
 
 
 
 
 

Fernando Giannini 
 
 
 
 

TRE VIOLINI 
 

inediti del tarantismo 



TRE VIOLINI - inediti del tarantismo 2

 
 
 
Aprile 2016, San Vito dei Normanni 
 
 

Il presente volume, stampato nel 2002 per Kurumuny-libri 
dell’Associazione Ernesto de Martino - Salento (direttore Luigi 
Chiriatti) ha visto ormai da diversi anni esaurite le copie disponibili. 
Per tale ragione e per rendere massimamente fruibile agli appassionati 
il lavoro fatto ho deciso di metterne una copia in rete, scaricabile 
gratuitamente. I miei interessi sono andati poi in altre direzioni anche 
per il clamore che ha investito la tradizione del tarantismo e della 
pizzica in tutto il salento ed oltre. Condizione questa che ben poco ha 
avuto a che fare con il recupero della tradizione stessa. Gli ultimi 
vecchietti portatori sono quasi tutti scomparsi, in genere nella 
distrazione pubblica e, peggio, ciò si è verificato con il fenomeno che 
era ormai una moda. 

Resta un intenso ricordo di ore e ore passate con tanti ricchissimi 
anziani musicali davanti a camini, in barberia, da calzolai o sotto 
pergolati. Quello che sono riuscito a fare con Tre violini è solo un 
granello di sabbia rispetto a ciò che si poteva salvare fra gli anni ’60 e 
gli anni ’80 nella penisola salentina quando, già diffusi gli aggeggi di 
registrazione sonora, il patrimonio era ancora integro ed i luoghi vivi 
ed intatti. 
Fernando 
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Tre violini, Marzo 2002 
 

Quella qui raccontata è una storia comune che per puro caso 
incrocia la storia del tarantismo a S. Vito, degli ultimi protagonisti che 
quel rito hanno vissuto e che qui hanno raccontato. La storia personale, 
semplice, è in realtà quella di tanti che come me certi racconti, 
strumenti, musiche hanno incontrato fortuitamente sul proprio percorso. 

Nutrivo da tempo la speranza che qualcun altro facesse emergere, 
attraverso i protagonisti ancora viventi del rito, le peculiarità che il 
fenomeno aveva avuto in paese. 

Gli anni più recenti hanno pesato molto sulla mia decisione di 
documentare ciò che di quella storia e quella musica si poteva ancora 
rintracciare nel paese. Prima la morte in poco tempo di ben tre degli 
ultimi terapeuti del rito a S. Vito, i mandolinisti Pietro Conversano, 
Giuseppe Rizzo (Peppo ti Mela Gioia) e Giuseppe Lanzillotti (Peppu 
t’Augustu), poi quella di Luigi Stifani di Nardò, che negli ultimi anni 
andavo a trovare appena potevo per una chiacchierata ed una suonata, mi 
ha convinto che non si poteva più aspettare. Non era per me una 
decisione facile considerando che le cose di cui si parlava erano vecchie 
storie di sofferenza privata, personale e familiare che non volevano 
essere dissotterrate da nessuno e tantomeno dai protagonisti del rito. Le 
faccende del tarantismo non avevano la vocazione all’esibizionismo, 
nonostante la tarantata assumesse in certi momenti gli aspetti plateali 
propri del morbo. “Era musica ti chianciri, no era musica allecra comu 
alli matrimoni, nci stava la fami a quiri tiempi, erama sunà” dice  
Vincenzo Vita. Si rabbuia quando parla di tarante e tarantate questo 
simpaticissimo ed arzillo vecchietto, ultimo rimasto dei terapeuti 
mandolinisti. 

Chi veniva colpito dal morbo rimaneva in qualche modo 
marchiato, e questo era sicuramente più pesante per le donne. Mi 
racconta mia madre di essere stata incuriosita, tornando a casa da scuola, 
dalle grida e dalla musica che venivano da una casa: quello che ricorda è 
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il ballo della donna vestita di bianco, le urla, la musica ed attorno donne 
vestite di nero con la corona fra le dita, affrante.  

L’atteggiamento ritroso di alcuni a parlare del rito, se non per 
brevi frasi smozzicate a cui seguivano eloquenti ed ostinati silenzi, 
l’espressione cupa del viso. Ricordo l’atteggiamento di Mestu N’zino 
Grassi inflessibile e contrariato da qualsiasi mio dubbio sulla causa reale 
del fenomeno: il suo volto scarno mi mostrava una chiara insofferenza, 
che mi aveva spiazzato non poco, considerato l’affetto profondo che ci 
legava. Un misto di mistero e di dolore che la mia fantasia di ragazzo era 
riluttante ad approfondire, come se questo diavolo di rituale  strano ed 
incomprensibile rientrasse nella lista delle azioni peccaminose che 
costellavano l’esistenza di adolescenti nella cattolicissima terra del Sud. 

Oggi mi chiedo come sarebbe stato se anche a S. Vito un santo (e 
quindi la chiesa) avesse messo il cappello al rito, così come succedeva 
altrove. “No era”, come si sente dire ancora oggi dagli anziani, “cosa ti 
santi, lu miraculu lu facevunu li sueni e li culuri”, il rito e la guarigione 
non avevano alcun nesso con una qualche grazia, la terapia bastava da 
sola. 

“Tieni la vocca comu na cirasa, iata all’ommu tua quannu ti 
vasa” (C’hai la bocca come una ciliegia, beato il tuo uomo quando ti 
bacia) cantavano nella cura su una melodia avvolgente e triste, in una 
sorta di “fai da te” in cui tutto un mondo contadino ed artigiano si 
risolveva la cosa senza che né la chiesa, né i medici fossero tirati in 
ballo... 

Questi ultimi ci stavano ma per osteggiare la terapia musicale. 
Forte è ancora oggi l’indignazione di Vincenzo al ricordo della denuncia 
da parte di un medico del tempo, nonostante siano passati più di 
sessant’anni dall’episodio, “non capiva un cazzo” ripete ed a ragione 
visto che la medicina ufficiale incapace di alleviare quella sofferenza si 
mostrava spesso contraria ad una soluzione efficacissima, nel giro di 
qualche stagione addirittura definitiva del problema. Si racconta di gente 
data per morta nel giro di ore o pochi giorni  dai dottori del tempo che 
invece “si scazzicava alli sueni”, campando anni ed anni in una 
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condizione di normalità e di piena reintegrazione con la collettività, 
salvo ripetere il rito pochi giorni all’anno. 

Da una parte le due massime istituzioni che presiedevano alla cura 
dell’anima e del corpo, capaci di ricomprendere in esse tutto il potere, 
quello dell’aldilà e quello della salute; dall’altra un mondo precario, 
legato essenzialmente alla fortuna di un buon raccolto e di buone 
braccia, come quello che generava il tarantismo. Quando ho cominciato 
a capirci qualcosa ho cominciato anche a stupirmi di quanta forza, 
coraggio e sicuramente disperazione avessero coloro che garantivano lo 
svolgimento del rito, dai familiari, ai musicanti, ai vicini che 
preparavano la cornice di colori, foglie, uva, acqua, chiodi, e tutto ciò 
che serviva per la buona riuscita della cura. 

Quando penso a questo mi viene in mente la tamburellista 
terapeuta Margherita Lelli (Rita la Puia) vivacissima  e capace di 
trasmetterti un’energia unica, in una partecipazione completa al rito, 
anche se ormai solo nel ricordo. 

Chi veniva da famiglie benestanti poteva non avere alcuna 
conoscenza della cosa, se non per pura casualità: N.C. di 90 anni mi 
raccontava come da piccola  avesse avuto modo di assistere al rito 
perché la governante un giorno l’aveva portata con sé da una conoscente 
che doveva ballare. Altre volte era il bambino che per strada al sentire i 
suoni si intrufolava nella casa per curiosare, ma erano casi particolari, 
sicuramente non frequenti. 

Mi continua a stupire non poco la totale ignoranza  sul fenomeno 
di non pochi anziani sanvitesi di “buona estrazione”: era come se i due 
mondi, che quasi non si incontravano nella vita di tutti i giorni, si 
distanziassero ancor più in quella drammatica occasione. 

La conoscenza della coppia Sabatelli-Fasano fu come una ventata 
di comunicazione sull’argomento. Lino era stato suonatore di chitarra e 
cantore nella squadra dello zio Domenico Sabatelli, uno dei tre violinisti 
terapeuti  dell’epoca a S. Vito insieme a Vincenzo De Leonardis (detto 
Vicienzu lu Macu) ed a Costantino Vita. 

5 
 



TRE VIOLINI - inediti del tarantismo 6

Titina, pienamente inserita nel contesto del tarantismo come 
aiutante durante il rito, diventò successivamente tamburellista, allieva 
della terapeuta Margherita Lelli. 

Con Titina e Lino il tarantismo sanvitese diventò un fatto da 
trasmettere, non più oscuro e “seminterrato”, ma pieno di luce, come se i 
loro ricordi si svolgessero in aperta campagna e non nel chiuso di una 
stanza. La  completa serenità nel rivivere le varie storie, nonostante il 
ruolo di primo piano in particolare di Lino nella  squadra, mi tolse gli 
ultimi dubbi sulla opportunità o meno della cosa. 

Molto disponibile fu poi Oronzo Elia, che con l’aiuto di Lino ed 
un po’ di fortuna riuscii a rintracciare a S. Vito in un periodo di festività, 
essendo emigrato da circa 50 anni in Inghilterra. La sua ottima memoria 
e la grande disponibilità mi permisero di raccogliere notizie sullo zio 
Vincenzo De Leonardis (Lu Macu), l’altro violinista delle tarantate, capo 
di una delle squadre, in cui Oronzo suonava la chitarra da ragazzo. Di 
Vincenzo Lu Macu fino a quel momento mi era risultato difficilissimo 
avere notizie. Ero sulle sue tracce da tempo senza risultati. Incontrare 
Oronzo il giorno prima della partenza per Londra e riuscire a raccogliere 
notizie, in un colloquio di quasi tre ore, fu come un’ulteriore conferma 
che il lavoro andava fatto. 

Da qui la storia diventò “brevissima” per la velocità con cui si 
susseguirono gli eventi. Mi presentai a Luigi (Chiriatti), che conoscevo 
benissimo... considerati gli anni che lo ascoltavo e lo leggevo; gli parlai 
della cosa, in particolare di quello che di atipico pensavo ci fosse nel 
tarantismo sanvitese, rispetto a quello conosciuto e studiato fino ad oggi: 
alcune delle nostre pizziche tarantate particolari ed uniche nel genere, la 
mancanza del culto di un santo associato al rito, il ballo che con una 
certa frequenza si svolgeva nell’acqua, il perimetro magico fatto con li 
“cintruni”, la “numerosità” dei violinisti terapeuti, tre, presenti in 
contemporanea a quel tempo in paese, quando se ne potevano 
rintracciare a malapena altrettanti nello stesso periodo in tutto il resto del 
Salento. 
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La mia richiesta era semplice: incidere le pizziche tarantate 
eseguite da suonatori originali e nella versione autentica del rito; io gli 
avrei  dato il materiale in mio possesso e lui, documentatore rispettoso 
delle fonti originarie, avrebbe scritto. Nessun altro al di fuori di lui mi 
garantiva l’aderenza a quelle fonti senza aggiustamenti o scivolamenti 
verso chissà quali ipotesi interpretative. 

Questa volta gli esecutori ed i testimoni del rito potevano 
finalmente raccontare o eseguire, senza che altri si sostituissero ai loro 
strumenti ed alle loro voci. Era una vera fortuna che ciò fosse ancora 
possibile. 

L’incisione la facemmo ma per la parte scritta Luigi volle che la 
facessi io perché ero del posto e così era meglio (per lui...). 

Fu praticamente una condanna che mi diede non poche 
preoccupazioni. Non mi sentivo assolutamente in grado, il mio lavoro 
era completamente fuori da queste faccende. 

Questo modo di lasciar correre ricordi e pensieri in forma libera 
mi sembrò l’unico modo accettabile per accompagnare dei materiali 
come le interviste e le incisioni, senza cadere nella trappola della 
nostalgia nè apparire retorico o celebrativo, come avevo già visto fare 
verso un fenomeno diventato ormai di “moda”. 
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La Bottega 
 

I due anni frequentati alla scuola di Mestu Custantinu per la 
chitarra fra il 1969 ed il 1971 sono un ricordo ancora vivissimo. Essi 
rappresentavano l’accesso ad uno strumento musicale, cosa che a quei 
tempi avveniva o per la “via classica” dei maestri accreditati di 
pianoforte o per quella più “ruspante” della musica tradizionale. Con 
quest’ultima si apprendevano pezzi di musica tradizionale e qualche 
pezzo di musica leggera, di cui Costantino sapeva trascrivere molto bene 
la musica. 

Costantino Vita era un personaggio un po' speciale. Pur avendo 
poca dimestichezza con il leggere e scrivere, non aveva frequentato le 
scuole, possedeva una buona conoscenza della musica, riuscendo egli 
stesso a comporre e trascrivere diversi ballabili. 

Arrivavo per la lezione alla sua barberia alle tre pomeridiane. 
Percorrendo il Corso deserto del primo pomeriggio,  lo trovavo di solito 
a scrivere musica seduto alla piccola scrivania subito a sinistra della 
“vetrina” d’ingresso. Questa rappresentava il sottile diaframma fra il 
Corso assolato e deserto del primo pomeriggio ed il Salone, in genere 
avvolto dalla semioscurità: l’unica luce naturale era quella che 
attraversava l’ingresso, al lato del quale si suonava. Il neon veniva 
acceso per i clienti della barberia e la sera. 

Prima di entrare si passava davanti alla “Cantina” subito affianco, 
con la stessa “vetrina” e con lo stemma del tappo della Peroni, 
diffusissimo in quegli anni. D’obbligo, passandoci di fronte, era il colpo 
d’occhio dentro per catturare al volo qualche scena tipica da osteria. 

Nella barberia Costantino che, scrivendo e suonando, riusciva 
anche a fumarsi credo l’unica sigaretta che si concedeva al giorno; usava 
un bocchino d’osso, o meglio un osso per bocchino, “all’antica”. 
Assumeva in quei momenti un’espressione di una certa superiorità, 
datagli probabilmente da questa sua capacità, rara tra i suonatori 
tradizionali di allora, di usare la partitura. 
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La lezione che doveva durare un’ora, e che si ripeteva per tre volte 
alla settimana, in realtà sforava sistematicamente il tempo prestabilito e 
questo per le barbe ed i capelli che spesso si intromettevano a ricordare 
che eravamo pur sempre in una barberia. 

La vividezza del ricordo, condivisa dopo lunghi anni con altri 
allievi di Costantino, è dovuta oltre al carattere musicale di 
quell’esperienza proprio a questa atmosfera globale in cui ci calavamo. 

Ho cominciato a frequentare la bottega di Costantino per pura 
casualità: una chitarra lasciata a casa dei miei genitori per essere 
riparata, Mestu ’Nzinu Grassi, bravissimo falegname e nonnetto 
“adottivo”, classe 1889, che la riincollò e mi insegnò i primi accordi, e 
poi il percorso naturale: “Mestu Custantinu allu Corsu”. Questo 
approccio molto spontaneo, non voluto, dove niente fu obbligatorio, fece 
sì che un legame di amicizia verso gli strumenti a corde iniziasse. Era in 
fondo questa una condizione comune a coloro che senza essere genii 
della musica si ritrovavano per casa uno strumento musicale. C’era 
anche chi, molto dotato, avrebbe continuato con ottimi risultati, ma ciò 
non toglieva agli altri il gusto di suonare, senza pretese. Si può dire che 
in questo modo tutto fosse più normale. E così diventava naturale 
passare anche da uno strumento all’altro, senza tanti timori e timidezze. 
Affianco alla scrivania Costantino aveva sempre un grosso scatolone di 
cartone dove riponeva una o due chitarre. Al muro subito più in alto 
c’era appeso un mandolino, un mandolino a fondo quasi piatto. 

L’entrata del cliente sanciva l’inizio della pausa, che poteva anche 
essere lunga, se più clienti si susseguivano. Un modo per ammazzare il 
tempo era quello di  provare  su un altro strumento quello che si era 
riusciti a catturare con lo sguardo in precedenza, così alla fine dell’ 
“apprendistato” si usciva in genere sapendo suonare almeno un paio di 
strumenti, di cui il secondo da autodidatta. 

La lezione della domenica era poi un po' particolare. Si arrivava 
alla domenica perché quella del sabato o del venerdì era stata troppo 
interrotta dai clienti. Il fatto era che la domenica di clienti ce n’erano 
molti di più ed  a volte ci trovavamo in due tre allievi in contemporanea, 
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quattro o cinque persone per barba e capelli, Cosimino che veniva a 
trovare lo zio “pi lu ricalu”. Il tutto in circa quindici metri quadrati di 
locale. Della lezione manco a parlarne, ma con un po' di fortuna si 
poteva avere il lusso di accompagnare Costantino al violino, se qualche 
avventore insisteva per un pezzo. 

Uno degli effetti dello sforamento dell’orario era l’accavallarsi 
degli allievi. Diventava questo un modo di conoscersi: si improvvisava 
qualche volta un “duetto”, sempre “bellu bellu sottavoci”, come 
Costantino ci raccomandava, forse per non guastare quell’atmosfera 
ovattata e confidenziale che si istaurava fra il cliente ed il suo barbiere. 

Mi sono qualche volta sorpreso a pensare, invidiando il cliente di 
turno, che gli avventori andassero in quell’antica barberia, tanto diversa 
dalle altre, più moderne già all’epoca, proprio per entrare in quella 
condizione di piacevole rilassamento, con “lu mestru” che ti parlava 
tutt’intorno del più e del meno, su un ritmo costante fatto di due colpi di 
forbice più lenti a taglio e quattro più veloci a vuoto, quasi in una 
successione di crome e semicrome. 

Così si viveva anche da spettatori, a volte anche con un po' di 
curiosità per quello che si diceva: ricordo di una volta, un pomeriggio 
freddo d’inverno, parlavano a voce particolarmente bassa e con un fare 
misterioso di una donna  che non stava bene. Era un racconto di anni 
addietro. Il cliente chiese alla fine a Costantino “e ballò?” e Costantino 
un po' piccato “avoglia ca ballò”. Io non capii niente, rimasi perplesso 
di questo collegamento fra lo star male ed il ballare. Solo anni dopo ne 
avrei compreso il significato. 

La pizziche, musiche di cui rigorosamente non c’erano spartiti, si 
apprendevano solo ad orecchio, o da Costantino e da altri suonatori 
anziani o in una sorta di passaparola fra noi ragazzi che spesso 
bypassava gli stessi “mestri”. Per noi era solo una musica trascinante, 
senza più nesso con la terapia musicale, di cui non c’erano più casi in S. 
Vito da circa dieci anni. 

Mentre le pizziche in tonalità maggiore erano frequentemente 
ascoltabili, la pizzica in la minore dagli anziani chiamata anche pizzica 

10 
 



TRE VIOLINI - inediti del tarantismo 11

originaria, era avvolta da un alone di mistero. Era la pizzica più legata al 
rito, perché ritenuta la più antica ed efficace, e quindi anche quella più 
legata al bagaglio di sofferenza che il tarantismo portava con sé. Alcuni 
di noi la ascoltarono la prima volta e la poterono imparare grazie al 
“buon cuore” del nipote di Costantino, Cosimino, figlio del fratello 
Vincenzo. 

Cosimino, da diversi anni stabilitosi nel Nord Italia, era un 
coetaneo, con la differenza che lui a 12-13 anni era già un bravo 
mandolinista con qualche anno di apprendistato alle spalle  da 
Costantino. Veniva ancora spesso a trovare lo zio nella barberia, anche 
per farsi la suonata. 

Lo ricordo con molto piacere specialmente per la sua capacità di 
scazzicare i presenti  suonando la pizzica  e per la semplicità e 
generosità con cui si poneva agli altri. 

Questo succedeva con la pizzica in La minore, quella musica 
misteriosa che a poco a poco negli anni settanta contagiò un po' tutti noi 
“apprendisti” di musica popolare e che per via di  Cosimino   riuscì ad 
entrare, in un modo o in un altro, nei nostri striminziti repertori.  La 
cosiddetta “originaria”, la pizzica sanvitese per eccellenza, rimaneva 
così legata alla terapia che gli anziani suonatori erano molto restii ad 
eseguirla in altre occasioni. 

Non c’era nessuno che ci dicesse il significato di questo ballo, 
così ricco di simboli erotici, stranamente accettati e condivisi. Dovetti 
aspettare degli anni per avere qualche notizia in più e cominciare ad 
entrare nel mondo dei ricordi degli altri sul tarantismo. 

Costantino era stato a capo di una delle squadre di suonatori del 
tarantismo con il suo violino. Nella buia barberia del Corso oltre alle 
chitarre ed al mandolino c’era anche questo strumento. Era appeso più in 
alto del mandolino, in posizione irraggiungibile per noi ragazzini e che 
comunque era assolutamente vietato prendere. Ciò fece sì che il violino 
fosse l’unico  strumento verso cui si provava una sorta di considerazione 
reverenziale. 
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Di violini a S. Vito ce n’erano pochissimi; l’idea era che fosse uno 
strumento difficilissimo da suonare e che costasse tantissimo. Queste 
due cose insieme all’altezza a cui era appeso lo rendeva lontanissimo in 
tutti i sensi, facendo sì che tutti aspettassimo che Costantino lo 
prendesse per suonare. Cosa che non avveniva frequentemente. Quando 
ciò succedeva dalla Cantina affianco usciva sempre qualche avventore 
che si metteva ad ascoltare da dietro la vetrina. Se la cosa succedeva di 
sera a Corso pieno o la domenica mattina si formavano piccoli 
capannelli di persone, specie bambini, che ascoltavano fuori. Ogni tanto 
Costantino ci urlava “tiempu!” per rimetterci in sesto. Le chianche del 
pavimento, ingiallite dal tempo, erano separate fra loro da un certo 
spazio che con gli anni si era approfondito mentre i bordi della pietra si 
erano smussati con l’uso. Ritiravo così prontamente in mezzo alla 
chianca il piede che batteva il tempo quando sentivo avvicinarsi 
l’avvallamento. 

Trascorsi due anni smisi di andare. In tutto quel periodo non 
c’erano mai state né intromissioni di genitori, né esibizioni o saggi delle 
capacità acquisite, cose che oggi sembrano indispensabili. Si era suonato 
con lu Mestru, si era suonato fra noi allievi con lui e senza di lui, mentre 
lavorava, si era suonato con qualche anziano mandolinista che 
sporadicamente capitava lì. Il tutto come un lento fluire di cose, senza 
orari troppo rigidi, programmazioni didattiche definite, finalità 
esibizionistiche. Queste ultime erano poi così estranee a Costantino che 
qualche volta veniva da pensare che suonasse più per lui e per insegnare 
a noi che per farsi ascoltare dagli altri. Noi dalla nostra ci mettevamo, 
spero di poter parlare per gli altri suoi allievi, una grossa curiosità ed 
una sorta di innamoramento per lo strumento scelto. Cosa questa che 
non escludeva comunque di innamorarsi di due strumenti 
contemporaneamente, senza sensi di colpa... 

Dopo due anni ero però consapevole di dargli un dispiacere. 
Inventai così una scusa  per rendere più obbligata la mia scelta e quindi 
più accettabile la separazione. Neanche quella volta i genitori si 
intromisero. 
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Andai un giorno dopo l’interruzione estiva e gli dissi che dovevo 
smettere perché non avevo più tempo, dovendo praticare anche uno 
sport quell’anno. Lui storse il naso dispiaciuto e contrariato. Lo sport 
nella sua vita credo che avesse nessuna importanza, anzi fosse di 
ostacolo allo studio in genere. 

Rividi Costantino dopo alcuni anni, sempre alla barberia. Era 
entrato a far parte di un gruppo di  musica tradizionale anche se la 
spettacolarità non era poi a lui congeniale. Mi mostrò la fisarmonica, 
nuovo componente del corredo di strumenti del salone. Ero tornato, 
dopo un periodo di allontanamento da quel genere di musica, quando 
cominciavo ad accorgermi quanto quella storia mi avesse segnato. 
Quello stesso anno era  a bottega come apprendista barbiere un bambino, 
un altro Cosimino;  chiaramente oltre all’arte della barberia avrebbe 
appreso a suonare. “Ata studià Cosimì, non c’ata pinsà allu palloni” 
diceva Costantino all’ancora spaesato apprendista. 

 
L’83 mise fine a quel pezzo di storia sanvitese. Ricordo l’ultima 

volta che andai a salutarlo. Mi accolse con il suo solito sorriso aperto ma 
purtroppo era passato più tempo nella realtà che nella mia memoria. 
Problemi di salute lo avevano in qualche modo lasciato indifeso, 
conferendogli quel senso di precarietà proprio di chi ha difficoltà di 
parola. Gli feci sentire qualcosa al violino, suonò anche lui. Ci 
salutammo e non ci saremmo più rivisti: la morte della moglie a breve  
ed il suo trasferimento dalla figlia a Brindisi misero fine a quella 
combinata di barberia e scuola di musica, ultima ed unica ormai a S. 
Vito. 

Troppo veloci le chiusure, la fine di qualcosa che invece si allunga 
tanto nel passato da non farci intravedere l’origine. Tanto veloce da non 
darci il tempo di pensare quanto enorme sia la perdita, l’interruzione 
definitiva di una linea che va nei secoli, che c’è stata vicina, dentro i 
nostri percorsi quotidiani di paese. 

Credo che rimangano almeno due cose in chi ha frequentato 
Costantino: il continuo ritorno a questa bellissima e spesso delicatissima 
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quanto misconosciuta musica, ed il passaggio naturale a nuovi strumenti, 
senza pretese, senza grandi obiettivi, senza timori, ma con un senso di 
curiosità, scoperta ed innamoramento del nuovo timbro e delle sue 
possibilità espressive. Per questo Costantino con i suoi sei strumenti 
(aveva a casa anche il violoncello e la batteria) fu un modello per tutti 
noi. In più ebbe il merito di insegnare, trasmettere quanto in suo 
possesso. 

Il tutto per un compenso che all’epoca era di tremila lire al mese 
per dodici lezioni. Facendo le dovute proporzioni con oggi praticamente 
un’inezia, cosa di non poco conto per una scuola di musica popolare. 
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Questi racconti riferitimi per la maggior parte in sanvitese sono 
stati riportati, per ovvie ragioni di comprensibilità per chi non è del 
posto, in lingua italiana. Ho cercato comunque di rispettare la 
costruzione della frase e la natura parlata della stessa. Sono state 
infine utilizzate solo le iniziali del nome delle persone intervistate nei 
casi in cui queste raccontano di un proprio parente tarantato. Ciò per 
rispetto della privacy familiare. 

 
 

Vincenzo Grassi (anni 90) giugno 1979 
 

Ora non si sentono più di queste tarantate... prima ogni anno due-tre ce 
n’erano a S. Vito; dicevano che la facevano per speculazione... perché 
tutti i giovani quando ballavano queste ragazze, ma c’erano anche le 
maritate che ballavano, non erano solo le ragazze, andavano, gettavano 
soldi a terra e ballavano, soldi di rame, il soldo, i due soldi, mezza lira, 
la lira, allora quello che stava ballando quando è arrivato l’altro che ha 
gettato i soldi doveva finire di ballare, così era...a volte per stizza andava 
un altro che non lo faceva neanche ballare e ballava lui e quella faceva 
soldi a terra ed allora si diceva che era per speculazione, ma no...lei 
ballava sola, ma quando gli uomini volevano ballare andavano, no, non 
c’era sempre l’uomo, gli uomini andavano a lavorare, andavano all’ora 
scuntrata, a mezzogiorno, alle sei la sera, alle,  quattro, secondo... poi 
mettevano attorno le corde, lo spago e mettevano i fazzoletti colorati...e 
li appendevano e lei ballava; quando si fissava che trovava il colore della 
taranta che l’aveva pizzicata allora sanava, non ballava più; ... ballavano 
pure nell’acqua, allora l’aveva pizzicata la taranta acquarola, la taranta 
d’acqua...ballavano nell’acqua, facevano li crasti molto grandi, li cofini 
molto grandi pieni di acqua, allora lei dentro e ballava nuda, quindi non 
è questione che era per speculazione, era vero;...certe famiglie non 
volevano, quando ballava nell’acqua, che la vedessero, perché doveva 
uscire dalla cosa nuda e ballava a porte chiuse, chiudevano la porta e 
suonavano, solo i suonatori la vedevano, anche se con tutte le cautele, la 
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coprivano con il lenzuolo quando la mettevano nell’acqua, quando la 
uscivano ma non è che la potevano coprire proprio bene. 
Ora non si sentono più, chissà perché, forse perché hanno pulito dai rovi, 
questi animali prima ce n’erano di più, adesso l’hanno distrutti si può 
dire; e suonavano sempre la pizzica, non è che suonavano un valzer... 
... è una cosa antica...di sempre, mi ricordo che ero piccolo e mi fermavo 
quando si fermavano tutti i bambini fuori perché la porta era aperta; 
... lu tammurru, assolutamente non doveva mancare, lo sai qual è, con le 
cose di rame che battevano una con l’altra, i campanelli, non il tamburo 
della banda... la tarantata doveva sentire il battito...davano certe grida 
che si sentivano dall’altra strada; ogni hanno doveva ballare, finché non 
moriva la taranta, per quattro, cinque, sei anni, finché non muore 
l’animale che l’ha pizzicata, lascia di ballare quando trova il colore della 
taranta, ma lascia di ballare che si sente meglio, chi sa questi fenomeni, 
io non lo so, ballano tre quattro giorni, due, a secondo insomma, cinque, 
c’era una alla mia strada che ha ballato cinque-sei giorni;...mi ricordo 
Nzina L. apparteneva ad una famiglia molto comoda, una pezzo di 
giovane ca ta la putivi beviri ntà nu bicchieri t’acqua, incominciavano a 
stare male, a dimagrirsi, a sentirsi male, a non ragionare più;...mia 
cognata fu anche pizzicata, se ne accorse subito e la uccise, si sentì 
pizzicare ad un braccio e vide che lo scorpione, era uno scorpione che 
stava ancora sopra il cuscino...le tarante sono piccole, con le gambe 
sottili sottili; quando ballano fanno i movimenti di quell’animale che 
l’ha morsicate... e per la famiglia era una cosa molto brutta, una 
tragedia... un lutto era.  

 
 

Vincenzo Vita (anni 80) giugno 2000 
 

Vincenzo: Suonavamo 6-7 ore, tutto il giorno; quando non ballava più 
veniva e ti rompeva la testa con gli strumenti; a mio fratello (Costantino) 
una volta stava per rompergli l’archetto del violino, lo prese appena in 
tempo; alla fine ci pagavano 
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Fernando: suonavano a volte all’aperto? 
 
- no, sempre dentro casa, perché i familiari non volevano far vedere, a 
volte cacciavano via la gente che voleva guardare; poi mettevano delle 
pezze a colori, si metteva in bocca la pezza del colore della taranta, 
quando faceva così era quasi in fine; ballavano qualche volta anche 
nell’acqua , nella tina; c’erano persone che l’assistevano; Una donna 
aveva quattro figli, ballò tre giorni; il suo medico, il dottor N. che la 
curava  ci denunziò...siamo stati chiamati ma il mestiere nostro era 
quello 
 
- perché vi denunziò? 
 
- ci denunziò perché “queste cose non si fanno ad un’ammalata, questa 
musica...” non fece un c..; questa donna aveva quattro figli , era malata, 
grossa , piena; ci vennero a chiamare a me ed a mio fratello, abitava 
verso S. Domenico; aveva il letto all’antica, con li tristieddi, per poco 
non cadde dal letto; come sentì la prima pizzica a La minore ballò tre 
giorni; suonavamo dalla mattina a mezzogiorno, poi si riposava, poi 
riattaccavamo 
 
- ballavano pure li signuri?  
 
- no, no, alli signuri non andavamo a suonare mai noi, ai poveretti 
andavamo a suonare, questi contadini erano, stavano ccisi, sette otto 
figli, terra, cose; ballò tre giorni, quasi non ci poteva pagare... 
... subito dopo la guerra a Nardò : andavamo passeggiando, ero soldato, 
era il mese di luglio, andavamo io ed un altro paesano, un certo Adolfo 
lu cazzillu e stavano suonando nel primo pomeriggio, e chiesi “sta 
ballando la tarantata” mi dissero; io suonavo già prima di fare il soldato, 
chiedemmo di entrare ... il mandolino lo suonava un barbiere, suonava 
bene, era molto magro, poi c’erano due chitarre ed il tamburello; “scusi” 
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dissi “ne faccio una io con la chitarra” -“perché sai suonare?”... e si 
riposò un poco quello che suonava, e poi me ne andai; conclusione: a 
Nardò ballavano la tarantella 
 
- dove imparasti a suonare? 
 
- da ragazzo, a dieci anni, studiavo il mandolino, l’ho imparato da mio 
fratello Costantino, era 12 anni più grande di me 
 
- Costantino dove l’aveva imparato 
 
- dal maestro Tagliento, mandolino e violino... ci chiamavano ai 
matrimoni con l’orchestra composta da violino, batteria, mandolino, 
chitarre e fisarmonica; alle tarantate con violino due chitarre e 
tamburrello oppure mandolino, due chitarre e tamburrello 
 
- oltre a Costantino c’era anche Domenico Sabatelli... ti ricordi?... 
suonava il violino 
 
- ma quello suonava per fatti suoi... era un’altra squadra 
 
- c’era un altro che suonava il violino, vincenzo Lu Macu 
 
- quello suonava, non mi ricordo, con Musci Musci chitarra battente e 
poi un altro che non ricordo... 
 
- al violino chi erano? 
 
- uno era Vincenzo Lu Macu, che portava la squadra sua, Sabatelli, lo 
zio di Lino, don Domenico, un’altra squadra 
 
- quindi erano tre i violinisti a S. Vito  
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- sì 
 
- tu suonavi quando eri ancora giovane? 
 
- mi chiamavano ed io andavo con due chitarre ed il tamburo... 
 
- quando arrivavate che c’era la tarantata come facevate, provavate... 
 
- provavamo cinque pizziche: La minore, La maggiore, Re minore, Re 
maggiore, Sol maggiore; una di queste cinque andava bene e ballavano 
 
- con quale ballavano di più? 
 
- sul La minore, la pizzica originale proprio; ballava da uno a due giorni, 
dopo si noiava a sentire la musica, si buttava in faccia, non poteva 
sentire, se poteva cacciarti via ti cacciava; quando ci chiamavano 
“questa persona non sta bene” noi facevamo  la prima pizzica, la 
seconda, alla terza cominciava a ballare; un giorno, due, fin tre giorni, 
quando si era sfogata non poteva sentire più la musica, si nausea, ti 
spinge, se si può buttare in faccia si butta, non ti può vedere; poi ogni 
anno, per diversi anni, quando arrivava quel giorno che pizzicò la taranta 
si sentiva male e doveva ballare un altro paio di giorni all’anno; poi sono 
uscite le medicine e non si è ballato più e non si è suonato più. 
 
 
Oronzo Elia (74 anni) dicembre 2001 
 
Fernando: Sei il nipote di Vincenzo de Leonardis, detto Vicienzu lu 
macu? 
 
Oronzo: sì, di Vicienzu lu macu; andò a studiare a Napoli perché aveva 
problemi di vista, ma ancora vedeva un po', poi perse la vista del tutto 
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- quando è morto? 
 
- subito dopo la guerra, aveva più di settant’anni 
 
- era sposato? 
 
- sì, ebbe un figlio che morì, rimase da solo e mia madre che lo andava a 
trovare sempre lo trovò la mattina rannicchiato che era morto 
 
- hai suonato le tarantate con lui? 
 
- e sì, tante volte... abbiamo suonato alla sorella di A.M., abbiamo 
suonato un giorno un giorno e mezzo; fu nel 45 o 46; ballava nell’acqua, 
ho suonato a tante altre parti. 
Quando suonammo qui vicino ballò nell’acqua, c’era acqua a terra così 
(20-30 cm ndr) e lei si rotolava nell’acqua con la camicia da notte, poi la 
acchiappavano e la coprivano, poi c’erano due persone da una parte e 
due dall’altra vicino al muro per non farle rompere la testa; riempivano 
di acqua la stanza e dovevano stare attenti quando arrivavano con le 
botti di acqua perché lei voleva andare con la testa sotto e le gambe 
all’aria, c’erano schizzi di acqua da tutte le parti 
 
 -ma perché ballavano nell’acqua? 
 
-perché l’animale che l’aveva pizzicata era un animale che voleva 
l’acqua, di acqua;  
 
- mi puoi spiegare di nuovo come è la storia del bombardino e del 
chiodo? 
 
- se la taranta è sorda con il bombardino sente, non sente il padrone, te, 
ma l'animale lo sente; poiché i soldi non erano tanti, lo zio Vincenzo, 
che era di mestiere, disse di provare con un chiodo  lungo piantato 

20 
 



TRE VIOLINI - inediti del tarantismo 21

vicino alla soglia della porta dalla parte interna e la taranta così sentiva, 
non era più sorda, era una cosa che sapevano quelli che suonavano, non 
tutti. Era un chiodo così (indica circa 30 cm ndr) piantato per circa tanto 
(circa 10 cm ndr) per terra; una volta abbiamo suonato ad una donna 
sulla strada di Brindisi di quasi novant’anni, come faceva a camminare 
quella donna eppure ballò mezza giornata, aveva ballato anni prima; poi 
c’era la G. alli stratoddi che ballava per fare soldi, ballava nell’acqua 
anche. La stanza veniva svuotata, c’era solo da una parte come uno 
sgabuzzino fatto con le coperte davanti, dove la cambiavano, c’era una 
donna ad ogni lato e noi ad un angolo a suonare; ogni mezzora, tre quarti 
d’ora ci fermavamo così si riposava anche lei; appena finita la musica un 
po' lei si calmava...quando attaccavamo di nuovo ricominciava; quando 
ballava nell’acqua...si rotolava da una parte all’altra della stanza che era 
piena d’acqua tanto (indica 20cm circa ndr); poi c’era la botte piena di 
acqua e lei voleva saltare dentro, ma era pericoloso, così c’erano delle 
donne che la mettevano dentro loro e lei sbatteva le mani e l’acqua 
saltava da tutte le parti...quella che ho visto più pesante è stata la sorella 
di A.M. ballava più di tutti nell’acqua, oltre a rotolarsi ballava pure in 
piedi in questa stanza piena d’acqua 
 
- se non si metteva l’acqua non sanava? 
 
- cercava l’acqua, era la malattia che cercava l’acqua, la taranta che 
l’aveva morsicata 
 
- ma perché era stata morsa “alli paduli”.... 
 
- sì, era stata morsa verso Apani (zona umida costiera coltivata ndr)... 
 
- a quante tonalità voi facevate la pizzica? 
 
- la pizzica si suona a tutte le tonalità però a la minore è più bella 
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- perché è la più bella? 
 
- per me è la più bella, perché le note sono belle dure, si sentono così 
bene... 
 
- le note che facevate per esempio su quella a sol minore erano le stesse 
del la minore 
 
- le note erano le stesse solo che la tonalità era diversa 
  
 
Vituccio Ancora (anni 67) Maggio 2000 
 
- Vituccio: Durante la guerra e nel dopoguerra c’era la fame; quando si 
raccoglievano grano, fave, piselli le donne andavano scalze; quando si 
fermavano vicino ad una massa di fave secche cominciavano a 
svungulari (sbucciare ndr), in mezzo a queste fave c’erano scorpioni, 
tarante, colorati rossi, neri; questa taranta si metteva sotto alla vesta; 
quando la taranta pizzicava se ne andava, alla donna arrivata alla sera 
veniva la febbre, era più morta che viva; allora con la smania sudava, 
faceva  e si capiva che era stata pizzicata e si chiamavano i 
suonatori...poi sono uscite le medicine e naturalmente questa cosa qua 
passava ma senza le medicine era queso l’effetto 
 
- Fernando: giù a Lecce chiedevano la grazia a S. Paolo, qui la 
chiedevano a S. Vito per esempio? 
 
- no, qui no; c’era Vicienzu lu macu, con i baffi lunghi che suonava il 
violino, Musci Musci la chitarra, erano una ventina, 3-4 squadre 
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C. U. (58 anni) marzo 2001 
 
- C.: mio padre lavorava alli paduli, all’epoca non erano più del 
principe, ma non era neanche riforma, erano affidatari; era la zona di 
Apani, si lavorava scalzi; quando la sera finendo il lavoro si mise le 
scarpe sentì un pizzico forte e vide nella scarpa questa taranta nera, che 
non riuscì ad uccidere; noi eravamo quattro fratelli tutti piccoli e si 
aspettava la sera per mangiare, all’epoca si mangiava solo la sera; dopo 
un po' arrivò tutto mortificato e cominciò ad agitarsi come quando vedi 
ballare una tarantola e ballò per quarantotto ore senza fermarsi; 
mangiava pezzi di stoffa, si faceva il bagno dentro un bidone, usciva, 
mangiava stoffa e poi vomitava questa stoffa; dopo due giorni trovò 
secondo lui, secondo come si è verificato, il colore della taranta e si 
calmò. 
 
- Fernando: quando arrivò in quello stato andaste a chiamare i suonatori? 
 
- ma no, forse era la gente di vicino casa che trasmetteva 
 
- chi erano i suonatori? 
 
- erano mestu Custantinu, poi c’era Mestu Pietro Conversano, Peppu 
d’Augustu, quello al tamburello non lo ricordo, perché si stancavano; 
....all’epoca ricordo che c’era anche un altro barbiere che suonava il 
tamburo, mi sembra si chiamava Lorè, io lo intravidi, poi però... 
vedendo tante facce nuove, eravamo bambini... per noi era anche una 
cosa strana, non avevamo visto ballare mai un tarantato... 
 
- perché lui ballava continuamente 
 
- sempre, notte e giorno, si fermava un’ora, mezz’ora e poi cominciava 
 
- tua madre era là 
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- sì, era là, era vivente, io avevo 12 anni, mio fratello 14, un altro 16 
anni ed il più piccolo 7 anni, io ho adesso 58 anni, fu 46 anni fa, nel ’54-
’55; alle padule andavamo con l’asino, tutti piccoli con la mamma, lei 
raccoglieva la vammaci (bambagia ndr) ed i fagiolini e noi le lumache; 
quando siamo arrivati a casa ha cucinato le lumache, perché aspettavamo 
nostro padre e le lumache rimasero lì senza essere mangiate. 
 
- ballò altri anni? 
 
- no, solo quell’anno 
 
- e non ne ha più parlato? 
 
- sì, ogni tanto ne parlava; io poi gli chiedevo “mbeh, no balli chiù la 
taranta?” e lui diceva “eh, è bruttu”, però sempre nello scherzo; 
ricordava che aveva passato due giornate brutte 
 
- che età aveva allora? 
 
- 44 anni; fu una tarantola  che lui aveva visto 
 
- fu una tarantola d’acqua? 
 
- sì, perché alla padule erano tutti canali, e c’era l’acqua, ecco perché lui 
chiedeva l’acqua, un bidone di acqua perché ballava e poi si calava in 
questo bidone; per due giorni e due notti è stato sempre questo casino, 
senza stancarsi mai...era pieno di gente notte e giorno; lui urlava, donne 
che venivano con tanti vestiti colorati, forse lo facevano apposta, per 
vedere i colori della taranta, non lo so; era tutto addobbato con tanti 
colori... 
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Pietro Bernardi (anni 70) Maggio 2000 
 
- Pietro: per il pizzico della taranta o dello scorpione ci volevano questi 
suoni; donne ed anche maschi hanno ballato; poi è uscita una iniezione e 
non ballavano più; bisognava trovare il colore della taranta; se andavi 
con una pezza, con un fazzoletto in testa la donna si metteva quella 
pezza là, quando trovava la pezza del colore della taranta la prendeva e 
la mordeva 
 
- Fernando: si chiedeva la grazia a S. Vito? 
 
- no niente, ballavano 1, 2 o tre giorni... c’era quello che gli uccisero la 
moglie, come si chiamava...alla strada della caserma vecchia, Tonino si 
chiamava, lui cantava e la donna ballava di più; poi se volevi ballare tu, 
allora c’erano soldi di ferro, buttavi un soldo e facevi la pizzica pizzica 
davanti alla donna, facevi un po' di giri e ballava un altro; e la donna con 
il fazzoletto al collo che balla, giro a giro per la casa, se uno entrava la 
donna guardava se portava il colore si buttava, anche a te, una camicia te 
la strappava a morsi...una cognata mia appena sentì la musica si buttò a 
terra, andò mio fratello e disse di non suonare più perché mia moglie è 
caduta a terra appena ha sentito la tarantella; era da due anni che non 
ballava, devi ballare ogni anno allora ti senti bene; chiamarono i 
musicanti, c’era uno zio che suonava il mandolino, mestu Lanardu, il 
violino c’era un cieco che lo suonava, Vicienzu lu macu, al tamburo 
c’era una donna, pure i maschi lo suonavano, Panebianco si chiamava, lo 
suonava sulle gambe, così... Peppu ti R... ha ballato la tarantella, abitava 
a via Annunziata, io ero giovanotto, un giorno ballava ogni anno... c’è 
anche lo scorpione nero e se ti pizzica quello devi ballare 2-3 giorni 
 
- ti ricordi qualcuno che ha ballato nell’acqua? 
 
- si chiamavano tarante d’acqua; uno che pizzicò si chiamava C. abitava 
vicino casa mia, era di Verona e la moglie diceva “vuccula C. vuccula”; 
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lo pizzicò uno scorpione di sotto terra, si coricò di stagione e si sentì il 
pizzico, andarono i suoni e fecero diversi suoni e questo non ballava; 
come sentì il suono suo, della cosa sua si buttò a terra e cominciò a fare, 
ballò tre giorni 
 
- ai tarantati usavano l’organetto o la fisarmonica? 
 
- no, non c’erano 
 
- nel leccese usavano andare a ringraziare S. Paolo a Galatina... 
 
- sì ma che dobbiamo fare, mo dobbiamo fare come Padre Pio che fa i 
miracoli, però per quella cosa là se non suonavano è inutile che 
andavano da Padre Pio, quelli erano i miracoli: li sueni; dovevi fare pure 
le spese, qualcosa da mangiare, uova, bisognava dargli qualcosa da 
mangiare, non facevano tante cose di carne, ma due polpette, il vino... 
 
 
Titina Fasano (anni 74) e Lino Sabatelli (anni 75) Settembre 2000 
- Titina: suonavamo e cantavamo già con Lino, poi una mia comare 
affianco a casa suonava il tamburello, mi misi in testa di impararlo, 
glielo dissi e così cominciai; le tarantate le ho aiutate anche io; una 
signora paralizzata stava a letto, la portavamo sulla poltrona, però 
quando arrivava il tempo della taranta cominciava a muoversi, che  
voleva alzata, voleva ballare, e allora poi mettevano li sueni e si 
suonava, si cominciava a muovere, però la tenevo io 
 
- Fernando: a S. Vito ce n’erano diverse che ballavano? 
 

- Lino: sì, era un paese agricolo, nelle campagne si seminava grano 
dappertutto, e di queste tarante ce n’erano un’infinità, ed allora le 
persone erano soggette ad essere pizzicate da questi animali 
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- come hai iniziato a suonare la chitarra con le tarantate? 
 
- Lino:con mio zio Domenico che stava con noi a casa 
 
- quindi sei nato in mezzo... 
 
- Lino: in mezzo alla musica, in mezzo alle tarantate diciamo, perché lui 
suonava sempre 
 
- e quindi facevi parte della squadra dello zio Domenico, e c’era con la 
squadra anche... 
 
- Lino: al tamburello a quei tempi era la Mammarena, poi c’era 
Panebianco, poi c’erano violino, chitarra, mandolino, basso, c’era tutto, 
era completo 
 
- mi hanno raccontato di Vicienzu lu macu che suonava il violino anche 
 
- Lino: lui suonava il violino ed era cieco anche lui, abitava a Via 
Dentice 
 
- poi c’era Mestu Custantinu Vita  
 
- Lino: sì, il fratello di Vincenzo 
 
- quindi eravate tre squadre 
 
- Lino: sì, due-tre 
 
- vi scambiavate... 
 
- Lino: se uno non poteva andare una volta andava l’altro, si davano una 
mano l’un l’altro 
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- a quando risalgono le ultime tarantate? 
 
- fino al ’51-’52 si è suonato sempre, poi sono uscite le medicine, poi 
tarante non ce ne sono più come prima con tutti i diserbanti che si usano 
 
- Titina: ricordo di una che ballava in una vasca dell’acqua, l’aveva 
pizzicata a mare, N. la figlia di R. ...; ricordo che si stendevano robbe di 
tante tinte e cercavano il colore della tarantola, perché aveva sul corpo 
tanti colori e chi era stato pizzicato andava a trovare proprio i colori 
precisi, come se aveva visto la tarantola 
 
- Lino: si metteva l’uva tutta intorno, un fazzoletto rosso, uno verde e di 
altri colori, foglie di vite, perché questi animali ci vivevano; quando 
trovava nel suo pensiero quest’affare qua prendeva la pezza e se la 
mangiava e gli passava tutto 
 
- in genere si cominciava dalla mattina e si continuava? 
 
- Lino: tutto il giorno; si mangiava a mezzogiorno e si riprendeva il 
pomeriggio fino a sera; quando la persona sanava non ballava più e 
magari gli dava fastidio pure il suono, e invece quando ballava 
bisognava trovare la posizione sol, re, mi etc finché non si trovava la 
posizione giusta per ballare 
 
- Quante pizziche facevate nella vostra squadra, questa che avete fatto 
oggi (la minore ndr) poi c’era qualche altra tonalità? 
 
- Lino: niente, solo questa qua a qualsiasi posizione  cambiando la 
tonalità 
 
- invece la pizzica maggiore? il canto era diverso? 
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- Lino: no, si canta lo stesso 
 
- in maggiore? 
 
- Lino: in maggiore, è un po' più sforzato per me a cantare 
 
- Titina: c’erano delle persone attorno che guardavano e buttavano le 
monete, e quelle monete le prendeva la persona che ballava, e quanti 
soldi prendevano a volte 
 
- Lino: a S. Vito vecchia, alli stratoddi, ballavano gente che la facevano 
per speculazione 
 
- a S. Vito si chiedeva la grazia ad un Santo per questa cosa? 
 
- Lino: qui no, qui andavano a S. Cosimo alla macchia ma non per le 
tarantate, per un miracolo per qualsiasi cosa 
 
- quindi non c’era un santo che faceva la grazia, era la musica che 
sanava 
 
- Lino: la musica soltanto...c’erano persone che stavano morendo, i 
familiari non sapevano che l’aveva pizzicato la taranta; in una di quelle 
due strade dietro la Chiesa Madre c’era una donna che il medico don 
P.L. aveva detto “per me è morta”; era paralizzata nel letto, una tavola; il 
marito venne a casa la sera e chiese a mio zio di provare nel caso l’aveva 
pizzicata la tarantola; andammo la mattina dopo, suonammo tutto il 
giorno, verso la sera si mosse il piede; la mattina dopo cominciò a 
muoversi appena appena, poi la presero e la fecero scendere dal letto 
accompagnata, girando, girando; campò altri 15 anni  
 
- e uomini ballavano anche? 
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- Lino: sì, un tagliaforbice pizzicò a T.L., ho suonato io: con il pizzico 
del tagliaforbice passava tra i piedi della sedia, perché come cammina 
l’animale cammini pure tu... 
... devi iniziare con la posizione normale, inizi da sol maggiore: non si 
muove, mi minore: non si muove, mi maggiore, la maggiore, re 
maggiore, re minore, devi trovare la tonalità giusta a questa persona per 
ballare...  
... mio zio Domenico morì ad 84 anni nel 1959, mi ha insegnato la scala 
sul violino, poi per mancanza di tempo, perché lavoravo... 
 
- quanto pagavano? 
 
- Lino: quattro lire, (quattro mila lire - ndr), quattro lire e mezza, poi se 
facevano le spese diminuiva la somma; facevano sacrifici le persone, di 
darteli i soldi te li davano, semmai non subito ma li davano 
 
- Titina: poi c’erano persone attorno che aiutavano a ballare la tarantata 
e gettavano a terra soldi spiccioli e così riuscivano a raccogliere dei soldi 
per la squadra 
 
- Lino: i medici non credevano che quest’insetto riduceva una persona in 
quello stato, poi vedevano che ballavano e non potevano dire niente, non 
c’erano medicinali a quei tempi per guarire questa malattia; dopo 
quando uscì il siero antitetanico si risolse il problema della taranta 
 
- vi hanno mai chiamato nelle campagne per suonare? 
 
- Lino: ma noi non andavamo perché qui già era grande il paese 
 
- ed in altri paesi vicini? 
 
- Lino: ma lì c’erano altri che suonavano 
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- sai se nei paesi attorno c’erano molte tarantate? 
 
- Lino: c’erano dappertutto, come stavano a S. Vito stavano a Mesagne, 
a Manduria, a Brindisi; erano paesi agricoli, non è zona montagnosa 
dove questi animali erano di meno, qui in pianura con il caldo che fa si 
vedevano tarante e scorpioni molto grossi 
 
Margherita Lelli (anni 77) Ottobre 2000 
 
- Fernando: da quand’è che suoni il tamburello? 
 
- Margherita: ero proprio piccola, perché mio padre suonava, cantava, in 
quell’epoca mi portavano sempre, ero piccola tanto che mi mettevano 
sul tavolo; lui suonava la chitarra con lo zio di Lino che suonava il 
violino, e mi portavano; allora dissero di prendere il tamburello e 
suonare; io senza vedere presi il tamburello e suonai; da allora cominciai 
a cantare, suonare e fare tutte queste storie 
 
- e quindi facevi anche le tarantate... 
 
- sì, suonavo con la squadra dello zio di Lino, poi suonavo con altri, 
perché non erano tutti uguali; c’era il violino, il mandolino... 
 
- le ultime tarantate che hai fatto quando sono state? 
 
- dopo la guerra ce n’erano molte, poi sono finite perché hanno 
cominciato ad usare tante porcherie nella terra... 
 
- erano sia uomini che donne pizzicati o la maggior parte donne? 
 
- sia uomini che donne, forse più le donne perché queste andavano tutte 
in campagna, mentre gli uomini c’erano quelli di campagna e quelli no 
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- dice che spesso ballavano nell’acqua 
 
- sì, la taranta d’acqua, una mia zia morì, non ce la fece a ballare, 
sarebbe la cognata di mio padre, non ce la faceva a stare nell’acqua, si 
accasciò e morì, morì proprio lì 
 
- c’era qualcuno che le sosteneva? 
 
- e sì, potevano farsi male 
 
- sembra ci fosse l’usanza di piantare un chiodo per terra per risparmiare 
con il bombardino, che serviva quando la taranta era sorda 
 
- quello è il fatto, che la taranta non sente, la padrona che sta ballando 
non sente allora si mettevano quattro  centroni (grossi chiodi ndr) agli 
angoli in modo che la taranta sentiva e quella che ballava sentiva, se no 
non la sentiva 
 
- ti ricordi qualcuna che ha ballato parecchio 
 
- otto giorni, nove giorni, tre giorni, quattro giorni, a seconda della 
taranta 
 
- anche nove giorni 
 
- sì 
 
- mi diceva il figlio di che il padre aveva ballato per tre giorni di seguito 
anche di notte, i suonatori si davano il cambio 
 
- ma era raro perché non ce la faceva, una persona che ballava così non 
ce la può fare, fino a tardi sì 
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- di qualche persona anziana che ballava ti ricordi? 
 
- potevano essere anziani, giovani, non c’era età... c’era la sorella di mia 
zia Cosima, non ce la faceva a mettere un passo, ma quando arrivava la 
taranta era una cosa terribile, era una cosa di smania, ora la vedevi qua , 
ora là ed era così grossa. 
 
 
Nunzio Vita  (figlio di Costantino) Anni 57  gennaio 2002 
 
Nunzio: Ricordo che all’età di 5-6 anni una tarantata si svolse, io c’ho 
57 anni adesso, in una traversa di via (segue il nome),era una casa a 
cannizzo, si ballò esattamente per tre giorni e si ballava in un piccolo 
ortale  adiacente alla abitazione con un pozzo d’acqua, con un arco al 
centro dove attaccavano il secchio, ed era tutto festonato di uva acerba e 
fazzoletti variopinti, con delle sedie rivestite in paglia, in circolo, e 
vedevo questa signorina sotto l’effetto del famoso ballo di S. Vito, 
perché può darsi punta da qualche scorpione, si divincolava da sotto le 
sedie, strappava i fazzoletti e mangiava l’uva acerba.  Dopo un sette otto 
ore di musica ininterrotta, di tarantella,  forse perché, si pensava, si 
sbloccasse qualcosa internamente, riusciva a prendere la lucidità 
normale della persona. Poi si ritornava in modo catatonico, come un 
pazzo che dopo tanto tempo che sta bene ritorna in una specie di 
catalessi. Si fermava per quel giorno; si ballava, si suonava penso per 
quelle otto, nove, dieci ore, poi  si ripeteva la musica per il giorno 
appresso, per giorni consecutivi. 
 
Fernando: e tu sei stato presente, accompagnavi Mestu Costantino... 
 
N.: stavo insieme perché non è che suonavo qualche strumento, però ho 
un ricordo molto limpido; poi ricordo ancora che si ballava in contrada 
Sardedda, la persona che ballò fu ...(segue il nome) e si ballò per otto 
giorni, poi a distanza di otto giorni prese il ritmo normale di vita. 
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Ricordo un altro ballo di tarantato, una persona che svolgeva scavi per 
cisterne sottoterra; tempo d’estate lasciò lo stivale sotto l’albero e si 
infilò una specie di vedova nera, era di dimensione più piccola ...e allora 
in campagna da quelle parti, verso Varvodda si ballò per quattro giorni, 
ero presente pure io 
 
F.:  quanti anni avevi? 
 
N.: più o meno sui dodici o tredici anni, 
 
F.: quindi quarantacinque anni fa, una delle ultime tarantate... 
 
N.: non proprio ultime perché un’altra fu fatta pure a Mesagne...sì pure a 
Mesagne perché circolava voce...perché non è che la tarantella fosse una 
musica che gli altri non la sapessero fare: bisognava trovare persone che 
riuscissero a suonare lo stesso motivo per ore ininterrotte...il motivo 
giusto, la cadenza giusta; poi perché si cadenzava la musica a seconda 
dei movimenti della persona; alle volte la tarantata veniva suonata più 
veloce, alle volte più piano a secondo dei movimenti della persona e 
dell’effetto che faceva sullo stato d’animo della persona...certo un conto 
è dirlo, un conto è trovarsi proprio personalmente... 
 
F.: perché chiamavano a S. Vito i suonatori per una cosa successa a 
Mesagne... 
 
N.: ... era diventato, nel circondario della provincia di Brindisi, più o 
meno rinomato, erano un gruppo di suonatori, erano il violino, la 
chitarra, il mandolino, il tamburello, perché era più che altro quello che 
batteva il tempo, perché poi erano così sincronizzati nel ritmo, perché 
non è che si poteva improvvisare il ballo della tarantata, dovevi sapere il 
ritmo giusto, ed anche i motivi giusti; si erano talmente affiatati, 
sincronizzati, erano sei persone,  c’era la fisarmonica, il mandolino, la 
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chitarra però quello che doveva essere cronometrico, perché dava il 
tempo a tutti perché era il più sentito, era il tamburello... 
Posso fare i nomi delle persone che suonavano con mio padre: 
Panebianco stava al tamburo, Domenico Rizzo alla fisarmonica... Pietro 
Conversano alla chitarra, al mandolino Peppu ti Mela Gioia...alle volte 
si avevano pure due mandolini, uno in prima l’altro in seconda voce, alle 
volte c’era pure mio zio (Vincenzo).  
 
F.: e qualcuno che cantava? 
 
N.: mah, che cantassero durante le tarantate non l’ho mai saputo, più che 
altro c’era come una specie di direttore di scena, era una persona che più 
che altro era un parente che dava il ritmo alla musica “allora, partiamo, 
fermatevi” vedeva che i fazzoletti erano strappati “fermiamoci un 
momento, mettiamo altri fazzoletti, e forse in quel punto quelle sedie 
sono poche” spostava le persone a secondo del tipo di fantasia che 
poteva venire alla tarantata, come uno scenografo più o 
meno......all’inizio si vedeva se rispondeva esattamente al ritmo, si 
vedeva che stava prima da parte che stava tutto immalinconito, non si 
muoveva, ascoltava e basta, poi mano mano si aumentava il ritmo per 
vedere se rispondeva, poi di colpo che da seduto la persona piano piano 
si spostava, ...i presenti tutti intorno, si formava come un cerchio, 
fazzoletti alle pareti o alle spalliere delle sedie, e si cercava di mettere, 
sempre se possibilmente si avevano o festoni con lenzuoli variopinti 
oppure con tappeti ...la persona che era stata colpita dal morbo guardava 
tutti i presenti e li interpellava, li chiamava, li indicava, poi piano piano 
cominciava una parvenza di movimento, poi si fermava di colpo andava 
ad un punto dove era appesa l’uva acerba, perché l’elemento che 
spiccava di più era l’uva acerba; non c’era una tarantata dove non ci 
fosse l’uva acerba appesa o alle pareti o agli schienali delle sedie o sulla 
corona del pozzo, se era un ortale. Spiccava due-tre acini, li masticava, li 
sputava e poi cominciava  a ballare, piano piano con un ritmo appena 
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accennato e poi un ballo furibondo, che aumentava o diminuiva a 
secondo il ritmo dato dalla musica... 
 
F.: hai mai suonato con tuo padre? 
 
N.: sì, con papà sì,  
 
F.: la chitarra suonavi? 
 
N.: sì, alle tarantate ....quattro cinque volte, abbiamo fatto pure delle 
serenate di notte... 
F.: le squadre erano tre, di Domenico Sabatelli, Vincenzo lu Macu e 
Costantino, i tre violinisti; pero c’erano squadre portate anche da 
mandolinisti... 
 
N.: no, no. Gli elementi di spicco erano solamente i violinisti, poi sia 
mandolino che mandola, chitarra, fisarmonica si accoppiavano al 
violino. Erano in totale cinque sei strumenti che componevano la 
squadra di suonatori 
 
F.: questo è stato un cambiamento successivo, perché la formazione 
antica era violino, tamburello e due chitarre, 
 
N.: sì, con due chitarre 
 
F.: o il mandolino al posto del violino... 
 
N.:...era una fisarmonica perché  l’organetto se non sbaglio, diceva 
sempre papà, che non aveva lo scorrimento degli ottavi, non riusciva a 
trovare il diesis o il bemolle...c’era una chitarra che faceva il canto ed 
un’altra l’accompagnamento, praticamente si fermava un secondo il 
violinista, il canto lo portava la chitarra.... 
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F.: Panebianco ti ricordi come suonava il tamburrello? c’aveva quella 
tecnica...  
 
N.: o lo teneva al braccio, oppure se lo metteva in mezzo alle gambe, 
però quello che teneva tra le gambe era un tamburo con la coronatura 
più larga, per avere un rumore più cupo...era una specie di bongo, senza 
sonagli...era un po' più stretto...e poi si suonava non tanto a battuta di 
pollice e di indice sulla pelle, ma anche sul corpo del tamburo, si dava il 
colpo con il pollice sulla pelle, sulla pelle battitora ed anche sul cerchio, 
pollice ed indice, così...e di fatti essendo la cassa del tamburo più 
piccolo con una risonanza buona il colpo che si dava sul cerchio lo si 
sentiva... Durante le tarantate occorreva una persona che sapesse 
resistere nel tempo quelle ore... più o meno si suonava per nove dieci 
ore; ci si fermava dopo cinque ore, si faceva una pausa di un’ora, i 
suonatori andavano a casa, mangiavano e poi ritornavano; perché era la 
persona stessa che non sopportava il ritmo della musica, quel ritmo era 
abbastanza elevato, alle volte si rallentava, alle volte aumentava... 
Domenico Sabatelli lo accompagnavo a piedi a casa 
 
F.: perché lui spesso andava alla barberia 
 
N.: esatto, perché suonavano e poi diceva sempre papà “accompagna 
don Domenico a casa” perché era cieco 
 
F.: ti ricordi se quelle pizziche che Costantino suonava e avesse apprese  
da Domenico Sabatelli? 
 
N.: può darsi di sì, gli ha imparato parecchio... 
 
F.: hai visto ballare nell’acqua? 
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N.: sì, per la miseria, come no, come no...lo sai quando si ballava 
nell’acqua, quando si andava a fare la tarantata nel circondario di S. 
Vito, nell’agro di S. Vito. Una volta si fece alla masseria ... 
 
F.: Costantino alla barberia aveva un mandolino che non era napoletano, 
ma era un po' piatto, 
 
N.: quello era un mandolino veneziano, se non sbaglio lo portò un 
sanvitese da Chioggia,  non lo suonava più e decise di regalarlo a mio 
padre; 
 
F.: di violini uno ne aveva... 
 
N.: no, di violini ne aveva tre. Io c’ho quello di un quarto...con questo 
hanno fatto la serata di gala al teatro di Lecce. Papà insegnò ad un 
francese il violino, era un italo-francese, glielo insegnò così bene che il 
ragazzo è diventato un provetto violinista;questo violinista ebbe una 
scrittura al teatro di Lecce per la serata di gala per l’inizio della stagione 
lirica. Avevano bisogno di tre violini: il violino basso (viola, ndr), aveva 
un Guarneri del Gesù che  gli era stato dato solo per suonarlo, erano tre 
violinisti; mancava un violino piccolo da un quarto o due quarti. Quando 
io  avevo 10-11 anni lui ne poteva avere 5-6,  cominciò a imparare il 
violino, l’aveva imparato talmente bene quando se ne andò dopo 
l’estate...e poi continuò ancora a fare il violinista. Allora venne a casa a 
chiedere se avevamo ancora il violino piccolo per poterlo usare per 
quella serata...Ricordava che quel violino aveva un suono melodioso, e 
riprovandolo dopo tanti anni rimase colpito come il suono fosse rimasto 
intatto.  Lo suonarono in quella serata e  invitarono anche noi. 
 
F.: lui aveva tre violini, uno nella barberia 
 
N.: sì, nero, poi aveva questo da due quarti, e poi aveva un violino da 
quattro quarti marrone. 
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R.E. Dicembre 2000 
papà mio ha ballato tre anni, allora ero piccolo e non suonavo: suonò 
allora Vincenzo, Ntunino Minna, Musci Musci ed una donna al 
tamburello che non mi ricordo 
 
- Fernando: chi fu, Graziella Caldarara per caso? 
 
- sì lei, allora la conosci 
 
- no, ma me ne hanno già parlato 
 
- poi c’era uno che suonava il bombardino che abitava sulla strada di 
Latiano e si chiamava Oronzo Nasone 
 
- quindi quanti strumenti c’erano? 
 
- la chitarra battente Musci Musci, Tonino Minna la chitarra normale, 
Graziella Caldarara il tamburello, Oronzo Nasone che era calzolaio il 
bombardino, Vincenzo che suonava il violino. 
Noi morti di fame senza mangiare, ma i suonatori dovevano mangiare, si 
faceva un contratto scritto: tante uova, tanto vino, carne. 
 
- ed i soldi? 
 
- sì, bisognava pagarli ma erano tanti soldi per noi; c’erano sette fratelli, 
di soprannome si chiamavano trenta soldi, ed avevano l’abitudine di 
andare a ballare ad aiutare quella che ballava  e mettevano i soldi per 
pagare i suonatori; mio padre stette mesi male prima di ballare, dopo che 
ballò stette un mese, quaranta giorni con le stampelle ancora e poi si 
riprese e andò a lavorare di nuovo ed è vissuto tanti anni 
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Quando ballò mio padre presero un chiodo così (30 cm circa ndr) e lo 
piantarono a terra vicino alla soglia della porta internamente; quando 
viene fatto questo il bombardino non serve più, prima la taranta non 
sentiva se non c’era il bombardino, poi con il chiodo sulla porta dove si 
usciva sul giardino la taranta sentiva; provano con mio padre tante 
tonalità, quando arrivano a La minore si butta a terra dal letto e comincia 
a ballare. 
A mio padre l’aveva pizzicato un tagliaforbice, era una bestia così 
(indica circa 15 cm ndr), l’aveva pizzicato su un dito del piede, il 
dottore gli aveva dato tre giorni di vita; arrivò il prete con l’ombrellone, 
era estate,  quando l’uva è un poco rossa ed un poco verde, è acerba più 
che altro, insomma si può dire che era morto; io intanto giocavo fuori 
dalla porta di casa e mi aspettava mio fratello Giovanni; passò l’uomo 
con il canarino portafortuna e la fisarmonica, era uno che girava per tutte 
le strade, veniva da Ceglie o Martina; c’era lì vicino Ntunino lu 
Guarnamintaru, era uno che aveva soldi perché faceva il guarnimento 
dei cavalli e gli chiese la fortuna, l’uomo aprì la gabbia e fece uscire il 
canario che saltò fuori e intanto lui cominciò a suonare una 
musica....mio padre nella casa sentendo la musica cominciò a piangere e 
gridare e cadde dal letto, Ntunino allora gli offrì mezza lira per farlo 
suonare per mio padre; appena lui ricominciò a suonare, mio padre  era 
chiuso sul letto da tre persone da una parte e da tre dall’altra che non 
riuscirono a trattenerlo, e cadde dal letto di nuovo; la sera poi venne la 
squadra di musicanti e mio padre ballò tre giorni e mezzo; quello con la 
fisarmonica ha scoperto la situazione di papà, perché noi avevamo due o 
tre dottori e avevano detto che non c’era niente da  fare, lui stava a letto 
a morire, avevano preparato la cassa ed il vestito, il prete è venuto con 
l’ombrellone con quattro persone sotto, gli ha fatto la comunione e se 
n’è andato; il giorno dopo era ancora vivo, sono tornati i dottori e c’ero 
io che li vedevo, non è che me l’hanno raccontato, e fecero richiamare il 
prete che arrivò sempre con l’ombrellone prima di mezzogiorno e gli 
fece comunione ed estrema unzione e se ne andò; solo il pomeriggio 
capimmo cos’era perché passò quello con la fisarmonica; quando papà 
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ballava nella casa era tutto pieno di tutti i colori che stavano al mondo; 
finanche trovammo uno sciallone che aveva 80 anni, con i tagliaforbici 
disegnati sopra, era della nonna di una nonna di questa conoscente; si 
andava in giro da tutte le parti per cercare pezze colorate, ma non si 
riusciva ad avere in prestito dalla signora lo sciallone, finanche tre 
quattro persone sono andati a pregare che ce lo portassero; sopra lo 
sciallone c’erano disegnati tagliaforbici, tarante, scorpioni 
 
- ma lo usava sempre per le tarantate questa signora? 
 
- no no, lo aveva conservato; intanto papà ballava da tre giorni in questo 
stanzone dove c’era un tavolo tutto pieno di uva acerba; dopo pranzo fu 
che cominciò a prendere uno straccio di qua e uno di là e se li teneva in 
mano mentre ballava  e poi prende anche lo sciallone ed io avevo paura; 
fece un mucchio di questi stracci, intanto la musica diventava sempre 
più forte, minava fuecu, tutti gridavano attorno “forza, forza che lo sta 
trovando, forza la musica , cantate” chi cantava da una parte, chi 
dall’altra proprio quando lo stava trovando, prese poi un grappolo di uva 
e se lo mangiò insieme a metà degli stracci che aveva in mano; quando 
fece così si sedette, fece un gran sospiro e disse ”mo mi sento bene” e 
non volle più sentire suonare, gli dava fastidio; l’anno dopo a luglio 
verso il 20 ricascò di nuovo 
 
- ed era una cosa forte come il primo anno? 
 
- no, diminuiva di anno in anno, il secondo ballò due giorni ed il terzo 
anno solo mezza giornata 
 
- aveva ringraziato qualche santo per la guarigione? 
 
- niente, niente nessun santo 
 
- ma neanche a S. Vito ringraziavano per la grazia? 
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- no no, quello che lo ha salvato è quello che vendeva la fortuna con la 
fisarmonica ed il canarino... 
 
- ti ricordi i medici di allora che cosa dicevano? 
 
- dicevano che erano cose stupide, quando mio padre si ammalò Don C. 
A. disse che non c’era più niente da fare, l’altro medico non ricordo 
disse la stessa cosa, i medici dicevano che era una cosa assurda,  che non 
c’era niente da studiare su questa malattia...c’erano medici che dicevano 
che eravamo pazzi o stupidi, e invece sanavano; a papà nessuna pizzica 
andava bene, quando arrivò a La minore è saltato. 
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Percorsi 
 
Mi “torna” sempre strano come la musica possa da sola 

assemblare in poche scarne note tantissime sensazioni, calori, odori, 
voci, colori, sguardi franchi e sguardi di sbieco, altri suoni... e quelle 
delicate, tristi ma veloci melodie apprese con orecchie ed occhi tanti 
anni prima sono ancora fonte di emozioni, ma anche di idee e di 
iniziative poi invariabilmente irrealizzate, un po' come il ballo che quelle 
stesse note evocavano. 

E' la pizzica tarantata in La minore la nostra pizzica sanvitese più 
tipica, gli anziani la chiamavano e la chiamano ancora “originaria”. 
Pizzica diversissima dalle altre, che spesso lascia interdetti ascoltatori 
non sanvitesi anche esperti di quella musica. Questa melodia 
accattivante, tragica e veloce, era a memoria d’uomo la pizzica più 
terapeutica, quella con la massima efficacia nel rito. Essa si apriva al 
canto dopo il passaggio in cadenza (Re minore) come le altre pizziche 
sanvitesi, compresa quella  particolarissima in sol maggiore. 

Venivo fra il ’74 ed il ’75 da un anno di prove serali, in cui per far 
ballare la pizzica ad una ventina di giovani del costituendo gruppo CTG 
dovevamo in 4-5, fra anziani e giovani, suonare una media di due- tre 
ore per sera. Fu una tale indigestione di quella musica che quando 
interrompemmo per l’estate la mia pausa estiva durò molto più a lungo... 

Nel 76 andai a studiare in una città molto poco salentina... 
dell’Italia centrale, altri interessi ed un altro mondo mi aveva catturato. 
Fu uno stacco completo, i generi musicali diventarono altri, anche se 
ogni tanto quelle note in La minore con il mi cantino che intercalava 
continuamente riaffioravano alla chitarra, assolutamente incomprese da 
chi mi ascoltava nonostante il buon effetto fosse assicurato. Una melodia 
carica di tensione che ogni tanto si intervallava con la pizzica in la 
maggiore, allegra e luminosa. Era questo un passaggio, minore-
maggiore-minore, non in uso nel rito ma che si usava fare nelle 
esecuzioni “festive”, forse per scaricare il pathos, dare una boccata di 
ossigeno e ripiombare dentro il la minore con rinnovata energia. 
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Erano cose da ragazzi, le ragioni vere di quella musica non 
c’erano più, rimaneva l’effetto trascinante ed ipnotico, incredibile per 
chi aveva la fortuna di apprezzarlo. 

Dall’ ’81 all’ ’83 presi la residenza a Galatina per sistemare la 
faccenda di una casa di famiglia e questo, insieme ad una relazione con 
una ragazza del posto furono l’occasione per diverse puntate in quella 
cittadina, direttamente dall’Umbria dove di fatto risiedevo. Ritornai 
volente o nolente al racconto di mia madre, che nei primi sei anni di 
matrimonio aveva risieduto lì, sulle tarantate che a Giugno andavano 
alla cappella per la grazia. In realtà lei mi aveva parlato di pazze più che 
di tarantate, tanto scollegato e non musicale era questo rito del santo da 
quello a cui lei aveva assistito a S. Vito, rappresentato essenzialmente 
dalla terapia domiciliare di musica e colori e completamente “laico” in 
tutti i suoi aspetti. 

Mi ritornava il racconto di mio zio Vito, studente-lavoratore a 
Galatina durante la guerra, il suo imbattersi nel rito domiciliare proprio 
in quella cittadina (che strano, mi dicevo, visto che i galatinesi si 
dicevano immuni dal morbo). 

E insomma erano tutte storie che tornavano, che più che altro si 
intromettevano e che cominciavano a far riemergere, mio malgrado, 
diverse cose che da bambino avevo intrasentito da anziani sanvitesi. 

Nell’ ’81 mi successe anche un’altra cosa: i cinesi si misero a fare 
ed esportare dei violini economicissimi ed abbastanza suonabili. Con il 
prezzo di una chitarra Eco si poteva comprare un violino completo, cose 
da pazzi, di archetto, astuccio e pece. Ricordo che quando lo vidi in una 
vetrina a Perugia con il prezzo esposto (50.000 lire il modello normale e 
60.000 quello “lux”) provai un misto di felicità ma anche di stupore che 
quello strumento assolutamente irraggiungibile per me nella bottega di 
Costantino fosse abbordabile almeno come prezzo. In realtà i dubbi 
erano tanti, sarei riuscito mai a suonarlo? l’impressione era di uno 
strumento terribile, senza pietà. Tornai per Natale a S. Vito preoccupato 
di fare un acquisto che sarebbe risultato inutile o addirittura frustrante. 
Sapevo che l’accordatura era simile al mandolino, per lo meno la mano 
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sinistra non mi doveva deludere... Il vecchio mandolino che Mestu 
’Nzino Grassi  mi aveva regalato era rotto da qualche anno, mi accordai 
le prime quattro corde della chitarra allo stesso modo, mi ripassai un po’ 
di cose vecchie, ma i dubbi rimanevano. Come fu e come non fu tornato 
a Perugia mi lanciai e lo comprai. Avevo in testa un minestrone di 
musiche che avrei voluto subito provare, intanto le cose imparate con 
Costantino e Mestu ’Nzino alla chitarra ed al mandolino, i bellissimi 
assoli di violino in Hurricane di Bob Dylan ed in “Country blues” di 
John Renbourn, qualche danza irlandese. 

I tentativi durarono per un po', con grande pazienza del compagno 
di appartamento e di studi Uccio. Tutti i sistemi erano buoni per ridurre 
il volume del violino, sordine improvvisate applicate al ponticello come 
mollette per stendere, gomme da masticare, pezzi di ferro, indispensabili 
per rendere meno insopportabile quell’ora al giorno di suoni graffiati e 
striduli. L’archetto risultò essere la parte più difficile dello strumento. 

Della vecchia pizzica in la minore mi limitavo alle parti in prima 
posizione evitando accuratamente quelle più acute a fondo tastiera. Mi 
immaginavo Costantino là ad ascoltarmi alquanto scettico, che 
imbracciava lo strumento e mi faceva la “Sciazza” di Monti. Era stato 
d’altronde l’unico violinista che avevo mai visto “dal vivo” e da vicino e 
quindi l’unico riferimento possibile. 

Cominciò così una nuova storia d’amore con quest’altro 
strumento, con una frase che spesso mi ritornava in testa “ni sona tanta 
ma nisciunu buenu”, sentita dire di suonatori un po' superficiali. La cosa 
non mi toccava, considerato che non di aspirazioni si trattava ma di 
innamoramenti veri e propri. Non mi ritenevo chissà quanto dotato per la 
musica e quindi suonavo, o ci provavo, perché mi piaceva farlo, in barba 
alle ambizioni  frequenti fra suonatori dilettanti. 

Il corteggiamento e la conoscenza continuò fra alti e bassi con 
periodi anche lunghi di evitamento completo, fino all’ ’84 quando in un 
negozio di dischi seminterrato (Millerecord?) vicino alla stazione 
Termini a Roma mi scontrai, perché di questo praticamente si tratta, con 
due dischi messi lì uno dietro l’altro fra tanti altri in offerta, che ancora 
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oggi rimangono le incisioni più belle che ho  di musica salentina: la 
raccolta dell’Albatros dove era incisa  la pizzica tarantata di Luigi 
Stifani nella versione originale ed il primo bellissimo disco del 
Canzoniere Grecanico Salentino vecchia formazione(’78) tanto fedele da 
sembrare quasi una registrazione sul campo. 

Trovare qualcosa di autentico negli anni 70-80 nella pur ricca 
produzione discografica locale era difficilissimo: impazzava il folk 
revival brillante, con la fisarmonica che, sostituendo il più discreto 
organetto, la  faceva da padrona ed i ballerini in costume. Rintracciare i 
timbri, le atmosfere e le stesse note autentiche del passato diventava 
quasi impossibile. Man mano il folk prendeva il sopravvento sulla 
musica di tradizione, cancellava le ultime tracce di autenticità di questa 
nelle sue esecuzioni e ci si sostituiva. Alle pizziche, mazurke, polke, 
quadriglie, scottis, suonate alla manera antica con grande equilibrio 
naturale fra gli strumenti e delicatezza negli abbellimenti, appena 
percettibili, mai preziosistici o pacchiani, di impatto sonoro molto più 
intimo, si sostituiva una musica in cui l’80% era costituito dalla 
fisarmonica, che annullava per potenza gli strumenti solisti originari, 
violino e mandolino, con un numero di note diventate almeno il triplo in 
uno stressante bisogno di apparire. Ormai diventava una musica da 
palcoscenico, non più condivisa da tutti “a pian terreno”,  nelle aie, nelle 
coorti, per strada alla focara, o semplicemente in casa. Al  contempo 
sempre meno gente ballava in queste occasioni e sempre più il ballo 
diventava rappresentazione di un gruppo di ballerini in costume sul 
palco. 

Questa nuova musica diventava apprezzata e richiesta anche da 
coloro che più di ogni altro ne conoscevano la versione originale, che 
ricordava ormai tempi passati miseri e bui. 

Credo di non sbagliare nel dire che questo era comune in quegli 
anni a tutta la penisola salentina, da Fasano a Gagliano del Capo. 

Stando così le cose, il ritrovamento dei due esemplari di dischi 
che dicevo fu per me un evento. Ascoltai la pizzica di Stifani in la 
maggiore, molto simile alla corrispondente che si suonava a S. Vito, ma 
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più bella, più articolata. Mi sembrò perfetta, gli strumenti si 
combinavano in un gioco e rispetto reciproco.  

Il disco del Canzoniere mi suggeriva che forse nel leccese 
qualcosa si muoveva nella direzione giusta. Presto ebbi modo di 
verificare che lì la situazione era praticamente la stessa. Per certi versi a 
S. Vito la musica di tradizione era ancora abbastanza viva, visto che la 
tradizione di canti e balli popolari continuava ad esistere  con suonatori 
anziani e non, con un passaggio generazionale che era stato sempre 
garantito, anche per merito di maestri come Costantino Vita. I circuiti 
dovevano chiaramente essere quelli informali, fuori dagli schemi 
dell’esibizione pubblica che immediatamente imponeva lo stile ufficiale 
del folkloristico. 

Poi quando ci fu negli anni ’90 nella provincia di Lecce un nuovo 
interesse e l’onda crescente di entusiasmo per questa musica 
cominciarono le prime ronde; quando le scoprii  la cosa diventò per me 
irresistibile. La possibilità che la ronda dava di riportare questa musica 
al suo livello naturale espressivo, senza palchi, senza riflettori, senza 
amplificazione ed in una assoluta spontaneità di entrate ed uscite dei 
suonatori e dei ballerini mi stregò completamente. Era il ritorno in “alta 
fedeltà” ai secoli che ci stavano dietro; la luna e qualche lampadina 
lontana erano le uniche cose che permettevano di intravedere i 
movimenti di chi danzava, gli sguardi d’intesa fra noi suonatori che 
avevamo non più il compito di apparire, in un’accezione alquanto 
salottiera (potremmo dire “borghese”?) della musica, ma di entrare 
dentro la cosa e caricarla e caricarci in una sorta di insperato moto 
perpetuo. Andavo ai concerti, e credo molti come me,  quasi 
essenzialmente per le ronde che si formavano dopo l’esibizione 
ufficiale; si sceglieva la prima che capitava o quella che piaceva di più e 
si partiva. Parlo all’imperfetto ma per fortuna è ancora presente, perché 
le ronde continuano ad esserci e  chi ama veramente questa musica non 
può che compiacersene. E’ il nostro spazio informale, è il momento del 
ritrovarsi senza bisogno di dimostrare. C’è una sola cosa che eguaglia 
una ronda e non saprei quale scegliere, ed è un pomeriggio all’imbrunire 
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d’autunno o d’inverno a dire fesserie e suonare in una vecchia barberia 
di paese. Ma forse sceglierei quest’ultima anche perché quella delle 
barberie “musicali” è una storia sempre più difficile da incontrare.*

                                                           
* L’ultima nel genere a S. Vito, quella del musico-barbiere-arrotino e terapeuta del 
tarantismo Vincenzo Vita (mandolinista nell’incisione musicale allegata) ha chiuso i 
battenti il 30 Settembre 2001, mettendo così fine in paese ad una antichissima 
tradizione di quelle barberie un po' speciali che un tempo costituivano la spina 
dorsale della musica popolare nel Sud. 
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Gli strumenti, le squadre, le pizziche 
 

Gli strumenti 
 

Gli strumenti musicali complessivamente utilizzati per la cura del 
tarantismo a S. Vito erano cinque, in precise combinazioni fra loro. Essi 
erano rappresentati dal violino, mandolino, tamburello, chitarra e dal 
bombardino in particolari casi, come si vedrà. Non risulta invece che 
l’organetto fosse usato, probabilmente per la difficoltà ad eseguirvi 
pezzi in tonalità minore, tonalità della pizzica più usata per il morbo*. 

Le formazioni erano, in condizioni ottimali di disponibilità, di due 
tipi: quelle con un violino, un tamburello e due chitarre, e quelle che 
avevano invece il mandolino al posto del violino. A volte ci poteva 
essere la chitarra battente, di cui l’unico suonatore che si ricorda era 
Musci Musci (Ferdinando Sartoriano). Ci potevano anche essere 
situazioni dove più suonatori intervenivano sull’ accompagnamento, ma 
in genere quando la squadra iniziava la terapia aveva quella 
composizione. Comunque lo strumento solista rimaneva unico, cosa che 
garantiva al suonatore una certa libertà esecutiva. 

Una nota particolare merita la presenza del bombardino, che a S. 
Vito la tradizione vuole che fosse particolarmente utile per le tarante 
sorde, quando la tarantata non reagiva a nessuna delle musiche eseguite. 
In tal caso veniva chiamato appunto il bombardino, che con le sue note 
particolarmente basse assicurava l’effetto voluto.  

Chiaramente ciò comportava un costo maggiore per la famiglia, 
così a volte, per ovviare a questa ulteriore spesa, si provava con un 
grosso chiodo (cintroni) piantato davanti alla porta oppure quattro di 
questi chiodi piantati ai quattro lati della stanza (vedere interviste O.Elia 
e M. Lelli). 

 
                                                           

* Dopo la pubblicazione di questo lavoro venni a conoscenza  di un anziano suonatore, 
Vincenzo Parata,  che mi comunicò di aver suonato  nella terapia del morbo. Rimane tutt’al 
più una presenza sporadica quella dell’organetto nel morbo sanvitese (NdA2016). 
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Le Squadre 
 
Il ruolo del violino come strumento principe nella terapia del 

tarantismo è ancora evidente nei racconti degli anziani.  Le squadre 
con a capo un violinista erano in genere prescelte, quando non erano già 
occupate con altre tarantate. 

Il violino rimaneva comunque lo strumento  ritenuto 
particolarmente efficace ed il violinista diventava un po' il guaritore per 
eccellenza della tarantata. Prova ne erano le trasferte dei violinisti 
sanvitesi, in particolare De Leonardis e Vita nei paesi del circondario 
(Mesagne, San Michele Salentino etc.). 

A San Vito a fare la terapia c’erano tre violinisti; i due più  
anziani, Vincenzo De Leonardis (lu Macu), morto nel dopoguerra a circa 
70 anni, e Domenico Sabatelli, morto ad 82 anni nel ’56, entrambi non 
vedenti, vengono ricordati con caratteristiche differenti nello stile.  Si 
racconta che Domenico producesse un timbro molto incisivo, forte, 
Vincenzo invece fosse più “morbido” nell’esecuzione.  

Di Domenico si ricorda anche l’usanza di portare gli auguri 
dell’onomastico suonando fuori dalla casa del festeggiato, cosa che 
faceva per varie famiglie del paese. 

Entrambi avevano approfondito la conoscenza dello strumento nei 
collegi per non vedenti ed erano considerati eccellenti violinisti dai 
paesani. 

Anche Costantino Vita, l’ultimo dei violinisti terapeuti deceduto a 
76 anni  nell’ ’88, era molto apprezzato. 

Aveva appreso a suonare il mandolino da ragazzo dal grande 
mestu Lanardu Bernanrdi, altro virtuoso dello strumento nonché 
suonatore nel tarantismo. Successivamente si perfezionò al mandolino e 
passò al violino dal maestro Tagliento, bravo violinista sanvitese su base 
classica. 

Apprese oltre al violino anche l’uso delle partiture. Così 
Costantino, non avendo potuto frequentare le scuole, scriveva e leggeva 
meglio la musica delle parole. 
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Era assidua la sua frequentazione con l’altro violinista, Domenico 
Sabatelli, che andava a passare diverse ore al giorno nella barberia e che 
trasferì buona parte del suo repertorio al più giovane Costantino. 

Per quanto riguarda gli altri componenti delle squadre si riscontra 
una associazione insistente di alcuni suonatori con i relativi capisquadra. 
Non si può parlare di formazioni fisse sia perché nel corso degli anni 
queste potevano modificarsi, sia per la fluttuazione dei musici da una 
squadra all’altra a seconda delle esigenze del momento. 

Nei casi dove c’era un maggior fabbisogno di suonatori 
scompariva infatti il concetto di squadra ed avveniva  un travaso 
naturale fra i componenti le varie formazioni. Era una risposta ad un 
bisogno urgente di salute: la rigidità delle formazioni scompariva così 
nell’incombenza. 

Le situazioni potevano essere le più diverse. Nel racconto di C.U. 
il tarantato ballò per due notti e due giorni senza quasi mai smettere; 
furono perciò chiamati vari suonatori  a dare il cambio. 

In quell’occasione, ricordata ancora oggi da molti anziani per la 
forza con cui si manifestò il fenomeno, le formazioni si componevano 
come capitava, era difficile tenere la formazione tipica essendo i 
suonatori disponibili esauriti (ed esauritisi) per la lunga durata della 
crisi.  

Volendo individuare alcuni elementi di maggiore costanza fra le 
squadre si può dire che  la squadra di Domenico Sabatelli aveva in 
genere al tamburello Vita Vitale, oppure la Mammalena, alla chitarra e 
voce Lino Sabatelli, all’altra chitarra Ronzu lu Tutori. 

Nel tempo si sono avvicendati  al tamburello nella squadra   Luigi 
Panebianco e Rita la puia (Margherita Lelli).  Alle chitarre si 
rintracciano anche Tonino Minna, mestu Luciano Colonna, mestu 
Liggiuddu e Pietro lu puiu (Lelli). 

Del tamburellista Panebianco, molti ricordano ancora oggi la sua 
grande bravura ed ecletticità ma anche la posizione in cui suonava: a 
suonatore seduto  lo strumento era tenuto poggiato  sulle gambe, 
assicurato ad una crescia  che girava attorno alla vita di Luigi. In tale 
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posizione esso poteva essere suonato con entrambe le mani, sembra con 
un effetto ritmico notevole, da quanto si racconta. 

Margherita Lelli, ultima rimasta delle tamburelliste terapeute,  ha 
il grosso merito, oltre a quello di creare un’atmosfera vivissima e 
partecipata durante la pizzica, anche quello di aver portato fino a noi lo 
stile sanvitese di suonare il tamburello. Racconta che fin da bambina le 
avevano messo in mano il tamburello ed aveva iniziato subito a 
suonarlo. Così il padre l’aveva portata con lui a suonare alle tarantate. 
Successivamente aveva insegnato anche a Titina Fasano. 

La squadra di Vincenzo De Leonardis vedeva al tamburrello in 
particolare Graziella Caldarara, alla chitarra Oronzo Elia e Vitantonio 
Elia, alla chitarra battente Musci Musci (Ferdinando Sartoriano, 
calzolaio); alla chitarra poteva trovarsi anche Tonino Minna. 

La squadra di Costantino Vita aveva al tamburello Luigi 
Panebianco, alla chitarra Vincenzo Vita e mestu  Lanardu Bernardi; in 
aluni casi si riscontra la presenza di Graziella Caldarara al tamburello e 
di Luigi lu zueppu (Ruggiero) e Nunzio Vita alla chitarra. 

Per quanto riguarda il bombardino, strumento utile nel caso delle 
tarante sorde (vedere interviste), i suonatori erano e Alfredo Mele 
(Caroni), Oronzo Carriero (Naso) e Antonino Argentiero. 

Oltre alle tre squadre guidate dai violini ce n’erano altre con a 
capo un mandolinista.  

Spesso il mandolinista suonava già la chitarra in una squadra ma, 
essendoci necessità per un’altra tarantata, passava al mandolino con una 
nuova squadra. 

Fra i tanti terapeuti del tarantismo al mandolino si ricordano 
ancora Luigi lu zueppu (Ruggiero, calzolaio), Vito Chionna (calzolaio), 
Mestu Lanardu Bernardi, Pietro Conversano (barbiere), Peppu ti Mela 
Gioia (Giuseppe Rizzo, calzolaio), Peppu t’Augusto (Giuseppe 
Lanzillotti) e Vincenzo Vita (barbiere). 
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Le Pizziche 
 
Tengo a precisare che qui si parla delle pizziche tarantate, cioè di 

quelle musiche nate per finalità essenzialmente di cura; ciò senza la 
pretesa di esaurire l’argomento. 

Il repertorio delle pizziche tarantate sanvitesi arrivato fino a noi 
attraverso gli ultimi esecutori già terapeuti, è costituito dalle pizziche 
maggiori con due modelli di rifermento, quello del la maggiore e del sol 
maggiore e dalle pizziche minori che si rifanno tutte al modello di 
riferimento del la minore. 

Fermo restando lo spostamento in tutte le tonalità che tali pizziche 
potevano subire in funzione delle esigenze della cura, rimangono 
comunque alcune “abitudini” melodiche in pizziche peraltro analoghe 
come è il caso di quelle eseguite in la minore e re minore o in la 
maggiore e re maggiore. Non si tratta di distinzioni nette, ma di frasi che 
si eseguono abitualmente più su uno che sull’altro pezzo. Ciò non 
escludeva, e non esclude, che potessero eseguirsi tutte le frasi delle 
pizziche minori sotto un’unica tonalità, per esempio il la minore (come 
in buona parte avviene  nella pizzica n.1 del CD) Per esempio le parti A 
ed E di questa pizzica (così come negli spartiti riportati) Vincenzo le 
esegue sempre, trasportandole chiaramente di tonalità, in quella in re 
minore, molto più raramente in quella in la  minore e ciò avviene 
quando esegue quest’ultima in forma più completa. Tale mancanza di 
rigidità nella costituzione delle suddette pizziche è apprezzabile solo in 
ascolti dello stesso esecutore. 

Paradossalmente era proprio questa elasticità esecutiva  che dava 
“robustezza” alla terapia. In fin dei conti andava cercata la giusta 
tonalità e la melodia più efficace e ciò richiedeva un certo adattamento 
alla sempre nuova situazione, sempre nel rispetto rigoroso delle date 
frasi musicali da eseguire, antiche e “venerande”. 

Frasi relativamente numerose, se si considera che la versione della 
pizzica in la minore incisa sul CD (pizzica n.1) possiede otto diverse 
sezioni. 
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Ricomprendendo tutte le parti oggi ancora rintracciabili delle 
pizziche minori si raccolgono alla fonte undici sezioni eseguite in 
tonalità minore, combinate in vari modi fra loro, con ampio spazio per la 
creatività “terapeutica” del violinista o mandolinista. Si deve considerare 
poi la durata della cura, che prevedeva in genere non meno di venti ore 
di “suoni”, ma che poteva arrivare fino a 60-80 ore come nei casi 
raccontati. E’ difficile pensare,  in queste condizioni, a delle pizziche 
stilizzate, suonate sempre allo stesso modo, come poteva essere per una 
polka o una mazurka. 

Due regole fondamentali andavano comunque sempre rispettate: 
che il canto seguisse sempre alla cadenza (accordo in intervallo di 
quarta) e che ogni sezione fosse ripetuta due volte. 

Ogni squadra comunque sviluppava proprie caratteristiche: la 
squadra di Sabatelli utilizzava per esempio delle strofe per il canto, sette 
per l’esattezza, che erano fisse e non subivano integrazioni o 
cambiamenti, mentre la squadra di Costantino Vita, come emrge da più 
riscontri, non prevedeva il canto. 

Fra tutte le pizziche sanvitesi un posto a parte merita la pizzica in  
Sol maggiore, che ancora una volta non delude per la sua “stranezza”. 
Dico questo ricordandone un’altra in Sol maggiore, la sorda di Luigi 
Stifani, pizzica anche questa diversissima dal rimanente repertorio di 
Nardò. 

Quella sanvitese si diversifica  in maniera totale dalle altre, sia per 
la melodia sia per il passaggio nella tonalità di Mi minore. 

E’ quasi impossibile oggi sentir suonare in paese questa pizzica; 
eppure è forse quella in tonalità maggiore che più colpisce,  per il 
cambio di tonalità ma sopratutto per la sua grande delicatezza. 

Anche questa pizzica faceva parte del repertorio dei tre violinisti 
sanvitesi nonché di alcuni mandolinisti. 

Il “salvataggio”, della versione completa (ne ricordava solo 
cinque ) avvenne per vari fattori: per le sorprendenti capacità di 
“recupero” di Mestu Vicinzinu Vita, per la barberia poco frequentata 
nelle lunghe mattinate estive, per il molto tempo a disposizione ed un 
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certo grado di “petulanza” da parte mia, considerato che alla richiesta di 
pizziche Vincenzo storceva il naso (musica ti chianciri...). 

Anche quel giorno di settembre del 2000,  in cui  potei combinare 
l’incontro Vincenzo con Lino e Titina senza pubblico..., nella casa in 
campagna di questi ultimi, in una condizione assolutamente e finalmente 
domestica, intima, cose antiche sono emerse, senza sforzo. 

Il mandolino di Vincenzo partì con decisione, Titina entrò con il 
tamburello a pelle di coniglio, dopo la cadenza la voce bellissima di 
Lino, profonda e “popolare” intonò l’originaria, e la terapia domiciliare 
cominciò a ricrearsi. Perlomeno nella mia fantasia.  

Le strofe erano  quelle antichissime che la squadra del violinista 
Domenico Sabatelli usava, di cui appunto Lino ne era stato cantore ma 
anche conservatore fedelissimo. 

Le nostre pizziche tarantate finalmente fatte alla manera antica 
venivano catturate da qualche parte nell’aria (“prendere un’aria”...?), 
dove da decenni si erano rintanate ed i tre anziani  suonatori ce le 
riportavano con energia  per essere ascoltate, sentite, vissute. Gli 
strumenti erano quelli giusti, quelli della tradizione. C’era un equilibrio 
naturale fra mandolino, tamburello, voce e chitarra, la grande delicatezza 
dello strumento solista era rispettata appieno.  

In un’analoga occasione, nnanzi allu fuecu, “acchiappammo” un 
altro pezzo...era la melodia del canto nelle pizziche in tonalità maggiore 
così come Lino le cantava nella squadra dello zio. 

Lino diceva che era passato troppo tempo e non se  la ricordava; 
questa volta poi non c’era Vincenzo:“ma senza mandolino...”. Fortuna 
volle che avessero in casa un mandolino di non so chi, me lo passò ed 
attaccammo: dopo un po' di prove per trovare la giusta tonalità per la sua 
voce partimmo con quella in Re maggiore. Suonando lo guardavo con 
apprensione, il parto sembrava di quelli complicati, c’erano forse 
quarant’anni di vita in mezzo, era un bello spessore. 

La musica probabilmente lascia tracce profonde dentro, si tratta di 
lasciar andare il ritmo, le sonorità, e quello che c’è emergerà. 
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Questa volta, dopo un po' che si suonava, più che acchiappare 
“l’aria” sembrò proprio che il canto salisse da dentro e fosse già perfetto: 
la melodia del canto delle pizziche maggiori sanvitesi fu subito una delle 
cose più belle ed uniche nel repertorio. 

Quali siano state le linee di sopravvivenza delle pizziche di S. 
Vito, attraverso quali ultimi esecutori già terapeuti ancora viventi siano 
arrivate a noi nella loro versione originale, può essere costruito con 
facilità, considerato che di linee ce ne sono rimaste purtroppo veramente 
poche. 

Prima di tutto le parole del canto della squadra di Domenico 
Sabatelli, che come si diceva, ci sono giunte attraverso Lino Sabatelli. Si 
tratta di sette strofe fisse che la squadra invariabilmente utilizzava. 

Anche la tamburellista Margherita Lelli esegue nell’incisione 
alcune delle strofe da lei conosciute, che aveva appreso suonando alle 
tarantate con il padre. 

Per quanto riguarda la melodia della pizzica in la minore Lino  
riconosce perfettamente nella versione eseguita da Vincenzo Vita la 
pizzica suonata dallo zio Domenico. 

Anche le pizziche tarantate in tonalità maggiore eseguite da 
Vincenzo vengono riconosciute simili a quelle della squadra Sabatelli. 

Anche nel riscontro con Oronzo Elia, nipote dell’altro violinista  
Vincenzo De Leonardis (Lu Macu), alla chitarra nella rispettiva squadra, 
sono riconosciute nelle versioni di Vita le pizziche minori che eseguiva 
lo zio, ritrovando anche i passaggi in quarta posizione, nonché le tre 
pizziche maggiori. 
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STROFE (riportate nell’incisione) 
 
 
Non c’era da vinì, non c’era da vinì, non  c’era   da vinì e so’ vinutu, 
so’ li sospiri tua, so’ li sospiri tua, sò li sospiri tua m’hannu chiamatu, 
ah uellì, mu lu vecu ti vinì, mu lu vecu ti nchianà, mi ta la manu e si ni 
va (2). 
 
E sì chiù bella tu, e sì chiù bella, e sì chiù bella tu ti na cirasa, 
iata all’amori tua, iata all’amori tua, iata all’amori tua quannu ti vasa, 
ah uellì uellì uellà, la pacchianella mea quannu la chiamu ata vinì (2). 
 
Na munacedda npiettu, na munacedda, na munacedda npiettu tagghia 
tirari, 
la vanna ti lu cori, la vanna ti lu cori, la vanna ti lu cori t’agghia feriri, 
ah uellì uellì uellà, quanta chiù paroli tini, no mi n’agghia nnamurà (2) 
 
Ti li capelli tua, ti li capelli, ti li capelli tua so nnamuratu, 
li vecu ti vulà, li vecu ti vulà, li vecu ti vulà ntallu vientu,  
occhi cu occhi, cu deggi perdi l’occhi, a ci tici mali nuestru scatta lu 
cori (2) 
 
A dò te pizzicatu, a dò te pizzicatu, a dò te pizzicatu la tarantella, 
sott’allu giru giru, sott’allu giru giru, sott’allu giru giru ti la cunnella, 
ah uellì uellì uellà, quantu chiù paroli tini no mi n’agghia nnamurà (2) 
 
Quann’anti nima fa, quann’anti nima fa, quann’anti nima fa  nu 
iavuncellu, 
ni ma chiamà lu cori, ni ma chiamà lu cori, ni ma chiamà lu cori manu 
manu, 
occhi cu occhi, cu deggi perdi l’occhi, a ci tici mali nuestru scatta lu 
cori (2) 
 
Ti lu ritornu a dì, ti lu ritornu, ti lu ritornu a dì pi n’ata fiata, 
alla cumpagnia va, a Santu Vitu va, alla cumpagnia  sta sirinata, 
ah uellì uellì uellà, n’ata vota statti bona, tu ti me no ti scurdà (2) 
 
 
Fonte: Angelo Sabatelli 
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Ti nnanti mi lu llevu, ti nnanti mi lu llevo, ti nnanti mi lu llevu lu vantili,  
vi salutu a vu parti civili. 
ah ah ah tiavulu falla ttruppicà, co nna spina n’tallu peti co no pozza 
caminà (2) 
 
A ddò te pizzicatu, a ddò te pizzicatu a ddò te pizicatu la tarantella, 
sott’allu giru giru, sott’allu giru giru, sott’allu giru giru ti la cunnella, 
ah ah ah, tiavulu falla ttruppicà, co nna spina n’tallu peti co no pozza 
caminà (2) 
 
 
Fonte: Margherita Lelli 
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