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Un ricordo pieno di affetto, a pochi mesi dalla scomparsa 
per Vincenzino Vita, anziano mandolinista e curatore del 
tarantismo sanvitese. 

È stato maestro e compagno di suoni per chi ha amato 
frequentare la musica tradizionale nella sua più schietta 
autenticità. 
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Voci, liberate da corde, ance, pelli e sonagli, a 
raccontarci le cose di sempre. 
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Le storie... 
 

Quelli raccolti sono canti di lavoro e di riposo; canti d' amore, 
storie allegre e stornelli; sono cronache tristi, lamenti di morte e 
racconti che presagiscono sventure; sono comunicazioni pubbliche 
su qualche personaggio ufficiale da evitare; sono canti con un 
forte contenuto "istruttivo" per i più giovani; ma sono anche 
liriche disperate eseguite come unico ed estremo sfogo. 

Sono storie che sembrano un avvertimento per qualche genitore 
di non frapporsi nelle scelte d'amore delle proprie figlie ma anche 
storie che ti suggeriscono di guardare bene chi scegli di sposare. 

Storie che raccontano il sogno dell' amore di un cavalier, del 
figlio di un gran signore, di un galantuomo ma anche il sentimento 
profondo che ti spinge ad aspettare sette anni e sette mesi che il 
tuo amato esca di prigione. 

E poi il rito di guarigione della pizzica, in cui sono i sospiri 
della malata a chiamare e che fa innamorare con i suoi capelli al 
vento. 

Canti dove si narra di un amore ferito, tradito o non corrisposto. 
Amore ce m'ha fattu fari? ti quinnic'anni m'ha fattu npacciri 

(amore che mi hai fatto fare? A quindici anni mi hai fatto 
impazzire) e quindi la bellezza di gridare senza ipocrisie i propri 
sentimenti, ma anche la durezza per non poter travalicare certi 
steccati della società di allora, non sia mai che l'arvili so ierti e li 
munti so pianuri (gli alberi sono alti ed i monti sono pianure). 

E sull'altro versante un canto con strofe di rabbia verso chi 
sfruttava per poche lire il lavoro dei contadini, specie se poi a far 
rispettare le leggi di questo sfruttamento era una contadina 
promossa al rango di fattora. 
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Il ricordo... 
 

In questa raccolta si potranno ascoltare canti, in parte quasi 
completamente dimenticati, nella loro forma più originaria: a sole 
voci. 

Titina e Lino mi hanno assecondato volentieri in questo compito 
non facile: si trattava, infatti, dopo decenni di accompagnamenti di 
fisarmoniche e chitarre, di rimettersi in gioco senza la rassicurante 
presenza di una base armonica e ritmica. Con qualche resistenza 
da parte di Lino che ingiustamente doveva separarsi dopo anni 
dalla sua chitarra — ma uarda ca co la chitarra si senti benissimo! 

Ma poi il ricordo li ha ricondotti agli anni lasciati ormai alle 
spalle, alli tabbacchi dove Titina, che era caposquadra, intonava 
seguita da decine di tabacchine; alle vie che li conducevano alli 
patuli dell' attuale parco di Torre Guaceto, un tempo coltivato 
dalle loro come da molte altre famiglie affittuarie: un percorso 
che, con traìni o a piedi, interi nuclei familiari intraprendevano 
nelle primissime ore del mattino; o ancora al lavoro di 
bracciantato agricolo scandito da lunghissime giornate di fatica, ti 
soli a soli, con l'unica interruzione di mezz'ora per mangiare quel 
poco che c'era. 

Lino e Titina si fanno seri ricordando quei momenti, la 
stanchezza estrema che li vedeva di ritorno a casa per mangiare 
qualcosa, andare a letto per poi ripartire alle due o alle tre della 
notte e stare all'alba sul posto di lavoro, "pi trentatò ggiurni ti fatìa 
lu mesi" come dice Lino ("per trentadue giorni di lavoro al 

mese"). 
Zappa e canta e mi sentu megghiu diceva la madre di Titina, 

perché cantare era prima di tutto un modo per sopravvivere, per 
tenere alto l'umore, per non pensare, per sentirsi insieme, per 
alleviare il senso di fatica, per superare le lunghe ore dell'andare 
sulle strade, che erano affollate di esseri vaganti 
inconsapevolmente assediati da una vita durissima. Nugoli di 
bambini sulla via del ritorno dai campi del mare, cinque miglia 
impossibili alla sera, che provavano a ttaccarsi a qualche traìno di 
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passaggio, quando la famiglia non aveva il proprio carro. A volte 
questo era carico di -legna e tutti dovevano spingere su una lenta 
lunga salita che finiva a Serranova. Questo avveniva quando i 
prìncipi di San Vito, proprietari della zona umida di Torre 
Guaceto, affidavano al nucleo familiare un nuovo quadrato di terra 
da coltivare, che andava disboscato dalla macchia e che era 
costituito da una terra densa di radici, forse mai lavorata prima d' 
allora. 

Fichi secchi nelle tasche come unico rimedio energetico, ma 
anche come motivo per rincuorarsi. Un frutto che ha aiutato per 
secoli il popolo dei campi a vivere e lavorare. Lo stesso frutto che 
oggi fa ingrassare. 

Ora Lu uacitu Guaceto), dopo lungo penare per vari tentativi di 
distruzione fra cui anche un progetto di centrale nucleare, è 
finalmente un parco di terra e di mare (Riserva naturale dello Stato 
eArea marinav protetta) molto frequentato da visitatori attratti da 
un ambiente conservato e rispettato, cosa rara in una regione 
massacrata dalla cementificazione e privatizzazione della costa. 

Ma quei visitatori sanno poco o niente di tutte le vite che hanno 
attraversato gli stessi sentieri oggi percorsi in ciclo trekking. Così 
come poco rimane delle mille e mille esistenze che attraversavano 
matina ti notti la piana sanvitese per raggiungere all'alba le altre 
campagne più lontane. Una pianura che inizia lì dove degradano i 
lievi pendii costellati di trulli a punta degli agri confinanti di San 
Michele Salentino, Ceglie Messapica e Carovigno. Una pianura 
dove il trullo diviene troncato e così scende giù fino al Capo. 

 
 

Riannodare i fili... 
 

Mi diceva qualcuno che sarebbe stato dignitoso fare un 
monumento per commemorare tutti coloro che con il proprio 
lavoro portavano ricchezza ai latifondisti di 
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allora, ma che avevano appena da mangiare per sé. 
Ma di monumenti ce ne sono fin troppi e poi... ce l'abbiamo già 

ed è la nostra campagna. 
Il resto tocca a noi. Riannodare i fili di oggi con quelli di ieri, 

un passato abbastanza recente da vivere ancora nello sguardo 
lontano dei nostri anziani. 

Oggi tutto quello che abbiamo conserva questo sguardo. 
Anche i canti sono pervasi nella loro concretezza da questa 

storia antica, sempre ad accompagnare le tante fasi di una vita 
profondamente immersa nei ritmi, nei colori, negli odori, nella 
fatica della campagna. 

Una campagna sterminata ed "umanizzata", dove l'uomo con 
ostinazione costruiva i suoi spazi e creava una sua materia fatta di 
frutti. 

E questa continua opera di creazione si estendeva naturalmente 
alla vita di relazione ed ai propri vissuti interiori: il canto 
rappresenta anch'esso un frutto che non si esaurisce, anzi si 
arricchisce via facendo dell' apporto personale che ogni cantore 
dà. Esso così si trasformava lentamente con spontaneo rigore 
stilistico, senza tradire mai la sua origine. 

E più brutta e dura era la vita, più forte era la ricerca di 
bellezza. Una inconsapevole compensazione, un gusto innato a 
creare una miscela profumatissima di parole e suoni capace di 
riempire, appagare. 

L'impasto perfetto fra testo e musica deriva da una cultura 
sedimentata nei secoli, e arriva a noi nelle sue solarità o nelle sue 
atmosfere lunari o nel languore dei lamenti. 

Un'eredità di cui possiamo godere se sappiamo apprezzare. 
Perciò per questa raccolta sono stati scelti canti in lingua locale, 

che un po' la storia, un po' l'incuria e la distrazione frettolosa dei 
moderni, hanno rischiato di far estinguere completamente, ma che 
per fortuna persone come Titina e Lino hanno tenuto sempre in 
uso nella loro cerchia familiare o di amicizie. 
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Dobbiamo dire prima di tutto grazie a loro che ci hanno 
permesso di riguadagnare questo repertorio e forse il tempo 
perduto. 

 
 

Senza palco... 
 

E un fascino delicato quello della tradizione musicale locale, 
agli antipodi del luccichio fatto di niente, di spettacoli a cui siamo 
ormai così avvezzi. 

L'essenzialità, un senso innato della misura, la "nudità" di certi 
sentimenti rappresentano la vera ricchezza di questo repertorio, 
così lontano dai codici dello spettacolo, sempre sovraccarico di 
intenzioni che successivamente diventano sonorità, gesti, 
abbellimenti. Palchi, riflettori, watt a tonnellate per "sparare" 
musica distanziano chi canta o suona da chi sta ad ascoltare, a cui 
rimane solo la possibilità di ballare quando possibile. In tal modo 
lo spettacolo alleva schiere di udenti, perfetti consumatori di 
questa musica, ed è quello che poi si vuole. 

Queste strofe cantate "senza palco" nella loro forma essenziale 
invece tirano dentro, rendono partecipi dal primo istante: il 
ritornello ce l'hai già sulle labbra anche non conoscendo il resto 
delle parole. 

 
 

Le voci... 
 

Al tempo stesso emerge il gioco delle voci in tutta la sua 
bellezza ed il canto riacquista il ruolo di racconto cantato. E nelle 
pieghe del racconto percepiamo la naturalezza della sua 
imbastitura. 

Due voci, quelle di Titina e Lino, piene di caratteri diversi che 
fondendosi acquistano tutta la loro bellezza, se altre sonorità non 
si frappongono. 
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L'incontro di due timbri tanto differenti è come un destino, e 
l'effetto di questa unione vocale è massima forma espressiva dove 
l'entrata in sucin evidenza quanto ogni voce si esalti per esempio a 
Lu bastimientu o a Sta ppiccia la marina ti Serranova). 

Sono prima di tutto "canti di fusione", poi viene il all'effetto che 
si ottiene quando questa realizzata fra tante voci, che poi è quello 
che campi o nella lavorazione del tabacco. Qualsiasi strumento 
che accompagna non fa che opaca. re quell'incomparabile 
momento di incontro. 

 
 

Le situazioni... 
 

Ma è anche questione di situazioni... 
Una serata in campagna tiempu tifichi, davanti ad un camino in 

inverno, fra quattro amici così come si trovano, in qualche ultima 
bottega di artigiano "musico", alla focara di San Giuseppe, per le 
strade, durante le ormai rarissime serenate sotto casa o in qualcuna 
delle cantine miracolosamente sopravvissute nella nostra 
provincia. 

E questo l'habitat naturale: sono tutte quelle situazioni 
informali, semplici, senza necessità di spettacolarizzazione, senza 
grande pubblico. Se no la bellezza delicata della musica di 
tradizione sfiorisce; essa si alimenta di intimità. 

Capita ancora con una certa frequenza che le serate nascano su 
due piedi, con suonatori spesso non avvezzi a suonare insieme, ma 
che riescono comunque a creare, quasi immediatamente, una 
tessitura di suoni perfetta che viaggia nell'aria. E così in estate 
davanti ad una casa di campagna, per esempio, tutto si crea e al 
tempo stesso va via. Una antica quadriglia di un mandolinista può 
aprirsi alla pizzica del violino, ed un vecchio e dimenticato scottis 
dischiudere l'entrata ad una bella polka a mandola e mandolino 
che potrà poi ritrovare profondità in un lamento a sole voci. Ogni 
suonatore o cantore, se non conosce i pezzi dell'altro ma è già 
dentro quella tradizione, sa cosa fare e non fare per non uscire dal 
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binario. Pena lo sguardo torvo di qualche "vecchietto" che di 
fronte ad un pezzo da lui ben conosciuto dice "ma ce stà sunati?" 

E così dalla serata vien fuori una musica che è definitissima nei 
suoi modelli e nell'alfabeto che usa, ma creativa all'interno di 
questi spazi. 

Nessuno si sogna di fermare l'evento, di farne un cd, come 
nessuno si sognerebbe mai di fare un cd della nostra vita 
quotidiana. 

 Se questa cultura dell'autentico, del semplice, del "sincero" (in 
senso dialettale) è forte in un territorio, tanto basta perché tutti 
possano respirarne l'aria. Questi incontri, proprio per la loro 
natura, saranno alla portata di tutti e ciò fa in modo che non 
rimanga una cosa per pochi iniziati. Sarà il profumo stesso di 
quell'aria a catturare, e a fare scuola. 

Se abbiamo a cuore questa musica dovremmo cercare di 
rendere sempre più frequenti tali occasioni. Basta qualche bottiglia 
ti curu buenu e na puccia chiena per mettersi insieme. E chiunque 
suona uno strumento è benvenuto, anche solo per star dietro agli 
altri ed imparare. 

Meno baracconi costosi ma tanti piccoli incontri. 
Organizzare in grande questa musica vuol dire creare un 

adeguato "volume di fuoco" che possa sostenere le esigenze di 
spettacolo, ossia più strumenti, amplificazione e quant' altro. E 
quando sembra che a questa musica stiamo dando di più perché la 
portiamo alle grandi platee, proprio allora [a svuotiamo 
costruendole attorno un bellissimo contenitore che è l'unica cosa 
che rimane. 

Un sistema rigido, inoltre, in cui l'entrata non prevista di un 
nuovo suonatore rischia di creare uno scombussolamento all' 
ordine del gruppo, scaturito dalle lunghe prove e riprove. Così 
mentre ci vuole un attimo ad inserirsi in quei contesti spontanei, 
ma non per questo di scarsa qualità, subentrare su un palco in un 
gruppo vero e proprio può creare qualche imbarazzo e non solo 
nel nuovo arrivato. La cosa in genere si risolve facendo eseguire 
un pezzo all'anziano ospite con il gruppo che fa 



 14 

l'accompagnamento. Perdendo in tal modo una delle cose più belle 
di questa musica che è la sua duttilità ed elasticità nell' incontro. 

Piccola parentesi: l'anziano a sua insaputa viene spesso "usato" 
in questi casi come prova vivente di una, spesso discutibile, 
autenticità del gruppo. 

Che la spettacolarizzazione non faccia un buon servizio a quelle 
isole musicali che ancora resistono nella nostra terra, ne sa 
qualcosa tutta una vasta zona del Salento che sta affogando nello 
show business della propria musica. 

Almeno come provocazione potremmo provare a fare 
valutazioni di impatto culturale sul modello di quelle 

ambientali. La sostenibilità dei grandi incontri musicali di 
piazza riguarda la natura stessa di questa musica: per un anziano 
cantore o suonatore fare un pezzo è una cosa naturale. Come 
respirare, chiacchierare, mangiare, o grattarsi. E forse lo è anche 
per tanti giovani suonatori. 

Con dei riflettori addosso un atto diciamo fisiologico diventa 
eccezionale, stravolgendone il senso. 

Ricordo un amico non addentro alla questione, che non aveva 
mai assistito ad una serata messa così su due piedi, senza pretese, 
ma solo per il gusto di suonare. Improvvisammo un "ensemble" 
(...) con un paio di "vecchietti" ed altri tre o quattro suonatori più 
recenti ma osservanti... 

Gli bastò poco per capire. Quella sera il tutto c'era per esserci in 
quanto c'era sempre stato. Anche senza ascoltatori, senza pubblico 
si sarebbe suonato e sarebbe stato ugualmente bello. 

Partecipare a certi incontri senza palco suonando, ballando o 
semplicemente essendo presenti significa mettersi in relazione. 
Vedersi e dire sciocchezze o cose serie o sfottersi o suonare è 
relazione. 

E proprio chi porta con sé più ricchezza, l'anziano, è colui che 
si nutre di relazioni. 
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Il fodero... 
 

Qualche anno fa ci fu nella pineta di San Vito una di quelle 
"sagre" della pizzica ormai di gran moda. Mentre si aspettava il 
gruppo che doveva esibirsi era previsto che un anziano suonatore 
di mandolino, accompagnato da una chitarra, suonasse "a piano 
terra" da un'altra parte della pineta. Un po' di gente si raccolse 
attorno entusiasta di quella musica poco infiocchettata e molto 
intima, considerando anche che chi suonava aveva 80 anni e si 
difendeva molto bene. 

Pochi pezzi perché quella piccola cosa preziosissima fu 
interrotta nel bel mezzo di una vecchia mazurka sanvitese. Le 
bocche di fuoco dell'amplificazione del gruppo "famoso" 
cominciarono a sparare le loro migliaia di decibel che annullarono 
il resto. L'anziano mandolinista smise di suonare e ripose lo 
strumento nel fodero. 

Questa piccola, trascurabile storia racchiude in sé tutta la 
tristezza di una condanna. Nessuno è il giustiziere e lo siamo un 
po' tutti, perché tutto ciò che è mega ci strega. 

Ciò che ha un senso solo nelle situazioni minute, viene 
sommerso da un' abbagliante spettacolarizzazione. Non resta che 
chiudere il fodero ed andar via. 

E così sciupiamo il meglio, che in genere è nascosto, si vede e 
non si vede. 

Lì quella sera d'estate del 2001 quanti sapevano che 
quell'anziano suonatore era uno dei pochi a capirci veramente di 
pizziche e tarante, avendo per anni fatto la cura musicale alle 
tarantate sanvitesi, e che era l'ultimo mandolinista terapeuta 
ancora vivente in paese? E c'è dell'altro: quell'anziano signore 
ricordava ancora pizziche ormai in disuso utilizzate nella cura 
sanvitese del morbo ed in particolare una bellissima pizzica 



 16 

tarantata in sol maggiore e mi minore che nessuno sapeva più 
fare.1 

C'era tutto da imparare. 
 
 
Le ballate nazionali... 
 

In questa raccolta ci sono anche dei canti in lingua italiana e 
questo non dovrà sembrare strano. 

Se le leggi e la scuola erano le autostrade che voleva. no unire il 
paese, i canti in lingua nazionale erano come una fitta rete di 
tratturi che penetravano e permeavano molto efficacemente anche 
le parti più periferiche e gli strati marginali di popolazione, al 
tempo ancora piagati dall' analfabetismo. 

La voglia di esserci in una Italia ancora giovane spiega in parte 
la diffusione che alcuni di questi canti hanno avuto nel nostro 
meridione. 

In diversi casi la provenienza di questo repertorio è il centro-
nord della penisola; così una sorta di tessuto unificante si 
allungava per tutto il paese ed entrava nelle case o nei campi ben 
accolto perché parlava delle cose di ogni giorno ed era alla portata 
di tutti. 

I soldati di ritorno dalla leva o dal fronte, i carrettieri (trainieri 
per noi), il bracciantato pendolare, il popolo della transumanza, gli 
uomini del commercio marittimo, erano gli attori di questa 
diffusione. Raccoglievano e, a seconda della propria memoria ed 
immaginazione ricordavano, rielaboravano e passavano ad altri, 
che ugualmente avrebbero potuto inserire piccoli elementi della 
propria esperienza umana. 
 
 

                                                      

1 si rimanda a "Tre violini, inediti del tarantismo " Ed. Kurumuny, Calimera 2002, 
per i particolari. 
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Lo spartito e l'orecchio... 
 

L'essere tramandato essenzialmente per via orale ha permesso a 
tutto questo patrimonio sia in dialetto che in italiano di essere 
plasmato, rimodellato nei vari decenni o addirittura nei secoli. 

E questo la dice lunga su quanto sia vitale questa musica, non 
bloccata da uno spartito o da un testo scritto, una musica che offre 
se stessa al cantore o al suonatore per farsi fare. Il modo di dire 
facimu lu sittaturu o facimu na manzurka rende bene l'idea, che è 
proprio quella di fare e rifare e non quella di eseguire, termine così 
in uso nella musica classica. 

Di un genere, quest'ultima, che si basa sugli ordini dati dalla 
partitura e gli ordini, si sa, si eseguono. C'è solo un minimo spazio 
per qualche libertà interpretativa. 

Mi diceva un bravo mandolinista sanvitese che suona "ad 
orecchio" con una espressione di stupore arguto - uè Fernà ma lu 
sani ca lu stessu ballabili ogni vota ca lu sonu mi veni tiversu, 
nciagghia mettiri sempri quarche cosa - (lo sai che lo stesso 
ballabile ogni volta mi viene diverso, devo metterci sempre 
qualche altra cosa) che non è assolutamente stravolgere il pezzo, 
anzi! Il rispetto di questi anziani suonatori per la loro musica è 
quasi commovente, abbellimenti e variazioni sono delicatissimi, 
sono la tenera carezza che si dà ad un figlio o con cui si tocca un 
fiore. 

Quando nella musica tradizionale subentra l'uso dello spartito 
qualcosa si blocca. Ricordo Costantino Vita, barbiere e suonatore 
che ha introdotto tanti di noi con 1a sua scuola "popolare" di 
musica, e la facilità con cui trascriveva ballabili. Imparare a 
leggere la musica era come apprendere la matematica del pezzo; 
bisognava eseguirlo a memoria per un po' per sentirlo veramente 
proprio ed allora qualche piccola variazione o modifica scivolava 
dalle dita naturalmente; se poi veniva accettata dalla "critica" degli 
anziani era fatta. Solo le pizziche facevano eccezione. Non c'erano 
spartiti, era come una sorta di convenzione silenziosa. 
 



 18 

 
La molteplicità... 
 

Ci sono varie versioni dei singoli canti sanvitesi, sia per quanto 
riguarda i testi che le musiche. Non deve perciò sorprendere di 
incontrare canti simili ma diversi. È questa molteplicità lo 
specchio di una umanità varia che cercava, inconsapevole, uno 
spazio libero per ritrovarsi nelle parole degli altri ma anche nelle 
proprie. Non so se questo esista ancora o se l'unico spazio libero 
che sappiamo apprezzare è lo spazio dei consumi. 

 
 

Oggi... 
 
Dall'agosto del 2002, e cioè dalla festa nella masseria Iannuzzu 

per la presentazione del volume "Tre Violini" sul tarantismo 
sanvitese, si è costituito un gruppo di musica tradizionale che fa 
capo ai coniugi Sabatelli e che in questi anni ha rappresentato 
anche un importante momento di formazione per alcuni giovani 
che si sono avvicinati a questa musica. 

 Questa e altre interessanti iniziative rappresentano uno stimolo 
per quanti vogliono far propria questa ricca tradizione, 
accostandosi con i dovuti rispetto ed umiltà. Venire da esperienze 
musicali più raffinate o avere la v"robustezza" tecnica degli studi 
di conservatorio non vuol dire necessariamente comprendere 
questa musica né tanto meno suonarla nel rispetto dei suoi 
caratteri tradizionali. 

È solo uno stato d' animo quello che permette di vedere il 
sottilissimo tessuto che veste differentemente e di volta in volta i 
vari pezzi. 

Che esistano ancora degli anziani cantori e suonatori con i loro 
repertori assicura la continuità e ci permette di ereditare un 
repertorio e specialmente un modo, uno stile tradizionale che evita 
le confusioni oggi così frequenti. Possiamo in tal modo 
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partecipare concretamente ad una cultura musicale comune ed 
antichissima che è già nel nostro intimo. 

Prezioso patrimonio della collettività che un giorno toccherà a 
noi e ai nostri figli diffondere nell'aria ricca di odori di una sera di 
mezz'estate. 
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Nota 
 

Questo lavoro, come il precedente (Tre violini), è stato fatto 
anche per salvaguardare i pezzi di musica tradizionale 
dall'appropriazione indebita. Purtroppo diversi canti e musiche 
pugliesi di tradizione risultano alla SIAE essere d'autore, autori 
attuali anche se i pezzi sono antichissimi... Ciò significa che 
chiunque suoni questi pezzi dovrebbe pagare a costoro e ai loro 
figli in futuro. Quando va bene bisogna "solo " ringraziarli 
pubblicamente per aver concesso "generosamente" l'uso del 
canto. 

Ci si può difendere da questa privatizzazione di un bene che 
appartiene alla collettività pubblicando sia su materiale audio sia 
su carta il repertorio di tradizione. Ciò, se fatto antecedentemente 
al suddetto tentativo di appropriazione, varrà come prova 
documentaria per bloccare il falso preteso autore e rivalersi su di 
esso. 

Questo piccolo consiglio di autodifesa potrebbe essere uno 
stimolo per documentare pubblicamente il più possibile i materiali 
sonori che rintracciamo. 

Ed è di questo prima di tutto che oggi abbiamo bisogno. Sia per 
non veder andare in sepoltura, con gli ultimi suonatori, canti e 
musiche che si tramandano da scoli, sia per non vederci costretti 
a pagare una vera e propria (incredibile) tassa per suonare la 
nostra musica in quelle sere di mezz'estate... 
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I canti 

1. Zumpa Ninella 
2. Cinquantacincu migghi 
3. Bbeddu mia fattu cull'ovi 
4. Lu bastimentu ssax LLVd oa 
5. Sta passa lu popori 
6. Alla riva del mare 

7. La povera Giulia 

8. La Teresina 

9. La Carminà 
10. Sta ppiccia la marina 

11. La mia mamma la vicchiarella 

12. L'arti ti lu trainieri 
13. Vogghiu la signorina 
14. La sera ti carnevale 
15. La Via nova 
16. La mamma ti Rosina 
17. Vu mammi ci tiniti li fili bbeddi 
18. Lu sittaturu 
19. Lu ualanu 
20. Mamma la rondinella 
21. Nnà lu cori mia 
22. Quannu la mamma mi volli zitella 
23. Nunziata mia Nunziata 
24. Trullallà 
25. Scendi giù dalle montagne 
26. Lu strisciu ti lu campanieddu 

27. Trepolina 
28. E tuppi tuppi 
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29. L'americanu 
30. Lu cavatararu 
31. Pizzica in La minore. 
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1. Zumpa Ninella 

E’ questo è un tipico canto di arrivo, di quando si andava e si 
va a portare musica a qualcuno: è l’inizio di una bella serata di 
canti e balli, semmai in estate in campagna sotto il pergolato o 
nell’aia. Non si poteva che incominciare così questa raccolta, 
anche se Zumpa Ninella non è un canto raro da sentire come 
invece altri qui presentati. 

Alcune strofe sono fisse, ma rimane lo spazio per inserirne altre 
nuove o prese da altri canti; in tal modo Zumpa Ninella ci 
rassicura nell’essere sempre lei, ma ci potrebbe anche 
sorprendere con qualche novità.  

In questa versione la I, la II e la V sono strofe abituali, la terza 
e la quarta rientrano fra quelle variabili. Il richiamo a 
Cumpitistu, per esigenza di rima molto appropriato, si riferisce ad 
una contrada dell’agro sanvitese. Nell’altra strofa la carosa 
piaceva a don Vicienzu e quindi bisognava starne alla larga; se 
poi questa fosse una fortuna per la ragazza era tutto da vedere. 

 

Imu vinutu quani cu totta st’armunia, cu vi facimu stari nu 
picca in allicria/ 

Rit.:Zumpa Ninella Ninella Ninà, zumpa Ninella ricciu bbella 
e lariulà(2)/ 

Ch’amà cantà canzoni pigghiati sobb’all’antu ti lu paisi 
nuestru so lu megghiu vantu/ 

Rit. 

Mu risponni lu faggianu: a qua sta cchiovi a racanu, priati 
Gesù Cristu co va cchiovi a Cumpitistu/ 

Rit. 
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E’ddittu cumpà Cosumu: iu vogghiu na carosa, la carosa sta 
qua mmienzu ma nci piaci a don Vicienzu/ 

Rit. 

Ca mu la vogghiu spicciu pi no parì siccanti, tinitini cuntienti e 
bonasera a tutti quanti/ 

Rit. 

 

 

Siamo venuti qua con tutta questa armonia, per farvi stare un poco 
in allegria 

Rit.: salta Ninella Ninella Ninà, ricci belli e lariulà 

Canteremo canzoni prese sull’aia, che del paese nostro sono il 
miglior vanto 

Rit. 

Ora risponde Faggiano: -qui piove a Fasano-, pregate Gesù Cristo 
che piova a Cumpitistu 

Rit. 

Ha detto compare Cosimo: -io voglio una ragazza- La ragazza è 
qui fra noi ma piace a don Vincenzo   

Rit. 

Ora voglio finirla per non sembrare seccante. Accontentateci e 
buona sera a tutti quanti. 

Rit. 
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2. Cinquantacincu migghi 

 

E’questo un antico canto dell’agro sanvitese ormai raro da 
ascoltare. Non sbaglieremmo a dire quasi estinto, per distrazione. 

E’ un vero gioiello, intenso specie nella sua versione vera, cioè 
quella tradizionale a sola voce. La storia è di quanto più 
drammatico ci possa essere: lui arriva da lontano a trovare il suo 
amore che avrebbe sposato, ma  la trova morta.  

E’ un lamento vero e proprio, lento e cadenzato, tipicamente 
monodico con una melodia “lavorata” che ricorda molto altri 
antichi canti monodici salentini. 

In poche scarne, essenziali strofe ci dice tanto sulla vita, sulla 
precarietà di essa, sulla lontananza di prima (cinquantacincu 
migghi) che diventa lontananza incolmabile poi. 

Lo sfondo non potrebbe essere che quello di una casa a calce, 
di una porta chiusa e di un sole che tutto pervade, penetra, 
annulla. 

 

Cinquantacincu migghi e n’agghiu fattu pi te Ninella/ e lu 
purtuncin’ha gghiusu e mi l’ha fattu truvà(2) 

S’affaccia la sorella e tutta a me rusceva chiancennu/ e la tua 
murosa è morta l’hannu andata a seppellì(2) 

Alzandu lu tampagnu e veddi nu mazzu ti rosi/ sei diventata 
sposa e non ti conosco più(2) 
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Cinquantacinque miglia ho percorso per te Ninella, il 
portoncino hai chiuso e così me l’hai fatto trovare/ 

Si affaccia la sorella piangendo: -la tua morosa è morta e sono 
andati a seppellirla- 

Alzando il coperchio della bara vidi un mazzo di rose:- sei 
diventata sposa e non ti conosco più- 
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3. Bbeddu mia fattu cu ll’ovi 

 

E’ la cronaca del “fari l’amori” come si intendeva un tempo. 
Dentro un intenso rapporto affettivo potevano esserci istanti poco 
dominabili; tutto, però, si ricomponeva presto e scivolava in un 
dolcissimo, affettuosissimo impasto. Il ritornello richiama così a 
qualche buona ricetta, ma la particolarità ed anche la simpatia di 
questo antico canto sanvitese sta nella sua disposizione in parti, 
che richiede almeno due cantori/animatori per essere completo.  

 

Lu zitu mia nu sulu viziu teni, la sera quannu veni voli mi 
vasa/ 

Mi tici zittu zittu ti vogghiu bbeni la porta cu la manu voli mi 
mbasa/ 

E pi dispiettu mi nn’escu dda ffori, ma cu la manu mi tolsi lu 
cori/ 

Rit.:E bbeddu mia fattu cu ll’ovi, cu lu meli e cu la manna, si 
cchiù bbeddu ti lu soli, bbeddu mia fattu cu ll’ovi/ 

Statti fermu e passa nn’anti, no tuccari li mutatnti, bbeddu 
mia mi sentu persa statti fermu cu li mani/ 

E perc’è no mi ccuntienti, iu sta rraggiu comu a nu cani, alla 
fini non è nienti/ Statti fermu cu li mani/ 

Rit. 

Quannu li niervi sua li so passati, co moti e gentilezzi da 
signori/ 

e cu facimu paci n’imu vasatu volimmi beni e no mi cchiù 
lasciare/ 
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volimmi beni e no m’abbandunare/ 

Rit. 

 

 

Il mio fidanzato un solo vizio ha, la sera quando viene mi vuol 
baciare 

Mi dice sottovoce -ti voglio bene- la porta con la mano vuole 

E per dispetto esco là fuori ma con la mano mi toccai il cuore. 

Rit.:E bello mio fatto con le uova, con il miele e con la manna, sei 
più bello del sole, bello mio fatto con le uova 

-Stai fermo e passa avanti, non toccare le mutande, bello mio mi 
sento persa, stai fermo con le mani- 

-E perché non mi accontenti, mi sto arrabbiando come un cane, 
alla fine non è niente- 

-Stai fermo con le mani- 

Rit. 

E quando si è calmato, con modi e gentilezze da signori, e per far 
pace ci siamo baciati -vogliami bene  e non mi lasciare più, 
vogliami bene e non m’abbandonare- 

Rit. 
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4. Lu bastimentu 

  

Una ballata che Titina  imparò da bambina dalla madre e che 
fa parte di quei racconti cantati che nascevano in un certo luogo e 
si diffondevano per tutto il paese portati a voce in un lungo filo di 
incontri, in particolare tra i carrettieri del tempo o tra il 
bracciantato che si spostava per lavoro, ma a volte anche nel 
triste carico del ritorno dal fronte. 

E’ anche una storia molto boccaccesca tutta da ascoltare... 

 

E’ rrivatu nu bastimentu tiritò là là, tutto pieno di miei soldà 
tiritò là là tirito là là/ 

E’ rrivatu nu bastimentu tutto pieno di miei soldà(2)/ 

Dentro c’era un pellegrino tiritò là là, che cercava la carità 
tirito là là tiritò là là/ 

Dentro c’era un pellegrino che cercava la carità(2)/ 

Bona sera signorotto tiritò là là, c’è una stanza per dormir 
tiritò là là tiritò là là/ 

Bona sera signorotto c’è una stanza per dormir(2)/ 

Ce n’è una sola sola tiritò là là, dove dorme la mia mugghier 
tiritò là là tiritò là là/ 

Ce n’è una sola sola dove dorme la mia mugghier(2)/ 

Se tu fossi un galant’uomo tiritò là là, ti curcavi cu la mia 
mugghier tiritò là là tiritò là là/se tu fossi un galant’uomo ti 
curcavi cu la mia mugghier(2)/ 
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Galant’uomo era mio padre tiritò là là e galant’uomo son 
anche io tiritò là là tiritò là là/ galant’uomo era mio padre e 
galant’uomo son anche io(2) 

Allu mienzu ti la notti tiritò là là, li campanieddi sentìa sunà 
tiritò là là tiritò là là/ 

Allu mienzu ti la notti li campanieddi sentìa sunà(2)/ 

Cuddu puercu ti pellecrinu tiritò là là, m’è rrubbatu la mia 
mugghier tiritò là là tiritò là là/ cuddu puercu ti pellecrinu 
m’è rrubbatu la mia mugghier(2)/ 

L’è rrubbata e l’è baciata tiritò là là, alla usanza del suo paese 
tiritò là là tiritò là là/ l’è rrubbata e l’è baciata alla usanza del 
suo paese(2)/ 
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5. Sta passa lu popori 

 

Un amore impossibile sia per parentela che per censo che vede 
ancora una volta la morte dell’amato. In questo caso però lei si 
scopre più interessata agli averi che al destino del moribondo.  

Ma forse questa è solo l’ interpretazione del sentimento della 
ragazza da parte di un testimone poco benevolo, considerato che 
il resto del canto (le prime tre strofe) farebbe pensare ad un 
sentimento disinteressato. 

Un certo livore del compositore si vede chiaramente nell’ultima 
strofa. Che poi era il convincimento proprio del mondo contadino 
dell’epoca: le immense differenze di classe essere incolmabili non 
per distanza ma per destino. E quindi guai a chi, anche sull’onda 
dei sentimenti, si illudesse di annullarle. 

Il canto, che risale all’epoca dei fatti, potrebbe sembrare 
lamento ma è un racconto che riferisce un accaduto utilizzando, 
secondo tradizione, la formula del far coesistere il discorso 
diretto della interessata ed il racconto dell’osservatore. 

 

Sta passa lu popori ti sobb’alla ferrovia, llivati li campanieddi, 
no mi creu ch’è Cosumu bbeddu/  

A Stuni m’è purtatu, lu pani moddi m’è ccattatu, iu acchia 
c’era avutu e Cosumu mia int’allu chiaùtu/  

E quannu sta llavava ti fronti lu tineva, la fronti chiara chiara 
comu all’acqua ti lu mari/ 

E quannu sta mureva, canatu ce mi lassi, ti lassu li 
uarnamienti, canatu mia no vogghiu nienti/ 
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E l’arvili so ierti, li munti sò pianuri, la figghia ti la massara 
voli ffaci la signura(2)  

 

 

Sta passando il vapore sopra alla ferrovia, levate i campanelli, non 
credo ch’è Cosimo bello. 

A Ostuni mi ha portato ed il pane tenero mi ha comprato, io chissà 
cosa avevo avut e Cosimo mio nella bara. 

E quando lavavo di fronte lo tenevo, la fronte chiara chiara come  
l’acqua del mare. 

E quando stava morendo-cognato che mi lasci?-ti lascio i 
guarnimenti-cognato mio non voglio niente- 

E gli alberi sono alti, i monti son pianure, la figlia della massara 
vuol fare la signora. 



 33 

6. Alla riva del mare 

Una antica ballata che ha attraversato tutta l’Italia subendo 
trasformazioni nelle varie zone di acquisizione. Da notare nella 
settima strofa “si ti lo troveria”, forma molto antica per il 
condizionale rintracciabile in alcuni rari canti anche nel Salento 
leccese. 

 

Alla riva del mare il campo ti fiori e donna d’amor, alla riva 
del mare ci stannu tre zitelle/ 

La piccola è la più, il campo di fiori e donna d’amor, la piccola 
è la più bella, comincia a navigar/ 

Lu navicar ci feci, il campo di fiori e donna d’amor, lu navigar 
ci feci l’anello li cascò/ 

Alzannu l’occhi all’onde, il campo di fiori e donna d’amor, 
alzannu l’occhi all’onda veddi nu pescator/ 

Tu pescator dell’onda, il campo di fiori e donna d’amor, tu 
pescator dell’onda vieni a pescar più qua/ 

Ca m’è cascatu l’anello, il campo di fiori e donna d’amor, ca 
m’è cascato l’anello se me lo vuoi trovar/ 

Se ti lo troveria, il campo di fiori e donna d’amor, se ti  lo 
troveria che cosa mi darai/ 

Ti do trecento scudi, il campo di fiori e donna d’amor, ti do 
trecento scudi e na borsa ricamata/ 

Non voglio cento scudi, il campo di fiori e donna d’amor, no 
voglio cento scudi e nè borsa ricamata/ 

Solo un bacino d’amore, il campo di fiori e donna d’amor/ 
Solo un bacino d’amore se mi lo vuoi donar. 
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7. La povera Giulia 

 

Un tipico lamento per la perdita dell’amata. Titina non ama 
cantarlo per la  tristezza della sua  musica oltre che delle parole. 
Ascoltato dal vivo ed in certe atmosfere può essere così struggente 
da arrivare a strappare le lacrime agli ascoltatori, come è 
successo a più di qualcuno. 

La penultima strofa è la stessa che si ritrova in 
“cinquantacincu migghi”, una sorta di interscambiabilità fra 
questi due canti quasi a rafforzare il sentire comune del dolore 
per l’assenza. 

 

E la povera Giulia-perchè moristi tu?- senza la Giulia mia non 
posso vivere più/ 

Ogni pizzùlu ti strata nci vetu la scrittura, ciunca passa e 
leggi, leggi la mia sventura/ 

Io marcherò le mura, le mur del cimitero, vedi la Giulia mia 
vestita bianco ner/ 

E la povera Giulia, perchè moristi tu, senza la Giulia mia non 
posso vivere più/ 

Alzai lu tampagnu, sta nu mazzu ti rose, sei diventata sposa, 
non ti conosco più/ 

E la povera Giulia, perchè moristi tu , senza la Giulia mia non 
posso vivere più/ 
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8. La Teresina 

 

Un altro canto che Titina ha ereditato dalla madre e che risale 
quanto meno agli inizi del secolo passato. E’ un altro piccolo 
acquarello di pena d’amore che Teresina patisce per colui che si 
dichiara “figlio di gran signore”. Ancora una volta c’è il 
desiderio di poter accedere ad un mondo troppo lontano. 

 

Sotto all’albero, quel boschetto, c’è una pianta verdolina/ 

Sotto c’era la Teresina che piangeva per l’amor(2)/ 

Teresina perchè piangi? io piango mi sento male/  

Prendi l’ago col ditale e comincia a ricamar(2) 

Ricamare io non posso, c’ho la vista se mi sbaglia/ 

C’ho l’amore che mi travaglia e lavorare non posso più(2) 

Mo s’affaccia la sorella, con la lingua serpentina/ 

-Sali sobbra- alla Teresina, e lascia andare quel biricchin(2) 

Biricchino io non sono, e nemmeno mascalzone/ 

Sono un figlio di un gran signore, io l’amore lo so ben far(2) 

9. La Carminà 

 

E’ un invito che si fa all’innamorato non corrisposto di 
trasformarsi e a tal fine cosa di meglio se non piantare il 
femminile (la menta) ed il maschile (pitrisinu, cipuddazzu) a 
scopo propiziatorio. Oppure  mutarsi in cisterna per offrire acqua 
fresca e bella. L’ultima strofa è in doppio senso, perchè le 
pagnotte che entravano ed uscivano dal convento erano, secondo 
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l’interpretazione comune data alla strofa, le suore e quindi 
l’innamorato avrebbe comunque risolto con quest’ultima 
trasformazione le sue pene. 

 

Rit.:Mamma iu mueru pi la Carminà(2)/  

Beddu mia fatt’a sciardinu, chianta la menta e lu  pitrisinu, 
tutti li bbeddi vennu qua finchè veni la Carminà(2)/ 

Rit. 

Beddu mia fatt’a palazzu, chianta la menta e lu cipuddazzu, 
tutti li bbeddi vennu qua finchè veni la Carminà(2)/ 

Rit. 

Beddu mia fatt’a cisterna, fani l’acqua fresca e bella, tutti li 
beddi vennu qua finchè veni la Carminà(2)/ 

Rit. 

Beddu mia fatt’a cunventu, li pagnotti cu vannu e vennu, tutti 
li beddi vennu qua finchè veni la Carminà (3)/ 

 

 

Rit.:Mamma iu muoio per la Carmina. 

Bello mio fatti giardino e pianta menta e prezzemolo, tutti i belli 
vengono qua finchè verrà la Carmina. 

Rit. 

Bello mio fatti palazzo, pianta menta e cipollaccio, tutti i belli 
vengono qua finchè verrà la Carmina. 

Rit. 
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Bello mio fatti cisterna e fai l’acqua fresca e bella, tutti i belli 
vengono qua finchè verrà la Carmina. 

Rit. 

Bello mio fatti convento, le pagnotte che vadano e vengano, tutti i 
belli vengono qua finchè verrà la Carmina. 

Rit. 
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10. Sta ppiccia la marina  

 

Questo vecchio canto si rintraccia sia a San Vito che a 
Carovigno. Ciò in ragione del fatto che l’area di Serranova 
interessata all’incendio, realmente avvenuto, era abitata  
prevalentemente da sanvitesi, ma amministrativamente 
apparteneva a Carovigno. 

Nelle ultime strofe di questa versione del canto si scivola dalla 
cronaca dell’accidente al tema assoluto dell’amore, con l’effetto 
finale di ridimensionare il fatto contingente accaduto.    

Un’ultima cosa a proposito del ricorrente che in altri casi è 
rappresentato dal “trullalà” o dal “uellì uellà” o dal 
“tiritollallà”; qui è il bellissimo ed elaborato “lundandila 
dilundandilandà” con un effetto ritmico e di apertura vocale 
unici. 

 

Sta ppiccia la marina lundandila dilundandilandà, sta ppiccia 
la marina di Serranova/ 

Ca pi lu fuecu no lundandila dilundandilandà, ca pi lu fuecu 
no si po' passare/ 

Mu passa la Baresi lundandila dilundandilandà, mu passa la 
Baresi e ni lu stuta/ 

Tu va alla guerra e po' lundandila dilundadilandà, van’alla 
guerra e po' tuerni feritu/ 

No torno nè feritu lundandila dilundandilandà, no tornu nè 
feritu e nè malatu/ 

Tornu nu giovanottu lundandila dilundandilandà, tornu nu 
giovanottu nnamuratu(2)/ 
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Si sta incendiando la marina di Serranova. 

Che per il fuoco non si può passare. 

Ora passa la Barese e ce lo spegne. 

Tu vai alla guerra e torni ferito. 

Non torno nè ferito e nè malato. 

Torno un giovanotto innamorato. 
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11. La mia mamma la vicchiarella 

 

Considerato che si parla di cavalieri (nel senso arcaico del 
termine), il canto potrebbe essere molto antico, pur subendo le 
inevitabili trasformazioni nel suo girovagare per l’Italia. Anche 
questo canto infatti, considerato che è fondamentalmente in 
lingua italiana, potrebbe avere origini  geograficamente molto 
lontane; far parte insomma di quel repertorio che ha unito l’Italia 
culturalmente lì dove le leggi e la scuola arrivavano a fatica. In 
ognuno dei posti dove questo repertorio si fermava subiva 
l’impronta della fantasia popolare locale, capace di adattarlo alla 
propria umanità. 

Così, tema epico e sogni di un mondo sempre sul filo della 
precarietà si amalgamano innocentemente.   

 

La mia mamma la vicchiarella/ sempri sempri a na buen’ora 
mi manda a lavorar(2) 

Allu mienzu ti la via/ allu mienzu ti la via la ncuntrò lu 
cavalier(2)/ 

E mi disse: mia damigella/ e mi disse: mia damigella se ti ne 
vuoi venir(2) 

Quantu vadu dò la mia mamma/ e se la mia mamma vuole 
presto presto ritornerò(2)/ 

Vanci figlia e vanci pure/ e quella sarà la tota2 ci ti tà la 
mamma a te(3)  

                                                      

2 Dote 
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12. L’arti ti lu trainieri 

 

Alcune strofe dal repertorio dei trainieri, incomparabile per 
bellezza melodica delle arie. Non è difficile associare la 
“ariosità” di questo canto con la posizione da cui nasceva, circa 
un metro e mezzo sopra i comuni pedoni... 

Alcune strofe si riferiscono ai momenti della notte, con le 
lunghe file di trainieri che passavano per il paese per viaggi più o 
meno lunghi. Così intanto “tu dormi subina, padrona del mio 
cuore” o la preghiera che fa all’amata di “no sciri cantannu” 
quando passa con il carro, perchè il ricordo di lei non gli 
togliesse poi quel poco di sonno che la strada gli avrebbe 
permesso di fare.  

Lino è la persona più adatta per questo canto come “figlio 
d’arte”; suo padre era infatti un trainiere di quelli veri, con 
l’orecchino d’oro come era usanza di quei tempi.    

 

L’arti ti lu trainieri magghia mparari, l’arte all’amori mia 
l’agghia llivari/ 

Ffacciti alla finestra o ricciolona, dai tuoi capelli faccio una 
chioma/ 

Bellezza che tu dormi alla subina, padrona del mio cuore ma 
tu sarai/ 

Amori amori no sciri cantannu, ci no iu pensu a tei e non ci 
tormu/ 
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L’arte del trainiere devo imparare, affinchè il mio amore non 
debba più lavorare. 

Affacciati alla finestra o ricciolona, dai tuoi capelli faccio una 
chioma. 

Bellezza che dormi supina, padrona del mio cuore tu sarai. 

Amore amore non cantare, se no io penso a te e non posso 
dormire.  
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13. Vogghiu la signurina 

 

Un canto allegro in cui le varie parti della signorina vengono 
desiderate per le più varie funzioni, comprese quelle agricole. La 
strofa finale a doppio senso è probabilmente la più 
rappresentativa... comunque i propositi sono dei migliori, 
considerato che la sposerà.  

 

Vogghiu la signurina/ce n’ata fari tu?/ Vogghiu la vocca 
sova/ce n’ata fari tu?/ Pi baciari matina e sera, trallallero, 
trallallà (2)/ 

Rit.:si bella, si cara, amor non piangere, ti sposerò (2) 

Vogghiu la signurina/ce n’ata fari tu?/vogghiu li uecchi sua/ce 
n’ata fari tu?/to panari pi lu trainu, trallallero, trallallà(2)/ 

Rit. 

Vogghiu la signurina/ce n’ata fari tu?/vogghiu li iammi sua/ce 
n’ata fari tu?/to stanghi pi lu trainu, trallallero, trallallà (2)/ 

Rit. 

Vogghiu la signurina/ce n’ata fari tu?/vogghiu lu piettu sua/ce 
n’ata fari tu?/pi llattari matina e sera, trallallero trallallà(2)/ 

Rit. 

Vogghiu la signurina/ce n’ata fari tu?/vogghiu la spazzola 
sua/ce n’ata fari tu?/pi spazzari matina e sera, trallallero 
trallallà(2)/ 

Rit. 

 

 



 44 

Voglio la signorina/ che ne devi fare?/ voglio la sua bocca per 
baciarla mattina e sera/  

Rit. sei bella, sei cara, amor non piangere ti sposerò/ 

...voglio i suoi occhi per due panari (recipienti per la campagna 
ndr) per il carro/ 

Rit. 

...voglio le sue gambe per utilizzarle come stanghe del carro/ 

Rit. 

...voglio il suo seno per allattare mattina e sera/ 

Rit. 

...voglio la sua spazzola per spazzolare mattina e sera. 

Rit. 

 



 45 

14. La sera ti carnevale 

 

Questo canto risale alla nonna di Titina e rientra fra i canti in 
lingua nazionale fatti propri dalle popolazioni dell’alto salento. 

 

La sera ti carnevale, quando Erminia andò a ballare, che si 
fece accompagnare ti un giovane appaltator/ 

si ritirò la sera mamma mamma ce tulori, che mi sento di 
morir/ 

fuci fuci Lucietta bella, va a chiamare il dottore, che Erminia 
ha un gran dolore, che si sente di morir/ 

venuto il dottore la comincia a visitare, dimmi dimmi Erminia 
cara, dimmi tu la verità/ 

Sienti, sienti signor dottore, son tradita per l’amore, son 
tradita per l’amore ti un giovane appaltator/ 

Fiorita la campagna s’è scuperta l’ammalata, che Erminia ha 
un gran fanciullo e non si sa qual è il papà/ 

ti mamma era una e di papà son cinquecento, cu si pigghia 
n’accidenti, questo no mi l’ieri a fà (2) 
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15. La Via nova  

 

Canto di lavoro in uso, fino a un po' di decenni fa, specie fra le 
tabacchine sanvitesi. Via nova era chiamata l’attuale via  
Brindisi.  

Non si nasconde l’antipatia delle braccianti per la fattora, che 
in altre versioni salentine dello stesso canto è sostituita dalla 
padrona.  

 

E lu sentu scattigghiari, sobb’alla Via nova vai/ 

lu rimori ti lu trainu lu sta sentu qua vicinu (2) 

E lu soli sobb’alla fica e la fattora si va mpica/ 

E lu soli sobb’alla noci e la fattora si metti ncroci (2) 

E lu soli sobb’all’antenni e alla fattora lu muccu li ppenni (2) 

Quannu lu soli essi alla fattora li veni la pressa (3) 

Quannu lu soli pponni la fattora si va sconni (4) 

 

 

E lo sento frustare, sopra alla Via nuova va, 

il rumore del carro lo sento vicino. 

Ed il sole sopra al fico e la fattora si impicca, 

ed il sole sopra al noce e la fattora si mette in croce. 

All’alba alla fattora viene fretta, al tramonto la fattora si nasconde. 
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16. La mamma ti Rosina 

 

Un altro racconto cantato del repertorio tramandatosi nella 
famiglia di Titina. Da come si mette la storia sembra che vada a 
finire male, ma è solo un’impressione: la pistola caricata a pallini 
d’oro e lo “sparamu tutti toi Rosa d’amore” è in fin dei conti una 
dichiarazione d’amore in forma di metafora di chi metterebbe in 
gioco la sua vita per lei. 

 

La mamma ti Rosina era gilosa/mbi mbu mba tira e molla 
vieni qua Rosina bella/ 

no la vulia mannari, co l’occhi bianchi e neri, no la vulia 
mannari all’acqua sola(2) 

Un giorno che al mulino la mandava/mbi mbu mba tira e 
molla vieni qua Rosina bella/ 

Trovando il mulinaio co l’occhi bianchi e neri, trovando ha il 
mulinaio che dormiva (2) 

Svegliti mulinaio e non dormire/ mbi mbu mba tira e molla 
vieni qua Rosina bella/ venuta la Rosina cu l’occhi bianchi e 
neri, venuta la Rosina a macinare (2) 

Mentri ca macinava farina fin a/ mbi mbu mba tira e molla 
vieni qua Rosina bella/ le  mani  sulle spalle cu l’occhi bianchi 
e neri,  le mani  sulle  spalle li mettiva (2) 

Sta fermo mulinaio co le mani/ mbi mbu mba tira e molla 
vieni qua Rosina bella/ io tengo sei fratelli cu l’occhi bianchi e 
neri,  io tengo sei fratelli macellai (2) 

Non ho paura di sei e nè di sette/ mbi mbu mba tira e molla 
vieni qua Rosina bella/ 
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tengo la mia pistola cu l’occhi bianchi e neri, tengo la mia 
pistola caricata(2)  

La tengo caricata a pallini d’oro/mbi mbu mba tira e molla 
vieni qua Rosina bella/ tu spari contra a mei iu sparu contra a 
tei, sparamu tutti to Rosa d’amore (2) 
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17. Vu mammi ci tiniti li fili bbeddi 

 

Ancora un vecchio canto in sanvitese assolutamente laico a dir 
poco. Questa volta il tema toccato è quello del prete vizioso che 
attenta alla castità delle belle figliole e che non arretrerebbe 
neanche di fronte ai richiami del monsignore. 

Parole e musica assumono in questo caso la forma della 
pubblica denuncia,  per allertare altri genitori del pericolo. 

 

Vu mammi ci tiniti li fili bbeddi (2) e no li mannati suli a 
cunfissari uellì uellà (2) 

A ddà nci sta nu previti viziusu (2) e pigghia li tonni belli,  li 
porta susu  uellì  uellà (2) 

Cumencia  a dumannà ce puerti mmanu(2) e iu portu la 
corona ca a me m’aspetta uellì uellà (2) 

Cumencia a dumannà ce puerti mpiettu (2), e iu portu la 
crocetta ca a me m’aspetta uellì uellà (2) 

Tu patri no mi tiri quisti paroli (2), e ci no nciu lu vocu a diri a 
monsignori uellì uellà (2) 

Lu monsignori a me non mi fa nienti (2) e ci iddu mi lleva la 
messa iu mi n’zuru e lu fazzu fessa(3) 

 

 

Voi mamme che avete le figlie belle non le mandate sole a 
confessare uellì uellà. 

Là c’è un prete vizioso, prende le donne belle e le porta su uellì 
uellà. 
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Comincia a domandare -che porti in mano?- io porto la corona che 
mi aspetta. 

Comincia a domandare -che porti in petto?- io porto la crocetta 
che mi aspetta. 

-Tu padre non mi dire  queste parole se no lo vado a dire a 
monsignore- 

-Il monsignore a me non fa niente e se mi toglie la messa io mi 
sposo e lo faccio fesso-  
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18. Lu sittaturu 

 

E’ il canto sanvitese per eccellenza, antichissimo ma al tempo 
stesso conosciuto anche dai giovani. Ho voluto fare un’eccezione 
ed inserirlo in questa raccolta di canti ormai rari da ascoltare, 
perchè “lu sittaturu” è una istituzione a S.Vito. E’ il canto che 
non può mancare mai sia nelle serenate che nelle suonate 
conviviali “all’antica”.  

Intanto è una serenata che ha però assume la forma di un 
lamento, forse perchè chi  canta sa già di avere poca speranza nel 
corteggiamento.  

E’ un canto d’amore impossibile, è la serenata di un perdente 
che a tratti si inalbera per questa situazione senza uscita, 
evocando una spina che possa ficcarsi nel piede dell’amata. 
Questo cambio di umore è evidenziato molto bene dal passaggio 
del pezzo dal tempo 3/4 ad un 2/4 veloce e trascinante.   

“Lu sittaturu” vive in più versioni. Ce n’è una che è in forma “ 
a dispiettu” fra l’uomo fuori e la donna in casa, in cui le strofe si 
alternano fra i due protagonisti. C’è poi una versione, non meno  
bella, che da ragazzo ho sentito cantare da persone molto anziane 
e che è a due strofe: la prima strofa è quella riportata anche qui, 
comune a tutte le versioni; la seconda strofa è: “la morti ti lu 
purpu è la cipodda, la sanità dell’omu è la vuzzedda” (la morte 
del polpo è la cipolla, la sanità dell’uomo è la vozzella, recipiente 
in terracotta per il vino). Era l’unica cosa da fare per il povero 
innamorato non corrisposto, affogare la propria tristezza nel vino. 
In mezzo intervallate c’erano le strofe a 2/4 della “la spina ntallu 
peti”. E’ una versione molto bella perchè  in poco dà il senso e 
l’atmosfera della disperazione patita, con una musica lenta e 
lunare che non potrebbe essere più appropriata. Potrebbe essere 
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la versione più antica  del canto e non  mi stupirebbe, considerato 
che la tristezza era uso non esprimerla e se lo si faceva era in 
forma molto essenziale.  

Qui di seguito si riporta la versione cantata usualmente dai 
coniugi Sabatelli. Una versione più libera, non necessariamente 
fissata, che conserva nel complesso il senso del testo, anche se 
l’ultima strofa aprirebbe qualche speranza. Però sia la penultima 
che l’ultima fanno parte di quelle strofe “ballerine” rintracciabili 
facilmente in altri canti, quindi credo che il senso complessivo di 
sconfitta vada conservato, considerato anche che il ritornello 
rimane sempre molto “a dispetto”. 

E’ curioso pensare come possa essere stato sempre così gradito 
da non cadere mai in disuso questo canto fra i sanvitesi, visto che 
il suo protagonista principale non è di certo un vincente in amore. 
Forse è proprio questo a creare una maggiore immedesimazione; 
o sarà perchè in una società profondamente matriarcale un canto 
con una donna che si nega e quindi padrona del suo destino è del 
tutto normale? 

Qua nn’anti m’agghia fa nu sittaturu (2)/ t’agghia uardà la 
notti e t’agghia uardà la notti t’agghia uardà la notti e lu 
giurnu puru (2) 

Non agghiu ce ti to, lu cori tegno (2)/ ci ti lu tou a te e ci ti lu 
tou a te, ci ti li tou a te senza rimagno (2) 

Rit. Ah,ah, ah tiavulu falla ttruppicà cu na spina nta lu peti cu 
no pozza caminà(2) 

A mari vani tu a mari vegnu (2)/ ci vecu ca ti mieni e ci vecu ca 
ti mieni, ci vecu ca ti mieni iu mi ni tornu (2)/ 

No so ti quinnicianni e tu mi vuei (2)/timmi ti la mia vita, 
timmi ti la mia vita, timmi ti la mia vita ce n’ha fari (2) 
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Rit. 

 

Qui davanti mi voglio sedere per guardarti il giorno e la notte. 

Non ho che darti, un cuore c’ho, se lo do a te senza rimango.  

Rit.:Ah, ah, ah diavolo falla inciampare con una spina nel piede 
che non possa camminare. 

A mare vai tu, a mare vengo. Se vedo che ti getti io me ne torno. 

Non sono di quindici anni e tu mi vuoi. Dimmi della ma vita che 
ne vuoi fare. 

Rit. 



 54 

19. Lu ualanu 

 

Sembra un canto autodissacratorio se si pensa che era cantato 
in ambiente contadino. In realtà si riferisce ad un caso ben 
preciso di un contadino che aveva questo atipico comportamento, 
o almeno questo è quello che vedeva dal di fuori chi osservava la 
vita familiare di questa coppia.   

La particolarità del canto sta anche nel lungo ritornello, le 
strofe variabili sono invece molto poco sviluppate. 

 

Rit.: O mamma quant’è puercu lu ualanu, lu ualanu, ca lassa 
la mugghieri a ci la voli, a ci la voli/ e quannu si ritira la sera ti 
fori, la sera ti fori, pigghia la zappa e la mena ddà ffori, la 
mena ddà ffori/ 

Lu maritu tutt’arrabbiatu, la mugghieri la fotti a mazzati (2) 

Rit. 

Vieni qua maritu mia t’agghia dari a ci vogghiu iu (2) 

Rit. 

Vieni a sì sì e vieni a no no, vieni a consola stu misero cuor (2) 

 

 

Rit.:O mamma quanto è porco il contadino, che lascia la moglie a 
chi la vuole. 

E quando torna la sera dalla campagna, prende la zappa e la getta 
là fuori. 

Il marito tutto arrabbiato prende a botte la moglie. 
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Rit. 

Vieni qua marito mio ti devo dare a chi voglio io. 

Rit. 

Vieni a sì sì, vieni a no no, vieni a consolare questo misero cuor. 

Rit. 
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20. Mamma la rondinella 

 

Un’altra versione di questo canto con altre strofe, registrata 
successivamente. Immancabilmente qualcosa si perde e qualcosa 
si aggiunge, a comprova che la gran parte sia dei canti che delle 
musiche strumentali subiscono, nella musica tradizionale appresa 
“ad orecchio”, continui rifacimenti che rendono questa musica 
viva e varia. 

 

Paratulu paratulu sta veni (2), porta la scolla rossa e mi 
cunvieni/ 

Rit.: mamma la rondinella e mamma la rondinà, mamma la 
rondinella vola vola e si ni va/ 

No t’agghiu tittu na parola male, iu t’agghiu tittu ci vuè fa 
l’amore/ 

Rit. 

Ci a mari vani tuni a mari vegnu, ci vetu ca ti mieni iu mi ni 
torno/ 

Rit. 
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21. Nnà lu cori mia 

 

E’ l’unico canto d’autore di questa raccolta e gli autori sono 
gli stessi cantori Titina Fasano e Lino Sabatelli. Ed è un vero 
canto tradizionale in realtà sia nella melodia che nelle strofe, 
perfettamente nel solco di una musica antichissima che essi 
tengono ancora viva e vivace e che non riuscirebbero a tradire 
mai.   

La melodia ed il testo qui rispecchiano i modelli tradizionali 
ma non per questo ci risultano scaduti.. E’ anzi questa una 
bellissima rivisitazione della loro storia, che utilizza le parole a 
loro più congeniali, cioè quelle della campagna. 

 

 Ci ti ricuerdi quannu ni ncuntrammu (2)/ parivi nu bocciolo 
ti primavera, 

Rit.:e nà e nà e nà lu cori mia,  tl’agghia ddari quannu sarà (2) 

Ci ti ricuerdi quannu stammu fori (2)/ ddò ni manciammu la 
seta ngranata,  

Rit. 

Ci ti ricuerdi bella nt’allu pagghiaru (2)/ Quannu iu ti 
zziccava tu no vulivi  

Rit. 

Ci ti ricuerdi ntalla scala scura(2)/ li baci ca ti tessi nta 
mmenzora  

Rit. 

Ci ti ricuerdi quannu scemmu alla chiesa (2)/ tu mi parivi na 
stella t’lu paradiso 
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Rit. 

Ci ti ricuerdi bella nt’allu sciardino(2), tu ti eri fatta na rosa 
spampanata  

Rit.  

 

 

Se ti ricordi quando ci incontrammo, sembravi un bocciolo di 
primavera. 

Rit. E nà e nà il cuore mio, te lo devo dare quando sarà. 

Se ti ricordi quando stavamo in campagna, dove ci mangiammo la 
mela granata. 

Rit. 

Se ti ricordi bella nel pagliaio, quando ti acchiappavo e tu non 
volevi. 

Rit. 

Se ti ricordi nella scala scura, i baci che ti detti in mezz’ora. 

Rit. 

Se ti ricordi quando andammo alla chiesa, tu mi sembravi una 
stella del paradiso. 

Rit. 

Se ti ricordi bella nel giardino, eri come una rosa spampanata. 

Rit.  
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22. Quannu la mamma mi volli zitella  

 

Un acquarello cantato quasi completamente estinto se non 
fosse per Titina e Lino. Anche qui una ragazza poco sottomessa 
alle decisioni in cose d’amore che altri prendono per lei. 

 

Quannu la mamma mi volli zitella(2)/ nu vecchiu mangunaru 
mi volli dare/ 

Rit.: zeccat’ a me Ninella mia(2)  

Quannu scemmu alla chiesa pi spusari (2)/lu vecchiu cretu pi 
cretu si rrumaneva, Rit. 

Quannu scemmu alla tavala pi manciari(2)/li cosi tuesti no li 
rusicava 

Rit. 

Quannu scemmu allu liettu pi curcari (2)/ lu vecchiu no la 
faceva cu nchianava,  

Rit. 

Quannu rrivò lu mienzu ti la notti(2)/ninella cominciò a 
sospirare, zeccat’a me 

Rit. 

Ce ani Ninella mia ca sta suspiri(2)/ ci vuei la vunnedda tla 
fazzu iu 

Rit. 

No vogghiu nè vunnedda e nè vestaglia(2)/ iu vogghiu nu 
giovanotto di quinnic’anni 

Rit. 
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Quannu lu vecchiu ntesi sti paroli(2)/pigghiò la mazza e ti la 
ddifriscò/ 

Rit 

 

 

Quando la mamma mi volle zitella un vecchio ozioso mi volle 
dare.  

Rit.:Prenditi a me zitella mia. 

Quando andammo alla chiesa per sposare il vecchio rimaneva 
dietro. 

Rit. 

Quando andammo alla tavola per mangiare le cose dure non le 
poteva masticare. 

Rit. 

Quando andammo al letto per coricarci il vecchio non ce la faceva 
a salire. 

Rit. 

Quando arrivo la metà della notte Ninella cominciò a sospirare. 

Rit.  

Cosa c’hai Ninella mia che sospiri, se vuoi la gonnella te la faccio 
io. 

Rit. 

Non voglio nè gonnella nè vestaglia, voglio un giovanotto di 
quindici anni. 

Rit. 

Quando il vecchi sentì queste parole prese la mazza e gliele suonò. 
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Rit. 
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23. Nunziata mia Nunziata 

 

Un proposito alquanto truce in quest’altro vecchio canto 
sanvitese, maturato dalla ragazza ostacolata nel suo amore. 

 

Nunziata mia Nunziata, e dove vai tutta parata/ e sta lu zitu ca 
mi sta spetta all’assiri ti messa cantata (2)/ 

All’assiri ti messa cantata nci sta nu giovini finanzieri/ e sta nu 
giovini finanzieri ca mi vuole sposare a me (2)/ 

Mammà e papà non vuole e di sposarmi quel finanziere/ e 
prenderemo un coltello che taglia, mazzeremo quel mio papà 
(2)/ 

Lo mazzeremo ti notte e nessuno ci potrà vedere/ e soli sotto la 
bianca luna e le stelle non ponnu parlà (2)/ 

 

 

-Annunziata mia Annunziata, dove vai tutta ben vestita?- 

-C’è il mio ragazzo che mi aspetta all’uscita da messa cantata, 

all’uscire da messa cantata c’è un giovane finanziere che mi vuole 
sposare, 

mamma e papà non vogliono che mi sposi quel finanziere e 
prenderemo un coltello che taglia ed ammazzeremo quel mio 
papà.  

Lo ammazzeremo di notte e nessuno ci potrà vedere e soli sotto la 
bianca luna e e le stelle che non possono parlare- 
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24. Trullallà 

 

Stornelli sanvitesi a libera improvvisazione; anche questi 
rientrano fra i canti tradizionali ormai in disuso. I temi trattati 
possono essere i più vari, dal riferimento a personaggi di paese 
alle questioni sociali.  

 

San Giacchinu moddi moddi si manciava li stacchioddi  

Rit.: trullallà trullallà, trullallà tirolillollà 

E pi l’amori ti lu carusu puru la vecchia si tenci lu musu 

Rit.:trullallà trullallà, trullallero larillollà  

E nini sciamu ti... pi li soldi ca no tinimu 

Rit. 

Arrivamu alla stazioni e nci sta puru rivoluzioni 

Rit. 

E turnamu a Santu Vitu, nci sta na cosa ca po vla tico 

Rit. 

 

 

San Gioacchino molle molle si mangiava le orecchiette 

Rit. 

E per amore del ragazzo anche la vecchia si tinge le labbra 

Rit. 

E ce ne andiamo da .. per i soldi che non abbiamo 

Rit. 
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Arriviamo alla stazione e c’è pure rivoluzione 

Rit. 

E torniamo a San Vito e c’è una cosa che poi ve la dico 
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25. Scendi giù dalle montagne 

 

Questo canto Titina l’ha imparato dalla madre. Anche se di 
chiara provenienza  settentrionale era molto usato durante i 
lavori agricoli. 

 

Scendi giù dalle montagne, scendi giù (2)/ e scendi giù dalle 
montagne per andare, scendi giù dalle montagne per andare 
alla città/ 

La città è di Milano la città(2)/ e la città è di Milano la cchiù 
bella/ e la città è di milano la cchiù bella suonator/ 

Suonator suonami beni (2)/e suonator suonami beni che la 
bella/suonator suonami beni che la bella vuol ballar/ 

S’impegnò la camicina s’impegnò (2)/ e s’impegnò la camicina 
per pagare/ s’impegnò la camicina per pagare i suonator/ 

Dal color della gallina dal color (2)/e dal color della gallina 
mentre il gallo/ dal color della gallina mentre il gallo munta 
su/ 

Guarda là quella signora guarda là (2)/ e guarda là quella 
signora che risata/ guarda là quella signora che risata che si fa 
(2)/ 
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26. Lu strisciu ti lu campanieddu 

 

Un’altra ballata conservata dai coniugi Sabatelli-Fasano. Qui 
la storia è quella del “tradimento” della moglie con il marito che 
accortosi fa la guardia alla sua malattia per farla morire. 
Un’ultima strofa chiude senza speranza per i mariti. 

 

Sentu lu strisciu ti lu campanieddu/ forse il mio amore (2)/ 
sentu lu strisciu ti lu campanieddu/ forse il mio amore mi 
viene a trovar/ 

La prima domanda che lui mi ha fatto/ chi c’era in casa (2)/ la 
prima domanda che lui mi ha fatto/ chi c’era in casa, il vostro 
marì/ 

Mio marito sta sul lavoro, sto ben sicura(2)/ mio marito sta sul 
lavoro, sto ben sicura, stasera non vien/ 

Quando la sera venuto è il marito/stanca e svenita (2)/quannu 
la sera è venuto il marito, stanca e svenita sul letto ammalà/ 

Mali di testa, malincunia/ maritu mia (2)/ mali di testa, 
malincunia maritu mia mi senti morì/ 

Sciamu alla chiesa di Santa Chiara/ per dir la messa (2)/ 
sciamu alla chiesa di Santa Chiara per dir  la messa per farla 
guarir/ 

Non ci son messi nè miticini/ solo la guardia (2)/ non ci son 
messi, nè miticini, solo la guardia per farla morir/ 

Tutte le donne che c’hanno il marito/di un altro amico (2)/ 
tutte le donne che c’hanno il marito/di un altro amico si fanno 
baciar(2)/ 
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27. Trepolina  

 

E’ un vecchio canto molto conosciuto dell’area leccese (non è 
Trepolina ma montagne gallipoline) arrivato in qualche modo in 
alto salento. Qui il testo ha subito le inevitabili trasformazioni che 
ne hanno cambiato un po' anche il senso originale. La melodia è 
comunque rimasta la stessa. 

 

Scendi dalle montagne oh Trepolina/  pi sci ttruvà lu nomi ti 
Caterina/  

Tu Caterina mia Caterina cara/ mmienzu allu piettu tieni na 
catena/  

tu la tieni npiettu e iu alla manu e tutti e due ncatenati siamo/ 

Tu giutici ci tieni la penna mmano/ no mi la fari longa la 
cundanna/  

non agghiu ccisu e mancu agghiu rrubbatu/ pi na nfami ti 
tonna sto carciratu/ 

Tu rondinella ci spacchi lu mari/ ferma! quantu ti ticu na 
parola/ 

quantu ti tiru na penna ti l’ali/ pi scriviri na letterina alla mia 
bella/ 

portala casta casta sott’all’ali/ ca cu la scrivu nce vulutu 
n’annu(2)/ 

e cu la leggu nu mese e nu giurnu (2) 
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Scendi dalle montagne Trepolina, per andare a trovare il nome di 
Caterina. 

Tu Caterina mia, Caterina cara, in mezzo al petto hai una catena, 

tu ce l’hai in petto ed io in mano e tutti e due incatenati stiamo. 

Tu giudice se hai la penna in mano non me la fare lunga la 
condanna, che non ho ucciso o rubato ma per una infame donna 
sono carcerato. 

Tu rondinella che attraversi il mare, fermati perchè ti dica una 
parola, 

per tirarti una penna dalle ali, per scrivere una lettera alla mia 
bella. 

Portala stretta sotto alle ali perchè per scriverla c’è voluto un anno 
e per leggerla un mese ed un giorno 
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28. E tuppi tuppi 

 

Quest’ultimo conferma ancora una volta la determinazione 
femminile nello scegliersi il proprio amore. Chissà l’origine di 
questo canto utilizzato frequentemente  dalle tabacchine sanvitesi 
della squadra di Titina, e chissà quante trasformazioni ha subito 
anch’esso prima di approdare così a noi. 

 

E tuppi tuppi la purticella c’è la mia bella che mi viene a 
aprire(2) 

Cu la manu apri la porta e cu la bocca mi darà un bacino(2) 

E quel bacino è troppo forte c’è  la mia mamma che mi sta a 
sentire (2) 

E figlia mia che cosa fai, che tutto il mondo dice mal di te (2) 

E lascia pure che il mondo dica io voglio amare chi mi ama a 
me(2) 

E voglio amare quel giovanotto che ha sofferto la prigion per 
me(2) 

E la prigione è troppo scura mi fa paura e non mi fa morir(2) 

Li setti anni l’ho già passati, li setti mesi non li passerò(4) 
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29. L’americanu 

 

Storia pesante, in un contesto di emigrazione forzata e 
sicuramente antica visto che si parla di America. Trova il lieto 
fine per una moglie ben poco sottomessa al marito che I 'ha 
dimenticata. Con alcune variazioni il canto è conosciuto anche 
nel resto del Salento. 

 
Maritama è sciutu all'America e no mi scrivi (2)/ sarà ca si I 

'è acchiata, mannagghia l'America e ci nci va/ sarà ca si l'è 
cchiata l'americana/ 
Ci iddu si l'è acchiata l'americana (2)/ iu mi l'agghiu cchiatu, 
mannagghia l'America e ci nci va/ e iu mi l'agghiu cchiatu lu 
paisanu/ 
Cientucinquantaliri me mannatu (2)/ mancu pi la farina, 
mannagghia l'America e ci nci va/ mancu pi la farina mannu 
bastatu. 
Iu lassu tre piccinni e n'acchiu quattro (2)/ zittu 
maritu mia, mannagghia l'America e ci nci va/ zittu maritu 
mia ca non è niente. 
Zittu maritu mia ca non è niente(2)/ unu ti lu mannamu, 
mannagghia l'America e ci nci va/ unu ti lu mannamu alla 
cumentu/ 
 
 
Mio marito è andato in America e non mi scrive, forse se l'è 
trovata, mannaggia l'America e chi ci va 
(Rit), forse se l'è trovata un' americana. 
Se lui se l'è trovata l'americana, io mi son trovato (Rit) il paesano. 

Centocinquanta lire mi ha mandato, neanche per la farina (Rit) mi 
son bastate. 
Lascio tre bambini e ne trovo quattro. Zitto marito mio (Rit) che 
non è successo niente. 
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Zitto marito mio che non è niente, uno lo mandiamo (Rit) al 
convento. 
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30. Lu cavatararu 

Quadretto lieto e un po ' boccaccesco che questo alle. gro 
canto propone. 

Unico e trascinante il ritmico pippercochi e pippiricuechi che 
cattura anche gli ascoltatori più resistenti. 

Il canto è naturalmente costruito per fare "entrare" chi non 
conosce il testo: inizio strofe comune, frasi non a ritornello 
comunque ripetute, frase di chiusura identica in ogni strofa. 

L'immagine complessiva è di un mondo dai liberi costumi 
anche se solo difantasia. Rimane comunque un acquarello 
condiviso in un certo mondo contadino paesano, considerata la 
diffusione di questo canto sino a mezzo secolo fa. 

Rit 1.: E pippercochi e pippiricuechi cu li femmini beddi 
sciuechi, cu li femmini ti casa, ci la pizzica e ci la vasa, 

Rit 2: lu cavatararu, ci lu voli ggiustà. 
Rit.l 
Cu li femmini tabaccari ca ti tannu ti fumari, 
Rit. 2 
Rit. 1 
Cu li femmini ti piettu nci giustamu lu burzunettu, 
Rit. 2 

Rit. 1 
Cu li femmini ti Santu Vitu, speci quiddi senza 

maritu, 

Rit. 2 

E iu ca giru nt'allu paisi e ca sentu tanta cosi, 
li cummari cu li compari ca si tannu tanta ta 
fari, 

Rit. 2 
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Rit. 1 Pippercochi e pippiricuechi 
Con le donne belle giochi, con le donne di casa, chi la pizzica e 

chi la bacia, 
Rit. 2 “stagnino, chi ha bisogno di riparare?” / Rit. 1 / 
Con le donne tabacchine che ti danno da fumare /Rit 2 / Rit 1 
Con le donne di “buon petto”, aggiustiamo il paiolo / Rit. 2 / 

Rit. 1 
Con le donne di San Vito specie quelle senza marito / Rit. 2 / 

Rit. 1 
E io giro nel paese e che sento tante cose, 
le commari con i compari che si danno tanto da fare. 
Rit. 2 
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31. Pizzica in la minore 

 

Alcune strofe di una delle pizziche tarantate sanvitesi, 
riproposte in forma originale con voce, violino, tamburello e 
chitarra, così come nella terapia domiciliare del tarantismo.  

Il nostro paese ha sofferto in passato di vere e proprie epidemie 
di tarantismo, che ne hanno fatto oggi un centro di notevole 
interesse per gli studiosi della materia. Ciò in particolare perchè 
quasi tutte le crisi si svolgevano in acqua, riscontro unico in tutto 
il salento, e perchè il rito della guarigione non prevedeva la 
grazia di nessun santo, ma era essenzialmente di musica, acqua e 
colori.3 

Questa pizzica in la minore, rintracciabile solo nel nostro 
paese, era considerata la più efficace nella cura del morbo e a 
memoria dei più anziani ritenuta antichissima (i nonni dei 
nonni..), tant’è che viene chiamata da questi anche 
l’”originaria”. Per la sua particolarità melodica, unica in tutto il 
salento, viene chiamata ormai pizzica ti Santu Vitu. 

 

Non c’era da vinì, non c’era da vinì, non c’era da vinì e so 
vinutu/ so li suspiri tua, so li suspiri tua, so li suspiri tua 
m’annu chiamatu/ 

ah uellì mu lu vecu ti viniri, mu lu vecu ti nchianà, mi ta la 
manu e si ni va (2) 

Ti li capelli tua ti li capelli, ti li capelli tua so nnamurata, li 
vecu ti vulà li vecu ti vulà, li vecu ti vulà int’allu vientu  

                                                      

3 per approfondimenti si rimanda a “Tre Violini, inediti del tarantismo”Kurumuni  
Calimera (Lecce) 2002 
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ah uellì eullì uellà, la pacchianella mea quannu la chiamu ava 
vinì(2) 

e dò te pizzicatu e dò te pizzicatu e dò te pizzicatu la 
tarantella/ sott’allu giru giru, sott’allu giru giru, sott’allu giru 
giru ti la vunnella 

a uellì mu lu vecu ti vinì, mu lu vecu ti nchinà mi ta la manu e 
si ni va (2) 

E ddo te pizzicata la tarantella...sott allu giru giru ti la 
vunnella.. 

occhi cu occhi cu dieggi perdi l’ occhi, ci tici mali nuestru 
scatta’ lu cori.. 

Qua nnanzi n’ima fa nu iavuncieddu..n’ama chiama’ lu cori 
manu manu.. 

ah uelli’..la pacchianella mea quannu la chiamu ava vini’.. 

Ti lu ritornu a di’ pi n’ata fiata, alla cumpagnia va sta 
sirinata.. 

 

 

Non dovevo venire e son venuto, sono i tuoi sospiri che mi hanno 
chiamato. 

Ah uellì uellì uellà ora lo vedo venire, ora lo vedo salire, mi dà la 
mano e se ne va. 

Dei tuoi capelli sono innamorato, li vedo volare nel vento. 

Ah uellì uellì uellà la ragazza mia quando la chiamo deve venire. 

Dei tuoi capelli sono innamorato, li vedo volare nel vento. 

Ah uellì uellì uellà quante più parole dici non mi devo innamorare. 
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Dove ti ha pizzicato la tarantella, sotto l’orlo della gonnella. 

Occhio per occhio, che debba perdere gli occhi a chi dice male di 
noi gli schiatti il cuore. 

Qui davanti ci dobbiamo sedere e ci dobbiamo chiamare il cuore 
mano a mano. 

Ah uellì uellì uellà la ragazza mia quando la chiamo deve venire. 

Te lo ritorno a dire un’altra volta, alla compagnia va questa 
serenata. 
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Da un incontro con Luigi Chiriatti, ricercatore della 
tradizione orale. 
 
 

Fernando: potremmo fare un rapido excursus dei canti presenti in 
questa pubblicazione per rilevare quali sono presenti nell'area 
leccese e nel caso con quali varianti? 

Luigi: ci sono canti simili; a volte nel testo, altre volte nella 
melodia; naturalmente con caratteristiche differenti rispetto alla 
elaborazione nel Salento leccese. Ogni pezzo è infatti 
cristallizzato rispetto al concetto estetico che il cantore si dà. C'è 
per esempio La Cesarina che nel vostro caso è La Caterina del 
canto Tripolina. Ci sono delle strofe che nella versione sanvitese 
si innestano su un canto d'amore, rondinella ci varchi lu mari, che 
è a sé stante nella mia zona. 

F.: perché cercare l'originalità in una versione piuttosto che in un' 
altra? 

L.: certo, ogni variante è un altro canto, una diversa modalità dello 
stesso argomento. La melodia sembra derivare da un canto di 
guerra che faceva: - dice ch'è partorita, dice ch'è partorita, dice 
ch'è partorita la regina - e sicuramente questa melodia non era 
salentina. Da noi ha poi assunto altre parole e altro significato. 
F.: riguardo alla rondinella messaggera che attraversa il mare? 

L.: ...portatrice di storie che sorvolano oceani e continenti. E 
molto presente nella cultura salentina. 

F.: è molto presente anche nella zona grecanica. Penso al 
bellissimo aremu rindinedda mmu, pea talassa ce stazzi... 

F: Quali altri canti pensi siano in comune? 

L: penso a Lu bastimentu, un canto anticlericale che risale ai 
tempi del primo Concilio Vaticano e i cui protagonisti erano 
compagnie di chierici vaganti 

F.: dove hai avuto modo di ascoltarlo oltre che nel Salento? 

L: nel Lazio ed in Toscana. 

F.: Alla riva del mare c'è anche da voi? 
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L: sì, a parte uno scambio fra zitelle e sorelle, è sostanzialmente 
simile. 

Ci sono invece altri canti che si discostano parecchio. Penso a Lu 
ualanu dove il protagonista è lo stesso ma il testo e la melodia 
sono differenti. Nel leccese, ad esempio, la donna cerca di sedurlo 
mostrandogli il seno e intonando: - ualanu ualanellu lascia 
l'aratru e vieni da me - ma lui declina l'offerta per continuare il 
suo lavoro. 

F.: anche nel nostro canto il protagonista lassa la mugghieri a ci 
la trova perché troppo preso dal suo lavoro. 

Zumpa Ninella ? 

L.: questa c'è anche da noi in una forma a schema libero. I poeti 
popolari si divertivano a sfidarsi a braccio. 

F.: Lu cavatararu racconta di una vita più desiderata che reale, 
sessualmente molto libera. 

L: sì, anche da noi c'è qualche canto molto vicino come atmosfere, 
che parla di stagnini (trapanaturu e cardararu). 

F. La melodia può essere completamente diversa. Chiamato dalle 
zitelle che vogliono aggiustare i piatti di creta, lui risponde: - cu 
cauce vergine e fierru filatu lu carottu l'imu uddatu (con calce 
vergine e ferro filato il buco l'abbiamo chiuso). Poi le donne 
chiedono: - se voi essere pagatu dimme quantu t'aggiu dare - e lui 
- alle brutte facimu quattru alle belle facimu ottu, nu se pote cchiù 
de ottu... 

F.: per quanto riguarda i ritornelli hai notato differenza? Da noi ci 
sono i trullallà o il dilandiludilundandilundà della marina ti 
Serranova. 

L.: molto bello quest'ultimo, che noi non abbiamo. Qui è tipico il 
larillollarilollallero larillollarilollallà. 

Altri canti comuni alle due zone sono La Carminà, anche se con 
una melodia differente, e La mia mamma la vecchiarella che 
invece è proprio un classico. Non è un canto di origine salentina 
anche se adottato da tempi antichi. Questo fa sì che melodia e 
testo siano conservati maggiormente. 
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Poi c'è Mamma la rondinella che voi fate in minore con un testo a 
strofe miste, fisse e libere.., nu simu dhoi marangi su nu ramu e 
tutti e dhoi l'amore nui facimu, mamma la rondinella mamma la 
rondinà. Poi c'è Lu mulinaro uguale nella melodia e con qualche 
differenza nel testo, che è più spinto rispetto al vostro. Per 
esempio ... la mamma ti Rosina era gelosa, mbi mbu mba tirala 
fuori che effetto mi fa, Rosina mela, per carità... 

F.: ma, considerati tempi e luoghi, non ti fa pensare il fatto che 
canti come questo o come Lu previti viziusu o Lu bastimentu, 
dall'alto contenuto erotico, nascessero in situazioni spontanee, 
anche alla presenza di donne, ragazze e bambini? Anche se la 
naturalezza sessuale poteva forse essere spiegata dal contesto, 
considerato che il mondo contadino era sì scandito dalle stagioni e 
dalla meteorologia, ma anche dalle copule fra gli animali di 
proprietà che rappresentavano una promessa di vita per tutta la 
famiglia. 

All'interno di quella cultura infatti tanto il corteggiamento spinto 
quanto l'atto sessuale non avevano il sapore malsano della 
pornografia. Ed il canto ne era solo uno specchio fedele. 

L.: sì, è vero. C'era una maggiore libertà di espressione su questo 
versante rispetto ad altri ambienti sociali. Anche se era una libertà 
comunque controllata: c'era la coscienza di alcune regole da 
rispettare che rappresentava la garanzia per non superare certi 
limiti etici. Riguardo la condizione femminile esisteva dunque una 
distanza enorme fra il mondo contadino e le classi più abbienti, e 
mi riferisco ai professionisti di paese o ai latifondisti del tempo. 

Paradossalmente la donna aveva, per così dire, margini di 
manovra più ampi nel primo, mentre era affogata dalle apparenze 
sociali nel secondo. 

D'altronde alcuni rituali (tarantismo, masciare) lo dimostrano. 

F.: raccontami un po' meglio di queste masciare. 

L.: soprattutto nei periodi fra primavera ed estate e fra autunno ed 
inverno, quando il bisogno di incontrarsi ed amoreggiare era più 
forte, esisteva questa usanza, che era poi un rituale sociale 
conosciuto da tutti e incentrato intorno alla figura di queste donne. 
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Le masciare, all'interno di gruppi sociali patriarcali, si ungevano 
alcune parti del corpo con il succo del cocu maio, un'erba grassa 
con i fiorellini gialli che, spezzata, produceva un lattice. Questo, 
usato nelle dosi giuste, faceva gonfiare i capezzoli, mentre negli 
uomini procurava delle erezioni che potevano sfociare nel 
priapismo. Tant'è che noi ragazzini, per imitare i grandi, ma non 
conoscendo le dosi, rimanevamo con il membro eretto per delle 
ore provando un dolore forte. 

Le masciare si ricoprivano perciò con questo lattice rendendosi, 
alla luce della candela o della lucerna, quasi fosforescenti. Con la 
complicità dei capifamiglia, che raccomandavano ai ragazzi di 
ritirarsi in casa perché era arrivato il tempo delle streghe, si creava 
l' occasione per sgattaiolare ed incontrarsi con il proprio uomo, 
con il proprio amante. Le stesse voci alla stisa erano spesso 
comunicazioni a distanza. Ad esempio il ragazzo organizzava un 
coro per far arrivare alla sua amata, che lavorava a due campi di 
distanza, un certo messaggio. Sempre però nascosto all' interno di 
una strofa e con un codice che capiva solo chi di dovere. 

Tutto questo il mondo aristocratico o borghese non lo conosceva; 
faceva piuttosto ricorso alla prostituzione all'assenzio, alle droghe. 
Mentre i contadini utilizzavano dei rituali naturali. 

F.: per quanto riguarda i lamenti che sono riportati nel cd, come 
Cinquantacincu migghi, Sta passa Iu popori, La povera Giulia, c'è 
qualcosa di simile da voi? 

L.: noi abbiamo Ntunucciu che è un lamento. 

F.: ma molto diverso anche melodicamente. 

L.: nel leccese abbiamo sia i lamenti funebri nell'area di lingua 
romanza che i moroloja nei paesi di lingua grica. 

F.: Bbeddu mia fattu cull'ovi la conoscevi già? 

L.: no, è una sorta di canto a dispetto ed in questo senso da noi ce 
ne sono tantissimi. Spesso si svolgevano sulla porta: vinni cu te la 
mintu alla scoperta susu allu limitare de la porta... 

F.: ...ancora se ne vede qualcuno la sera in paese che amoreggia 
sotto la rezza. 
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L.: alcuni riuscivano a compiere l'atto sessuale vero e proprio 
sulla soglia di casa. Me lo raccontavano gli anziani. Avevano 
sviluppato tecniche ed indumenti appropriati. Ho sentito diverse 
storie raccontate anche da alcune donne, come ad esempio L.R. 
che era una persona straordinaria e che impersonava un po' tutti 
gli aspetti sociali, culturali e politici della tradizione orale Era una 
bellissima donna, statuaria e puoi immaginare in campagna in che 
situazioni poteva essere esposta. Il bello è che era lei ad attaccare 
gli uomini. Ricordo un suo canto: - dimme ci te la mise la prima 
notte... ca me la mise nnà, li morti soi e de mamma-sa, me la mise 
lu Ninellu miu - e il fatto che mentre cantava mimava l'atto 
sessuale. 

Queste donne dovevano manifestare un po' di aggressività per non 
essere attaccate, ma si identificavano perfettamente con la cultura 
tradizionale di cui rappresentavano espressioni autenticissime. 

Avevano una spiccata capacità di ridersi addosso, di sfottersi, 
nella consapevolezza ca ce te resta? Questa ironia a volte 
diventava boccaccesca, altre volte sociale, però era presente in 
tutto il canto popolare, specie nelle nostre zone ad altissimo 
sfruttamento umano. E cantavano sapendo che la vita sfuggiva 
loro di mano, e così, il canto diventava un esorcismo contro la 
morte. 

Altrimenti come si può giustificare il fatto che queste persone, 
dopo sedici ore di lavoro al giorno, trovavano poi la forza per 
cantare? La loro energia scaturiva dalla consapevolezza del morire 
giorno per giorno, per cui il canto assumeva una funzione estatica, 
quasi di trance. Raggiungevano un' armonia fatta di contrasti all' 
interno della quale riuscivano a trovare le capacità e le energie per 
andare avanti. 

F.: invece per quanto riguarda il filone cosiddetto ticlericale qui 
abbiamo riportato Vu mammi ci tiniti li fili bbeddi e Lu 
bastimentu. 

L.: nel leccese più che il prete è il monaco l'oggetto privilegiato di 
storielle piccanti. .I monaci, infatti, da sempre presenti nella vita 
sociale, diventano figure archetipiche dell'immaginario collettivo 
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e catalizzatori di una certa tensione della comunità, 
indipendentemente dalla veridicità delle storie di cui sono 
protagonisti. 

F.: cosa pensi de Lu sittaturu? 

L.: abbiamo qualcosa di simile ma senza il passaggio da 3/4 a 2/4 
così particolare. 

F.: e del canto composto dai Sabatelli? Na lu cori mia? 

L.: è molto bello ed interessante. Hanno costruito la loro storia 
d'amore in una forma che più autentica non potrebbe essere. 

F.: La mia mamma mi volli zitella la conosci già? 

L.: in forme diverse ma la storia della ragazza che deve sposare il 
vecchio per forza è un po' un classico anche qui. 

F.: in questi canti non c'è mai la figura della donna sottomessa, 
debole. Oltre a questo, in cui la ragazza si oppone al matrimonio 
di comodo e sbeffeggia il proprio marito, penso alla Teresina, 
dove la donna è determinata a sposare un cavaliere, o a Nunziata 
dove la donna è protagonista di un duro finale, o ancora a  

L'americanu dove la donna non si perde d'animo e trova un 
sostituto del marito quando sospetta che questo si è ormai 
sistemato in America. 

L.: non c'è infatti l'immagine di una donna sottomessa. Penso ad 
altri canti della mia area come Ferma zitella ca sì carcerata dove, 
attraverso la furbizia e l'ironia la protagonista riesce a prendersi 
gioco dell'uomo che voleva approfittare di lei. Oppure alla 
Turtura che nu giurnu la vitti mienzu a ddoi e lei risponde: 
secutame se bbene me voi. E quando a la riva de mare la rrivai, 
me disse schiatta e crepa e tie ce boi. 

F.: viene da pensare ad altre regioni come la Sardegna e un po' 
anche alla Calabria dove questa autodeterminazione della donna 
non è così presente nei canti di tradizione. Da noi si assiste 
addirittura al paradosso in cui è l'uomo ad essere quasi 
costantemente rappresentato come il più debole nel rapporto e 
sembra che questa sorta di sudditanza venga culturalmente 
accettata. Tant'è che quelle strofe erano cantate tanto dalle donne 
quanto dagli stessi uomini. 
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Erano anche canti che facevano scuola, considerato che lo 
scenario in cui si svolgevano non era solo quello del lavoro ma 
anche quello degli incontri, delle feste dove c' erano tutti, grandi e 
piccoli. 

Poi c'è Nunziata mia Nunziata e qui la faccenda si fa anche più 
seria. Immagino una sera d'estate nell'aia. Si chiacchiera, si 
scherza e si canta. Un incontro fra famiglie o un incontro di 
famiglia allargata. Quello che sia. E fra i canti c'è Nunziata che 
finisce trucemente, con lei che decide di ammazzare il proprio 
padre perché le impedisce di sposare il suo giovane finanziere. Mi 
è veramente difficile pensare come la storia di Nunziata potesse 
essere cantata tranquillamente davanti a padri e figlie lì presenti. 
Parliamo di tempi antichi e di profondo sud. Eppure succedeva.  

L'unica spiegazione che trovo è che quel canto era un messaggio 
forte verso l'eventuale padre padrone, di tipo, se così si può dire, 
preventivo. Non ci sono altre spiegazioni per un canto che era 
molto diffuso fino a quattro cinque decenni fa.  

L.: può essere. Dall'analisi dei testi emerge sicuramente 
un'immagine femminile molto forte e decisa e specialmente nelle 
ballate classiche: così la donna aveva un ruolo determinante non 
solo per la trasmissione del sapere all'interno della comunità 
contadina ma assumeva connotati molto forti anche nei canti sia in 
senso positivo che negativo. 

Io ho comunque conosciuto tutte donne molto tenaci. 

Rappresentavano ed in parte rappresentano tuttora una funzione di 
guida etica della comunità. 

F.: l'ultimo pezzo del cd è la pizzica in La minore, quella più 
eseguita ed in un certo senso più famosa in paese, anche perché 
dotata di una capacità curativa molto efficace nel rito del 
tarantismo sanvitese. 

Qui viene suonata nella forma più classica della terapia, cioè con 
voce, tamburello, chitarra e violino. Abbiamo voluto inserirla 
perché non esiste una versione con violino fedele a quella eseguita 
dai tre violinisti terapeuti ormai scomparsi, Sabatelli, De 
Leonardis e Vita. 



 84 

Cos'ha di diverso questa pizzica, che gli anziani chiamavano 
originaria, rispetto a quelle della tua area? 

L.: è tutto diverso! Ho l'impressione che su questa storia sia 
necessario fermarsi un attimo. Per me questa pizzica, già 
documentata abbondantemente nel tuo volume Tre Violini, ha un 
codice musicale molto differente, così come quella in Sol 
maggiore. 

Questo comporta lo svolgimento di rituali che si differenziano in 
parte da quelli di altre aree. Ad esempio, la terapia del ballo 
nell'acqua di S.Vito rappresenta un rituale ormai scomparso da 
secoli in tutte le altre aree salentine. 

Nelle pizziche sanvitesi il tamburello sembra non avere il ruolo di 
strumento principale come accade invece nell'area leccese. A San 
Vito questo ruolo era ricoperto dal violino e in mancanza di 
questo dal mandolino. Mancava, se non in rarissimi casi, 
l'organetto. 

C'è poi una costruzione della melodia che sfugge agli schemi che 
conosco. Mentre da me la pizzica può essere suonata solo con 
tamburello e voce, organetto e chitarra, violino e chitarra, a San 
Vito c'è tutta un'architettura musicale che risponde a codici 
estremamente più elaborati. 

Le pizziche dell'area leccese, quelle eseguite in forma autentica, 
catturano la parte più avvelenata dell'anima e procurano 
sentimenti dotati di negatività velata. 

Le pizziche sanvitesi, invece, hanno tutta una fioritura particolare 
di note e procurano al tempo stesso immagini e sensazioni 
particolari, diverse, molto interessanti. 

Ho sempre pensato che la musica di tradizione e in particolare 
quella del tarantismo scorre per immagini. E la musica di San Vito 
che parla di tarantismo mi dà delle sensazioni completamente 
diverse dalle altre fin qui conosciute. Ma non c' entrano le strofe. 
Queste hanno le loro storie, che, a volte, sono dettate dalla 
casualità. Ad esempio: la strofa ormai famosissima lu 
tammurrieddu meu è de Nociglia, iata a ci lu sona e a ci lu piglia, 
l'ho cantata io per la prima volta, perché sentivo sempre dire lu 
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tammurrieddu meu vinne de Roma, iata a ci lu pigghia e a ci lu 
sona e poiché il mio veniva davvero da Nociglia mi venne da 
sola! 

Questa musica di San Vito presenta possibilità diverse dal punto 
di vista melodico. A volte percepisco similarità con le altre 
pizziche, ma al contempo manca quella ripetitività angosciante del 
violino di Stifani o dei tamburi degli Zimba. Anche se questi sono 
strumenti così diversi, per me sono la stessa cosa dal punto di 
vista musicale e immaginifico. 

Gli aspetti musicali sono legati agli aspetti rituali. Gli uni 
condizionano gli altri e viceversa. Bisognerebbe chiedersi se le 
vostre pizziche richiamano per esempio  il rumore dell' acqua, gli 
schizzi che la tarantata alzava ballando, considerato che l' acqua 
era così fondamentale nel vostro rito. 

Non penso che se a San Vito gli Zimba avessero suonato il 
tamburo o Stifani il violino sarebbe stata la stessa cosa! 

F.: considerato che sono più di tre anni che abbiamo pubblicato 
Tre violini che trattava anche di questa terapia particolare 
dell'acqua, ti risulta che sia stata avanzata qualche ipotesi da parte 
degli addetti ai lavori? 

L.: no. E successa una cosa molto strana e tutti quanti sanno che è 
una novità assoluta. 

F.: è ancora più strano se si pensa a quanta tradizione strumentale 
ci fosse nella cura del tarantismo in alto Salento. Solo nel 
brindisino c' erano almeno quattro violinisti. A cui vanno aggiunti 
quelli dell'area tarantina, almeno uno a Manduria e forse uno a 
Lizzano ed uno a Grottaglie. 

Si arrivava a sei-sette violinisti tradizionali curatori del tarantismo 
nell' alto Salento. Negli stessi anni '50 non so quanti se ne 
contassero nell'area leccese. 

L.: da noi quelli accertati erano solo Mazzotta di Novoli e Stifani 
di Nardò. 

F.: questo conferma quanto di diverso ci sia e non solo dal punto 
di vista rituale. Voi avete mantenuto di più il tamburello e le voci 
come centrali mentre nella mia zona la componente strumentale e 
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quindi lo sviluppo melodico delle pizziche è molto maggiore. Con 
l'eccezione del repertorio di Stifani, che non a caso aveva fondato 
su uno strumento come il violino tutti gli arricchimenti apportati 
alle pizziche della sua tradizione. 

L.: la mia impressione è che certi approfondimenti in questo senso 
non sono stati fatti perché la vostra è una zona che non presenta 
gli aspetti commerciali dell'area leccese. Forse è meglio e forse è 
peggio. 

Un'altra questione interessante è perché a San Vito non esisteva la 
tradizione dell'organetto nella terapia del tarantismo. 

F.: la presenza di questo strumento nella cura era sporadicissima. 

L.: probabilmente nella tua zona non c'è mai stato un intellettuale 
organico alla cultura orale che abbia sviluppato una progettualità e 
una riscoperta della cultura subalterna; voi non avete conosciuto 
studiosi come Rina Durante, Rohlfs o E. de Martino. Anzi se tu 
non avessi portato avanti la ricerca su Tre Violini sono convinto 
che neanche questo movimento si sarebbe sviluppato. Se fai caso 
infatti questo movimento è nato dopo che è stato pubblicato il tuo 
libro. Prima non c'era niente. O per lo meno chi seguiva questa 
musica poteva rifugiarsi nel leccese. Adesso finalmente c'è un 
movimento locale autonomo che, invece di copiare le nostre 
melodie come accadeva spesso in passato, propone finalmente un 
repertorio autoctono. 

F.: riscontri una omogeneità fra le differenti province, Lecce, 
Taranto e Brindisi, che un tempo costituivano la Terra d'Otranto? 

L: sì, la storia delle popolazioni, le ritualità, i temi ed i contenuti 
dei canti sono simili. 

F.: hai individuato una linea di confine dove questa omogeneità 
culturale si interrompe? Voglio dire dove questa antica cultura che 
accomuna il Salento diventa altro? 

Possiamo dire che scendendo dagli ultimi prolungamenti delle 
Murge verso la pianura si comincia a penetrare questa omogeneità 
culturale, fermi restando gli evidenti caratteri di confine che 
tendono a scomparire man mano che ci si inoltra nella piana 
salentina? La stessa forma dei trulli ci parla di questo lento 
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scivolamento. Dai coni perfetti della terra di Bari si passa ai 
tronchi di cono della provincia brindisina, con una zona di 
commistione nella parte nord di questa. E lo stesso accento 
cambia con il cambiare dei trulli... 

L.: è interessante quello che hai osservato a proposito delle 
costruzioni rurali. Ci aiutano a capire. 

Le costruzioni a secco a forma tronca, i furnieddhi, cominciano ad 
interessare il paesaggio a partire dal paretone o limitone costruito 
dai Bizantini per difendersi dagli Ostrogoti prima e dai Normanni 
poi. Chiaramente tutto il territorio a sud-est del Limitone presenta 
un humus culturale più omogeneo anche se fare delle divisioni 
nette è impossibile. La musica, la cultura, le tradizioni si spostano 
e si consolidano o diversificano con gli spostamenti degli uomini. 
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