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INTERVENTO GIGI SCHITO 

musicista popolare salentino 

 

Buonasera a tutti, come presentarsi… Io non sono un musicista, “sono uno che tratta questo 
suono”, questo è molto importante per me. Ho sempre rifiutato la parte “professionalizzata” di 
questa storia, perché secondo me la cultura salentina, o quello che più mi ha interessato della 
cultura salentina era dare una risposta ad una domanda che veniva dalla parte interna della mia 
anima. Da premettere che vengo dalla pittura e tra l’età di tredici e vent’anni, lavorando sulla 
pittura, tutto era basato sulla ripresa del vecchio, questo ha fatto nascere in me il desiderio di 
capire. Insomma, ho sempre cercato di trovare la mia identità popolare, il mio appartenere ad un 
popolo, ma non mi era chiaro quale fosse. Mi è piaciuto il discorso che ha fatto Vincenzo, perché 
in qualche modo ha storicizzato una fase importantissima che va dagli anni 50 ai giorni nostri, o 
quasi, in questa storicizzazione manca solo una parte che va dalla fine dell’ 800 alla metà del ‘900. 
Mi ha fatto pensare che questi discorsi, in passato, non si facevano per appassionare la gente ma 
si facevano principalmente per quel ridotto bacino d’interesse, che era composto da questi 
intellettuali interessati, cioè era gente che guardava al popolo e aveva amore per il popolo.  
Credo che alcune cose hanno segnato la mia vita, che a me piace rappresentarle ancora fresche 
come acquerelli sostanzialmente, senza inserirle all’interno di un contesto molto teorico o 
comunque schematico, mi sono sempre tenuto fuori dalla specializzazione, ho sempre voluto 
appartenere “al paese” ma non mi era chiaro qual’era il mio popolo, se dovevano essere gli 
americani o se dovevano essere i russi, non mi ritrovavo ne nell’uno e ne nell’altro.  
Fine anni settanta - Urbino facoltà di filosofia. Mi scrivo ad Etnologia su DE MARTINO e il suo libro 
“LA TERRA DEL RIMORSO”, apro il testo è trovo il salento e le immagini di Galatina e dico: “non è 
possibile, non ne sapevo un bel niente dell’esistenza di questo libro”, adesso è come dire che sei 
deficiente se non sai dell’esistenza di de’ “LA TERRA DEL RIMORSO”, ma allora quel libro era 
semplicemente un’avventura. Questa cosa ha scatenato ancora di più questa mia inquietudine 
interiore, la ricerca di appartenenza. Così chiedevo informazioni alle persone anziane del paese su 
quel fenomeno a me sconosciuto, però c’era sempre qualcosa che non veniva detto in questa 
storia, perché se tu gli chiedevi: “ma scusa cos’è questa cosa, questi ballano, suonano la pizzica…” 
lui ti rispondeva “ma guarda che quando succedia ‘na cosa de quista ‘na disgrazia trasìa intra la 
famiglia…” e questa forma di rispetto (e di vergogna da parte degli interessati) chiudeva le porte 
alla conoscenza. Qualcuno però lo vide come un fenomeno culturale e noi cominciamo a studiarlo 
con una introspezione abbastanza profonda. In seguito ho cominciato a ricordare, immagini che 
potrebbero essere false, sono figlio di contadini ecco da dove sicuramente viene questo mio 
legame al territorio, mio padre mi raccontava che già da piccolo portava 100 pecore al pascolo. 
Quando io avevo cinque anni, siccome avevamo un “fondo” (appezzamento di terreno) a distanza 
di circa 1,5 km dal paese, e mio padre era impegnato “a fare la sciurnata” (lavorare ad ingaggio) 
per mantenere la famiglia, toccava a mia madre occuparsi del fondo, e mi prendeva all’alba ancora 
addormentato, 1,5 km a piedi, per arrivare ce ne vuole, mi svegliavo durante il viaggio, perché, lei 
ad un certo punto cantava. Ora questa cosa, “lu cantu” mi sono sempre chiesto per cercare di 
capire, mi svegliavo col canto, che non era una ninna nanna, era un canto sostenuto, era un canto 
abbastanza inquietante per certi versi, alla fine c’era sempre (si può credere o meno, ma era così) 
“stu serpe” (biscia) vicino alla cisterna, che stava lì per i fatti suoi, si avvicinava perché c’era 
l’acqua, lei attraverso il canto gli faceva sapere che stava arrivando e che se ne doveva andare. 
Con l’età, ho poi, cominciato a capire che non era il canto, quello che per lei era valido in questa 
straordinaria vicenda, ma le frasi che diceva nel canto che allontanava questa minaccia. Questo 
mondo di morso e rimorso ha una sua dimensione straordinaria, secondo me e questi ricordi me 
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ne danno la consapevolezza. Ho anche vissuto un’esperienza tra le più drammatiche di questa 
terra, ho 58 anni e mi ricordo negli anni ’60, la piaga dell’emigrazione, anche mio padre parte in 
Svizzera e a me che avevo solo 6 anni dice: “c’è tua madre e tua sorella, stai attento!”. Poi dopo 15 
giorni è tornato, non so se perché ha pensato che non potevo stare attento o per altro, comunque 
non riuscì a sopportare di stare lontano dalla sua terra.  
 
Io appartengo alla generazione degli anni 70, per noi il FOLK-REVIVAL era una cosa seria, non era 
affatto una storia così, ed è proprio quello che ha aperto la strada ai canzonieri, si incomincia con 
movimenti studenteschi, poi si arriva alle fasi del CANZONIERE GRECANICO SALENTINO dapprima e 
il  CANZONIERE SALENTINO con Luigi Lezzi ed altri poi. 
Ad un certo punto arriva questo personaggio Giovanni Pellegrino, io ero preso dalle mie cose, 
immagini, pittura e attività di volontariato, arriva lui e mi trascina nei suoi progetti, lui è sempre 
stato un personaggio controverso e completo, anche se molto particolare. Lui si era messo in testa 
di ricostruire quella “linea vitale” che si era frantumata, il progetto per il rilancio di TORREPADULI 
(con i raduni degli ultimi tamburellisti del Salento che ha chiamato RITORNO A SAN ROCCO ndr.), a 
parte tutta la ricerca, andava a Galatone a casa alcuni cantori e riusciva a trovare la chiave per 
entrare nella loro mentalità e li convinceva, io avevo una paura folle perché a volte esagerava, ma 
il fine giustifica sempre i mezzi e alla fine riuscivo a comprendere. Poi arrivarono questi fatti degli 
anni ’90 e cambiò tutta la storia, si comincia con quella che diventerà la moda, tutta un’altra  
storia, si perdono legami con una parte di sensibilità e si da inizio un lavoro sul tamburello, una 
situazione scatenante. Ora cosa aggiungere, quel filmato de ’67, del “SENTITE BUONA GENTE” io 
l’ho visto solo di recente, circa un anno fa (Vincenzo Santoro aggiunge: “non è da molto in giro, è 
stato riesumato da poco dagli archivi”) è spettacolare, e Roberto Leydi dice una cosa importante, 
“noi avevamo dei dubbi, pensavamo che non è proprio bello staccare le persone dal loro contesto 
ordinario, forzare questa cosa che avviene naturalmente e portarla sul palco...” preoccupandosi di 
cosa poteva generare in futuro.  
E infatti, aveva visto bene, arriva LA NOTTE DELLA TARANTA, se vogliamo discuterne, arriva la 
moda, arriva tutta sta baraonda, “la confusione” come recita il sottotitolo di questa serata. Nel 
mio discorso non c’è una parte critica, ma una parte analitica, e mi fermo li, non voglio dire ciò che 
è giusto e ciò che è sbagliato, senza toccare il canto, perchè oltre al tamburello c’è anche il canto, 
di canto qua giù ce ne pochissimo, c’è poca gente che come Cinzia Marzo va alla ricerca di quelli 
perduti, dimenticati. Un altro piccolo aspetto che volevo analizzare, gli “Ucci” (Aloisi, Bandello, 
Vergaro) si vergognavano, non sto scherzando, uscivano di nascosto da casa per come venivano 
bistrattati, a pensare che questi oggi salgono sul palco davanti a settanta mila persone, è una cosa 
veramente straordinaria. Questa società dello spettacolo ucciderà tutte le voci dei popoli, se non 
stiamo attenti, perché di fatto nella sua logica delle cose, tu devi essere una merce e nella merce 
c’è la distruzione totale delle cose. Io cito soltanto una piccola cosa: 63 persone muovono un 
patrimonio corrispondente ai beni di 3,5 miliardi di persone. Noi siamo in una fase in cui tu sei 
“consumatore”, e questo l’ho sempre rifiutato, non mi sento un musicista militante, ma non voglio 
essere consumatore. Voglio essere un uomo che produce, insieme ad altri, una realtà che è 
“magica”, e viene da molto lontano. Grazie. 
 
Antonio D’Ostuni: Grazie Gigi è stato un piacere averti qui stasera, ed è stato interessante quello 
che hai detto, hai anche toccato un tasto importante per Carpignano, hai nominato Giovanni 
Pellegrino, hai nominato gli Ucci. Nel 1974 qui a Carpignano c’è stato un evento tanto importante, 
come ben sai, uno di quelli eventi che prima di Winspeare, ha riesumato quelle persone che ormai 
non cantavano più, Eugenio BARBA per caso è venuto a contatto con dei canti che ormai stavano 
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per estinguersi, infatti quando i vecchi in seguito cominciarono a cantare i giovani si 
nascondevano, non volevano sentire quei canti, ormai loro guardavano al futuro con la radio e la 
televisione loro ascoltavano il rock, il jazz ma Barba voleva sentire i contadini cantare, anche se 
all’inizio non viene a Carpignano per questo, lui viene far lavorare il suo gruppo in una situazione 
geografica e sociale differente, e così l’ ODIN TEATRET  che fino ad allora aveva lavorato in teatro 
al chiuso, viene a Carpignano  e inizia a lavorare tra la gente e dall’incontro con alcuni contadini 
che per sfidarlo gli chiesero di suonare le loro musiche abbozzando un ritmo  con il solo battito 
delle mani a Eugenio viene l’idea di mettere a punto un progetto che richiede alla popolazione di 
“ripescare canti dal loro tessuto organico”, come dice in un documentario. In quel periodo Barba 
cercava dei suonatori di  tamburello e dopo tanto tempo trovò gli Ucci, che non era facile 
contattarli, solo alcuni amici stretti potevano avvicinarli e oggi li vediamo nelle immagini dei 
documentari insieme ai contadini. I giovani respingevano queste cose non volevano proprio 
sentirne parlare, ma nonostante tutto conoscevano quelle canzoni, le loro mamme quando erano 
piccoli gliele cantavano per tenerli calmi. 
 

Lamberto PRODO: diciamo che prima si cantava, andavi nei campi e sentivi cantare. Oggi vai nei 
campi e senti “prrr… prrr… prrr…”. È cambiata la società! 
 

Antonio D’Ostuni: Noi Officine Culturali, ci siamo costituiti per tutelare quanto è stato 
documentato di questo evento, quando è nata questa idea ho conosciuto  E. Barba che accetta di 
aiutarmi con il progetto. In seguito toccando i risvolti di questa situazione l’associazione decide di 
creare un punto di fruizione con un settore dedicato alla tradizione popolare. Quella situazione fu 
un esplosione nel Salento tutti volevano vedere cosa succedeva, la cosa che tutti respingevano ora 
tutti volevano vederla e in tantissimi vi presero parte tra cui anche Giovanni Pellegrino.  
Io ho vissuto una situazione conseguente a questa, avevo solo 5 anni quando c’era l’Odin a 
Carpignano, ho vissuto l’evento marginalmente, ma ho vissuto tutto ciò che si è sviluppato dopo a 
Carpignano e con questo ho subito anche la repressione della tradizione popolare, divento 
genitore faccio ricerca sui canti popolari e sento mio padre cantare a mio figlio, “scusa sono 
vent’anni che cerco canti e tu li conosci?”,  “e va beh ce taggiu cantare a tie… ce me mintu te cantu 
le canzuni a tie?”… 
 


