi di fondamento, generando una immensa confusione, senza 
toccare il dolente tasto del fatto che gli “esperti improvvisati” sono quelli più gettonati come 
modello, anche perché più economici. 
Siamo convinti che è giunto il momento di fare chiarezza altrimenti a breve si perderà la memoria 
di quel poco che è rimasto di incontaminato. Vogliamo farlo attraverso una comunicazione che si 
serve dei canali più in voga del momento, secondo noi di Officine è un buon modo di tutelare un 
patrimonio in via di estinzione. 
 

• Cosa ne pensi? 

 
E. Winspeare: Intanto saluto Antonio D’Ostuni, che mi ha fatto una domanda molto complessa alla 
quale non è cosi facile rispondere. A proposito di “Pizzicata” e “Sangue Vivo”, i miei film, hanno 
contribuito a diffondere la cultura e la musica popolare salentina, semplicemente perché sono dei 
film, dei film a soggetto con una storia d’amore e di due fratelli. E il cinema è sempre molto 
potente, anche a parità di qualità, se così si può dire, con un romanzo. L’unica cosa che posso dire, 
non potendo parlare dei miei film se sono belli o brutti, in quanto col senno di poi, io ne vedo solo 
i difetti, è che sono stati scritti, girati e montati con spirito di grande amore per il nostro territorio, 
anche troppo forse. Ci vorrebbe un po’ di distanza, anche se io un po’ ce l’ho, appartengo a questa 
terra e allo stesso tempo non vi appartengo, quindi riesco a guardare con un occhio esterno, ma 
ero veramente molto innamorato del Salento e lo sono ancora. Quindi “Pizzicata” è la visione di un 
innamorato e invece “Sangue Vivo” è la visione di un amante.  
Ciò che posso dire è che sono  film autentici, soprattutto “Sangue Vivo”, dal punto di vista 
linguistico e antropologico,  in quegli anni ero molto appassionato di musica popolare salentina e 
lo sono tutt’ora, soprattutto del ballo della pizzica. Vedevo la pizzica come il ritmo del Salento, 
come la musica flamenca e la Sevilla dell’Andalusia, il Fandango della Colombia, la Czarda 

dell’Ungheria e come il Tango dell’Argentina, e volevo insieme ad altri amici, che i salentini si 
riappropriassero di questa loro ricchezza di questa tradizione e che tornasse a far parte della loro 
tradizione musicale e coreutica, ma anche che fosse in qualche maniera moderna, che, una volta 
recuperati i passi e la musica, ci fosse una rivisitazione in chiave moderna, oppure che diventasse 
moderna semplicemente.  
Quello che noi pensiamo sia tradizione, non è sempre tradizione. Il ballo del flamenco di Paco de 

Lucía o di Camarón de la Isla sono rivisitati, il tango di Carlos Gardel, di Osvaldo Pugliese o Astor 

Piazzolla sono rivisitati, la Rakija musica gitana serba che usa Kusturica nei sui film, è rivisitata. 
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Il fatto è, che in Italia, per molti anni noi ci siamo vergognati di quello che era la cultura popolare. 
La cultura alta era quella che ci faceva sentire italiani, perché l’italiano è una lingua parlata da 
poche persone, mentre noi parlavamo i nostri dialetti e quindi “ce ne scornavamu”. Era anche un 
problema sociale, perché, in molte regioni, eccetto il Veneto dove sono molto orgogliosi, e anche 
un po’ nel Salento, dove l’aristocrazia poteva parlare in veneto o in salentino, ma già da Bari 
difficilmente vedevi un aristocratico parlare in Barese. La stessa cosa avveniva in Calabria, in 
Sardegna. Il sardo non era la lingua degli aristocratici di origine catalana ma era la lingua dei 
pastori. Tutto questo ha fatto si, che tutto ciò che era cultura popolare, quindi: ballo sardo, pizzica, 
i canti alla stisa salentini, gli  stornelli romani, fosse considerata cultura bassa. Poi ci sono state 
delle eccezioni, una di queste è Pasolini, che si è molto interessato a questo mondo, scrivendo 
anche in friulano.  
È strano, in altri paesi la cultura alta ha sempre dialogato con quella bassa, naturalmente alta e 
bassa sono solo definizioni. Pensiamo ai grandi musicisti che si sono ispirati a Jorge Luis Borges, che 
parlano sempre del tango, dicendo, che è un pensiero triste che si balla. Pochi artisti italiani si 
sono ispirati alla cultura bassa. Raro esempio forse quelli della musica degli anni 50, c’è qualcosa in 
Califano, in Celentano, un modo di cantare che è molto popolare antico italiano. Celentano e 
Zimba si assomigliano perché molte delle canzoni di Celentano riconducono ai canti alla stisa. 
 
A.D’Ostuni: 

• Lavori come quello di Katya Azzarito, quello di Officine culturali o di altri attivisti 

possono “preservare la tradizione”? 

 
E. Winspeare: Allora, cosa fare per preservare la tradizione affinché non scada nella volgarità e nel 
cattivo gusto. Io faccio il cinema e so parlare di cinema, di queste cose non sono proprio esperto, 
però, è vero che, avendo fatto film come “Pizzicata” e “Sangue Vivo” e dei documentari come “San 
Paolo e la tarantola” (1989) e “Me pizzica lu core” (2001, regia Mathilde Daudy) in veste di 
produttore, un po’ l’occhio si è allenato.  
Intanto, bisogna dire che, ci sono persone che hanno dato un grandissimo contributo nel 
mantenimento della qualità artistica e stilistica della musica e della danza popolare salentina, e 
parlo dell’Officina Zoè, anche se sono un po’ di parte, perché sono uno dei fondatori, 
naturalmente parlo di depositari come Pino Zimba e suoi discendenti gli Zimbaria, ma ce ne sono 
tanti altri. Del lavoro fatto da Mariastella Martella con “ Tarantarte” e penso a Katia Azzarito al suo 
libro “Guarda come Balla”, alle Officine Culturali, che siete voi, i  giovani carpignanesi, “i giovani 
turchi di Carpignano!”  
Ma noi di colpo siamo stati assaliti da ammassi di persone che hanno visto il Salento come “La 
terra promessa della musica popolare italiana”, una specie di India italiana dove si raggiunge il 
Nirvana, ballando la pizzica tutti sono felici, bevendo il vino, lu mieru, lu sule, lu mare, lu jentu… 
Non è cosi, perché la pizzica è qualcosa di abbastanza privato, che è quasi scomparso ed è stato 
recuperato per il rotto della cuffia. La tradizione ha un senso perché non era morta, c’erano gli 
Zimba (famiglia), Uccio Aloisi, Uccio Bandello e anche altri meno conosciuti. 
 
 A.D’Ostuni: 

• Secondo te cosa andrebbe fatto per non cadere nella volgarità e nel cattivo gusto? 

 
E. Winspeare: Per quanto riguarda il ballo, bisogna anche realizzare che, c’era la sacralità del ballo 
nel senso che quando l’uomo ballava con la donna, cercava di corteggiarla ma senza mai scadere 
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nella volgarità e la donna giocava con l’uomo. Naturalmente penso che in ogni ballo ci sia una 
componente di creatività, quindi tu puoi anche inventare, ma devi conoscere le basi, se non le 

conosci non puoi inventare. Oggi molto spesso succede che gli uomini ballano come degli allupati, 
puntano sempre verso le parti basse della compagna e le donne mimano gesti che non hanno mai 
mimato prima. Non lo dico in quanto bacchettone, a me piace molto la sensualità, solo che non 
diventa più sensuale, ma volgare, cioè è la stessa differenza tra erotismo e pornografia. E’ uno stile 
che a me non piace.  
Un’altra cosa, sono quasi contrario ai costumi salentini, perché non ci sono più i costumi salentini, 
la tradizione ha senso solo se è viva, anche se è viva per poco, è comunque viva. Ad esempio il 
costume andaluso, ha senso, perché ancora si usa durante la fiera di Siviglia o la fiera di Cordoba, 
ma nel Salento, quando, gli uomini sono vestiti di bianco e anche le donne di bianco  con un 
fazzolettone intorno alla vita, che poi viene usato come una specie di rete per catturare l’uomo. A 
me piace come si usa il fazzoletto, la donna diventa una geisha salentina, con movimenti di polso. 
Una bravissima ballerina in quel senso è Raffaella Aprile, anche se non si pensa a lei come una 
ballerina, ma è bravissima.  
Quindi, bisogna cercare l’eleganza e avere il coraggio di essere sofisticati, perché c’è anche una 
retorica del “Nui simu contadini salentini e ballamu….” Cioè pensando così i grandi ballerini di 
tango avrebbero ballato esattamente come si ballava nelle locande di Buenos Aires agli inizi del 
XIX secolo, questo andrebbe anche bene il problema è che oggi si balla in maniera volgare.  
A Torrepaduli il ballo diventa un’orgia di pizzica, invece dovrebbe essere bello e autentico, perché 
se una cosa è autentica automaticamente diventa bella. Ci sono donne in notevole sovrappeso, 
che diventano erotiche, stupende, quando ballano la pizzica, come anche gli uomini di 70 anni 
quando ballano.  
Per ciò che riguarda il canto, a me piace un gruppo i Mascarimirì, che contaminano, molto, però i 
due fratelli Cavallo hanno nel tono della voce qualcosa di autentico, perciò uniscono il rap con la 
pizzica facendo diventare questa musicalità  vera, autentica. A parte poi la loro presenza scenica, 
ma principalmente il timbro di voce, in primis quello di Claudio Cavallo, è un timbro di voce del 
tipico salentino come Zimba. Naturalmente non tutti possono avere lo stesso timbro, è anche un 
tipo di voce in via di estinzione. Anche oggi i nostri figli sono più influenzati da artisti stranieri più 
tosto che da artisti locali, ma questo è normale…”E mo? Fazza Diu...” 
 
A.D’Ostuni: Ringraziamo Edoardo Winspeare che c’ha concesso quest’intervista, regalandoci punti 
di vista che possono diventare consigli utili per preservare la tradizione, per costruire delle basi 
solide da cui partire e magari osare.  
 
 
L’intervista è stata realizzata e registrata da Marco Conoci per “Officine culturali”, è conservata 
negli Archivi dell’Associazione. (Novembre 2016) 
 


