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INTERVENTO LAMBERTO PROBO 

musicista popolare salentino 

 

Buonasera a tutti, io parlo della mia esperienza naturalmente, non mi metto in mezzo a studiosi e 
ne mi vanto di essere studioso, non mi sento neanche musicista con la M maiuscola, non leggo la 
musica. Nasco batterista, da ragazzo ero attratto dal rock, blues, jazz, poi vengo rapito dal teatro, 
dalla danza e anch’io emigro. 
 
La mia vera fortuna è di aver vissuto un infanzia in una società che era davvero autentica, insieme 
a mio nonno, non mio padre, lui era professore e doveva stare lontano dalla terra, c’era questo 
concetto all’epoca, molto diverso da quello che abbiamo noi oggi verso la terra i muretti a secco e 
questo tipo di cose. Parliamo di un periodo che si veniva dal dopo guerra, si era inventata la 
plastica e si guardava al futuro, tutto ciò che era vecchio veniva ripudiato. Giovani che andavano a 
scuola al nord o a lavorare, gli bastava stare un mese a Firenze, quando tornava parlava fiorentino, 
si vergognava del proprio dialetto, si vergognava delle proprie origini, forse perché nessuno gli 
aveva mai raccontato la sua storia, sui libri c’era la storia di Mazzini, Cavour, Giulio Cesare, ma del 
Salento non c’era traccia. Eravamo figli di nessuno. 
Da piccolo ho avuto la fortuna di vivere in questa società rurale, a metà tra la terra e il mare, nel 
basso Salento, Tricase, un posto isolato, che nella sfortuna ha però conservato un po’ di verginità. 
Quasi, quasi, siamo stati gli ultimi degli ultimi, tanti leccesi guardavano a noi come a dei 
cavernicoli. Era un periodo dove non c’erano tutte queste chiacchiere, la società era diversa, la 
gente non parlava molto, diceva più lo sguardo che la bocca, si comunicava de “core a core”, senza 
parole. Questa era la tradizione orale, l’unico metodo di insegnamento era mostrare, tu assimilavi 
stando al fianco del maestro. Andavi in campagna e vedevi come si fa, come si prepara il terreno, 
come si pianta il seme, acquisivi anche una profonda coscienza di quello che era la natura che ti 
circondava. Nella stessa maniera io da piccolo ho imparato il tamburello da mio nonno, senza 
parole “e mai sia se sbagliavi, percè erane corpi”. 
 
Poi cresciuto, intorno ai 15 anni, cominciai a innamorarmi di tutto ciò che vedevo, e il tamburello 
finisce nella pattumiera. M’innamoro del Blues, del Jazz, comincio a suonare la batteria, fondo 
subito un gruppo insieme ad amici di Tricase, e facciamo anche un concorso, ma niente. Così 
decidiamo di partire. Ma in realtà parto da solo. Vado a Berlino, così senza aver programmato 
niente, solo per voglia di andare via, perché veramente in quel periodo si ripudiava tutto, non 
c’era niente. Dire a mio padre che volevo fare l’attore o il ballerino era una cosa inimmaginabile, 
potevo dire voglio fare l’avvocato, l’idraulico, “lu scuparu”, era ammesso, ma dire io voglio fare 
l’attore o il musicista non esisteva, tutto si viveva di riflesso, eppure la televisione era arrivata il 
cabaret o Sanremo, lo vedevano tutti, intanto, se un giovane voleva fare l’attore o il musicista non 
era considerato.  
Berlino, questa città si apre e mi accoglie come una grande madre, mi da le basi per il mio 
mestiere. Vivendo in quella città, una delle più cosmopolite dell’epoca, frequento di tutto, Danza 
africana, Capoeira brasiliana fino alla Butoh-dance (teatro japponese del corpo). Torno da Berlino 
con un grosso bagaglio di esperienze, non come musicista, ma come attore. E così Edoardo 
Winspeare, quando, tornato da Monaco, dove aveva studiato regia, con il desiderio di ritrovare la 
propria storia e poi anche il proprio destino, si è circondato di un gruppo di giovani, ha addirittura 
trovato un attore. Il seme fecondo di EUGENIO BARBA l’ho raccolto a 15/16 anni, la tecnica degli 
attori di Barba l’ho fatta mia, senza neanche conoscerla (oggi c’è internet ma allora non c’erano 
tutte queste facilitazioni), è stata la mia guida nel percorso di crescita. Ora, con un gran desiderio 
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di ritrovare me stesso, di ritrovare la mia storia e il mio territorio, i ricordi cominciavano a 
riaffiorare, inizia così una ricerca interiore, ma al fianco non avevo più le persone che potevano 
riallacciarmi a quella memoria, quindi tutto si rese arduo.  
 
Quella ricerca continuò nel lavoro di Officine Zoè, soprattutto all’inizio nel ricreare lo spazio, ormai 
perduto, dove quei canti e quelle musiche potessero tornare. Così abbiamo cominciato con un bel 
manifesto, che recita: “IO SONO FIGLIO DELLA TERRA E DEL CIELO STELLATO, E LA MIA ANIMA È 
CELESTE. MA VOI LO SAPETE. SONO STANCO E STO MORENDO DI SETE. PRESTO, DATEMI LA 
FRESCA ACQUA CHE PROVIENE DAL LAGO DEI RICORDI", una epigrafe su una tavoletta del IV sec. 
A.C., ritrovata a  Petelia in Calabria, un concetto rivoluzionario da cui partiamo, per dare forma allo 
spazio della festa, luogo dove le inibizioni cadono e dove una realtà non più ordinaria, si comincia 
a costruire. In fondo il teatro è anche questo, una rappresentazione straordinaria in quello che è 
ordinario. 
Da qui comincia il nostro lavoro. L’incontro con Edoardo, il quale tra i tanti coinvolge Cinzia Marzo, 
che oggi è mia moglie e dalla nostra unione sono nati due figli, un’unione nella passione, che ha 
fatto della nostra casa di Novaglie la casa di tutti, un altro modo di creare lo spazio ideale per il 
ritorno della canzone popolare.  
Coinvolge anche Pino Zimba, che oggi viene definito il leone del Salento, ma all’epoca era una 
persona denigrata da tutti, e tutti quelli che oggi lo esaltano, allora lo tenevano da parte. In Pino 
ritrovai la stessa maniera di suonare di mio nonno, che io avevo ereditato, molte volte 
storicizzando, gli orizzonti invece di essere allargati, si chiudono, limitandosi solo a pochi 
particolari, oggi con l’ausilio di audiovisivi è più semplice, ma allora no, anche perché una 
tradizione per rimanere viva realmente deve evolversi e cambiare come cambia la società, Pino mi 
aiuta a recuperare la mia eredità.  
Il lavoro più importante di Officina Zoè, è stato fatto sul tamburello, perché era stato per molto 
tempo poco considerato, ma successivamente all’uscita di Pizzicata e Sangue Vivo il tamburello 
ritrova il suo tempo, il suo ritmo, la sua estetica viene ricostruita e diventa folgorante, entusiasma 
tutti. Eppure molti veri musicisti ancora oggi denigrano la vera “pizzica”, denigrano Lamberto 
Probo, che fa solo tre colpi di terzinato, che non fa gli assoli, che umilmente ha saputo tenere fede 
alla tradizione, perché si è limitato, a costo di sacrificio, senza confrontarsi mai con gli altri, ma 
insistendo sulla semplicità di quel portamento, siamo così riusciti a ricostruire l’ ABC della 
“pizzica”. Il frutto del nostro successo, sta anche nel fatto che ci siamo allontanati dal FOLK-
REVIVAL, perché il folk presentava la tradizione come una cosa che non esiste più, tutto era legato 
alla nostalgia, al passato, senza pensare che poteva anche essere rifatto. Così è successo di tutto, 
veniva usata la batteria e non il tamburello, facendolo sembrare più delle mazurche o liscio, anche 
se a eseguirlo erano autori di un certo livello. Il grande lavoro di riappropriazione, di 
alfabetizzazione del ritmo del tamburello, è stato svolto con grande entusiasmo, anche se non 
tutto ciò che è successo è bello, come ha dimostrato Vincenzo, sono successe molte cose brutte, 
perché come dice Eugenio Barba, mettendo i suonatori sul palco, la musica perde quanto ha di 
tradizionale.  
 
Devo però mettevi al corrente di un fatto increscioso, purtroppo oggi, un giovane che si approccia 
ad imparare il tamburello, superate le prime difficoltà iniziali nell’eseguire il terzinato, non 
passano quindici giorni che comincia a cambiare, si fa influenzare da altre musicalità, l’Arabo, 
l’Albanese, l’Irish, perché siccome siamo figli di una società cresciuta di riflesso, abbiamo il periodo 
che si suona Irish, il periodo Jazz, adesso è il periodo Balcan e tutti suonano balcanico, non è che 
uno si deve limitare per carità, però di quello che è il ritmo della “pizzica” non capisce niente. “La 



Archivi Officine culturali 

Associazione Officine culturali Gruppo di ricerca, documentazione e promozione sociale 

http://www.offculturalicarpignano.altervista.org/  

pizzica, che cazzu n’hai fare de sta pizzica-pizzica ”. Purtroppo queste persone vanno poi a “calcare 
i palchi”, dove dovrebbero essere gruppi di pizzica, ”e ci fannu? nu sa mai capitu”, fanno molto 
“music”, ma perché poi vanno ad un festival di musica tradizionale? Per carità, rimane sempre il 
fatto, che ognuno può fare quello che vuole, però è giusto per far capire in che situazione ci 
troviamo oggi. 
Avrei tanto da dire sulle modalità di suonare il tamburello, però dopo faremo una suonata 
dimostrativa con Donatello (Pisanello), spaziando anche oltre la tradizione, musica nostra, che 
però ne conserva lo spirito più puro.  
 
 


