








Sata terra
Una breve storia della canzone dialettale leccese

da Tito Schipa ai tarantismi premeditati

Federico Capone



Pubblicazione on line: 2011

www.facebook.com/extraccademia
www.myspace.com/extraccademia
www.sataterra.blogspot.com

Federico Capone, classe 1974, è un etnomusicologo.
Si occupa prevalentemente di free, reggae hip-hop, storia della canzone
dialettale leccese.
Nei suoi lavori l’approccio storiografico prevale su quello filosofico-spe-
culativo.
Ha pubblicato, per quanto riguarda le tradizioni e le musiche di Terra
d’Otranto, in Salento. Usi, costumi, superstizioni (Capone Editore 2003),
Lecce che suona. Appunti di musica salentina (Capone Editore 2003), Hip
hop reggae dance elettronica (Stampa Alternativa 2004), musica musicolo-
gia/musicologia musica (2008), Cesare Monte e i canti del Salento (Kurumuny
2009).



5

Indice

Tarantismi premeditati
Fra identità inventate e (in)coscienza d’essere 7

Una breve storia della canzone leccese
Metodi e prospettive 15

Brevi cenni sulla diffusione della musica 
in Terra d’Otranto 21

Musica salentina 29

La nascita della canzone dialettale leccese (1921-1938) 31

La terra del rimorso e l’errore di interpretazione 47

Musica folk 51

Un contrasto culturale 57

Musica salentina e jazz 59

Cronologia minima della canzone leccese 63

Quattro generi, due fasi 66

Stornelli dalla Terra d’Otranto 69

Bibliografia commentata 83



Abbreviazioni:
cgs= canzoniere grecanico salentino
dds= istituto per i beni sonori e audiovisivi
gls= gruppo liscio del salento
hh= hip hop
ndt= notte della taranta
nm= nota mia
ond= opera nazionale dopolavoro
sss= sud sound system
tdr= terra del rimorso

6



7

Tarantismi premeditati
Fra identità inventate e (in)coscienza d’essere

Una rivoluzione scientifica
si attua quando si trasforma

una tautologia in una teoria scientifica
o, viceversa, quando si riduce

una teoria scientifica ad una tautologia
(T. Kuhn, fisico)

Tracciando una storia della canzone dialettale leccese, sarebbe
bene limitarsi alla narrazione degli eventi, senza citare cioè i nomi
dei protagonisti poiché si correrebbe il rischio di dimenticare
qualcuno. Tuttavia, dati i limiti cronologici abbastanza ristretti
nei quali si svolge questa storia (la canzone dialettale d’autore no-
strana, relativamente alle testimonianze sonore registrate, inizia
nel 1921 con Quandu te llài la facce, incisa da Tito Schipa)  è parso
opportuno tributare gli onori agli attori principali, almeno i più
noti, che, con le loro opere, hanno mantenuto in vita o scritto una
tradizione popolare  -non solo per diffusione- la quale, pur non
essendo unica in Italia e nel mondo, merita una attenzione mag-
giore, sotto il profilo storico, di quanta fino ad ora ne abbia avuta.

È nel corso del Novecento che si sviluppa quella canzone dia-
lettale nel contempo original, perché nuova, e originator, perché
crea una tradizione, segno distintivo di una società che cambia e
si adatta a nuovi ritmi.

Fino ad oggi è stato dato molto spazio al tarantismo ed alla sua
musica (quindi al fenomeno, clinico o di costume, ed alla sua
espressione sonora, raramente è accaduto viceversa); l’approccio
a questi lavori non è quasi mai storiografico e, comunque, è sem-
pre limitato alle espressioni delle classi subalterne, così come con-

Tarantismi premeditati
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ferma Annabella Rossi, stretta collaboratrice di Ernesto de Mar-
tino il quale, a suo dire, “si è sempre occupato, nelle sue esplora-
zioni sul campo, di strati sociali emarginati appartenenti all’area
geografica e culturale del Meridione” (tratto da Gianfranco Min-
gozzi, La taranta. Il primo documento filmato sul tarantismo, Martano
2009, pag. 88).

Il Salento in questo senso viene inteso come terra di margine,
destinato a rimanere tale agli occhi dell’estraneo. Se questo può
andar bene per una ricerca antropologica o sociologica, per ciò
che riguarda gli aspetti storici, tale approccio rischia di creare dei
falsi che, col tempo, passano per scontati e quindi non necessari
di verifica.

Un esempio abbastanza chiaro di come uno studio possa poi
creare un quadro storico non vero riguarda il presunto legame di-
retto fra tarantismo e il reggae-hip hop: Georges Lapassade (1924-
2008) e Piero Fumarola, ambedue docenti e sociologi autorevoli,
pur inconsapevolmente, hanno indirizzato la storia in un certo
modo, evidenziando alcune affinità fra pizzica e ragga salentino.
Le loro ricerche, ineccepibili se osservate con  l’occhio del socio-
logo, hanno finito col creare una ambiguità. E questo è avvenuto
nel momento in cui, i loro studi, sono stati spacciati dai mass
media per storici e così accettati, con una certa sufficienza, dagli
intellettuali indigeni, evidentemente a corto di storia e più pro-
pensi a filosofeggiare.

In realtà Georges Lapassade, in una intervista rilasciata a Ni-
coletta Poidimani (dal titolo Un incontro con Georges Lapassade.
Neotenia - neoetnia tratta dalla rivista “La Balena Bianca - I fanta-
smi della società contemporanea”, Anno III, N. 6, gennaio 1993,
pp. 47-61), specificatamente sul “ballo giamaicano della taranta”
dichiara: “Sì. Ma prima di tutto devo dirti che abbiamo molto di-
scusso questo argomento quest’estate anche con Papa Ricky e con
quelli del Sud Sound System. Per esempio Papa Gianni, che è un
contadino, diceva che loro non hanno questa cultura contadina e
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che i genitori forse conoscono questi ragni... ma che le sue canzoni
sono sul disagio dei giovani di oggi, della modernità, forse della
metropoli... Un discorso contrario al nostro che credevamo di
avere sistematizzato lo loro condizione, le loro pratiche nella de-
finizione di tarantamuffin. E loro hanno detto che questo colle-
gamento con il tarantismo, con la ‘pizzica pizzica’, la tarantella,
la musica locale, la terapia della tarantata, era inventata.

Queste critiche danno ragione a Rina Durante (1928-2004, nota
mia) - una professoressa salentina specialista del folklore leccese
e fondatrice del gruppo folk Nuovo Canzoniere Grecanico - che
ha detto, in un’intervista a La Repubblica, che questa idea del col-
legamento tra la ‘pizzica pizzica’ e il raggamuffin è un’invenzione
di due universitari. Non diceva Lapassade e Fumarola, ma tutti
possono capire che siamo noi. Quelli del Nuovo Canzoniere Gre-
canico fanno lo stesso discorso: dicono di essere radicati alla cul-
tura contadina, anche grecanica, alla bella cultura salentina, ed è
vero, mentre gli altri sono del reggae”.

L’errore dell’unione diretta fra reggae-hip hop e pizzica, am-
missibile e giustificabile fino a qualche anno addietro, scaturito
dalla lettura poco attenta di quanto scritto da Fumarola e Lapas-
sade, ha coinvolto un po’ tutti, se è vero che anche altri operatori
culturali ribadiscono “come il fenomeno della musica popolare
in Salento abbia attraversato momenti bui, in quanto a livello col-
lettivo si sentiva un bisogno di rimozione di vissuti passati, quasi
esprimendo un rifiuto degli stessi”, esponendo “una personale
teoria circa il riaffiorare di gruppi musicali di pizzica, facendo
partire il tutto dalla nascita dell’hip hop salentino e da quel favo-
loso fenomeno che sono stati i Sud Sound System, i primi a co-
niugare musica moderna e dialetto” (Vincenzo Santoro -autore
fra l’altro di una bella storia del tarantismo contemporaneo-, in
Anna Nacci, Neotarantismo, Viterbo 2004, pag. 48).

Ora, il fatto che negli anni passati ci sia stato un rifiuto verso
la canzone locale è incontestabile, tale avversione, tuttavia mai
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concretizzatasi a livello collettivo, è stata relegata ad una classe
intellettuale che riteneva la musica dialettale una forma di espres-
sione provinciale.

Questo rifiuto è fra l’altro confermato da Sergio Torsello, di-
rettore artistico della Notte della Taranta, quando rileva che
“L’apparizione de La terra del rimorso, è bene tenere conto, passa
pressoché inosservata al mondo intellettuale locale. Bisognerà
aspettare gli anni del folk revival (che nel Salento trova il suo sta-
tuto fondativo con il celebre disco del Canzoniere Grecanico Sa-
lentino del 1976), perché i temi della musica e della cultura
popolare (e quindi anche il tarantismo) siano immessi lentamente
nel circuito del dibattito locale” (Gabriele Mina - Sergio Torsello,
La tela infinita. Bibliografia degli studi sul tarantismo mediterraneo
1945-2004, Nardò 2005, pag. 16).

Fatto altrettanto contestabile è relativo al fatto che sia stato il
Sud Sound System a coniugare, per primo, musica contempora-
nea e dialetto. L’aveva già fatto Tito Schipa e, in tempi più recenti,
Gino Ingrosso col suo Gruppo Liscio del Salento.

In questo senso non si può dar torto ad Eugenio Imbriani
quando afferma che “le manifestazioni folkloriche si sono trasfor-
mate in gran parte in operazioni di tipo turistico-gastronomico, e
che gli epigoni del mondo tradizionale (definiamolo ancora così,
malgrado i dubbi sulla sua reale esistenza) sono più facilmente
riconoscibili in termini di deprivazione culturale, di ignoranza,
non sarebbe una cattiva idea proporre, con una punta di morali-
smo, certamente, la cultura come valore” (Eugenio Imbriani, Nel
paese delle livree. Folklore in frammenti, Lecce 1990). 

Antropologicamente pensando, credo che in quelle tante mani-
festazioni (festival, biblioteche, pubblicazioni pagate alla fonte) che
hanno per main theme il tarantismo, si può veder riaffiorare quel ri-
morso di demartiniana memoria che oggi, facendosi al contempo
necessità politica, attanaglia le classi dirigenti locali e trova la sua
finalità nella costruzione a tavolino -ed a suon di euro-, di una iden-
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tità fino a qualche anno addietro rinnegata: quella salentina.
Si ha però una drastica, e drammatica, inversione di ruoli: un

tempo erano i tarantati, perloppiù appartenenti a classi sociali su-
balterne, a doversi liberare dal morso del ragno, a schivarlo per
quanto possibile, mentre oggi, svaniti i protagonisti principali di
un fenomeno anch’esso scomparso, sono le classi dirigenti a voler
reinventare  ciò che avevano lasciato volutamente in disparte e,
in maniera pomposa, vogliono esser morsi dal ragno. Se il ragno
non c’è si inventa.

Tralasciando il lato festivaliero della questione che per quanto
mi riguarda trova la sua fine lì dove comincia, fa un po’ sorridere
il fatto che tutta la cultura di Terra d’Otranto debba ruotare, a
forza, attorno alle musiche di tradizione orale e al tarantismo.
Ecco dunque la creazione di appositi spazi dedicati unicamente
allo studio di tali fenomeni. La domanda, come direbbe Lubrano,
sorge spontanea: cosa rappresentano per la cultura di Terra
d’Otranto, ad esempio, la “Biblioteca sul tarantismo” di Melpi-
gnano e l’“Archivio Sonoro della Puglia” con sede a Bari?

Nel primo caso si è voluto circoscrivere il tutto ad un feno-
meno, il tarantismo, del quale tanto si è parlato in questi ultimi
anni e che ha partorito non solo studi autorevoli ma anche ricer-
che fantasiose, talvolta supportate anche con i fondi degli enti
pubblici e dell’accademia (quindi presi dalle tasche dei cittadini).

L’“Archivio Sonoro della Puglia” ha la pretesa di essere “una
straordinaria raccolta di materiali sonori, fotografici e audiovisivi
di fondamentale importanza per le musiche tradizionali della Pu-
glia”, come proclamato su Internet.

Paradossalmente tale straordinario archivio è stato pensato in
maniera piuttosto ordinaria, nel senso che, per la parte relativa al
Salento, non si va oltre la musica della campagna, escludendo
tutte quelle altre manifestazioni, nate all’inizio del secolo scorso
a Lecce e diffusesi in provincia negli anni Sessanta e Settanta, di-
venute, a tutti gli effetti, tradizionali e popolari.

Tarantismi premeditati



12

Cito, in ordine sparso, qualche protagonista, fra interpreti e
compositori: Schipa, Perulli, Pecoraro, Corallo, Grimaldi e, in
tempi più recenti, Ingrosso, Petrachi, Monte, Fersino, Nuzzone.

Tale esclusione si sta determinando con la stessa logica che, in
epoca fascista, portò il CNTP (Comitato Nazionale per le Arti Po-
polari) ad istituire –guarda caso– musei, archivi e fondazioni che
dovevano esaltare le specificità locali (e la purezza delle radici),
costringendo gli studiosi ad analizzare la cultura rurale, pervasa
da una originale religiosità e priva dei vizi propri della città; in-
somma, una scelta di vetrina che ritiene la cultura cittadina priva
di quella capacità attrattiva propria di una popolazione rurale,
esotica.

Il fatto più grave è che tutto ciò che concerne la tradizione ri-
sponde, molto spesso, a logiche di ricerca di parte: è necessario
che l’oggetto da analizzare possa in qualche modo essere funzio-
nale alla descrizione di un territorio da “cartolina”, capace di at-
trarre il turista, oltre che i fondi pubblici.

È oltretutto poco corretto, nei confronti di chi non ha mai ri-
chiesto alcunché e svolge la ricerca in maniera autonoma, che si
utilizzino fondi pubblici per finanziare opere faraoniche, dando
al progetto (anche gli eventi improvvisati autoevidenziano una
certa progettualità) stesso, quella autorevolezza proveniente dalla
quantità piuttosto che dalla qualità, attraverso la distribuzione di
copie gratuite, le grandi presentazioni-conferenze stampa e altro.
Fa niente che di tanto in tanto tale autorevolezza venga messa in
forse da palesi svarioni che, nei casi più estremi, contribuiscono
a creare quadri storici inattendibili.

Qualche esempio? Partiamo da un anacronismo: il Catalogo
della Notte della Taranta edizione 2006 (sponsorizzato da Regione
Puglia, Provincia di Lecce, Grecìa Salentina, Istituto Diego Car-
pitella e patrocinato dal Ministro per le Politiche Giovanili, in col-
laborazione con Camera di Commercio di Lecce e Fondazione
Musica per Roma), retrodata, non si sa su quali basi, la spedizione
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di de Martino nel Salento di almeno tre anni.
Sappiamo tutti che l’equipe demartiniana, per svolgere la pro-

pria inchiesta, è scesa in Salento nel 1959 ed è un fatto facilmente
verificabile; un piccolo refuso evidentemente sfuggito ai membri
del comitato scientifico che curano queste cose ma che è bene sot-
tolineare.

Difficilmente verificabile, e che crea un falso, è il testo del
brano Quannu te llai la faccia, una serenata tratta, si legge a pagina
47 del suddetto catalogo, “dalla raccolta Canti folcloristici curata
dall’O.N.D. di Gallipoli nel 1934“.

Il documento gallipolino, considerato “‘minore’” per la storia
della musica popolare salentina” (come si legge a pagina 13 del ca-
talogo) e presentato per originale, differisce in maniera notevole da
quello proposto nella pubblicazione del 2006.

Il catalogo della Ndt, distribuito suppongo in migliaia di copie,
determina un falso che difficilmente può essere corretto, una in-
venzione di sana pianta di un testo che non esiste e che va a so-
stituire l’originale.

In seno al già citato Istituto Diego Carpitella si tende poi a
creare una lettura storica che non analizza i fatti, per quanto pos-
sibile, a 360 gradi; questo è un fardello pesantissimo per chi della
scientificità (e oggettività) delle proprie ricerche ha fatto un vanto.
Tali rimescolanze storiche, che talvolta divengono vere e proprie
invenzioni, vengono diffuse attraverso la Ndt.

Sempre per rimanere in tema di tarantole è bene segnalare
come molto spesso, fra gli studiosi locali, si creino delle vere e
proprie reti di amicizia e questo trasforma uno scritto che do-
vrebbe essere scientifico in un elogio-recensione degli amici. Il
metodo è semplice: non nominare mai, neppure en passant, ma-
gari per criticarli, lavori che non siano stati scritti da gente che
non è di propria conoscenza. Se questo sul piano personale può
apparire una sgarbatezza, sul piano del metodo storico è una leg-
gerezza che evidenzia quanto partigiana sia la lettura storica.

Tarantismi premeditati
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La raffigurazione richiama movimenti simili a quelli della pizzica
pizzica.
Fra motivi floreali vi è una menade o baccante (1) che, mentre
batte un tamburello, come si evince dai nastrini svolazzanti (2),
danza con un satiro (3).
Il movimento della danzatrice è rivolto verso l'esterno (un movi-
mento a balzelli, come raffigurato dai pallini presenti sul terreno),
quasi a tentare di fuggire da chi tenta di toccarla con l'indice (4).
Il satiro è raffigurato con al fianco un tirso (5), un bastone sor-
montato da una pigna; due tralci di vite fanno da cornice alla
scena.
La coda (6) è attributo che identifica il satiro.

(1) Menade
o baccante

(2) Nastrini
svolazzanti

(3-4) Satiro che tenta di toccare la menade

(5) Tirso

Il satiro e la menade

Vaso apulo-lucano del periodo dell'età ellenistica conservato presso il museo di Melfi

Movimento
esterno

Rappresentazione
di un movimento
“a balzelli”

(6) Coda



Una breve storia della canzone leccese
Metodi e prospettive

Una storia di fatti particolari è uno specchio
che oscura e distorce ciò che potrebbe essere bello.

(Percy B. Shelley)

Il contemporaneo metodo storico punta alla rilettura di quei
fatti che, una volta divenuti cronaca, non rimangono univoca-
mente interpretabili, come invece avveniva fino a qualche decen-
nio addietro.

Tale rilettura, che si attua smontando ed analizzando pezzo
per pezzo i luoghi comuni che nel tempo sono stati dati per scon-
tati e quindi non necessari di verifica, si pone non tanto in una
prospettiva revisionista quanto piuttosto si propone, attraverso
l’esplorazione di microavvenimenti, di variare la lettura della
grande storia, quella importante, per intenderci quella considerata
degna di essere insegnata.

Lo spirito critico (talvolta polemico e poco corretto politica-
mente) che pervade lo storico, soprattutto quando le ambizioni e
le regole accademiche non tendono a sopprimerlo (talvolta lo sto-
rico, talaltra lo spirito, molto più spesso entrambi), spinge all’ana-
lisi di tutti quei piccoli fatti, giocoforza minori che, lentamente
ma inesorabilmente, col passare del tempo, con l’affinarsi degli
strumenti e col perfezionarsi delle metodologie, vengono alla
luce.

La storia è un mosaico da ricostruire perpetuamente pezzo per
pezzo, partendo da quello più grande, quindi dal dato che ha un
riscontro certo, fino al più piccolo. Una volta arrivati ai pezzi pic-
coli, si scompongono anche questi per cercare di trovarne altri che
meglio definiscano quei contrasti e quelle zone d’ombra che, sep-
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pure a prima vista costruiscono un quadro passabile, cercando
più a fondo rendono lo stesso un capolavoro.

Al contrario di quanto avviene nell’antropologia culturale,
dove si parte dal piccolo per arrivare all’universale, qui si scava
nella profondità del grande. 

Questo è quanto avviene con la storia della canzone dialettale
leccese: piccoli avvenimenti, passati inosservati agli occhi degli
accademici, divengono importanti tasselli di quella che, a ragione
o a torto, penso possa essere considerata una civiltà musicale sa-
lentina.

Sono trascorsi ormai diversi anni dalla pubblicazione di Lecce
che suona. Appunti di musica salentina, nel quale davo una visione
generale di come, a mio avviso, si fosse passati dalla pizzica alle
musiche del mondo attraverso la canzone di fine anni Sessanta e
il reggae-hip hop.

Se in quel caso l’obiettivo che mi proponevo era quello di ri-
valutare, agli occhi dei distratti e inconsapevoli intellettuali di
Terra d’Otranto, l’importanza della musica salentina nelle sue più
diverse forme ed espressioni, oggi lo scopo è diverso, essendo
cambiati i tempi ed essendosi fatti notevoli passi avanti nel
mondo della ricerca.

Venuta dunque meno la necessità di rivalutare, in alcuni casi
anche di dare dignità, per il folk leccese di fine anni Sessanta è ar-
rivato il momento dell’approfondimento, questo al fine di analiz-
zare e criticare un genere che, nelle piccole storie, trova la sua
trama di cambiamento.

Questa storia, una breve storia, della canzone leccese, è stata pen-
sata affiancando a fatti, più o meno noti, una critica che non appaia
al lettore asettica, serva di qualche moda e, dunque, passeggera.

Punto di partenza è Lecce che suona, dal quale sono stati ripresi
alcuni saggi, corretti e integrati dove necessario, perché ritengo
che così com’era pensato quello scritto, con tutte le sue lacune, ri-
mane ancora oggi pur sempre, una lettura, la prima e fino alla
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pubblicazione di questo lavoro  l’unica,  in grado di evidenziare,
logicamente e linearmente, i cambiamenti avvenuti nelle espres-
sioni musicali durante il corso del Novecento.

Il titolo, Sata terra –dal latino, terra fertile–, richiama ad una
terra legata alle proprie radici, una terra fertile, pulsante e pullu-
lante sotto l’aspetto culturale; Una breve storia della canzone dialettale
leccese da Tito Schipa ai tarantismi premeditati è stato scelto perché,
come ogni lettura, anche questa è personale, quindi critica e criti-
cabile. I capitoletti che compongono questo scritto potrebbero con-
tenere ripetizioni o, al contrario, lacune. Bisogna tener presente
che non è uno scritto definitivo ma sono degli appunti, suscettibili
di approfondimento e di correzioni anche da parte di altri.

Accanto alla descrizione del fatto, che ho cercato di raccontare
in maniera oggettiva, ove possibile o necessario consultando e ri-
prendendo pari pari documenti d’archivio, si potrà trovare un
saggio che approfondisce un determinato periodo o un adatta-
mento (questa sì una consapevole lettura remixata) utile a far com-
prendere come, a distanza di spazio e di tempo, anche nella storia
della musica, pur cambiando personaggi e i generi, i trattamenti
per i fatti poveri siano sempre gli stessi.

Una certa sistematicità e uniformità si è cercata nel sistemare
cronologicamente gli avvenimenti, tuttavia mi è parso opportuno
dare più spazio alle musiche che hanno dato gli albori alla can-
zone dialettale leccese, quindi nel periodo compreso fra le due
guerre e a quelle che ne hanno, seppure inconsapevolmente, de-
cretato la rinascita, quindi la folk di fine anni Sessanta.

All’ultimo momento ho deciso di tagliare la parte relativa al
reggae hip hop. Questa scelta è stata dettata dal fatto che ho già
avuto l’opportunità di scriverne altrove ed ampiamente.

Molto spesso si snocciolano paragoni con questa o con quella
musica che col Salento non ha nulla a che fare. Ebbene, pur nella
loro diversità, alcune dinamiche appaiono, ad una analisi attenta,
simili. Tali similitudini si riscontrano nei passaggi più scabrosi,

Una breve storia della canzone leccese
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nascosti al grande pubblico da una intellettualità che ha sempre
voluto vedere le cose più comode per conservare il proprio status.
Qui cerco di svelare questi passaggi, anche per far notare la su-
perficialità con la quale, fin troppo spesso ultimamente, si consi-
dera la musica cubana, tanto per fare un esempio, uguale alla
pizzica salentina: solo studi approfonditi possono far risaltare le
differenze e le similitudini, ma, data la mancanza di studi inno-
vativi e scientificamente inoppugnabili, come novelli dottor Fran-
kenstain, si divertono a creare mostri senza anima capaci di
intenerire la gente.

Qualora si accettasse l’esistenza di differenti livelli, accade un
fatto strano: la musica popolare si avvicina sempre di più alla mu-
sica colta, si studia nei conservatori, nelle accademie, nelle uni-
versità (tutto con modalità trapassate) si creano fantasiose
orchestre popolari e, contestualmente,  si affina per renderla com-
merciale ed appetibile ai più.

Questo ha un unico mortifero effetto: si allontana la cultura dal
proprio ambiente naturale e si cerca di costruirla in laboratorio.

Si cerca di fare quello che già altri studiosi hanno fatto, anche
nel Salento, col reggae-hip hop: spostare l’oggetto della ricerca
dal campo all’accademia, con risultati che dal punto di vista me-
diatico appaiono imponenti ma sono sostanzialmente disastrosi
sotto l’aspetto storico.

Un piccolo particolare però sfugge ai più: il reggae-hip hop,
come gran parte delle musiche contemporanee globali, ha una ca-
pacità di ricontestualizzarsi in maniera molto rapida. Così non è
per una cultura che per secoli si è conservata nelle campagne e
che lentamente è cambiata in città.

Altro fatto di non poco conto è che la maggior parte degli stu-
diosi di cose salentine, non ha mai avuto il privilegio di vivere
dall’interno quello su cui si discetta, chi perché chiuso nel proprio
istituto e chi perché, il Salento, l’ha vissuto per due settimane
l’anno al massimo.
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Sia chiaro, non è una questione di estrazione geografica,
quanto piuttosto culturale.

Le cose o le vivi e riesci a comprenderle o difficilmente le puoi
studiare: è come la regola, si segue quando si riesce a comprenderla.

Forse è questa la ragione per la quale non si studia, in un pe-
riodo di forte (ri?)scoperta delle tradizioni salentine, la canzone
leccese: né nelle accademie né nei centri di cultura (egemone) si
ritiene questa musica e la sua storia degna d’essere studiata.

Probabilmente perché, in una città pigra dove la politica conta
più della cultura, i cattedratici e più in generale i signori sotuttoio,
in maniera funzionale ai loro pochi interessi verso la verità sto-
rica, preferiscono creare nel pubblico, “inteso come pubblico tutto
ciò di animato che occupa le sedie, i gradini, i pavimenti,passiva-
mente,  mentre altri suona, canta, balla” (Piero Buscaroli),  uno
stato confusionale che lo porta a scambiare per originale un rifa-
cimento di un rifacimento o una ibrida miscela di suoni che viene
poi spacciata per originale salentina.

E la prima questione è proprio questa: essendo relativamente
recenti le testimonianze della musica salentina di tradizione ru-
rale, come si fa a conoscere ciò che risuonava nelle campagne se-
coli addietro?

Un discorso diverso si può fare per la musica della città, della
quale abbiamo testimonianze audio e visive notevoli, anche se gli
studi latitano.

Lecce è stata una cittadina che ha accolto e fatto mescolare
classi differenti: borghesi, proprietari terrieri, contadini e operai,
creando un interscambio fra campagna e città, fra culture rurali e
cittadine.

Il continuo contatto fra realtà urbana e rurale a Lecce, che pur
non essendo una vera e propria città funge da centro vitale della
provincia,  è ancora reso più evidente dalla conservazione delle
tradizioni salentine.

La presenza contadina infatti ha permesso che a Lecce si man-

Una breve storia della canzone leccese
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tenessero vivi rituali rurali. Non solo, la trasformazione di questi
rituali da contadini a cittadini è ben evidente nello svolgersi delle
festività maggiori.

Sant’Oronzo stesso, protettore del Capoluogo assieme a san
Giusto e san Fortunato, prende il posto di san Paolo, la cui figura
era una delle più carismatiche della cultura rurale, almeno dal
Settecento in poi.

Con la sua funzione centrale all’interno del piccolo universo
salentino, Lecce ha prodotto feste private o pubbliche il più delle
volte accompagnate da musica, canti e balli.

Proprio in questo contesto la musica tradizionale contadina si
estraniava dal mito per divenire fenomeno di moda, di diverti-
mento, assumendo aspetti storici che la trasformavano (la musica)
da espressione della classe contadina ad espressione della piccola
borghesia cittadina.

A seguito di tale processo di ricontestualizzazione la musica
assumeva sempre più aspetto ufficiale, da una parte, e quindi do-
veva sottostare a regole ben precise imposte dall’alto, trasforman-
dosi o viaggiando di pari passo con la musica colta, mentre
dall’altra, quando il mutamento avveniva in contesti sociali più
bassi, serviva ad esprimere argomenti più vicini al proprio status,
probabilmente perché il popolo ben palesa le proprie emozioni
attraverso le arti.

Questi componimenti, più o meno elaborati, pur facendo capo
ad una tradizione contadina, assimilavano i caratteri storici di una
cultura della città, caratteri dotati di una propria autonomia.

Non mancano né la denuncia né la protesta sociale, anche at-
traverso il semplice racconto della quotidianità, che sono poi in-
dice di una cultura popolare.

Nella pizzica della fine del secolo scorso tali elementi sono as-
senti  e gli artisti, alcuni di questi bravi ricercatori, non hanno sen-
tito la necessità di andare oltre Fimmene Fimmene o Santu Paulu.
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Brevi cenni sulla diffusione della musica 
in Terra d’Otranto

Ci vuole un bel po’ di storia
per spiegare un po’ di tradizione.

(Henry James)

Parlando di musica leccese non si può non fare un salto indie-
tro nel tempo e cercare di ricostruire quelle che sono state le radici
di una vera e propria civiltà musicale.

Fino a pochi anni addietro la musica, soprattutto quella che
non era diretta al pubblico ristretto delle classi elevate, si traman-
dava altrimenti che per iscritto e questo avveniva tanto per la
parte testuale quanto, soprattutto, per la parte più propriamente
musicale.

Questa modalità di trasmissione non ha significato la perdita
della tradizione, ma ne ha segnato profondamente il cambia-
mento.

Il variare, di bocca in bocca, una strofa, una linea melodica,
una sola parola, adattandola al dialetto del paese in cui veniva
cantata, portava a creare sempre brani originali; da qui nasce la
difficoltà di stabilire, qualora dovesse esserci necessità, il brano
originale. Tale necessità appare molto spesso superflua ai fini
della ricerca storica, non si deve infatti dimenticare che anche le
fonti non originali, i rifacimenti, le varianti di un brano, rappre-
sentano comunque una testimonianza autorevole, se ben conte-
stualizzate, delle tendenze del periodo storico e del luogo nel
quale queste venivano prodotte (e al contempo usufruite).

Per tale motivo oggi lo storico prima di procedere alla raccolta
dei dati che possono servire per avviare una ricerca, tende a de-
limitare il campo di studio.

Brevi cenni sulla diffusione della musica in Terra d’Otranto
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Solo successivamente procede alla raccolta delle fonti, quindi
ad un lavoro che si svolge sul campo ma anche in archivio (non
tralasciando Internet) per poi compararle e valutarne il valore,
escludendo quelle che escono fuori tema.

Questo passo in avanti dal punto di vista quantitativo della ri-
cerca ha portato all’analisi di fonti che non sono più solo quelle
documentarie generalmente intese, ma anche archeologiche e fi-
gurative.

La nostra conoscenza della civiltà musicale locale, a differenza
di quella greca (cito questa perché a noi più vicina), si basa in larga
parte su un'ampia documentazione  iconografica, mentre minore
importanza riveste la teoria, poche anche le fonti letterarie.

Per quanto possiamo intuire, la musica doveva svolgere un
ruolo importante nelle società antiche e veniva utilizzata in occa-
sione di manifestazioni pubbliche e private, testimonianze in un
senso e nell’altro sono pervenute dalle grandi costruzioni che ave-
vano la funzione di ospitare tali eventi o, ancora, da due fatti che
si svolgevano quotidianamente e che avevano per protagonisti -
passivi- i bimbi e gli anziani: le ninne nanne e i canti funerari.

Inutile soffermarsi poi sulle potenzialità guaritrici della musica
tanto che anche Platone riteneva che gli “insani furori” potessero
essere curati con la musicoterapia.

L’iconografia musicale si pone quindi come fonte principale
dello studio della musica antica, basti pensare alle statuette in ter-
racotta o ai vasi di Egnatia, dove sono disegnati satiri, menadi,
danzatori, maschere teatrali e strumenti musicali.

I ritrovamenti archeologici hanno dunque una importanza
strategica per comprendere gli strumenti musicali utilizzati in
epoche remote. Fra i ritrovamenti più notevoli è da menzionare
l’aulos in osso, conservato presso il Museo Nazionale di Taranto
e rinvenuto in una tomba a Taranto in contrada Santa Lucia. L’au-
los, risalente al II-I sec. a. C., è costituito da un bocchino sagomato
e da cinque cilindri in osso, congiunti da anelli in bronzo.
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Sempre per quanto riguarda i ritrovamenti archeologici vi
sono poi le statuette in terracotta e i rilievi raffiguranti Apollo con
una kithara a sinistra.

In tempi più recenti notevoli informazioni si ricavano dagli
scritti dei viaggiatori che sono scesi in Salento. Tali fonti, che fi-
nora non sono state prese in giusta considerazione, si rivelano
fondamentali per capire, anche attraverso le rare trascrizioni mu-
sicali, quali erano le sonorità che accompagnavano la quotidianità
delle genti pugliesi. L’importanza in generale della letteratura di
viaggio è stata messa in evidenza da Tullia Magrini (1950-2005),
antropologa di fama internazionale: “La letteratura di viaggio
può essere considerata la prima importante fonte di osservazioni
su musiche appartenenti alle più diverse realtà culturali [...].

I primi problemi [...] sorsero nel momento in cui si cercò di ri-
durre graficamente in spartito una musica che, avendo dei canoni
propri differenti da quelli classici, difficilmente si adattava ad es-
sere racchiusa su un pentagramma, operazione fra l’altro facil-
mente effettuabile con i mezzi moderni, ma impossibile fino agli
inizi del Novecento, se non a costo di far ripetere decine di volte
lo stesso repertorio allo stesso musicista, affinché si cogliessero
quante più informazioni possibili” (Tullia Magrini, Universi sonori,
Bologna 2001).

Una volta ridotta la musica in grafica, annotata dunque, riu-
sciva ad essere riprodotta, ma perdeva evidentemente la funzione
originale. 

Qui sta il limite dell’analisi del brano inteso esclusivamente
sotto l’aspetto tecnico ed ecco il proposito dell’etnomusicologia:
andare oltre l’analisi strutturale del suono.

“I testi dei canti costituiscono una fonte essenziale per la com-
prensione del comportamento umano relativo alla musica.

Naturalmente diciamo subito che i testi fanno parte del com-
portamento linguistico piuttosto che del suono musicale, ma di-
ciamo che essi costituiscono una parte integrante della musica;

Brevi cenni sulla diffusione della musica in Terra d’Otranto
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inoltre dobbiamo riconoscere che il linguaggio di questi testi dif-
ferisce dal linguaggio del discorso comune” (Alan P. Merriam,
Antropologia della musica, a cura di Diego Carpitella, Palermo 1983,
p. 191).

Fra i tanti viaggiatori che dal ‘700 al ‘900 hanno attraversato il
Salento sono da ricordare Johan Hermann von Riedesel, Giuseppe
Ceva Grimaldi, Craufurd Tait Ramage, Gustavo Meyer Graz ma,
soprattutto, la viaggiatrice inglese Janet Ross che, nel suo The land
of Manfred, del 1889, fornisce, oltre alla descrizione del ballo della
pizzica, anche trascrizioni di arie popolari.

Col passare dei secoli la musica è stata soggetta ad un effetto
forbice: da una parte gli specialisti e dunque la musica destinata
alle classi più elevate, dall’altra quella destinata al popolo. Mentre
i nobili ascoltavano musica colta e si riunivano nelle accademie, il
popolo componeva per proprio conto (spesso le composizioni
“popolari” venivano poi riutilizzate per composizioni destinate
alle classi elevate).

A Lecce è sempre stata viva la tradizione delle serenate e delle
mattinate e non mancavano certamente i cantastorie di fatti di
sangue e d’amore.

Il cantastorie, al pari del griot africano, conosceva a memoria
i canti tradizionali e doveva anche essere in grado di improvvi-
sare su fatti legati all’attualità e su avvenimenti casuali di una
scena continuamente in trasformazione ed estremamente fram-
mentata. Dotato di intelligenza brillante e versatile, conoscitore
della storia locale, i suoi repertori si suddividevano in serenate e
mattinate, canti di contenuto epico, canti celebrativi delle gesta
di un re o di un signore.

Alcuni di questi elementi si ritrovano anche nei canti delle
campagne (Lu rusciu te lu mare, dove si narra della figlia di un re
mandata a morte, molto più probabilmente condannata a perdere
la propria verginità o, ancora, nel canto del cacciatore che incontra
nel bosco una cerva-ragazza).
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La pratica improvvisativa è dunque elemento costante sia nella
canzone leccese che nei canti contadini che negli stornelli che nel
rap, così come l’uso dei doppi sensi, il preferire cioè circonlocu-
zioni rispetto a definizioni dirette: una caratteristica, questa, che
avrà una sua continuità fino ai giorni nostri (si ascolti Lu po-
speru –di Grimaldi-Barone–, con il più o meno esplicito riferi-
mento sessuale ad un fiammifero, che a volte si accende, altre fa
cilecca).

Comprendere l’importanza che la musica aveva per le gene-
razioni passate, tanto dal punto di vista comunicativo quanto dal
punto di vista terapeutico, diviene fondamentale per capire  an-
cora meglio il fenomeno del tarantismo e il potere magico attri-
buito alla parola (come il nommo africano).

In tempi più recenti non bisogna dimenticare la tradizione
bandistica, che ebbe in Puglia e nel Salento uno sviluppo impor-
tante a partire dalla fine del Settecento, tanto sotto l’aspetto qua-
litativo che quantitativo.

Questi uomini in divisa militaresca erano portatori di quella
pace e serenità che solo la musica può infondere.

Complessi musicali composti non da professionisti ma da ar-
tigiani, contadini, sarti, calzolai, in grado di portare sulle piazze
le pagine più belle del sinfonismo e del melodramma italiano ed
europeo.

La sua funzione era quella di avvicinare il popolo (poiché le
bande erano molto spesso composte da gente del popolo, che di
mestiere faceva tutt’altro che il musicante) alla musica e la musica
al popolo (poiché, alla fine, era questi che ne fruiva). Una sorta di
interscambio culturale e sociale che ben presto diede i suoi frutti:
passando per la banda e per l’amore per la musica da questa tra-
smesso, si arriva alla canzone dialettale d’autore del Novecento
leccese; non a caso Carmelo Preite (Presicce, 14/02/1866-Milano
30/03/1958), uno dei protagonisti del periodo, fu, fra l’altro, di-
rettore della banda del 45° Reggimento Fanteria.

Brevi cenni sulla diffusione della musica in Terra d’Otranto
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Secondo Preite la distinzione fra banda ed orchestra era netta:
“Non capisco come si possa confondere lo scopo della banda con
quello dell'orchestra; questa agisce al chiuso, quella all'aperto;
questa agisce sopra pubblici eletti, quella su larghe masse popo-
lari. Basta dare un taglio netto alle vecchie concezioni di attrez-
zatura bandistica; basta potenziare la tecnica strumentale fino ad
adeguarla agli effetti polifonici dell'orchestra ed ecco che voi
avete dato un tono d'arte alla musica da piazza. Certo l'attività
orchestrale è arte pura… E la nostra è una vera, minuta incisione
intesa a riprodurre il più fedelmente possibile capolavori orche-
strali e lirici…  Quanti e quali segni di gratitudine debbono nu-
trire autori ed editori verso le bande che, raffinando il gusto del
popolo, hanno contribuito alla diffusione di opere di brani che sa-
rebbero rimasti ignorati e sconosciuti” (tratto da: La Gazzetta del
Mezzogiorno del 6 marzo 1932 "La  nobile tradizione musicale  di
Gioia, che trova nel maestro Preite il suo nuovo animatore", a
firma di Domenico Maselli).

Da queste parole si evince chiaramente il ruolo di congiun-
zione svolto dal maestro leccese fra colto e popolare. Tale lavoro
viene ulteriormente evidenziato da due brani in dialetto leccese
(Beddha e trista, Schipa-Preite, del 1936 e Lecce mia! Pizzi-Preite,
del 1937, ambedue interpretate da Tito Schipa e dalla raccolta di
alcuni canti popolari, come ci informa Vito Raeli in “Il canto dei
mietitori tricasini”, Rinascenza Salentina).

La banda ricopriva un ruolo importante per la società, tanto
che ogni paese ne aveva una propria, talvolta anche di più e, a
quel punto, poteva scoppiare una rivalità che talvolta sfociava in
veri e proprio scontri fisici. Qualche baruffa finiva male, come
quella che si svolse a Cavallino e portò alla morte il poeta Giu-
seppe De Dominicis, nel 1905.

Un altro esempio di come la banda abbia influito sulla musica
e la poesia dialettale è dato da Arturo Leva, poeta leccese che tra-
scorse la propria giovinezza presso l’Ospizio Garibaldi, fu musi-
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cante della banda dell’orfanotrofio e compose, assieme a Macchi-
tella, brani quali La spiaggia noscia e L’arteteca alle manu.

Il bisogno di ascoltare musica da parte del popolo pugliese
permise che le bande divenissero un’indispensabile componente
della vita civile, consegnando alla storia pagine stupende fatte di
musica e di vita vissuta.

Quando si parla di musica popolare leccese, riferita in parti-
colar modo a quella che rinnovò la propria vitalità fra gli anni
Sessanta e Ottanta, bisogna riflettere su un dato: la maggior parte
dei protagonisti sono originari della provincia.

Così è per Cesare Monte (1924-2005), nato a Presicce ma nere-
tino d’adozione, a giusta ragione considerato il menestrello pu-
gliese, che ha rivisitato un notevole numero di brani dialettali
quali La coppula, La gaddhina e così anche per Eupremio Fersino
di Gagliano del Capo.

Il fatto che molti di loro provengano dalla provincia sta ad in-
dicare come la tradizione popolare salentina si sia conservata me-
glio extra moenia, al contempo dimostra che un processo di
urbanizzazione c’è stato: basta mettere a confronto quello che si
produceva in città e quello che veniva proposto dai paesi, per ren-
dersene conto.

Innovativo dal punto di vista musicale è stato il maestro Gino
Ingrosso (1932-2010). La sua produzione, per quanto riguarda
l’uso del vernacolo, può suddividersi  in due momenti: quello del
recupero della canzone leccese d’inizio Novecento, con “Le più
belle canzoni leccesi” e quello della canzone dialettale d’autore.

Ambedue le fasi sono importanti ed hanno donato nuova linfa
a quella che, fra il primo e il secondo dopoguerra, era divenuta
una vera e propria canzone dialettale leccese d’autore, grazie alle
tre sagre della canzone leccese e, ancor prima, alle registrazioni
di Tito Schipa. I risultati di questa ricerca-innovazione attuata da
Gino Ingrosso sono ben noti: una serie infinita di album e centi-
naia di canzoni scritte per altri.

Brevi cenni sulla diffusione della musica in Terra d’Otranto
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Vincitore, con Ieu però, cantata da Luigi De Gaetano, in arte Gi-
none (recentemente scomparso), nel 1979 (o 1978?), del primo fe-
stival della canzone leccese “Lucerneddhe lucerneddhe”, svoltosi
a San Cataldo,  è anche stato elemento fondamentale per la risco-
perta e la rielaborazione in chiave contemporanea della pizzica
pizzica, con l’album “Fantastica pizzica”.

Nota conclusiva:
Coi termini di canzone leccese, musica salentina e altro, si fa riferimento

ad un fenomeno culturale complesso che varia nel tempo. Proprio in
questa trasformazione si possono trovare quei tanti aspetti che defini-
scono la musica di Terra d’Otranto e che, seppur variati, accomunano
la musica d’inizio Novecento alla folk di fine anni Sessanta ed al reggae
hip hop.

Di contro è altrettanto evidente che, allo stato attuale degli studi, ap-
pare impossibile definire i diversi livelli (colto, medio-colto, semi-colto,
popolare, popolareggiante, etc.) che compongono la canzone dialettale.

Questa difficoltà si ritrova anche nella “musica napoletana”, come os-
serva Roberto De Simone in Disordinata Storia Della Canzone Napoletana
(Napoli, 1994). Secondo De Simone questa difficoltà scaturisce dal fatto
che a “Napoli, a differenza di altre città, è stata sempre presente in pas-
sato una cultura contadina estremamente vitale, che solo da poco tempo
sembra avviata alla dissoluzione” (pag. 7).

Penso che un fatto analogo sia riscontrabile in Salento.
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Musica salentina

Se la pizzica e la tarantella sono, almeno in epoca contempo-
ranea, considerate espressione del territorio salentino, non si può
non notare come, parallelamente al folk revival, sul finire degli
anni Sessanta, quando il fenomeno del tarantismo può dirsi con-
cluso, riprende vita la canzone d’autore in dialetto leccese.

Questo genere, che ha lasciato ampie tracce del proprio svi-
luppo grazie alle registrazioni, diverrà spunto importante per un
gruppo di giovani studenti leccesi che, a Bologna, ebbero, all’ini-
zio degli anni Novanta, il merito di creare il reggae hip hop in
dialetto leccese: il Sud Sound System.

Da allora il Salento e la sua musica si aprono a culture che pre-
cedentemente erano solo state sfiorate per arrivare al festival della
Notte della Taranta.

Per comodità ho ritenuto individuare due fasi caratterizzate
principalmente dalla diffusione della musica. Mi spiego meglio:
mentre nella prima fase si ha una diffusione a livello locale, nella
seconda la diffusione diventa nazionale (in ogni caso si veda la
tabella “quattro generi/due fasi”).

Nel passaggio dalla prima alla seconda fase (che non si è svolta
soltanto nel senso di acculturazione) la musica salentina ha perso
molti dei suoi caratteri “popolari” per divenire (o meglio per cer-
care di farla divenire) opera d’arte, ad iniziativa di musicisti colti,
la maggior parte dei quali proviene da tutt’altra area che non dal
Salento e da esperienze di studio tutt’altro che “popolari”.

Molti tratti distintivi della musica antica del luogo si sono per-
duti, altri si sono trasformati: si ascolti il dialetto, che diviene po-
lito prima e ipertecnologico poi con il reggae hip hop fino a
divenire irriconoscibile (quando c’è) con la world music.

Tali trasformazioni hanno indotto alcuni puristi a negare a
queste contaminazioni (o coniugazioni) la qualifica di musica sa-

Musica salentina
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lentina. Inutile soffermarsi su cosa si intenda per puro e cosa per
contaminato.

Certo è che in ogni periodo e per ogni genere alcuni aspetti ri-
mangono costanti, fra queste la più significativa è relativa all’im-
provvisazione, sempre presente seppure sotto nomi differenti
(stornelli, freestyle) o differenti provenienze (rurale e afroameri-
cana).

Non è un fatto da poco: l’improvvisazione porta alla creazione
di brani ogni volta originali; non solo, la rielaborazione costante
di canti tradizionali o di musiche provenienti da altri territori in
chiave tradizionale, denota una spiccata sensibilità degli artisti
verso il mondo circostante: quello che per noi è storia è stata cro-
naca nelle canzoni salentine.

Ma la musica popolare (per diffusione e perché diretta e con-
cepita da strati non elevati della popolazione) del profondo sud
d’Italia può ritenersi tale soprattutto nella prima fase, e nel reg-
gae-hip hop dei primi anni, poi si è globalizzata.

Forse proprio per questo motivo, il repertorio del tarantismo,
prima, e la musica folk in generale, dopo, è stato ritenuto minore.

Oggi da fenomeni da ospedale psichiatrico si è passati ad una
merce da vendere sì, ma addolcendola, per renderla appetibile ad
un più largo pubblico da parte di chi non ha voluto o saputo af-
francarsi dai condizionamenti di un retroterra culturale che, col
popolare, con la strada, non ha nulla in comune. E questo senza
voler sminuire il ruolo svolto da studiosi e musicisti cultural-
mente estranei a quel mondo.

Il fatto è che la musica di Terra d’Otranto è sempre stata oscil-
lante fra culture contrapposte (campagna-città, nazione-mondo).
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La nascita della canzone dialettale leccese
(1921-1938)

Ranu, fiche, mieru, ulie. Polka caratteristica per canto e pianobrano
dedicato all’“Egregio Avv. Luigi De Giorgi” da Giuseppe De Si-
mone, con musica di Emanuele Bernardini Marrese, è una traccia
del 1893 di una canzone dialettale leccese d’autore.

Per avere un brano di successo internazionale, bisognerà in-
vece attendere il 1921, quando  Tito Schipa incide la prima can-
zone in dialetto salentino, riprendendo una poesia popolare
molto nota, e creando un classico della canzone leccese: Quandu
te llai la facce la matina1.

La commistione fra musica e poesia dialettale fu uno dei punti
di forza di Vincenzo Pecoraro2: sue L’urtima serenata, cantata nel 1927
al Politeama Greco da Armando Gill, Gesurminu nn’amuratu, M’hanu
dittu, Masciarìa, Serenata a lu Titu Schipa tutte poesie di Enrico Bozzi
e A ccampagna, del poeta dialettale Giuseppe De Dominicis.

Si dovette aspettare il 1933 perché una canzone dialettale d’au-
tore, divenisse una regional-hit: si tratta di Lu Pascalinu tou, la sto-
ria di uno sciupafemmine locale. I versi di Vincenzo Pizzi furono
musicati da Paolo Grimaldi.

L’anno successivo, nel 1934, l’OND di Gallipoli pubblicò, in
occasione della fiera della Va Fiera del Levante, un libretto dal ti-
tolo Canti folcloristici eseguiti nel loro costume tradizionale dai pesca-
tori di Gallipoli inscritti nell’Opera Nazionale Dopolavoro.

Questo opuscolo, è tanto raro quanto importante poiché, degli
undici testi di canzoni in dialetto gallipolino, sono riportati gli
spartiti.

Fra i brani presenti sono da citare [Lu rùsciu de lu mare è tantu
forte], [Sott’acqua e sotta jentu navigàmu], [Quandu l’augeddu pìzzaca
la fica] e, in particolare, [L’acqua ci te sciacqui a la matina]3, che sa-
rebbe poi un’altra versione di Quandu te llai la facce la matina.

La nascita della canzone dialettale leccese
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24-26 agosto 1935: La prima sagra della canzone leccese
Nel 1935  alla musica dialettale d’autore venne riconosciuta di-

gnità.
Nel maggio fu celebrato il 50° anniversario della fondazione

del Politeama “D. Greco”, ma fu un anno importante anche per-
ché il musicologo Renzo D’Andrea, con lo scopo di rinverdire le
tradizioni musicali e popolari leccesi, aveva pensato ad una
“Sagra della canzone leccese” che avrebbe dovuto avere lo scopo
di celebrare, durante i festeggiamenti per i santi patroni, il dia-
letto, i suoi canti e la sua poesia.

Notizie dirette si hanno dalla stampa dell’epoca, in particolare
dall’opuscolo pubblicato per l’occasione.

La prima sagra si svolse nel seguente modo: fu bandito un con-
corso per quattro canzoni in vernacolo e furono costituite due
commissioni giudicatrici, la prima, che aveva il compito di giu-
dicare la musica era composta da Pasquale Chillino, Emma In-
draccolo e Dino Tafuri, la seconda, con compiti di giudizio sui
testi era composta da Rosario Ciaramella, Francesco Cota e Mario
Bernardini.

Al concorso furono esibite ventidue canzoni. La commissione
si riunì alle 17 del 18 agosto nella sede del Dopolavoro. La can-
zone che ebbe maggior successo fu quella con versi di Lorenzo
Casarano e musica di Vincenzo Pecoraro: Lucerneddhe te Santu
Ronzu. Tuttavia Casarano rinunciò al premio per motivi, si di-
rebbe oggi, di conflitto d’interesse, essendo il direttore artistico
del Dopolavoro Provinciale; fu così che vinse il primo premio la
canzone Comu e’ ca t’ia dire (versi di Giuseppe Mantovano4, mu-
sica di Vincenzo Pecoraro). 

Di questa prima sagra5 ne scrive approfonditamente Renzo
D’Andrea nel suo Tito Schipa, edito da Schena (Fasano 1980) mi
piace riportarne alcune parti salienti, da me annotate, per meglio
far comprendere questa prima edizione e le due seguenti:
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[...] Così, sotto l’egida del Dopolavoro Provinciale fu ban-
dito il concorso per la canzone leccese, con premi in diplomi,
medaglie, ed esecuzione. Niente denaro. Il denaro sarebbe ve-
nuto dai diritti d’autore per l’esecuzione per radio e per le in-
cisioni discografiche.

[...] Il primo premio fu assegnato alla canzone: Ulìa te dicu6,
versi di Pippi Mantovano, musica del M° Vincenzo Pecoraro.
Era la sincera e reale rappresentazione del giovane innamorato
leccese, timido nel dichiarare i suoi sentimenti all’amata. Se-
conda classificata fu la canzone: La funtana noscia7, versi di
Maria Vernaglione Attisani8 e musica dello stesso M° Vincenzo
Pecoraro. Era la descrizione e interpretazione della “fontana
dell’armonia” costruita dallo scultore Antonio Mazzotta e rap-
presentante un fascio di canne d’organo (armonia delle genti
del Salento), su cui due nudi in bronzo, un uomo e una donna,
si abbeverano ad una stessa conchiglia da cui sgorgava l’acqua
(il Salento non più sitibondo per la costruzione del grande ac-
quedotto che raggiungeva il capo di Santa Maria di Leuca).

Terzo e quarto premio9 furono assegnati ai Maestri Paolo
Fiorentino e Paolo Grimaldi.

Fu assegnato, infine, un premio fuori concorso alla canzone:
Lucerneddhe te Santu Ronzu. Versi di Lorenzo Casarano10 e mu-
sica, ancora, del M° Vincenzo Pecoraro. E fu, in realtà, questa
canzone la vera vincitrice e dominatrice della Sagra. Nei toc-
canti e suggestivi versi, Lorenzo Casarano aveva rievocata la
festa patronale a lume di lucerne, che si faceva un tempo,
quando il progresso non aveva dato la luce elettrica, e i costumi
erano più semplici, le ragazze non avevano bisogno di bistro e
di rossetti, l’amore nasceva come sincero e grande legame sen-
timentale, i genitori erano vigili custodi della morale, i doni
che i fidanzati si scambiavano erano i baci furtivi e ancora più
furtive carezze, e la gioia di due cuori innamorati era data da
due mandorle e noccioline mangiucchiate alla festa, passeg-

La nascita della canzone dialettale leccese
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giando attorno al rettangolo della piazza. Una rievocazione,
quella del caro e indimenticabile amico Lorenzo Casarano, fe-
licemente sintetica e pittoricamente efficace, soprattutto arti-
stica nello spirito folkloristico. Ma la canzone non aveva potuto
partecipare al concorso, essendo Lorenzo Casarano direttore
artistico del Dopolavoro Provinciale, per cui era stata presen-
tata «fuori concorso».

Le cinque canzoni furono eseguite il 26 agosto 1935 nella
Villa Comunale11, dove era stato costruito un apposito palco-
scenico. L’intervento del pubblico fu enorme, tale da scardinare
il cancello d’ingresso e travolgere tutti i posti a sedere. Io stesso,
l’amico M° Pecoraro e la sorella, fummo costretti a raggiungere
casa mia ed ascoltare per radio le canzoni, perché -come si era
convenuto- tutto lo spettacolo fu trasmesso per radio sulla rete
nazionale, e fu anche ripreso dal cine-giornale LUCE.

Inoltre, le canzoni vincitrici furono pubblicate in un nutrito
fascicolo, con versi, musica e caricature del pittore Gigi Balzani,
e precedute da un mio articolo sulla validità e preziosità lin-
guistica del dialetto, ancor più valido se accoppiato alla mu-
sica. La copertina, a colori, fu disegnata dal pittore Nino Della
Notte.

[...] Schipa partecipò, invece, alla terza ed «ultima» Sagra,
anche da me polemicamente allestita, nel 1937, e nello stesso
anno incise per la «Voce del Padrone» la sua canzone Beddha e
trista12.

Nel 1938 incise, per la stessa casa discografica, altre due can-
zoni leccesi: Core miu13, versi di Casarano, musica di Carmelo
Preite14, e Lecce mia, versi di Vincenzo Pizzi e musica del M° Preite.

Dopo tale data ad eccezione della scenetta leccese incisa nel
1924 e della riedizione del canto popolare: Quandu te llai la facce
del 193715- non mi risulta che Schipa abbia inciso altri canti o
canzoni leccesi.

Ben volentieri avrebbe inciso le canzoni del M° Pecoraro -e
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non ne ha mai fatto mistero- se le stesse non fossero state incise
da Franco Perulli16 e, quindi, aveva desistito per un rispetto al
collega e amico.

Nel 1933, in America, Franco Perulli aveva inserito nei suoi
concerti per gli italiani, la canzone L’urtima serenata versi di
Bozzi, musica di Pecoraro, che il cantante napoletano Armando
Gill17, nella sua serata d’onore al Politeama di Lecce, aveva can-
tato per la prima volta nel 1927.

1936: La seconda Sagra della canzone leccese
Per la seconda Sagra, quindi, Lorenzo Casarano, con quella

commossa semplicità poetica -caratteristica sincera della sua
poesia- che riusciva a ritrarre dal vero, efficacemente, i perso-
naggi minori della vita quotidiana, preparava una serie di qua-
dretti di venditori ambulanti che andavano lentamente
scomparendo: venditori o venditrici di uova fresche, di ciliege,
di cicorie selvatiche, di corbezzoli, di gelsi mori, di lupini, di
semi di zucca, ecc. Piccoli efficaci «quadretti» di una categoria
di lavori «stagionali» rappresentati da fresche ragazze dalla
voce argentina e melodiosa nel «grido» della loro merce, o da
come quasi sempre- e uomini, anziani, che occupavano gli ul-
timi anni della loro vita rendendosi ancora utili al consorzio
umano, girando per le strade cittadine e offrendo in vendita i
prodotti della terra più o meno richiesti.

[...] Improvvisamente, per oscuri motivi (ma per accertate
manovre) l’organizzazione della seconda Sagra fu affidata ad
altri [...].

[...] La Sagra del 1936 si svolse al Politeama il 26 agosto18.
Fu la Sagra della melensaggine. Se si fosse trattato di un fune-
rale, sarebbe stato di certo più allegro e più interessante. Niente
trasmissione radio, niente incisione discografica, niente docu-
mentario cinematografico, niente pubblicazione (ad eccezione
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dei soli versi in uno striminzito opuscolo), niente di niente, in-
somma! Neppure il ricordo a memoria d’uomo.

A metà spettacolo, la sala del Politeama era ormai quasi de-
serta: il pubblico, deluso, l’aveva abbandonata a poco a poco.

Tale catastrofico risultato influì sulla Sagra del 1937.

1937: La terza Sagra della canzone leccese
Anche la terza Sagra, come la prima, si svolse in Villa dove

i pittori Ferruccio Scandellari, un simpatico e intelligente bo-
lognese trasferitosi da alcuni anni a Lecce, e Mario Palumbo,
insegnante nell’Istituto d’Arte, avevano creato il palcoscenico
e trasformato l’ingresso.

Né il maestro Pecoraro, né il poeta Casarano, da me insi-
stentemente invitati, vollero prendervi parte; e avevano le loro
valide e buone ragioni, per il trattamento avuto dopo la prima
Sagra.

Vi partecipò invece Schipa inviandomi la canzone Rùmule
fatte, rùmule19, così come aveva promesso.

Vi parteciparono altri poeti e altri musicisti, in una selezione
che io stesso operai e che doveva svolgersi in un tempo molto
limitato. C’era poco da scegliere, e da quel poco trassi il meglio.
Per arricchire e rendere interessante la Sagra, invitai il coro
misto di Alessano, che in costume dell’800, si esibì in canti ven-
demmiali e folkloristici, con scene e danze locali.

Fu un lavoraccio questa terza Sagra, che mi costò giorni e
notti di grande fatica.

Ma fu realmente la mia ultima Sagra, nel senso di manife-
stazione artistica-culturale, a carattere popolare e folkloristico,
perché le altre che vennero dopo, organizzate dal Dopolavoro,
ma affidate a mestatori politici e a incompetenti, abusarono del
nome di Sagra [...].
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1938: Si pubblica l’inno alla leccesità
Presso la biblioteca Roberto Caracciolo di Lecce è custodito un

raro e prezioso opuscolo di Menotti Corallo, stampato nel 1938
dalla tipografia “La Celere”, dal titolo Canzuni nosce: sona maestru
(COLL. SAL. 4226/13). All’interno i testi di alcune note canzoni
dialettali leccesi d’autore, che hanno avuto il pregio, in breve
tempo, di divenire tradizionali.

Fra queste Torna pe’ sempre, Ma ci tene turnisi, Nobiltà scaduta e,
soprattutto, la versione integrale di quello che è considerato l’inno
alla leccesità: Arcu te Pratu20.

Il brano, pubblicato nel 1938 da Menotti Corallo e musicato dal
fratello Gino, era cantato dal “Trio leccese”. Sul finire degli anni
Settanta fu Gino Ingrosso, col Gruppo Liscio del Salento (che an-
noverava nelle sue fila Annabella, Ciccio Perla e Luigi De Gaetano,
in arte Ginone, recentemente scomparso) ad inciderlo come brano
d’apertura dell’album “Le più belle canzoni leccesi”. Il merito del
maestro Ingrosso fu anche quello di scriverne la musica, dato che
lo spartito originale non era disponibile. Fu anche cavallo di bat-
taglia di Bruno Petrachi, grandissimo interprete della canzone lec-
cese.

Queste ultime più recenti versioni, tuttavia, riprendevano tre o
al massimo quattro delle undici strofe che originariamente costi-
tuivano Arcu te Pratu e che, nel complesso, forniscono un fresco e
gustoso quadretto di una Lecce che, nei primi decenni del Nove-
cento, doveva essere più viva di quanto si potrebbe immaginare.

Ecco dunque la descrizione dei caffé all’aperto, stracolmi di
persone che discutono degli argomenti più vari e che  “Cu lingua
a serpente / Te tagghianu tutta la gente / E pe’ ogn’unu ca passa,
/ Ca trase o ca esse / Nna fila te cuerni ni tesse”; si parla anche
dei costumi delle ragazze che sono “Tutte ngraziate / gentili, sa-
pute, ngarbate” e delle loro madri che, pur di trovare un buon par-
tito per la figlia, sono disposte a sopportare i numerosi
corteggiatori.

La nascita della canzone dialettale leccese
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E ancora, avanti, si evidenzia quel cambiamento radicale, dal
punto di vista non solo sociale ma anche urbanistico, che il Capo-
luogo subiva “Cu tantu rreuetu / Palazzi menati / Patruni e nqui-
lini sfrattati / Te iti surgere a bbuelu / Ddu menu te criti /
Casedhe te tufi e pariti” e poi  della “mezza colonna” posta fuori
Porta Rudiae.

Ma Corallo canta anche dell’arguzia dei leccesi e della loro ca-
pacità di riuscire a prendere col sorriso anche le situazioni più
gravi, come del caso di quel pover’uomo che, trovandosi senza
soldi e con la casa sotto sequestro, pensò bene di sostituire la mo-
bilia con dei blocchi di pietra, facendo rimanere a bocca aperta
l’esattore.

Di strofette, come le chiama l’autore, ce ne sono altre e quelle
che oggi ritornano nella disponibilità del lettore sono quadretti di
una Lecce passata ma che non si può fare a meno di conoscere per
comprendere una realtà, quella della musica leccese, che per troppi
anni è stata poco studiata.

Sempre nello stesso anno Lorenzo Casarano pubblica Lecce
Canta21 un volumetto contenente alcuni suoi versi scritti apposita-
mente per essere musicati da Vincenzo Pecoraro.

NOTE
1.Quandu te llai la facce è un caso emblematico di polimorfismo di tra-

duzione (cioè la coesistenza, nello stesso brano o in brani simili, di dif-
ferenti forme di trasmissione, nel caso specifico orale-scritto) che
evidenzia quanto sia poco attendibile e artificiosa la distinzione in livelli
(popolare, colto, semicolto, etc.) di un qualsivoglia testo.

Tracciamone brevemente la storia.
Registrato per la prima volta nel 1921 da Tito Schipa, (PathÈ, New

York, col titolo Cuando te aai la faace -fu poi registrato dallo stesso Schipa
a Milano nel 1936 col titolo Cuandu te llai la facce....-, rappresenta il brano
capostipite della canzone dialettale leccese ed ebbe, nel Salento ma non
solo, larghissima diffusione. 
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La prima domanda da porsi è dunque se questo brano sia da conside-
rarsi popolare o colto, anonimo o d’autore.

Schipa, correttamente, lo ritiene tradizionale tanto è che dopo il titolo,
fra parentesi, è specificato traditional e, nella versione successiva del 1936
registrata alla Scala, specifica che è un suo adattamento di un brano po-
polare.

La poesia dialettale dalla quale fu ripreso è, con molta probabilità,
quella trascritta da Casetti e Imbriani nel loro Canti popolari delle provincie
meridionali (Torino 1871).

Questo basterebbe a far pensare che sia una canzone propria dell’area
meridionale d’Italia. In realtà così non è: Ermolao Rubieri nel suo Storia
della Poesia popolare italiana, (Firenze 1877) raccoglie e trascrive diverse
varianti del brano, diffuso un po’ in tutta Italia..

Oltre alla variante di Lecce e Caballino (“La ‘nnamurata mia se chiama
Nina; / Nina e Ninella la voglio chiamare! / Cu l’acqua ci te lavi la ma-
tina, / Te pregu, Nina mmia, nu’ la menare; / Addu la mini nci nasce
‘na spina, / ‘Na rosa e ‘na rosetta ppe’ durare; / Nde passa lu speziale
e nde la cima, / Medecina nde face ppe’ sanare”, che poi è quella ripor-
tata sul Casetti Imbriani), egli ne trascrive una versione siciliana ( “[…]
Si canta a Termini: Oh, quantu è beddu lu nume di Nina, / Ca sempre
Nina vurrissi chiamari / L’acqua ccu cui ti lavi la matina, / Bedda, ti
pregu non la ettari: / Ca si la jetti ni nasci ‘na spina, / Nasci ‘na rosa
russa ppi curari / Li medici ni fannu midicna, / La dannu alli malati
ppi sanari”) una marchigiana (“Alcuni nello stesso paese sostituiscono
i nomi di Rosa e Rosina a quelli di Nina e Ninella. […]. Con poche va-
riazioni la cantano a Sturno nel Principato. Nelle Marche invece la can-
tano quasi tal quale: E tu per nome che ti chiami Nina, / Sempre per
Nina te voglio chiamare. / L’acqua che ti ci lavi la mattina, / Ti prego,
Nina mia, non la buttare; / E se la butti, buttala al giardino, / Ci nascerà
un bel giglio e un gelsomino; / E se la butti, buttala al giardino, / Che
ci fa l’acqua rosa lo speziale; / Lo speziale ci fa acqua rosata, / Per guari’
Nina sua, quand’è malata”), una toscana ( “Così si canta in Toscana: Bella
ragazza che ti chiami Nina, / Sempre Ninetta ti voglio chiamare / Col-
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l’acqua che ti lavi ogni mattina, / Ti prego Nina Mia, non la buttare, /
Che se la butti, ci nasce una spina, Ci nasce una rosetta…“), una variante
più breve e umoristica veneziana (“L’acqua che ti lavi el pèto e’l viso, /
Te prego, bela, via no la buttare; / Le sarà bona a intemperar lo vino /
Quando sarèmo a -tota per disanare-”) e, infine, una istriana(“L’istriano
accoglie l’idea veneta, ma la ingentilisce moltissimo: Bela, cu ti te livi la
mitina / Na sula grazia i’te voi demandare; / L’acqua che ti lavi el
pianse viso, / Te prigo, bela mia, nun la butare; / Dàmela a mi, ch’in-
tempero lo vino, / Quando ch’i vado a tavola a disanare; / E la tu acqua
sarò frisca e clara; / Come la tu persona, anema cara”).

Possiamo dunque trarre almeno le seguenti conclusioni:
a) È chiara non solo la provenienza orale del testo ma, addi-

rittura, abbiamo la certezza che fosse diffuso in tutta la penisola
e non sia dunque solo meridionale o salentino;

b) allo stato attuale la versione più nota rimane quella di Tito
Schipa;

c) le melodie antecedenti alla registrazione di Tito Schipa
sono scomparse, al loro posto è divenuta tradizionale e popo-
lare (per diffusione) la versione del tenore leccese.

Una versione successiva a quella di Schipa è contenuta nella raccolta
di canti popolari curata dal dopolavoro di Gallipoli (1934) -a proposito
del brano in questione, mi pare opportuno riportare alcuni passi di una
breve corrispondenza avuta con il maestro Fabio Primiceri per tramite
dell’ing. Gianni Carluccio. Dopo aver sottoposto lo spartito del brano
ed aver chiesto se la melodia potesse corrispondere a quella di Schipa
egli ha risposto di sì. “tranne nelle battute 7, 8, 9, 10, e dalla 16 alla fine”,
aggiungendo che “in alcuni punti sembra essere una parte corale affi-
data ad un’altra voce, in quanto è difforme dalla melodia che tutti co-
nosciamo”.

A riprova del fatto che la versione di Schipa abbia fatto scuola si con-
siglia di ascoltare il brano registrato da Bosio e la Longhini nel 1968
(Gianni Bosio, Clara Longhini, 1968 Una ricerca in Salento. Suoni, grida,
canti, rumori, storie, immagini, a cura di Luigi Chiriatti, Ivan Della Mea,
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Clara Longhini, Kurumuny, Calimera 2007), quello proposto da Niceta
Petrachi (Niceta Petrachi detta “la Simpatichina”, Malachianta, canti sa-
lentini di tradizione orale, Kurumuny, Calimera 2003) o, ancora, i tanti
brani di cantanti folk leccesi.

In letteratura, una bella testimonianza del canto è data da quanto
scritto in L'Eroe Antico, di Giorgio Cretì:

“Sulla strada incontravano altri carri che pure riportavano a casa
donne e tanti erano i carri tanti erano i cori che si muovevano nella sera.
Anche con il freddo nel ritorno verso casa, le donne cantavano.

Antonio, se riceveva lo stimolo giusto da arie consone al suo carattere,
si distraeva dai suoi pensieri e cantava con le donne: con una voce ma-
schile, anche se ancora non molto marcata, il coro acquistava più vigore.
Quando si lasciava trasportare dalla canzone, cantava il ritornello con
tutta la forza della sua voce e si sentiva trasportato lontano lontano e si-
curo di sé. Per le ragazze diventava il giovane più desiderabile del paese.

Il cavallo che come le donne era contento di tornare a casa, procedeva
ad un trotto lento ma cadenzato, mentre il vento di tramontana pren-
deva d'infilata la strada. Le donne se ne stavano accucciate sui sacchi
pieni, alle spalle di Antonio che ogni tanto stimolava il cavallo ad andare
più in fretta.

Quando entrarono in paese, le campane della chiesa chiamavano pun-
tuali alla funzione della sera e il coro si interruppe su questa strofa:

« L'acqua ci te llavi la matina,
te preu Ninella mia nu Ila minare.
A dhu ci la mini tie nasce nna spina,
nasce nna rosa russa pe 'ndurare. »
La bibliografia essenziale dalla quale sono state ricavate queste notizie

si limita a
Casetti – Imbriani, Canti popolari delle provincie meridionali, 1871.
Guastella Serafino Amabile, Canti popolari del circondario di Modica,

1876.
Rubieri Ermolao, Storia della poesia popolare italiana, 1877.
Intendo rivolgere un ringraziamento particolare alla dott.ssa Candida
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Cossu, della Biblioteca di Lucca ed alla dott.ssa Sandra Zetti, della Bi-
blioteca di Modena. Senza la loro disponibilità non sarebbe stata possi-
blile la stesura di questo breve scritto.

2. Vincenzo Pecoraro, nato a Lecce il 18 dicembre 1896 ed ivi deceduto
il 5 luglio del 1965, fu pianista e compositore.

3. [L’acqua del tuo catino alla mattina] o, più alla lettera, l’acqua con la
quale ti sciacqui al mattino.

4. Giuseppe Mantovano, detto Pippi, nato a Lecce il 23 dicembre del
1900 ed ivi deceduto il 19 ottobre 1975. In America cantò romanze di au-
tori leccesi.

5. La Sagra fu trasmessa alla radio a cura dell’E.I.A.R.
6. In realtà il titolo della canzone è Comu e’ ca t’ia dire (Come è che do-

vrei dirtelo) -versi di Giuseppe Mantovano e musica di Vincenzo Peco-
raro- che vinse la medaglia d’oro. Questo almeno quanto si evince dalla
stampa dell’epoca.

7. Il titolo originale è Canta la funtana noscia (Canta la fontana nostra).
8. Maria Vernaglione Attisani, nata a Lecce il 2 settembre 1870 e morta

nel novembre del 1955. Dedicatasi all’insegnamento elementare per oltre
quarantanni con risultati molto apprezzati, nel 1928 fece la sua appari-
zione come poeta con Cose ecchie e cose noe (Cose passate e cose presenti).

9. Il terzo premio fu vinto da Recordu (Ricordo) –versi di Vincenzo
Pizzi e musica di Paolo Fiorentino-, mentre al quarto posto si classificò
Na ecchia m’ha dittu (Un’anziana mi ha detto) –versi di Maria Attisani
Vernaglione e musica di Paolo Grimaldi. Ambedue furono interpretate
da Diana Micelli.

10. Lorenzo Casarano (1885-1971) fu uno dei più autorevoli composi-
tori di versi per musica, in gran parte musicati da Vincenzo Pecoraro.

11. Un volantino dell’epoca rimarcava l’importanza dell’evento orga-
nizzato dall’O.N.D., tanto che si richiedeva massima puntualità alle 21,
nella Villa Comunale. I cantanti lirici leccesi che presero parte all’evento
per interpretare le canzoni in gara furono due: Franco Perulli e Diana
Micelli. Alla Sagra ci fu una esibizione di due balli paesani uno te manu
alli nanni nesci, l’altro Pizzeca-pizzeca, preparati da Oronzo Fedele. Per la



43

cronaca, l’ingresso alla Villa era fissato in 1 lira.
12. 1936.
13. Cuore mio. È la stessa canzone presentata fuori concorso nella se-

conda Sagra della Canzone Leccese.
14. Carmelo Preite, compositore nato a Presicce (Le) il 4 febbraio del

1866 e deceduto a Milano il 27 marzo 1952. 
15. La prima registrazione è del 1921.
16. Franco Perulli (tenore, nato a Lecce il 17 maggio del 1899 ed ivi de-

ceduto nel 1989) fu molto presente sul territorio salentino. È considerato
il primo interprete della canzone leccese. Sue le registrazioni di due can-
zoni in dialetto: Lucerneddhe de Santu Ronzu -pubblicata dopo la Sagra
del 1935- e Beddha e trista (Schipa-Preite), registrata privatamente negli
Usa durante il secondo conflitto mondiale.

Di Franco Perulli è da segnalare anche la registrazione di Lu Pascalinu
tou (fonte: dds.it).

17. All’anagrafe Michele Testa.
18. La giuria di questa seconda Sagra non assegna il primo premio,

attribuendo direttamente il secondo a Quista e’ Lecce (Questa è Lecce) –
versi di Angelo Sacquegna, musica di Alessandro Corona-, il terzo a Lu
cantu de la enndemia (Il canto delle vendemmia) –Angelo Sacquegna, mu-
sica di Saul Cardone. Il quarto premio se lo aggiudicò Canzone matutina
(Canzone mattutina) –versi di  (manco a farla apposta) Sacquegna, mu-
sica di Paolo Grimaldi.

A differenza di quanto afferma il D’Andrea, Lorenzo Casarano parte-
cipò a questa seconda edizione della Sagra con tre canzoni fuori con-
corso: Core miu! (Cuore mio!, con musica di Carmelo Preite), L’amore e le
stagioni (musicata da Dino Tafuri), Fiuri, sule e beddhe strei (Fiori, sole e
belle ragazze, musica di S. Cardone). Partecipò fuori concorso anche
Pizzi con Cuntrastu (Contrasto, musica di Dino Tafuri) e, sempre fuori
concorso, partecipò Sacquegna con una canzone musicata da Luigi Schi-
fano, Serenata a  Lecce.

19. La canzone s’intitolava Rumule, con versi di Maria Attisani Verna-
glione e musica di Tito Schipa. Fu cantata da Elena Petrini.

La nascita della canzone dialettale leccese



20. Ecco la versione completa di Arcu te Pratu: Inne Re Ferdinandu /
E all’arcu te Pratu / Lu sindecu disse presciatu: / “Maestà quistu è
l’arcu / E idhu te bottu / Respuse: Che me ne fottu! / E de tale mumentu
/ Restau pe’ la storia / Sta frase ca cantu cu boria: / E bbui puru cantati
/ Cu nui stu stornellu / Ca ddenta ddaveru cchiù bellu: Simu leccesi /
Core presciatu / Sona maestru: / Arcu de Pratu (rit.) //  ‘Gne cafè versu
sira / Spetterra te gente / Ci legge, ci parla e ci sente; / Tutti su letterati
/ Cu lingua a serpente / Te tagghianu tutta la gente / E pe’ ogn’unu ca
passa, / Ca trase o ca esse / Nna fila te cuerni ni tesse, / Mo’ perciò stati
attenti / De largu passati / Senò puru ui nci ccappati. (rit.) // La ua-
gnona te moi / Tutta quanta pittata / Nci tene a nu’ b’essere asata; / Ma
lu sforzu lu face / Pe’ quarche carusu / Ca prima ni stuscia lu musu, /
E pigghianduci gustu / Lu scrupulu passa... / Torna, asa e mbrazzare
se lassa... / Ma poi rite cuntenta / Uardandu l’amatu / Ca ndesse de
facce nquacchiatu. (rit.) // Tutti sannu stu fattu / Ma ogghiu lu dicu /
Pe’ fare piacere a n’amicu; / Propriu a Lecce nna fiata / Nnu pueru cri-
stianu / Se cchiau senza sordi alla manu; / Stia te tiebeti chinu / Spettà
lu sequestru / Perciò n’inne ncapu nnu estru: / Quandu trase l’uscieri
/ De scemu se rretra / Tuccandu mobiliu te petra. (rit.) // La culonna
alla chiazza / Te sieculi ausata / La olenu an forza spustata / Santu
Ronzu perieddhu / S’ha fattu capace / Ca nudhu quai lassanu mpace:
/ Prima foi Libertini, / Fanfulla inne in ballu / Fusciu Garibaldi a ca-
vallu / E lu Santu cce ha dire? / Mo’ è miu lu pasticciu / Ma basta ca
nterra nu spicciu. (rit.) // Pe’ passare n’oretta / De giurnu feriale / Me
ndiau ntru llu cinema tale... / Quattru echhi nci stannu, / Ddo ricche
zitelle / E fannu pellicule belle! / La Dumineca a sira / Nna purga an-
nunziata / La gente stae propriu nfucata, / E la cosa se spiega / Ma è
megghiu stau cittu / Cchiù cauti se stae ntru llu strittu. (rit.) // Mo’ cu
tantu rreuetu / Palazzi menati / Patruni e nquilini sfrattati / Te iti sur-
gere a bbuelu / Ddu menu te criti / Casedhe te tufi e pariti, / E li pueri
cristiani / Pe’ rittu e pe’ stertu / Se cercanu n’autru cauertu. / E cussì
Cin Cin Barra / Pe’ stare cuntentu / S’ha mmisu denanti allu centu. (rit.)
// Le caruse leccesi / Su tutte ngraziate / Gentili, sapute, ngarbate:
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Cappellini e gingilli, / Lu lussu nu manca / Lu sire periedhu se sbanca...
/ E la mamma ca spera / Li bueni partiti / Supporta nnu mundu te
zziti... / Ma sti giovanottini / Scherzusi e sfessianti / Se squaghianu...
e passanu nnanti. (rit.) // Tra le tante sorprese / Ca sempre truamu /
Nna menza culonna ni cchiamu; / Fore porta te Rusce / Rumase chian-
tata / Ntru Lecce nu nc’era autra strata. / E mo’ a quantu se dice / Nci
mintenu susu / Te uardia nnu forte carusu... / Ca se cate la porta, / Ca
stae mpuntidhata, / La para e la gente è sarvata! (rit.) // Isolatu alla
chiazza, / L’anticu Sedile, / Se sente murire de bile / A dhu ecchiu tar-
loci / Nci s’ia ffeziunatu / Te notte ni l’annu zumpatu. / Mo’ lu senu
ha rumastu / Pe’ ddire ca nc’era / Facimu nna mesta preghiera... / Pec-
cussì lu leccese, / Uardandu pe’ casu / Nu rresta cu tantu te nasu (rit.)

21. Lorenzo Casarano (Lecce, 1885-1971). “LORENZO CASARANO,
Lecce canta. Sono undici canti divenuti popolari dell’ambiente leccese
anche per la musica di cui li ha rivestiti il Maestro Vincenzo Pecoraro.
Intitolati i più alle caratteristiche grida dei venditori ambulanti, dalle
quali traggono motivo, rispecchiano la nostalgia per un passato che pur-
troppo va scomparendo. Vi sono quadretti d’ambiente leccese graziosi
espressi con semplicità e naturalezza. Facciamo voti che siano incisi in
dischi fonografici: saranno una bella documentazione etnografica”. (Da
Bibliografia Salentina, Lecce 1938).
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La nascita della canzone dialettale leccese

Lorenzo Casarano e Vincenzo Pizzi in due caricature
apparse sull’opuscolo celebrativo della “Prima Sagra della Canzone Leccese”



Canti gallipolini (1934)
Seconda Sagra (1936)

Prima Sagra (1935)
Lecce Canta (1938)
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La terra del rimorso
e l’errore di interpretazione

Ernesto De Martino compie, in La terra del rimorso (1961, da qui
in avanti tdr), una operazione speculativa che ha innescato un
processo irreversibile, contribuendo ad esaltare, su basi scientifi-
che più che discutibili (il lavoro è viziato da lacunosità palesi spe-
cialmente sul piano bibliografico, ma non solo), un fenomeno che,
nella Terra d’Otranto, trovava, nella vita di tutti i giorni, uno spa-
zio marginale: il tarantismo.

Gli studiosi indigeni, anziché ritenere tale lavoro un punto di
partenza per gli studi sul tarantismo, un po’ per pigrizia, molto
spesso per incapacità, hanno preferito allinearsi a posizioni che
non reggono sul piano scientifico.

Non ci vuol molto (per chi fa il ricercatore)  a dimostrare che  il
trinomio Galatina-san Paolo-tarantismo altro non è che un’inven-
zione sette-ottocentesca, così come evidenzia lo storico Mario
Cazzato (che non è sicuramente specializzato in etnomusicologia)
in un saggio filologicamente ineccepibile e ricco di fonti biblio-
grafiche poco conosciute dal titolo Da San Pietro a San Paolo. La
cappella delle “tarantate” a Galatina (2007).

Si potrebbe trovare la giustificazione nel fatto che l’equipe de-
martiniana ha ristretto il proprio campo a

tutti coloro i quali, nell’estate del ‘59, erano coinvolti in una
vicenda che li caratterizzava come “tarantati” presso la gente
del luogo e partecipavano alla ideologia della cura del morso
della  cura del morso della taranta mediante la musica. (…) Dal
28 al 30 giugno, cioè nei giorni della celebrazione festiva di Ga-
latina, furono così identificati in cappella 35 tarantati, fra i quali
ne furono scelti a caso 19 da visitare nei loro paesi di prove-
nienza. (tdr p. 43)

La terra del rimorso e l’errore d’interpretazione
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A tale affermazione, che trova la sua giustificazione nella deli-
mitazione della ricerca dal punto di vista spaziale (Galatina, cap-
pella di san Paolo), temporale (dal 28 al 30 giugno del 1959) e
quantitativa (19 tarantati), nessun seguace di de Martino ha dato
il giusto peso, facendo passare per scontato che il male del taran-
tismo e la sua guarigione fossero storicamente legati ad un incon-
tro fra cristianesimo, inteso come religione unificante e stabile, e
cultura popolare.

Sarebbe in realtà bastato leggere a random gli scritti dei viaggia-
tori stranieri e degli storici locali inerenti agli usi e i costumi di
Terra d’Otranto e della Puglia –con particolare riferimento al ta-
rantismo– per rendersi conto di quanto rari siano i riferimenti a
Galatina ed a san Paolo, non solo, ci si accorgerebbe di quanto è
raramente citata anche solo la guarigione per intercessione dei
santi: una ulteriore dimostrazio che il binomio tarantismo-reli-
gione (quantunque popolare) fosse un fatto “di nicchia”.

La mancanza di attenzione verso i diari dei viaggiatori stranieri
e degli storici locali trova giustificazione demartiniana nel fatto
che tali rappresentazioni fossero considerate poco più che “im-
pressionistiche”

Quanto ai libri di viaggio ve ne sono alcuni, come p. es.
quello di C. A. Meyer e il famoso Corricolo di Alessandro
Dumas, che contengono senza dubbio impressioni talora fre-
sche sul cattolicesimo popolare e sulla bassa magia cerimo-
niale, ma al più si tratta di documenti da utilizzare con le
dovute cautele, di “reazioni” del viaggiatore straniero di fronte
alla realtà meridionale, e di giudizi “impressionistici”. (tdr p.
29)

Con tale ufficiale esclusione, De Martino non sbaglia mira: tali
scritti, non sono funzionali allo scopo della ricerca, in ogni caso,
prima di escluderli, deve pur sempre averli letti.
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Se poi paragoniamo le storie raccontate e analizzate in La terra
del rimorso, ci rendiamo conto di quanto queste appaiano simili a
quelle rappresentate nei diari “impressionistici”, solo che, nel
libro demartiniano, c’è il legame con san Paolo.

Nulla toglie che una serie di eventi fortunati abbia portato de
Martino e la sua equipe ad imbattersi in casistiche così ampie nel
giro di pochi giorni (cromoterapia, musicoterapia, tarantismo
umido, tarantismo secco e così via...) e che quindi fossero effetti-
vamente all’oscuro di quanto precedentemente scritto da altri.

Se così fosse, la tesi secondo la quale quei diari erano impres-
sionistici verrebbe ribaltata o, al contrario, La terra del rimorso,
nulla sarebbe se non uno scritto “impressionistico”.

Tuttavia, quello che più dovrebbe far riflettere è la parte riguar-
dante l’innesto del tarantismo col clero locale; a questo de Martino
attribuisce la causa principale del decadimento del fenomeno

Il clero locale, nel suo tentativo di innestare il tarantismo nel
culto di San Paolo, aveva amputato coattivamente il tarantismo
dell’esorcismo musicale, escludendo i “suoni” dalla cappella
di Galatina, e ottenendo non già l’impossibile innesto, ma la
disgregazione del fenomeno culturale e la sua riduzione al-
l’aspetto “crisi”: occorreva ora sottrarlo in primo luogo dalla
cappella, poiché per un tarantismo così “ridotto” la sede più
adatta non era la cappella ma l’ospedale o la clinica neuropsi-
chiatrica. (tdr p. 380)

Anche questa è una considerazione sua personale e facilmente
contestabile e ribaltabile.

E se invece il clero, fosse stato effettivamente considerato per
ciò che era, cioè elemento conservatore e non distruttore delle cre-
denze popolari? La risposta sarebbe semplice: sta proprio nell’in-
nesto la sopravvivenza di un fenomeno che, già allora, andava
concludendosi.

La terra del rimorso e l’errore d’interpretazione
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È possibile affermare che nella stagione del ‘59 i tarantati nel
Salento non saranno stati complessivamente molto al di sopra
delle 100 unità. (tdr p. 44) 

Se effettivamente, e non c’è motivo di dubitarne, le unità taran-
tate erano limitate a 100,  così come affermato, vuol dire che il fe-
nomeno era estremamente marginale, considerato il fatto che la
popolazione della provincia di Lecce, nel 1961, due anni dopo la
discesa di de Martino contava 678338 abitanti.

Sergio Torsello, intellettuale salentino rileva che

L’apparizione de La terra del rimorso, è bene tenere conto,
passa pressoché inosservata al mondo intellettuale locale. Bi-
sognerà aspettare gli anni del folk revival (che nel Salento trova
il suo statuto fondativo con il celebre disco del Canzoniere Gre-
canico Salentino del 1976), perché i temi della musica e della
cultura popolare (e quindi anche il tarantismo) siano immessi
lentamente nel circuito del dibattito locale (Gabriele Mina - Ser-
gio Torsello, La tela infinita. Bibliografia degli studi sul tarantismo
mediterraneo 1945-2004, Nardò 2005, pag. 16).

Visti i dati di cui sopra, non c’è da meravigliarsi più di tanto se
gli intellettuali locali dell’epoca non presero in considerazione
tale scritto. Al massimo ci si dovrebbe meravigliare di come oggi
tutto ruoti attorno a tanta fumosità.



51

Musica folk

La musica della campagna, trasferendosi in città, perde alcune proprie
peculiarità, in particolare scompare il tema della tarantola e i testi diven-
tano urbani, legati cioé ad esperienze di vita totalmente diverse rispetto
a quelle rurali.
Un filo di continuità si può ritrovare nell’utilizzo del dialetto e negli stor-
nelli. 
Ovviamente vi sono altri aspetti innovativi, basti pensare alla musica di
Tito Schipa in primis ed a quella dialettale d’autore di Gino Ingrosso.

Dalla campagna alla città: la nascita della musica folk
Se non è facile stabilire la data di nascita di un genere musicale,

è tuttavia possibile studiarne, almeno nei momenti più salienti, le
trasformazioni dovute a cambiamenti sociali, economici e, più in
generale, culturali.

È infatti indubbio che ogni cultura sia figlia della propria epoca
e la musica, come espressione culturale, in essa si rispecchia.

La folk leccese rappresenta una delle massime espressioni della
salentinità, pertanto il leccese, non dev’essere in teso in senso deli-
mitativo di un’area geografica (la città capoluogo).

Nella seconda metà degli anni Sessanta si ebbe il punto più alto
per quanto riguarda l’emigrazione dal Salento verso l’estero o
verso le città del nord Italia. È chiaro che anche questo processo
svolse un ruolo importante, al pari come vedremo del flusso mi-
gratorio interno alla provincia, per il riconoscimento al capoluogo
di un ruolo che, fino ad allora, era stato sempre di secondo piano,
in una Terra d’Otranto frantumata in tanti piccoli paesetti.

Lecce comincia in quegli anni a svolgere una funzione aggre-
gante, anche dal punto di vista culturale.

È facile comprendere come la musica folk, espressione di una
cultura di provincia dovesse essere ritenuta da molti intellettuali

Dalla campagna alla città: la musica folk
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e studiosi un fenomeno passeggero, da non tenere in considera-
zione, da dimenticare o, addirittura, di cui vergognarsi (non è già
accaduto, dopotutto, con le tradizioni popolari contadine?).

In realtà questo genere, nato agli inizi del Novecento e poi ca-
duto nel dimenticatoio, ha rappresentato per intere generazioni
un punto di riferimento e rappresenterà per molti studiosi, l’ideale
trait d’union fra la musica antica, la pizzica e la tarantella, e la mu-
sica contemporanea, il reggae e l’hip hop.

Subito dopo il secondo dopoguerra si ebbe un notevole  esodo
dalla campagna verso la città e, grazie alla radio che riprese rego-
larmente le proprie trasmissioni, proponendo anche la musica me-
ricana, la musica salentina subì nuove influenze.

L’ancora alto tasso di analfabetismo incise notevolmente sul
cantato in dialetto salentino, come incisero notevolmente i corsi
serali, frequentati dagli poppeti (gente al di fuori delle mura, e
quindi di paese) che divenivano cittadini. In particolar modo i
corsi serali incisero sul parlato ’polito, mentre la radio determinò  i
ritmi che gli emigranti utilizzarono per cantare.

La folk leccese rappresenta quindi il diretto risultato di un pro-
cesso di cambiamento, del modo di intendere e di fare musica, do-
vuto in primis all’esodo dalla campagna alla città, ma anche, dato
che ha il suo culmine massimo sul finire degli anni Settanta, al-
l’emigrazione di ritorno.

Il processo di inurbamento, che si può dire in gran parte com-
pletato sul finire degli anni Sessanta, proprio quando, contempo-
raneamente, come afferma Luigi Stifani “diminuisce, nel 1968, il
fenomeno del tarantismo”. Affermazione supportata anche dalla
testimonianza, del 1970, di Giovannino di Nociglia, costruttore di
tamburelli: “nessuno usa più i tamburelli perché non ci sono più
tarantate, tanto vale smettere il mestiere”. Quasi dello stesso av-
viso Uccio Aloisi.

Ma come mai il tarantismo e la tarantola scompaiono con il tra-
sferimento della gente in città? La risposta non è semplice perché
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il fenomeno è dovuto a molteplici fattori: un maggiore tasso di al-
fabetizzazione in primis ma anche, forse soprattutto, alla sempre
maggiore diffusione e penetrazione dei mezzi di comunicazione
di massa che, per il linguaggio, i modelli e la cultura che “impo-
nevano”, spingevano quanti ancora erano legati alla cultura con-
tadina, a “vergognarsi” delle loro tradizioni e anche della loro
musica.

Il tarantismo non era un male fisico dovuto al morso del ragno
ma era, soprattutto, un mezzo di protesta e denuncia sociale, uno
strumento di comunicazione del proprio stato di malessere e di
evasione dalla quotidiana vita rurale.

Il lavoro in campagna infatti, pesante e faticoso, veniva scandito
da ritmi ancestrali, dal sorgere e dal calare del sole.

I rapporti relazionali e sociali erano completamente azzerati e
“la donna non aveva alcuna possibilità di incontrarsi con altre per-
sone –come afferma Luigi Chiriatti, etnomusicologo– per discutere
dei propri bisogni e dei propri problemi. L’unico incontro a volte
era rappresentato da un fugace saluto durante le funzioni religiose
domenicali”.

Le condizioni della vita contadina, quindi, generavano una
serie di bisogni ai quali era impossibile dare una adeguata rispo-
sta. È logico affermare perciò che il fenomeno del tarantismo sca-
turiva da uno stato di disadattamento rispetto all’ambiente e dalla
non accettazione di quelle condizioni di vita.

In città il modus vivendi cambiava totalmente: gli spazi più ri-
stretti della città, rispetto alle grandi distanze che dividevano le
case contadine, favorivano la socializzazione e la vita di relazione;
le donne erano più emancipate, avevano più tempo da utilizzare
per la cura della propria persona, una maggiore educazione ses-
suale evitava gravidanze indesiderate.

Anche i ritmi lavorativi cittadini erano diversi, scanditi da
tempi più umani che lasciavano libertà di unirsi alla famiglia ed
agli amici oltre che gratificazioni economiche più adeguate. Si li-

Dalla campagna alla città: la musica folk
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vellava così la società e si contribuiva a riempire l’enorme disli-
vello creatosi nelle campagne dove i pochi ricchi, li patruni, sotto-
mettevano i molti, disagiati, contadini. 

Se poi si tiene conto che il tarantismo salentino appare legato
al culto dei santi, in particolare di san Paolo, san Rocco e san Foca,
e quindi al fenomeno religioso, in città, dove c’è maggiore laicità,
si ha, in generale, l’indebolimento di dette pratiche e quindi la
scomparsa del tarantismo.

Mentre la pizzica restava la musica della campagna, la musica
folk diveniva quella della città, una musica per lo più scherzosa e
spensierata che, tuttavia, non tralasciava di affrontare aspetti più
seri quali l’emigrazione nelle grandi città del nord, la mancanza
di un lavoro sicuro o aspetti propri della canzone d’amore, come
la lontananza dalla propria consorte ed anche le serenate.

Altro aspetto significativo del processo di urbanizzazione è da
riscontrarsi negli stornelli: delle strofe improvvisate, per lo più in
rima, che venivano spesso utilizzate per esaltare le proprie doti
personali o sminuire quelle dell’avversario e per enfatizzare un
determinato argomento.

Inoltre non sono rare, nelle storie raccontate da questi nuovi
cantanti, riferimenti a leggende o fatti accaduti negli anni prece-
denti e rimasti impressi nel ricordo del popolo (fra questi è da ri-
cordare Arcu te Pratu di Corallo-Corallo).

La diffusione della musica americana e della canzone italiana
attraverso la radio, dopo la liberalizzazione delle frequenze, ebbe
anch’essa il proprio ruolo nello sviluppo e nella contaminazione
della precedente musica contadina che, mutuando in parte le me-
lodie, ma soprattutto i ritmi di quella più colta, sviluppò un vero e
proprio sound salentino.

Anche l’emigrazione, spostatasi da oltreoceano alle città del
nord Europa e d’Italia, e lo sviluppo dei mezzi di trasporto, quali
l’aereo, il treno e le automobili fecero il loro ingresso nelle temati-
che di questa musica (Lecce–Milano di Gino Ingrosso).
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Non solo, santu Ronzu, il santo protettore del Capoluogo, in-
sieme a san Giusto e san Fortunato, e la sua statua, posta al centro
dell’omonima piazza, luogo di incontro storico della borghesia lec-
cese, fu cantato diverse volte, così come la squadra di calcio del
Lecce, assieme al suo mitico presidente Franco Jurlano ed al suo
braccio destro Mimmo Cataldo, artefici primari della storica pro-
mozione in serie A, nel 1985.

Altri temi nuovi trattano aspetti sociali e di vita cittadina (Figghi
te Lecce di Bruno Petrachi): storie di ogni giorno, di incontri nelle
osterie, a bere il vino (lu mieru) con gli amici, di donne tradite, di
uomini costretti a rubare e quindi carcerati e dimenticati da tutti.

Totalmente assente, almeno nei testi, è invece il riferimento alla
tarantola e al suo morso, segno evidente che il processo di evolu-
zione della pizzica in musica folk ne determinò anche la morte.

Si ha un recupero poi delle vecchie canzoni in dialetto leccese,
come ad esempio Lecce Gentile (Preite-Pizzi), cantata dapprima da
Tito Schipa (e in tempi più recenti, da Bruno Petrachi).

La figura del tenore leccese, negli studi sulla musica popolare,
è stata molto spesso trascurata, messa in secondo piano e questo
è avvenuto con due giustificazioni, una di carattere culturale (ri-
tenendo che le canzoni dialettali di Tito Schipa facciano parte non
del popolare ma del colto, anche perché canzoni d’autore) l’altra
di carattere geografico-amministrativo (Tito Schipa, avendo avuto
i suoi natali a Lecce, è da considerarsi fenomeno della città piutto-
sto che della provincia).

Ambedue le giustificazioni sono ovviamente di facciata e, sup-
pongo, nascondano altro genere d’interesse che non sia quello
della musica popolare, smentite come sono nei fatti.

Per quanto riguarda il primo appunto, cioè che le canzoni di
Tito Schipa debbano considerarsi come tradizionali d’autore può
essere vero fino ad un certo punto. Si prenda ad esempio Quandu
te llai la facce. Il brano, reso celebre dal tenore leccese, è di chiara
origine popolare, come prova si possono addurre le varie versioni,

Dalla campagna alla città: la musica folk
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trascritte fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento da vari
intellettuali salentini; non mancano quelle cantate, ovviamente a
noi più recenti (ad es. quella apparsa sul cd della Longhini e Bosio
col titolo Cu l’acqua ci te llavi la matina).

La stessa cosa si può dire per Lu purece, canzone di provenienza
popolare ma resa celebre da Tito Schipa che è contenuta nel cd Ita-
lian Treasury. Puglia: the Salento, Alan Lomax collection, Rounder Re-
cords 2002, versione registrata a Lecce nel corso della ricerca
effettuata da Alan Lomax e Diego Carpitella nel 1954.

Il disagio sociale espresso nelle canzoni leccesi conferma dun-
que la regola del processo di urbanizzazione la quale vuole che,
in principio, questo fenomeno porti con sé disagi dovuti alla man-
canza di alloggi e ad un tenore di vita che mal si adattava a chi si
spostava in città. Inoltre il processo di urbanizzazione allarga gli
orizzonti (non per forza in termini spaziali ma, soprattutto, sociali)
dell’immigrato che si trova a dover rispettare norme prima a lui
sconosciute.

Così il cantore-contadino arricchisce la sua vita rispetto al ri-
stretto ambiente rurale.
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Un contrasto culturale

Confrontando la musica contemporanea con quella folk lec-
cese si notano subito delle affinità, soprattutto nei testi. Non sa-
rebbe difficile, ascoltando registrazioni, ufficiali e non, del Sud
Sound System scoprire come questo gruppo abbia riutilizzato la
musica leccese in un contesto, quello metropolitano-nazionale,
che ha ben poco da spartire con la campagna e con la tranquilla
vita di una cittadina quale è (era) Lecce. 

Non solo, le testimonianze discografiche dimostrano l’evolu-
zione del dialetto, così come della vita sociale e dei detti popolari
che sono in via d’estinzione.

Ascoltando i dischi di musica leccese è facile scorgere dei con-
trasti culturali fra sistemi lontani.

Per esemplificare basta dare uno sguardo allo schema dei quat-
tro generi musicali del Salento: la prima fase (quella riguardante
la musica antica e la musica folk) è caratterizzata da una conser-
vazione nell’utilizzo del dialetto salentino.

Essa, tuttavia, racchiude in sé un contrasto evidente, quello cam-
pagna-città, che si esplicita nei temi, che non riguardano più il mi-
crocosmo rurale, statico e restìo a cambiamenti provenienti
dall’esterno, con i problemi dello sfruttamento del contadino da
parte del padrone o della donna, bensì la vita di città, dell’emigra-
zione, del doversi spostare, trasferire per mantenere la famiglia.

Nella musica leccese, inoltre, si ritrovano frequentemente rife-
rimenti al vino (Innu allu mieru di Eupremio Fersino, Mieru, ca-
vallo di battaglia di Bruno Petrachi), alle cause dell’alcolismo e
alle sue conseguenze (Lu ‘Mbriacu di Gino Ingrosso).

Il Salento, molto spesso viene visto non come terra nella quale
si vive ma come terra promessa, che si lascia con la speranza di ri-
tornarci. Questo contrasto fra due mondi, quello rurale e quello ur-
bano, viene in parte attutito dall’utilizzo nei testi del dialetto; il
linguaggio, seppur di poco, si modifica, si italianizza, si pulisce.
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Tuttavia questa pratica, molto spesso scherzosa, utilizzata
dagli artisti locali (si ascolti La Maestrina, di Eupremio Fersino)
non rappresenta una novità di fine Novecento: almeno cento anni
prima, il poeta Giuseppe De Dominicis, conosciuto anche come
il Capitano Black, l’aveva utilizzata per alcune sue poesie ed è lar-
gamente presente, in tempi più recenti, nel teatro di Raffaele Pro-
topapa, così come in quello di William Fiorentino e di altri
commediografi leccesi.

Nel passaggio dalla prima alla seconda fase i contrasti aum-
tano: il dialetto utilizzato infatti dal reggae-hip hop è un dialetto
tecnologico, e anche gli strumenti sono ben differenti dalla fisar-
monica o dal tamburello, si utilizzano piatti e campionatori. Un
filo conduttore può tuttavia essere scoperto nelle registrazioni:
Turcinieddhi, del Sud Sound System, è ripresa da ‘Ndaticchia Mia;
Fimmene fimmene è stata ricantata in chiave reggae, così come in
chiave reggae è stata ripresa Ddha sira ieu passài. 

Il rischio che si corre ascoltando queste produzioni (forse
anche voluto dai cantanti e da gruppi che giocano non poco con
le radici e la cultura del Salento per evidenti motivi) è quello di
scambiare un ibrido per prodotto originale …

Inoltre i temi cambiano radicalmente e diventano politici.
E proprio da qui sorge un contrasto culturale che crea una ce-

sura incolmabile fra le due fasi.
Il quarto genere, ovvero la world music, quello della musica et-

nica contaminata, è ancora troppo recente per essere sottoposto
ad una analisi critica. Senza sminuire l’importanza di questa mu-
sica, capace di portare all’attenzione del mondo il fenomeno del
tarantismo salentino, non si può evitare di esprimere qualche per-
plessità riguardante il rischio di mercificare un prodotto lontanis-
simo dall’originale che rischia di segnare la morte della Taranta.
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Musica salentina e jazz

La tradizione musicale salentina non c’azzecca granché con
quella afroamericana, perlomeno di primo acchito. Eppure ambe-
due le musiche (e non sono le sole), hanno subito lo stesso tratta-
mento.

Dapprima misconosciute, poi divenute fenomeno d’attrattiva
per gli astanti. 

Fino a un paio di decenni addietro, l’atteggiamento e il comporta-
mento degli intellettuali nei confronti dei cantori salentini e della loro
musica tradizionale sono stati improntati a disprezzo, cinismo e bruta-
lità. Il cantore salentino è stato coartato e sfruttato in ogni modo possi-
bile, e la sua musica è stata troppe volte corrotta, strumentalizzata,
mercificata. Indotto, per lunghi anni, a recitare la parte del giullare dinanzi
al pubblico dei turisti-visitatori, egli è stato, fin dal principio, abituato a
non prendersi sul serio, e a considerare la sua musica cosa di poco valore,
a vedere in essa la materia prima di un divertente spettacolo e a compor-
tarsi in modo conseguente. Costretto, il più delle volte, a esibirsi, per pochi
soldi, in ambienti miseri, si è visto discriminato in mille maniere, e sempre
sopravanzato, nel successo e nei guadagni, da coloro i quali si sono li-
mitati a copiare maldestramente ciò che lui aveva inventato.

Tanta musica mediocre, goffamente ibridata con altri generi musicali,
degradata a prodotto d’immediato e disimpegnato consumo, o a spettacolo
deteriore, si spiega così: con la sopraffazione sistematica dei cantori sa-
lentini da parte degli operatori di quella spregiudicatissima industria cul-
turale che si occupa della musica leggera, e cioè i produttori di dischi, gli
organizzatori di spettacoli, gli agenti teatrali, i gestori di certi locali not-
turni e delle sale da ballo (quand’anche la musica salentina sia solo
musica ballabile) i quali si sono troppo spesso adoperati per forzare la
musica tradizionale salentina ad adeguarsi ai gusti del “grosso pubblico
internazionale” (le virgolette sono mie, fc), preoccupati di non sconvol-
gerne le abitudini auditive e, prima ancora, le convinzioni su ciò che si
debba intendere per bello musicale. Non può sorprendere che, in questo

Musica salentina e jazz
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tipo di operazioni, essi abbiano trovato dei preziosi collaboratori in coloro
che si sono preoccupati di addolcire la “rozza” espressività dell’autentica
musica salentina, producendo una musica appetibile per chi non abbia
saputo o voluto affrancarsi dai condizionamenti di un retroterra culturale
che con quello dei salentini non ha nulla, o quasi nulla, in comune.

Queste operazioni si sono dimostrate sovente molto remunerative. Basti
pensare alle ricorrenti fortune di tanta pizzica e/o tarantella (ma è piz-
zica e/o tarantella?) “commerciale”, inequivocabilmente intellettuale,
o pretenziosamente sinfonica oppure da camera.

[...] Per non parlare di certe pissicate di famosi testi salentini il cui
successo conferma soltanto l’irresistibile vocazione del grande pubblico per
il Kitsch. Sono musiche, tutte, che hanno il più delle volte soltanto il merito
di avere reso omaggio, in diversa misura ma sempre scopertamente, alla
cultura europea e ai canoni estetici elaborati nel suo ambito.

Il pregiudizio etnocentrico secondo il quale solamente le espressioni
della cultura propria sono “normali” e meritevoli di attenzione (un pre-
giudizio, dispiace riconoscerlo, da cui solo una esigua minoranza, fra gli
eurocentrici e gli intellettuali, ha saputo liberarsi del tutto), è all’origine
di simili apprezzamenti, ai quali fa riscontro la scarsa considerazione di
cui, come gli artisti, hanno potuto godere i cantori della musica salen-
tina, e in particolare i salentini.

Questo pregiudizio etnocentrico non è stato ancora del tutto rove-
sciato, anzi è ancora in vita, perlomeno stando a come i cultori della
musica tradizionale salentina guardano con reverenza gli intellet-
tuali e gli accademici, manco fossero papi.

Sarebbe tuttavia ingiusto minimizzare l’apporto che alcuni intellet-
tuali hanno dato alla musica salentina, e bisogna qui specificare
che, molto spesso, questi seppure pochi intellettuali, sono fuori da
giochi di potere, quindi da ringraziamenti e genuflessioni varie nei
confronti di politici e simili.

La verità è che la musica salentina non è affatto, né potrebbe essere,
una musica “universale”, come qualcuno ha affermato con ingenuo entu-
siasmo [...]. Non si avvicina né mai si potrà avvicinare al tango, al
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rap, al reggae ma neppure al flamenco o al valzer o alla polka, e
questo per un motivo fondamentale che prescinde dalla musico-
logi: non ha lo stesso bacino d’utenza e quindi lo stesso peso eco-
nomico delle succitate musiche. La musica salentina è stata invece,
da de Martino in poi (cioé dalla sua data di nascita ufficiale per il
mondo occidentale), una musica compressa, e anche oscillante, fra due
culture, ciascuna delle quali ha fatto sentire su di essa, in diversa misura
e in vari modi, il proprio peso, facendo prevalere, a periodi alterni, i propri
valori.

Per questa ragione la sua evoluzione, le sue incessanti metamorfosi, le
sue concrete espressioni possono essere riguardate, e di conseguenza va-
lutate, da due diversi punti di vista, che in epoca recente si sono rivelati
difficilmente conciliabili fra loro. Il primo [...] è quello degli intellettuali
e degli studiosi contemporanei. È il punto di vista, cioè, che può avere
-di fronte a un fenomeno musicale che ha avuto origine in una cultura in
gran parte aliena (non solo dal punto di vista spaziale ma soprat-
tutto temporale)- l’osservatore appartenente ad uno strato sociale-cul-
turale considerato abbastanza elevato (spesso solo perché aderente
alla cultura egemone), e quindi orientato su valori che, per convenzione
e convinzione, non appartengono ad una civiltà considerata “altra”.

[...] L’opposto punto di vista è quello purista, per cui ogni processo
evolutivo che abbia tenuto conto o che tenga tuttora conto dei valori della
cultura “alta” altro non è che il risultato di una corruzione, di una so-
praffazione culturale, di una colonizzazione, e come tale da condannarsi.

È chiaro che all’origine di entrambi questi contrastanti approcci critici
alla musica salentina c’è anche una valutazione politica, quando non ad-
dirittura un -magari inconsapevole- atteggiamento razzista, dell’uno o
dell’altro segno.

A questo punto, qualcuno si domanderà cos’è che c’entri la mu-
sica di tradizione salentina col jazz: nulla; se non fosse che la parte
scritta in corsivo è stata ripresa pari pari da Jazz (Oscar Saggi Mon-
dadori, 2001, di Arrigo Polillo, pp. 15-19), mentre i tondi sono miei.

Corsi e ricorsi storici, a distanza di migliaia di chilometri.

Musica salentina e jazz



[L’acqua ci te sciacqui a la matina]
tratto dai canti gallipolini (1934) a cura dell’OND di Gallipoli
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Cronologia minima della canzone leccese

1900-1940
Gli inizi del Novecento sono prolifici per la canzone dialettale

d’autore e per il recupero di quella tradizionale.

1921 - Tito Schipa incide Quandu te llai la facce, un brano di ori-
gine popolare.

1927 - Armando Gill canta al Politeama Greco l’Urtima Sere-
nata, con musica di Vincenzo Pecoraro e versi di Enrico Bozzi

1933 - Paolo Grimaldi musica Lu Pascalinu tou (versi di Vin-
cenzo Pizzi): diviene una regional hit nel giro di breve tempo.

1934 - L’OND di Gallipoli pubblica, in occasione della Va Fiera
del Levante, un libretto dal titolo Canti folcloristici eseguiti nel loro
costume tradizionale dai pescatori di Gallipoli inscritti nell’Opera Na-
zionale Dopolavoro, contentente 11 testi di canzoni in dialetto gal-
lipolino, con relative trascrizioni musicali.

Fra i brani presenti sono da menzionare [Lu rùsciu de lu mare è
tantu forte], [Sott’acqua e sotta jentu navigàmu], [Quandu l’augeddu
pìzzaca la fica] e, in particolare [L’acqua ci te sciacqui a la matina].

1935 -  Ia Sagra della canzone leccese. La canzone che ha mag-
gior successo è la fuori concorso Lucerneddhe te Santu Ronzu (Pe-
coraro-Casarano), cantata da Franco Perulli. Il primo premio è
tuttavia assegnato a Comu e’ ca t’ia dire (Pecoraro-Mantovano). 

1936 - IIa Sagra della canzone leccese. Non una grande sagra:
la giuria non assegna il primo premio, attribuendo direttamente
il secondo a Quista e’ Lecce (Corona-Sacquegna)

1937 - IIIa Sagra della canzone leccese. Da ricordare per la can-
zone Rumule, con versi di Maria Attisani Vernaglione e musica di
Tito Schipa, cantata dalla soprano Elena Petrini.

1938 - Lorenzo Casarano pubblica Lecce Canta un volumetto
contenente alcuni suoi versi scritti appositamente per essere mu-
sicati da Vincenzo Pecoraro.

Cronologia minima della canzone leccese
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Anni Quaranta
Non ci sono produzioni di particolare interesse. Il mondo si

ferma per il secondo conflitto mondiale.

Anni Cinquanta e Sessanta
1954 - Dal 12 al 17 agosto Alan Lomax e Diego Carpitella con-

ducono una ricerca nel Salento effettuando oltre 170 registrazioni
e circa 100 scatti fotografici.

1959 - Ernesto de Martino scende nel Salento assieme al suo
gruppo di ricerca.

1961 - Viene pubblicata la prima edizione de La terra del ri-
morso, il resoconto della spedizione demartiniana in Terra
d’Otranto del 1959.

1968 - Bosio e la Longhini scendono nel Salento.

Anni Settanta
Sono gli anni di rottura fra la musica urbana e quella rurale.

La prima trova i suoi protagonisti nel Gruppo Liscio del Salento,
in Cesare Monte, Bruno Petrachi e altri. La seconda viene rivisi-
tata in chiave politica da vari gruppi di ricerca e riproposta. Fra
questi il Canzoniere Grecanico Salentino.

1977 - Il Canzoniere Grecanico Salentino pubblica “Canti di
Terra d’Otranto e della Grecìa Salentina”. 

1979 - Primo Festival della canzone leccese “Lucerneddhe lu-
cerneddhe”.

Anni Ottanta
Sono gli anni in cui la musica urbana ha una netta prevalenza

su quella rurale. Grazie anche alle radio ed alla prima televisione
locale privata, Telelecce.

Anni Novanta
Sono gli anni in cui la musica urbana scompare quasi del tutto
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e si afferma il movimento della neopizzica.
1991 - Il Sud Sound System incide Fuecu singolo che dà il via

alla stagione del reggae-hip hop in Italia.
1998 - Nasce la “Notte della Taranta”.

Cronologia minima della canzone leccese



Musica antica, strambotti,
sonetti, pizzica tarantella.

(Dalle origini al Novecento)

Musica 
dialettale d’autore.

(Dal 1921 all’inizio degli anni Novanta)

La musica ha fatto parte della vita del-
l’uomo come mezzo di comunica-
zione e di protesta sociale. Quella che
qui si definisce musica antica non ha
lasciato di sé molte tracce scritte ma,
per quanto riguarda le serenate, gli
strambotti, i racconti di vicende vero-
simili  e vere si può supporre che fos-
sero accompagnate da cordofoni  o
anche, nel caso specifico della pizzica,
da tamburelli.

La musica della campagna si sposta in
città e perde alcune proprie peculia-
rità, in particolare scompare la figura
della tarantola. I testi diventano “ur-
bani”. Un filo di continuità si può ri-
trovare nell’utilizzo del dialetto, ma
non solo: gli stornelli sono diretti di-
scendenti della musica antica. 
Ovviamente vi sono aspetti innova-
tivi, basti pensare a Tito Schipa, a Lo-
renzo Casarano, a Gino Ingrosso, solo
per citarne alcuni.
Parallelamente nasce, negli anni Set-
tanta, il filone della riproposta.

Prima fase: campagna e città sono gli ambienti della musica salentina. Luoghi ri-
stretti dove tutti conoscono tutto di tutti, dove gli spartiti musicali sono un optional
e la religiosità fusa con la magia un must (da San Paolo a Sant’Oronzo). 

I quattro generi e le due fasi       
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Reggae hip hop
in dialetto salentino.

(Dalla fine degli anni Ottanta
ai giorni nostri)

Musica globale  ovvero
world music.

(Dalla metà degli anni Novanta in poi)

La world music, ovvero musica etnica
contaminata, spinge la musica salen-
tina  ben oltre l’ambito nazionale. Si
agisce spesso sulla musica e meno sui
testi, questo perché la musica è intesa
come linguaggio universale.
Non sappiamo ancora bene dove por-
terà questo processo. Ad una perdita
delle radici? oppure ad un riconosci-
mento della musica salentina nel
mondo? Bisogna attendere ancora del
tempo per capirlo.

L’hh reggae salentino è alla base del-
l’hip hop italiano. Pur non nascendo
(almeno anagraficamente la prima re-
gistrazione risale al 1991 a Bologna)
nel Salento riprende il dialetto locale
e lo impone a tutto il movimento.
Dalla città, ora l’ambito è nazionale, la
strumentazione usata è innovativa:
computer, tastiere elettroniche, giradi-
schi, microfono. L’immediatezza co-
municativa del rap, si fonde con il
dialetto che diviene tecnologico.

Seconda fase: si vola alto. La nazione, prima, ed il mondo, poi, sono il nuovo
palcoscenico. Il prezzo da pagare è forse elevato: la perdita delle proprie radici.
Di contro il Salento e il dialetto salentino si fondono con ritmi e sonorità appa-
rentemente lontani fra loro.

      I quattro generi e le due fasi
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Quattro generi, due fasi
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Canzuni nosce. Sona maestru (1938) 
di Menotti Corallo contenente il testo di “Arcu te Pratu”
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Giuseppe De Dominicis, Cesare Monte, Bruno Petrachi,  
Stornelli dalla Terra d’Otranto

Brevi note sui cambiamenti
(d’argomento, di stile, di composizione)

0_Anacrusi  -una premessa per capacitarmi
di una conclusione-

Come abbiamo avuto modo di constatare in altre occasioni, la
musica è una espressione culturale e, come tale, si definisce rela-
tivamente al luogo in cui “è” ed all’epoca nella quale “vive”.

Scopo principale della ricerca, almeno per come qui si intende,
è quello di analizzare le espressioni per evidenziare i cambia-
menti, analizzare i cambiamenti per comprendere le espres-
sioni.

Il lavoro di ricerca è un po’ come quello degli investigatori, ve
ne sono alcuni che si fermano alle evidenze, e vedono le evidenze
anche ove non ci sono. Talaltri scavano in profondità, cercando
tracce anche quando si trovano di fronte ad un fatto che, appa-
rentemente, non necessita di verifica.

Non mi scandalizza più di tanto se fino ad oggi in pochi si siano
occupati di canzone leccese poiché, per motivi legati a scelte di
marketing provinciale, questa non è stata considerata degna di
entrare nel circuito delle musiche “tradizionali” di Terra
d’Otranto. 

Tale carenza ha contribuito a creare una uniformità di generi e
di stili: tutto, nel Salento, è riconducibile alla pizzica ed alla ta-
rantella; la stereotipizzazione, se da un lato ha esaltato alcune
espressioni, ha contribuito ad una svalutazione complessiva di
quelle espressioni altre che, nell’insieme, formano un quadro ben
più articolato, ma forse più comprensibile, di quello che oggi co-
nosciamo.

Stornelli dalla Terra d’Otranto
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In un mio precedente scritto (Lecce che suona. Appunti di musica
salentina, Capone Editore, Lecce 2004), trovai nella composizione
improvvisata tratti marcati di continuità fra la musica della cam-
pagna e quella della città, fino ad arrivare all’hip hop reggae; l’in-
tuizione fu felice, ma non ebbi la possibilità di approfondire
l’argomento.

Eccoci dunque arrivare ad un primo risultato: lo stornello, in
quanto forma generalmente improvvisata, ci può fornire impor-
tanti indicazioni sulle dinamiche di cambiamento intercorse nel
passaggio dalla campagna alla città e questo anche se, allo stor-
nello locale, non è riconosciuta alcuna tipicità (in realtà le moda-
lità di trattare i temi sono spesso comuni a quelli delle altre parti
d’Italia (con giochi di traslati, di doppisensi, di allusioni); la man-
canza di studi sull’argomento mi ha portato ad inserire lo stor-
nello fra le espressioni altre di Terra d’Otranto.

0.1_Dallo stornello tipico a quello contemporaneo
Per condurre questa analisi ho identificato tre tipologie di stor-

nelli:

a) stornelli classici (o tipici, come vedremo più avanti) - ho
preso ad esempio quelli, poco conosciuti perché fino a qualche
decennio addietro inediti, di Giuseppe De Dominicis, il più im-
portante poeta dialettale del Novecento pugliese;

b) stornelli legati alla vita della campagna (pure nella moda-
lità compositiva; anche quando formalmente sono d’’autore,
molto spesso riprendono detti e temi popolari)- ho preso ad
esempio alcuni stornelli nei quali è facile identificare modi di dire
comuni nel Salento, soffermandomi in particolar modo su uno di
Cesare Monte; ho volontariamente escluso alcuni stornelli più le-
gati alla vita della campagna.

c) stornelli contemporanei, legati al modo di vivere cittadino
(molte sono composizioni d’autore, scritte ex novo, ma non
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mancano riprese di detti e proverbi provenienti dalla campa-
gna)- ho preso ad esempio gli stornelli di Bruno Petrachi.

Tale suddivisione è scaturita dopo una ricerca sul campo ed
una cernita delle fonti, sia audiovisive che scritte. Reperire queste
ultime è stato abbastanza complicato.

Le fonti utilizzate:
materiale d’archivio cartaceo, libri generici sulla poesia

italiana;
materiale audio (vinili e cd, ma soprattutto musicassette);
interviste sul campo;
Internet (in vero non di grande utilità).

____________________________________________________
1_Cos’è lo stornello

Lo stornello classico (o letterario) è composto da tre strofe:

(un ) quinario Oh margherita
(A)

(un) endecasillabo per conquistare te / mia bella amata
(B) - assonanza

(un) endecasillabo al diavolo persin / darei la vita
(A)

(Giuseppe De Dominicis)

L’apertura “floreale” è diffusa un po’ in tutta Italia e, per molti
studiosi, identifica inequivocabilmente uno stornello.

L’architettura sopra esposta dovrebbe essere quella tipica: in
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tanti ritengono che fuori da questo schema non si possa più par-
lare di stornello; in realtà lo schema sopraesposto è valido solo
per quanto riguarda la letteratura generalmente intesa (quindi
“scritta” e “fissata”).

Per quanto riguarda la traduzione orale, che mal si presta alla
didascalicità, tale schema viene ad “espandersi”, vedremo in se-
guito come.

____________________________________________________
2_Lo stornello di tradizione orale

Ascoltando gli stornelli di tradizione orale, quindi tramandati
da bocca a bocca, è facile notare:

a) un impianto musicale melodico;
b) l’accentuata disposizione, fino ad arrivare al virtuosismo, alla

decorazione ed allo sviluppo melismatico.

A farla da padrona è una esecuzione solistica, anche se non
mancano esempi di canti a due voci, in particolare negli stornelli
a “botta e risposta”, con il richiamo, da parte della voce che su-
bentra a ruota alla prima, del secondo verso (si ascoltino a tal pro-
posito gli stornelli di Uccio Aloisi in “Robba de smuju”). È palese
dunque che una struttura tipica (nel senso di schematicamente
fissa) mal si presta ad una modalità esecutiva varia e variabile.

Abbiamo di conseguenza stornelli composti da quartine (o da
un doppio distico) con rima e/o assonanza.

Molto comune è il caso di una terzina che, nel canto, attraverso
la ripetizione del secondo verso, diviene quartina.

Cerchiamo ora di adattare ad una forma cantata gli stornelli ti-
pici del De Dominicis.

Nel caso specifico ho aggiunto, fra parentesi ed in tondo, quei
versi che dovrebbero rendere più cantabile il tutto:
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(fiore di tutti i fiori/ ) Fior di giacinto
buona fanciulla te /  l’ho detto tanto

(l’ho detto tanto/ l’ho detto tanto)
che l’amor mio è sincero / e non è finto

(fiore di tutti i fiori / ) Oh margherita
per conquistare te / mia bella amata

(mia bella amata / mia bella amata)
al diavolo persin / darei la vita

(fiore di tutti i fiori / ) Fior di Gelsomino
oh quante fiate / t’ho disiata invano
(disiata invano / disiata invano)
sul tenebroso mio / triste cammino

(fiore di tutti i fiori / ) Oh tuberosa
quanto potrà vederti / la mia casa

(la mia casa / la mia casa)
redimita coi fior / di lieta sposa

(fiore di tutti i fiori / ) oh rosmarino
che io ti baci una sol volta almeno
(una sol volta / una sol volta)

bella come la luce del mattino

(fiore di tutti i fiori / ) Fior di giunchiglia
l’amore è come il fuoco / de la paglia
(eh de la paglia / eh de la paglia)

con un poco di vento / al cor s’appiglia

(fiore di tutti i fiori / ) Fior di tulipano
sento la mia vita / venir meno

(sento la mia vita / venire meno)
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ogni momento che / ti sto lontano

Risultato: le terzine del De Dominicis si trasformano in quartine
composte da endecasillabi, con ripetizione del secondo verso e
rima ABBA; pur non rientrando nella forma tipica, sempre stor-
nelli sono!

Questo ci pone di fronte  ad un problema di non poco conto: il
fattore di complessità  di analisi che scaturisce dalla variabilità
della struttura; ecco dunque  la riprova che la tipicità è, nel caso
dello stornello (ma in generale di tutte le espressioni tradotte oral-
mente) una limitazione oltre che una forzatura. 

Mi piace qui riportare una doppia definizione di stornello:
1) dell’uso vivo – in questo caso con stornello si indica un

componimento poetico musicale;
2) degli studi – in questo caso con stornello si indicano com-

ponimenti determinati e non tutti quelli che, general-
mente, vengono così considerati.

Quello che segue, per la seconda definizione, non è uno stor-
nello

Fiore di tutti i fiori / fior di lu pepe
tutte le fontanelle / son siccate
Eh son siccate / eh son siccate

il povero amor mio / muore di sete

questo perché non segue, all’apparenza, le regole del quinario
– endecasillabo – endecasillabo.

Tuttavia, “smontandolo” e riducendolo in prosa,  avremo:
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Fior di lu pepe (quinaro)
tutte le fontanelle son siccate (endecasillabo)
il povero amor mio muore di sete (endecasillabo)

Quindi non esiste una regola fissa per determinare cosa sia uno
stornello. A questo si aggiunge che la lingua utilizzata è molto
spesso il dialetto (che ha una sillabazione differente rispetto a
quella italiana) e, fatto di non secondaria importanza è che lo stor-
nellatore, per improvvisare “piega”, creando di volta in volta
nuove regole, allungando o accorciando la melodia.

Improvvisare con rime e assonanze, su fatti realmente accaduti
o inventati di sana pianta, non dev’essere poi fatto di per sé facile,
tanto è che spesso, anche nella creazione estemporanea, si ricorre
(riprendendoli ed adattandoli) a detti popolari.

____________________________________________________
3_Cesare Monte, dall’improvvisazione alla composi-

zione (mediante l’utilizzo di detti popolari)
Cesare Monte compie in Stornelli salentini (elab. Spano, Caputo,

Monte) una operazione decisamente originale, assemblando di-
versi modi di dire e filastrocche del Salento. L’originalità non sta
tanto nel mettere in musica versi che generalmente sono parlati
(di questi esempi ce ne sono tanti) quanto piuttosto nel farlo co-
scientemente, a tavolino. 

Ecco cosa ne vien fuori:

Ninazzu, ninazzu, tantu beddhu ce ndi lu fazzu
e lu portu a Santa Chiara e li ggiustu la cicala.

A ci mi ole male, li ogghiu bbene / li pieti stisi all’altare maggiore.
Prima cu ti mmariti, uarda la razza / ci no cacci li corni comu la cozza.
Scisti alla chiazza cu ccatti la carni / invece ti la carni t’ha datu corni.

La morti ti lu purpu gh’è la cipoddha / la sanità ti l’omu gh’è la uzzeddha.
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Beddha ci ti mmariti, bbasci l’ali / lu pierdi lu cummerciu ti l’amori.
Quandu lu cieddhu pizzica la fica / rimani cu lu beccu nzuccaratu.

Lassatila ballari ddha carosa / ca porta la taranta sott’a lu pete.
La donna ci no beddhe mai lu mare / quandu lu eddhe li parse picciccu.
Na sera jeu passai, eddha non c’era / sta scia cu ddacqua lu basilicoi.

Ndi li circai na cima pi simenta / eddha mi tisse: «Cala pigghiande toi»
jeu calai e nde pigghiai tre / una pi lu cumpagnu e ddoi pi mei.

Ci lu cumpagnu tice ca nu li basta / pigghiate la patrona cu la crasta
ci la patrona la putimu bbire / crasta e basilcoi lassala scire.

Pi tutti fiuriu la primavera / pi me mo fiuriu mendula amara.
Beddha ci t’aggiu amata, me ne pento / e mo t’aggiu lassata e me ne vantu.

____________________________________________________
4_Bruno Petrachi e gli stornelli leccesi

Un caso singolare è quello di Bruno Petrachi, i suoi stornelli
(molto spesso composti da distici con rima baciata o con asso-
nanza molto marcata fra primo e secondo verso), rappresentano,
dal punto di vista tematico, una novità nel panorama popolare
salentino.

Vi sono elementi che li accomunano col passato (l’apertura flo-
reale) pur trattando temi decisamente più contemporanei:

a) Politica e politici scaltri
b) Denuncia sociale
c) Critica sociale
d) Amore per Lecce
e) Improvvisazione, tradizione
f) Non solo improvvisazione

La formula introduttiva, di apertura, di presentazione è sempre
di notevole interesse, come quella che segue, dove la leccesità
viene ulteriormente rafforzata.
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Leccese ièu suntu / e me ‘nde uantu
Pe’ quistu gli stornelli / ogghiu cu cantu

L’aria te Lecce mia / me face bene
Purifica lu sangu / intru le vene
Lu leccese veru / sape campare

Le trastule ogne tantu / le sape fare
Ci nd’ete quarchetunu / ca le face cu passione

Allora tutti lu chiamanu: / lu trastulone

4.1_Introduzioni variabili
Lo stretto rapporto fra la musica rurale e quella della città viene,

a mio avviso, ulteriormente evidenziato dalle  “introduzioni” che
seguono e dalle relative varianti.

Fiore di tutti i fiori / fior di mortella
Sentiti sti stornelli / na cosa bella

Fiore di tutti i fiori / fiore di amaranto
Leccesi mèi bu ogghiu / mo’ bene tantu

A questo punto non si può non comprendere l’importanza che
ha avuto (e che avrà, visto che finora nessuno lo ha studiato a
fondo) Bruno Petrachi nello sviluppo della musica popolare.

___
Altre analogie si ritrovano fra gli stornelli del leccese e quelli

contadini della provincia: il “mo’”, usato come interiezione o con-
giunzione, oltre che alcune attinenze melodiche ne sono palese
dimostrazione.
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4.2_Politica e politici scaltri
I temi degli stornelli di Bruno Petrachi, ma questo mi pare tau-

tologico, sono legati alla realtà nella quale lo stesso cantante vi-
veva, quindi nessuno si dovrà meravigliare se egli canta di
politica:

Te le elezioni / stampanu manifesti
Li uài te Lecce rèstanu / sempre gli stessi
Fotografie a colori / ‘nquacchianu li pariti

Ni uàrdanu e dicenu fessa / ca ‘nci cretiti

L’Italia e’ nu paise / te politici gagliardi
su’ bravi cu fannu sparire / mo’ li miliardi

e ancora:

L’Italia e’ nu governu / te politici onesti
La torta se la spartenu / sempre gli stessi

L’Italia e’ nu governu / te carte bullate
Partite Iva e / Codice fiscale

N’ànu allineati a tutti / comu soldatini
‘Nci ànu pensatu Fanfani / e Spadolini
Nu’ nci capisci chiùi / nisciunu nienti

Menu male ca ànu cresciuti / li consulenti

Ieri come oggi raccomandazioni e malasanità andavano sotto-
braccio:

L’ospedale te Lecce / anticu e modernu
Cu’ te ricoveri rivolgite / allu Padreternu
Se si’ raccomandatu / te troànu lu liettu

Finché lu ggiustanu e’ facile / ca unu ha muertu
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L’Italia e’ nu Paise / cu lle stampelle
Ca se mantene cu / le bustarelle
Ungi l’assu ca / la ròta camina

Te lu mundu e’ la mègghiu / mo’ metecina

4.3_Denuncia sociale
Non manca poi la denuncia sociale, fatta attraverso descrizioni

decisamente veraci di luoghi incompiuti o abbandonati presenti
nel Capoluogo:

Lu Paisiellu / nu’ lu pensa chiùi nisciùnu
Ogne tantu nde recchisce / mo’ quarchetunu

Miliardi finanziati / picca milioni spisi
E intanu lu teatru / rimane chiusu

Cari leccesi mei / ce b’uliti ‘nci facimu
Su’ turnate le marionette / de don Luiginu

O, ancora, quando si descrivono le periferie (nuovi quartieri po-
polari), difficilmente raggiungibili poiché mal collegate e mal ser-
vite:

Alla 167 / nu’ nci puèi riàre
Te ddhai nu’ passa mancu / la circolare

Mancanu le scole / e puru la fognatura
La notte pare ca ete / na sepoltura

Al centro le cose non dovevano andar poi meglio:

Se uèi cu te divierti / cu lli motorini
Nc’ete la galleria te / piazza Mazzini

Fannu motocross / le vetrine su’ tutte rutte
Ma tantu nu’ nc’è nisciùnu / ca se ‘nde futte
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Bisogna sottolineare come questa che io chiamo, forse impro-
priamente, denuncia sociale avviene in un modo molto semplice:
descrivendo, magari in maniera canzonatoria, la realtà nella quale
il cantante vive.

4.4_Critica sociale
Decisamente più caustico è Petrachi nel momento in cui, nei

suoi quadretti, descrive la “Lecce bene”; come si vede è presente
una forte critica sociale nei confronti della società leccese, basta
leggere le strofe seguenti:

Lecce e’ nna cittadina / ca se distingue
Peccatu nci su’ parecchie / mo’ malelingue

Sul passeggio al centro:

Su via Trinchese a Lecce / strada te posaturi
passeggianu testi comu / ...li pezzi duri

Ci face l’ecchiu rizzu / ci face sempre la pacchia
e nc’ete ci se mmereta / mo’ nna pernacchia

Anche i costumi, di solito di facciata, vengono sarcasticamente
presi di mira:

L’unu e lu ddòi novembre / cu bài allu campusantu (A)
te pare ca e’ dumineca / sta bài allu campu  (A)

Tie ìti tanta gente / commossa e ‘ntulettata  (B)
Ca’ s’ha ‘mprestata la facce / pe’ la sciurnata  (B)
Quandu lu giurnu dopu / passi intru ddhu viale  (C)

Hannu stutate puru / mo’ le candile  (C)
Parienti serpienti / e’ na cosa vera  (D)

Quando mueri se scannanu puru / pe’ la dentiera (D)
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4.5_Amore per Lecce
Uno dei luoghi comuni degli stornelli è l’amore. Mattinate e se-

renate abbondano e non potevano mancare nel repertorio di
Bruno Petrachi:

Affacciati alla finestra / mo’ se ci sei
E dammi un bicchiere d’acqua / mo’ se ce l’hai
dammi un bicchiere d’acqua / mo’ se ce l’hai

se non me lo vuoi dare / padrona sei

L’amore non è rivolto solo alla desiderata, reale o immaginaria
che fosse; 

La vera innovazione, figlia di una creatività penso unica nel
panorama della canzone dialettale leccese, sta nello stornellare
sulla città madre:

Se il Papa mi donasse / mo’ tutta Roma
E mi dicesse “lascia / oh chi ti ama”
Io gli risponderei / ”Sacra Corona,

Io voglio chi mi ama / non tutta Roma”

4.6_Improvvisazione, tradizione
Quando si parla di improvvisazione, generalmente si pensa

che sia una pratica consistente nell’inventare da zero; non sempre
è così. Negli stornelli, ma non solo, si può improvvisare cam-
biando partendo da modi di dire tradizionali, da proverbi e così
via. Magari si può anche cambiare la tradizionale sequenza delle
strofe, allungare o accorciare, a secondo della funzionalità, la me-
trica.

4.7_Non solo improvvisazione
Come abbiamo avuto modo di verificare, gran parte degli stor-
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nelli si basano su improvvisazioni e variazioni. In questo senso
meritano una menzione particolare Stornellacci leccesi. Ne esistono
varie versioni, ma due mi sembrano le più importanti: la prima
presente su “Bruno Petrachi - vol. 7, Facimuni na’ quadriglia”, la
seconda su “Stornellando”.

Sono presenti delle variazioni e delle aggiunte e, proprio per
questo motivo, sono di importanza fondamentale perché ci con-
sentono di affermare che nella musica cittadina, anche se incisa
su cassetta, le variazioni sono sempre presenti.

Mi piace in questa sede segnalare le seguenti strofe che, apparse
sul volume 7, sono state poi tagliate in “Stornellando”:

E ali di colomba
Chiami la mamma
e la figlia risponde

respunde la malafìgghia
chiami la mamma
e bbene la fìgghia

Fusciti puttane fusciti curnuti (A)
l’americani se nde su sciuti (A)
se uliti cu li scià truati (B)
in America tocca sciati (B)

Alla mamma la scatuletta, (A)
allu sire la sigaretta (A)

alla figghia la giucculata (B)
e nove misi te panza ‘nchiata (B)

Un altro brano che merita di essere menzionato è Uh Ce’ figghia
(Graziani - Petrachi - Gyquar), presente su “Bruno Petrachi - vol.
4 - Fiuri leccesi”: riprendendo il ritornello e la melodia di Stornel-
lacci leccesi, se ne propone una nuova versione.
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settembre 1934, in occasione del Convegno nazionale della pesca
meccanica, Gallipoli 1934.
Libretto di importanza non quantificabile. Considerato minore
dagli intellettuali salentini, non riesco ancora a spiegarmene il
motivo, riporta i testi di undici canti in dialetto gallipolino con
relative trascrizioni musicali. Se questo è poco!

Opera nazionale dopolavoro, Prima sagra della canzone leccese:
24-26 agosto 13 EF [per canto e pianoforte], Opera nazionale do-
polavoro provinciale di terra d’Otranto), Lecce 1935.
Opera nazionale dopolavoro, Seconda sagra della canzone lec-
cese: feste patronali 1936, Lecce 1936.
Due testimonianze sulla canzone dialettale d’autore leccese. 

Pascali Giuseppe, Bande di Puglia. Il teatro sotto le stelle, Lecce
2008.
Pascali Giuseppe, Gli Spiziotti. La banda dell’ospizio Garibaldi,
Lecce 2009. 
Pascali Giuseppe, La banda di Lecce. Dal concerto cittadino alla
Schipa-D’Ascoli, Lecce 2007.
Una trilogia sulle bande, argomento ancora poco studiato ma fon-
damentale per la musica popolare. Ricchi di dati e commenti, non
possono mancare nella biblioteca di un qualsiasi appassionato di



musica salentina.

Poidimani Nico-
letta, intervista a
Georges Lapas-
sade apparsa su
“La Balena Bianca
- I fantasmi della
società contempo-
ranea”, Anno III,
N. 6 (gennaio
1993), pp. 47-61.
Questa intervista,
reperibile fra l’al-
tro anche su Inter-
net è la
dimostrazione pa-
lese di come i di-
scorsi di Fumarola
e Lapassade sul rapporto fra hh reggae e tarantismo siano stati
fin troppo spesso interpretati male.

Ross Janet, The land of Manfred, Londra 1889.
È il diario di una viaggiatrice inglese, importante testimonianza
dei tempi che furono. Ci sono alcuni spartiti musicali.
La versione italiana è pubblicata da Capone Editore, col titolo La
Puglia nell’800.
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Buona parte degli scritti qui pubblicati è
stata postata su www.sataterra.blogspot.com
perché chi ne abbia voglia o necessità possa
fruirne.






