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Abstract

Questo elaborato analizza il folklore popolare, specialmente in ambito di musica e 

danza,  osservando la diffusione di questo fenomeno da un punto di vista storico, 

culturale e sociale, studiando gli effetti che dall’incontro col turismo ne scaturiscono.

La tradizione folcloristica che si rifà al fenomeno del Tarantismo è analizzata nel 

dettaglio,  facendo  riferimento  ad  una  cultura  popolare  che  diviene  addirittura 

movimento di massa nell’emblematico caso  de La Notte della Taranta, un festival di 

costumi popolari capace di attirare centocinquantamila spettatori in un’unica notte, 

con una rilevanza tale da indentificarsi simbioticamente con il suo stesso territorio: il 

Salento.

Si vedrà come tradizioni secolari e cultura siano in grado di fondersi sinergicamente 

in un evento capace di dettare l’identità stessa di un  luogo, influenzandone i flussi 

turistici e i relativi effetti sociali ed economici. 

L‘inserimento  culturale  del  Festival  nella  tradizione  popolare  salentina  è  altresì 

oggetto  d’analisi,  in  maniera  da  evidenziare  concordanze,  contraddizioni,  punti 

d’incontro e  discrepanze  tra  le  tradizioni  popolari  che si  rifanno al  Tarantismo e 

l’evento che di tali tradizioni si fa portabandiera.
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Introduzione

Durante l’intero ciclo di laurea in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici, che 

con questo elaborato concludo, un tema ricorrente in ogni corso, pochi esclusi, era il 

turismo sostenibile, inteso come quel turismo espresso nel rispetto della natura, delle 

popolazioni locali, delle risorse fisiche, sociali e culturali disponibili. Sostenibile in 

questa accezione significa pure auspicabile, poiché un fenomeno turistico con queste 

caratteristiche  rappresenta  un  canale  per  un  vero scambio  culturale  promotore  di 

esternalità sociali positive tra i locali e gli altri.

Difficile molte volte fu l’analisi di questo tema, poiché, nonostante le tante politiche 

locali  e  internazionali  volte  in  tal  senso,  la  pressione  e  qualità  turistica  dilagano 

difficilmente controllabili,  travolgendo, o talvolta sconvolgendo, le risorse fisiche, 

sociali  e culturali  di  molte destinazioni turistiche.  Esempio emblematico la stessa 

Venezia,  città  votata  al  turismo che,  ospitando il  corso di  laurea  che  con questo 

elaborato concludo, è stata esempio pratico del tema “pressione turistica” in molti dei 

corsi sostenuti.

Difficile fu per me incontrare esempi di ciò che è appena stato definito come turismo 

sostenibile. O, per meglio dire, tutti gli esempi incontrati nella mia vita accademica e 

privata  erano,  salvo  poche  eccezioni,  casi  isolati,  spesso  poco  riconosciuti 

istituzionalmente poiché ad iniziativa personale e con flussi ridotti, anzi ridottissimi.

In questo lavoro di tesi analizzo un felice fenomeno di quel turismo che abbiamo 

chiamato sostenibile, in molte delle sfaccettature che questo termine può assumere: 

la musica e le danze popolari. Oltre ad uno studio storico e sociale del fenomeno, mi 

sono soffermato ad osservare la rilevanza turistica di eventi e festival che vengono 

organizzati  su questi  temi.  Nel  dettaglio ho potuto vedere e valutare come il  più 

grande festival europeo di musiche popolari, La Notte della Taranta, s’inserisce nella 

realtà del sistema turistico pugliese, e nel dettaglio nel Salento.
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Una fruttuosa strada per ottenere del turismo veramente sostenibile è tracciata dalla 

creazione  di  un  forte  legame  tra  il  turista  e  la  destinazione  che  lo  ospita.  In 

quest’ottica  il  folklore  è  investito  di  un  importante  ruolo,  avendo  la  forza  e  le 

potenzialità di creare nel turista un senso di maggior appartenenza e maggior rispetto, 

che lo porti a sentirsi più vicino ai locali e più interessato alla salvaguardia della 

destinazione che lo ospita e del suo substrato culturale e sociale. Senza dimenticare 

che le tradizioni popolari rappresentano un arricchimento culturale innanzitutto per i 

locali, che giocano in prima persona un importante ruolo nella determinazione della 

qualità turistica del contesto che abitano.

Ho sviluppato  questo  elaborato  in  capitoli  che  potessero  inizialmente  spiegare  il 

fenomeno del folklore, osservandone anche sviluppi storici e sociali, per poi volgere 

lo  sguardo al  festival  La  Notte  della  Taranta,  analizzando il  territorio  che  ospita 

questo evento, il suo contesto turistico, e le realtà simili per intenzioni e tematiche in 

Europa.

Il  primo  capitolo  affronta  il  folklore,  cercando  di  definirlo,  per  poi  analizzarne 

sviluppi storici e sociali dal Medioevo ad oggi, col fine di capire appieno tramite 

questo  percorso  la  situazione  attuale  del  fenomeno  e  gli  sviluppi  che  da  esso 

derivano,  o  che  possono  potenzialmente  derivarne.  Nel  dettaglio  è  prestata 

particolare attenzione al  folklore dell’Italia meridionale,  al  suo sviluppo storico e 

sociale, e al fenomeno del Tarantismo.

Questa descrizione storica e sociale del fenomeno prosegue nel seguente capitolo con 

la presentazione del contesto geografico, politico, storico e turistico del territorio che 

ospita La Notte della Taranta, cioè il Salento. 

Nel  dettaglio  viene analizzato il  patrimonio materiale  e immateriale  della  cultura 

pugliese e i suoi lasciti dalla preistoria ad oggi. Questa prima descrizione è seguita da 

uno studio dei flussi turistici, con particolare riguardo agli effetti che possono esser 

ricondotti al Festival.
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Nel terzo capitolo è analizzato il festival La Notte della Taranta. Per quest’ultimo è 

stato costruito uno storico su organizzazione e attività, analizzando i flussi turistici 

che  da  esso  scaturiscono,  per  poi  sviluppare  delle  considerazioni  sulla  sua 

sostenibilità economica e sociale, e sullo scambio interculturale che da esso proviene, 

individuando gli effetti auspicabili e non che si creano sul territorio che il Festival 

coinvolge. 

Infine,  La  Notte  della  Taranta  è  sottoposta  ad  un’analisi  capace  di  meglio 

contestualizzare  questo  tipo  d’iniziativa  e  le  sue  ricadute  su  economia  e  cultura, 

mettendo in luce potenzialità e rischi per il  futuro del Festival,  con un occhio di 

riguardo per la sostenibilità economica, sociale e culturale. La Grecìa salentina e La 

Notte  della  Taranta  sono state  analizzate  con il  modello  del  ciclo  di  vita  di  una 

destinazione  turistica  in  un’ultima  analisi  che  approfondisse  il  tema  della 

sostenibilità, anche in un’ottica di sviluppo futuro.
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1.  Il Folklore

“Si l’ethnologie, qui est affaire de patience, d’écoute, de courtoisie et de temps, peut 
encore servir à quelque chose, c’est à apprendre à vivre ensemble” 

Germaine Tillon in  “Il était une fois l'ethnographie”

1.1. Definizione

Il  folklore può  essere  definito  come  arte  tradizionale,  letteratura,  conoscenze  e 

pratiche che sono tramandate principalmente in forma orale e tramite insegnamenti. 

L’informazione così trasmessa esprime i valori e le idee condivise di un particolare 

gruppo,  composto  da  persone  che  sono  accomunate  da  stimoli  provenienti  dalla 

stessa fonte, delineando pertanto una cultura ben definita, che indentifica un insieme 

più o meno vasto di individui esposti allo stesso folklore. Il primo a proporre questo 

termine fu l’archeologo inglese William John Thoms1 sulla rivista Athenaeum, nel 

1846. Il termine  folklore è coniato con l’unione di due antiche voci sassoni:  folk, 

ossia popolo, e lore, cioè sapere; significa dunque cultura popolare.

Il legame tra studi sul folklore e studi archeologici deriva dalla considerazione del 

momento  popolare  come  autonomo  e  primitivo  rispetto  alla  cultura  dominante. 

Questa  nuova  prospettiva  proviene  dalla  colonizzazione  europea  dei  territori 

americani e delle popolazioni che ivi abitavano, considerate al tempo primitive dalla 

cultura  occidentale.  Queste  popolazioni  apparivano  non  solo  primitive,  ma, 

soprattutto, dotate di cultura completamente autonoma rispetto a quella prevalente in 

Europa.

Attraverso l’osservazione di credenze, miti, linguaggio e costumi di tali popolazioni 

precolombiane, o amerindie, si sviluppò nell’Europa del tempo il cosiddetto mito del  

Buon  Selvaggio,  che  rappresentò  uno  spunto  dal  quale  iniziò,  per  gli  Europei 

dell’epoca, un percorso di presa di coscienza sul loro stesso sapere popolare.

La filosofia estetica e storica del Romanticismo, con la sua attenzione allo spontaneo, 

all’irrazionale e al fiabesco, creò in seguito il mito del Popolo, sull’esempio del mito 

1 Pseudonimo di Ambrose Merton.
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del  Buon  Selvaggio.  Il  popolo  fu  così  analizzato  sotto  nuova  luce,  come  entità 

coerente  e  creatrice,  depositaria  di  scienza  e  cultura  autonome  rispetto  a  quella 

classica e delle classi dominanti.

Si  affiancò,  al  concetto  di  popolo e  di  cultura  popolare,  il  termine romantico, 

forgiato  dalla  cultura  inglese  del  Seicento,  che  indicava  con  tono  lievemente 

spregiativo  le  avventure  amorose  degli  antichi  romances,  ossia  i  romanzi 

cavallereschi di argomento e di epoca medioevale. 

Nel Settecento questo termine passò poi a designare il mondo medievale e gotico in 

generale,  ossia  quella  cultura,  quella  scienza  e  quelle  tradizioni  che  si  volevano 

distinguere e differenziare dai modelli dell’antichità classica. 

Con le  parole  di  Michele Straniero,  quando si  parla  di  romantico in  contrasto al 

concetto di classico, si parla “dei valori di cuore contro quelli della ragione, di un 

certo  disordine  contro  l’eccesso  di  ordine,  della  fantasia  contro  il  razionalismo 

astratto e sillogizzante, della spontaneità contro l’eccesso di progetto, dell’autentico 

contro l’artificioso o l’artificiale,  della  passione contro la  freddezza e  l’eccessiva 

padronanza  di  sé,  dell’eccesso  contro  la  regola,  dell’intuizione  geniale  contro  la 

costruzione metodica, dell’entusiasmo dionisiaco contro l’impassibilità apollinea”2.

Bisogna, pertanto, indubbiamente considerare popolare tutto ciò che si presenta, dal 

punto  di  vista  creativo,  come  qualcosa  di  elementare,  d’ingenuo,  che  si  adegua 

direttamente al reale, al sensibile; a tutto ciò che sollecita sensibilità ed emotività con 

evidenza e immediatezza.

Non si può però considerare popolare qualcosa che non sia animato dai valori insiti 

nella  tradizione,  nella  continua  presenza  e  vitalità  del  passato,  identificati  col 

folklore.

2 Straniero  Michele L., Manuale di musica popolare : storia e metodologia della ricerca folklorica, 
Milano, Rizzoli, 1977, pagina 23.
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1.2. Cenni storici

Il Selvaggio

In Europa, con la conoscenza che derivò dalle spedizioni di Colombo, nacque un 

nuovo umanesimo, che si aggiunse allo studio del mondo classico, dei popoli e delle 

civiltà più lontane. 

Nel  Medioevo,  e  nel  Rinascimento  stesso,  l’uomo  primitivo  era  cercato  nella 

tradizione di Adamo e quindi collegato all’idea di colpa originaria.  Con le prime 

spedizioni atte all’esplorazione dei territori americani, questa ricerca s’indirizzò alle 

lontane foreste americane, verso quello che era considerato il rappresentante della 

natura,  chiamato  di  volta  in  volta,  nei  testi  di  pensatori  e  viaggiatori,  primitivo,  

barbaro,  selvaggio.  Questa  presa  di  coscienza  aprì  nuove  prospettive  e  nuove 

correnti  di  pensiero nell’analisi  e  nella  ricerca dell’identità  del  popolo europeo e 

della sua cultura. 

Le  popolazioni  indigene  furono  idealizzate  e  descritte  dai  viaggiatori  e  dai 

missionari,  dotati  spesso  di  una  cultura  classica.  Gli  storici  che  li  studiarono, 

seguendo la tendenza dell’antichità greco-romana di ricordare i popoli lontani non 

corrotti dalla civiltà, nobilitarono il loro eroe, il selvaggio, paragonandolo agli  stessi 

Greci e Romani. Il  mito del Buon Selvaggio è quindi paragonabile al  mito dell’Età  

dell’Oro formulato dall’età classica. Nel poema Le opere e i giorni di Esiodo, della 

metà dell’ottavo secolo a.C., è per la prima volta espressa l’idea di un'epoca dorata. 

Esiodo la descrive come la prima età mitica, il tempo di “un'aurea stirpe di uomini 

mortali”,  che  “crearono  nei  primissimi  tempi  gli  immortali  che  hanno la  dimora 

sull'Olimpo.  Essi  vissero ai  tempi di  Crono, quando regnava nel  cielo;  come dèi 

passavan la vita con l'animo sgombro da angosce, lontani, fuori dalle fatiche e dalla 

miseria;  né  la  misera  vecchiaia  incombeva  su  loro  [...]  tutte  le  cose  belle  essi 

avevano”3. 

Il  filo  conduttore è  pertanto,  in  entrambi  i  miti,  la  ricerca di  se  stessi  tramite  la 

scoperta  della  proprie  origini,  che  sfocia  nell’identificazione  di  un  legame tra  la 

coscienza popolare e un suo nobilitato antecedente.
3 Esiodo, Le opere e i giorni, traduzione dal greco di Ettore Romagnoli, wikisource, 1929, versi 109 e 
seguenti.
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Quali  che  siano  i  suoi  antecedenti  diretti  o  indiretti,  il  mito  del  Buon  Selvaggio 

nacque con la presa di coscienza delle popolazioni autoctone americane in Europa. 

Questo  avvenimento  obbligò  gli  studiosi  del  tempo  a  riproporsi  molti  problemi 

inerenti  alla  storia  delle  istituzioni  e  potenziò  la  comparazione  come  mezzo 

d’indagine, portando alla nascita dell’etnografia moderna e, con lei, del folklore. In 

questo  periodo  storico  si  fece  sempre  più  viva,  nella  coscienza  europea,  la  lotta 

contro i vincoli e le eredità di una cultura che risultava a livello politico come una 

negazione dello spirito di libertà originario nell’uomo.

In proposito fondamentale fu l’opera di Montaigne,  profondamente interessato non 

solo  alla  vita  popolare  delle  nazioni  europee,  ma  anche  a  quella  delle  nuove 

popolazioni con cui gli europei erano entrati in contatto durante le loro spedizioni in 

America.

Montaigne riconobbe il potenziale della poesia popolare, che egli identificava come 

quanto di più bello possa offrire la poesia d’arte. 

Suggestivo e poetico fu il quadro che Montaigne tracciò sulle popolazioni con cui 

erano entrati in contatto gli europei in seguito alla colonizzazione delle Americhe: 

ognuno chiama barbaro ciò che è esterno alla sua consuetudine.  Secondo l’idea di 

Montagne, queste popolazioni indigene venivano definite selvaggie impropriamente. 

Secondo l’idea di questo autore erano le popolazioni europee a dover esser pensate 

come  selvaggie,  poichè  accomodate  al  piacere  del   gusto  corrotto  della  civiltà 

europea del tempo, nella quale erano stati smarriti i legami con la natura e l’ordine  

naturale delle cose, per usare la terminologia stessa del Montaigne.

Il Montaigne donò risalto e vigore al metodo comparativo, immettendo allo stesso 

tempo nel circolo della cultura europea un pensiero fino ad allora valido solo nei libri 

dei viaggiatori o nelle storie dei popoli lontani. Egli non si accontentò di osservare 

che le popolazioni indigene d’America vivevano contente dei soli doni della natura, 

ma le liberò dalle accuse che a loro erano mosse dal vecchio continente. 

Nella voce e nello spirito del  Montaigne risuonava ancora l’idea classica,  con la 

quale si chiuse il  Cinquecento.  Ma la sua polemica e il  suo messaggio furono in 

pieno accolti dal secolo successivo, durante il quale i confronti tra gli Europei e i 

popoli  precolombiani  o  amerindi  assunsero sempre  più il  carattere  di  una rivolta 

politica e culturale.

14



L’Europa si vantava di possedere nella Bibbia una pagina mirabile di umanità. La 

cultura  delle  popolazioni  indigene  d’America  contrappose  invece  le  sue  religioni 

naturali,  senza  imposture.  L’Europa  possedeva,  in  quel  secolo,  la  più  avanzata 

legislazione al mondo. Legislazione che effettivamente esisteva, ma che difficilmente 

veniva applicata. Le popolazioni indigene non avevano leggi, ma avevano invece una 

morale naturale, con valore di legge; di una legge che era osservata rigorosamente 

dai membri della comunità, che sottostavano al costume dal quale la legge stessa 

prendeva le sue radici.

Queste sono le osservazioni che escono dalle analisi folkloristiche seicentesche, con 

una  morale  secondo  la  quale  i  principi  di  libertà,  giustizia,  uguaglianza,  che 

nell’Europa dell’epoca erano in crisi, andavano ritrovati nei valori che regolavano le 

popolazioni indigene dell’America.

Il  mito del Buon Selvaggio,  nato nei diari di  viaggiatori  e missionari,  passò dalla 

Francia, che in qualche modo l’aveva importato dalla Spagna, all’Inghilterra, dove 

assunse un aspetto romantico.  La forma inglese del mito fu la storia d’amore di un 

europeo e una selvaggia, che l’Inghilterra iniziò a conoscere nel 1624, cioè quando il 

capitano John Smith de Jamestown nella sua  General History of Virginia narrò la 

famosa avventura che aveva avuto con l’autoctona americana Pocahontas,  figlia di 

Wahunsunacock4,  e  pertanto  considerata  una  principessa  indigena  dagli  europei, 

nonostante  nella  cultura  delle  popolazioni  autoctone  americane  mancasse  questo 

titolo  regale.  Come  il  capitano  Smith  raccontò  in  una  lettera  alla  regina  Anna, 

Pocahontas gli avrebbe salvato la vita convincendo il padre Powhatan a risparmiarlo, 

e secondo le storie più romanzate il colone e la selvaggia sarebbero divenuti amanti. 

Questa storia diventò non solo una pagina di lettura, ma anche un motivo di polemica 

politico-sociale. Ciò gettò le premesse per un’altra opera della vita letteraria inglese: 

Robinson Crusoe, scritto da Daniel Defoe. Nell’Inghilterra dell’epoca si narravano le 

avventure di un marinaio scozzese, Alexander Selkirk, abbandonato dalla sua nave in 

un’isola deserta,  nella quale aveva vissuto, in solitudine,  per quattro anni.  Questa 

storia fu d’ispirazione per il Defoe, che ne fece il suo libro  The Life and Strange  

Surprising Adeventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner nel 1719.

4 Conosciuto anche col nome di Powhatan, era il governatore dei territori che comprendevano la quasi 
totalità delle tribù vicine alla regione Tidewater dell’attuale Virginia.
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Il naufragio di Robinson aveva significato di liberazione dalla società e di apertura 

verso una natura vista come salvezza dall’alienazione eropea. Ma, al tempo stesso, 

rappresentava  anche un avvicinamento a  Dio.  Robinson non rimase  solo nel  suo 

naufragio:  era  accompagnato dalla  natura,  che lo  salvò e  lo  redinse.  Personaggio 

cruciale del racconto di Defoe è l’autoctono Venerdì: generoso e leale, a differenza 

della maggior parte degli Europei, rappresenta il ritorno alla civiltà, quella civiltà 

conquistata idealmente dentro di sé.

Il selvaggio identificato dal pensiero seicentesco divenne così una pietra di paragone 

su cui si misurarono il mondo classico e il mondo moderno, rendendo possibile la 

nascita della storia del folklore. Col  mito del Buon Selvaggio, inoltre, si iniziò ad 

affermare il valore di tutto ciò che è semplice ed elementare in contrapposizione a 

tutto ciò che è artificioso e voluto.

Uno sguardo verso Est

Questa  scuola  di  pensiero  coinvolse  anche  l’Oriente,  che  fino  al  Medioevo 

significava per gli europei semplicemente qualcosa di diverso dal costume e dalle 

credenze occidentali. L’Oriente divenne, così, un vivaio di forze, esperienze e ideali.

L’Oriente  si  dischiuse  ai  suoi  visitatori  occidentali  con  molteplici  interessi, 

soprattutto quello etnografico. L’orientale non solo era visto come buono, ma anche 

come saggio, e al contempo vivace, nonostante la storia millenaria: capace quindi di 

dare insegnamenti anche agli europei.

Mentre  si  espandeva questo  crescente  interesse  per  libri  di  viaggi,  paesi  lontani, 

civiltà e culture dissimili in Europa, la stessa Europa iniziò a esaminare sé stessa, e 

quindi anche la sua tradizione.

Il folklore di Voltaire

Voltaire, ad esempio, nel suo Essais sur les mœurs, protestava contro il concetto della 

storia  che si  era  avuto nel  passato,  cioè di  un mero  avvicendarsi  di  avvenimenti 

politici, di re e battaglie. Egli affermava che, invece di ammucchiare una moltitudine 

di fatti, che col passare del tempo si annullano a vicenda, si dovrebbero scegliere 

soltanto i  più importanti  e  certi,  per  offrire  al  lettore un filo  direttivo e renderlo 
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capace  di  sviluppare  un  giudizio  sullo  spirito  umano,  capendo  al  contempo  il 

carattere dei popoli e dei loro costumi.

Voltaire era convinto che la società fosse formata dagli uomini,  e fermava la sua 

attenzione tanto sulla morale quanto sulla religione. Egli ritieneva che vi erano degli 

usi civili comuni diffusi in tutta la terra, così come si ritrovava un fondamento della 

morale  identico  tra  tutti  i  popoli.  Tutto  quello  che  dipendeva  dalla  natura  si 

rassomigliava, secondo Voltaire, ma lo stesso non poteva dirsi per ciò che dipendeva 

dal costume. Le rassomiglianze dovute al costume, secondo il suo pensiero, erano 

dovute al caso. 

Egli affermò, nel riassunto finale del suo Essai: “risulta da questo lavoro che tutto ciò 

che  è  intimamente  legato  alla  natura  umana  si  rassomiglia  da  un  capo  all’altro 

dell’universo:  che  tutto  ciò  che  può  dipendere  dal  costume  è  differente  e,  se  si 

rassomiglia, è dovuto al caso. L’impero del costume è ben più vasto di quello della 

natura: esso si estende su tutte le credenze, su tutti gli usi, diffonde la varietà sulla 

scena  del  mondo;  la  natura che  diffonde l’unità  stabilisce  dappertutto  un piccolo 

numero di principi invariabili: così il fondo è dappertutto lo stesso, mentre la cultura 

produce i fatti diversi”5. Le indagini del Voltaire sugli usi e costumi dei popoli non si 

limitarono solo alle narrazioni su Francia, Inghilterra, Spagna, Svezia, ma anche sui 

nativi  americani  e  sui  popoli  orientali  tutti,  grazie  alle  ricerche  che  missionari  e 

viaggiatori avevano compiuto e venivano compiendo. La conclusione di Voltaire era 

che “le popolazioni d’America e d’Africa sono libere, e noi non abbiamo nemmeno 

l’idea di libertà. Esse conoscono l’onore, di cui i selvaggi d’Europa pare non abbiano 

inteso parlare. Esse hanno una patria, la amano e la difendono; esse fanno dei trattati, 

si battono con coraggio e parlano spesso con energia eroica. Vi è una risposta più 

bella di quella che un capo canadese diede al rappresentante di una nazione europea, 

che gli proponeva di cedergli il suo patrimonio? Noi siamo nati su questa terra, i 

nostri padri sono incivili. Diremo noi alle ossa dei nostri padri: Levatevi e venite con 

noi in una terra straniera?”6.

5 Voltaire, Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni (Essais Sur Les Moeurs Et L'Esprit Des 
Nations), traduzione dal francese di Marco Minerbi, Edizioni per il Club del Libro, 1966, pp. 12.

6 Voltaire,  Essai sur les moeurs et l’esprit des nations, in Gliozzi, La scoperta dei selvaggi, 
Principato, 1980, pp. 194-95.
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Il popolo europeo

Con l’Illuminismo l’attenzione si spostò anche sul popolo europeo, inteso non più 

come l’intera nazione, ma come una sua parte, distinta dalla borghesia. Il popolo cosi 

inteso era rappresentato dal popolo degli umili, quello dei borghi e delle campagne, 

che  faceva  i  suoi  pellegrinaggi  e  le  sue  feste,  attaccato  com’era  alle  credenze 

tradizionali.

Allo stesso tempo si andarono affermando nella storia del pensiero europeo alcune 

tendenze spirituali cariche delle forze irrazionali che gli Illuministi respingevano o 

ritenevano  dannose.  Lo  studio  dei  popoli  primitivi  e  di  quelli  orientali,  la 

comparazione tra questi e i popoli occidentali, si potè considerare come l’avvio alla 

formazione di una scienza dei costumi.

Si creò coscienza di un selvaggio che non era solamente il presente in cui egli si 

muoveva, ma anche il passato, da cui si potè avere la spiegazione di molti riti, di 

molti  usi,  di  molte  istituzioni  che  non  appartenevano  solamente  al  mondo  dei 

selvaggi, ma anche a quello della civiltà classica, e quindi anche quello europeo.

Vennero fatte indagini  su Greci  e Romani,  che furono anche trasferite  sui  popoli 

dell’antica Europa: Galli, Traci, Sciti; che apparivano agli studiosi dell’epoca come 

riuniti sotto un comune denominatore che li collegava. Si comprese che le religioni 

dei barbari e quelle dei pagani avevano lo stesso fondo e gli stessi principi. Si capì 

che non sono le imposture o le allegorie che avevano fatto i linguaggi, le religioni, i 

costumi, le tradizioni. La fantasia era la loro materia. Il che, dopo tutto, significava 

porre la creatività dell’uomo come fondamento stesso di quel folklore che era parte 

dell’umanità di ogni uomo.

Nacqe così la scienza che servì a porre il problema stesso delle origini dell’umanità 

su un piano diverso da quanto fino allora non fosse stato fatto: convertire il certo, che 

era prova filologica, nel vero, ritenuto prova filosofica.

La poesia primitiva e barbara venne riconosciuta come forma primigenia, anteriore 

alla  riflessione.  Venne  considerata  poesia  per  eccellenza,  poiché  più  vicina  alle 

origini e quindi meno minacciata dalla riflessione. La poesia spiegava l’origine stessa 

della storia, di quella storia che era stata narrata alle origini proprio dai poeti, le cui 

allegorie  contenevano  i  significati  storici  dei  primi  tempi.  Sullo  stesso  piano  di 
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poesia e lingua veniva considerato il mito: uno specchio in cui si riflettevano i popoli 

primitivi e le loro religioni, con i loro costumi e le loro tradizioni.

Anche Jean-Jacques Rousseau,  il  cui  pensiero marcò l’inizio di quella che venne 

considerata la seconda modernità, si interessò alla questione. Egli odiava Parigi e la 

sua  società  corrotta,  sviluppando  da  ciò  un  sentimento  per  cui  lui  stesso  si 

identificava in un selvaggio, quel selvaggio che gli era servito per conoscere l’uomo, 

oltre che come stimolo per le sue teorie politiche e pedagogiche. Egli sentiva questo 

selvaggio vivo e palpitante tra gli umili, in mezzo alle campagne, dove né sentimento 

né poesia erano morti. La fonte dell’energia morale dell’uomo semplice, la fede che 

lo portava a operare nel giusto, scaturivano dalla natura, che Rousseau riteneva quasi 

elemento di religione. Così il selvaggio riviveva nelle vesti di contadino, di pastore, 

di uomo umile legato alla natura. Il Rousseau espresse nel suo primo Discours la sua 

convinzione che le usanze alle quali si connettevano il cuore e il sentimento erano un 

vero e proprio tesoro. Un tesoro che era però impossibile ritrovare, se perso. Egli era 

anche convinto che un popolo, per essere considerato tale, dovesse avere innanzitutto 

un’educazione, che gli permettesse di apprezzare la forza che le tradizioni avevano 

nella vita nazionale.

Questa fu un’epoca nella quale l’Europa venne scossa da un continuo e incessante 

travaglio, mediante il quale si chiarirono i problemi inerenti all’origine delle idee, 

della poesia, della società, della religione, dei costumi. L’Illuminismo era la forza che 

accompagnava  l’impostazione  di  questi  problemi,  stimolando  e  dirigendo  la  loro 

comprensione.  Il  mito  del  primitivo era  ormai  collegato  a  quello  della  storia  del 

genere umano. 

Si cercarono poesie e ballate popolari,  che vennero pubblicate in raccolte da vari 

autori  nazionali,  spezzando  la  tradizione  di  trasmissione  orale  che  aveva  portato 

queste opere agli Illuministi. Il fine cui tendevano gli autori che raccoglievano queste 

opere era quello di contrapporre la freschezza ingenua di questa poesia popolare a 

quella classica. In quelle ballate e poesie veniva riconosciuto e apprezzato il tono 

rude  e  arcaico.  La  poesia  popolare  si  fece  così  viva  e  attuale:  non  fu  più  una 

curiosità, seppure piena di stimoli, ma cominciò a diventare un problema poetico e 

culturale.
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Nella  seconda  metà  del  diciottesimo  secolo,  in  un’epoca  in  cui  l’Illuminismo 

considerava le tradizioni popolari come errori dello spirito umano, sempre più storici 

svizzeri e inglesi iniziarono a vederle come il farsi stesso dell’umanità, e sentirono 

pertanto  l’esigenza  di  immetterle  nella  storia  e  farne  il  fondamento  stesso  del 

carattere originario e fondamentale di ogni nazione. Tra gli Illuministi il popolo era 

concepito come una moltitudine condannata all’ignoranza e al fanatismo. A questa 

visione si opposero sempre più storici, sulle orme di pensatori come Giambattista 

Vico  e lo stesso Rousseau, che credevano nell’ispirazione data dalla natura e dalla 

vita stessa, e diffusero pertanto un amore nei confronti del popolo che era insieme 

vita e natura.

Il folklore nel linguaggio

Johann Gottfried von Heder, ammiratore di Voltaire, abbozzava l’intenzione di porre 

la  lingua  sul  piano  dei  caratteri  nazionali  nel  suo  saggio  Abhandlung  über  den 

Ursprung der Sprache, che venne premiato nel 1771 in un concorso sui problemi 

legati alla lingua bandito dall’Accademia di Berlino. In tale saggio egli affrontava il 

problema dell’origine della lingua, che per lui scaturiva da tutto l’essere umano come 

una  necessità  della  sua  più  intima  natura.  Il  linguaggio  umano,  infatti,  secondo 

Heder, “non è effetto di organizzazione della bocca, perché anche colui che è muto 

per tutta la vita, se riflette, ha in sé linguaggio; non è grido della sensazione, perché 

esso non fu trovato da una macchina respirante, ma da una creatura riflettente; non è 

cosa d’imitazione,  perché l’imitazione della  natura è  un mezzo,  e qui si  tratta  di 

spiegare il fine; molto meno è convenzione arbitraria: il selvaggio nella solitudine del 

bosco avrebbe dovuto creare il  linguaggio per se medesimo,  quand’anche non lo 

avesse parlato. Il linguaggio è l’intesa dell’anima con se stessa, altrettanto necessaria 

quanto che l’uomo sia uomo”7.

Era un’epoca in cui predominava l’idea che il linguaggio fosse una cosa meccanica. 

Si  era  discusso sulla  formazione delle  lingue,  si  era  ripreso il  problema inerente 

all’origine  umana  o  divina  del  linguaggio.  Heder,  ritornando  su  quel  problema, 

riteneva che il  linguaggio umano nascesse da un’intesa dell’anima con se stessa, 

7 Herder Johann Gottfried, Saggio sull’origine del linguaggio, traduzione dal tedesco  di  Agnese 
Paola Amicone, Nuova Pratiche Editore, Parma, 1995, pp. 31.

20



cioè dal bisogno che aveva l’uomo di concretare in espressioni il suo pensiero. La 

poesia, per lui, era una manifestazione dell’uomo che cresceva su se stesso.

Nei  suoi  Fragmente,  nel  1767,  Heder  aveva  sostenuto  che  la  poesia  popolare 

rappresentasse nel modo più preciso il carattere di un popolo, di cui era la più alta 

espressione. 

Non  solo  la  poesia  era  però  importante,  secondo  Heder,  nell’identificazione  del 

carattere di un popolo, ma anche “canti popolari, le fiabe, le leggende […] son sotto 

un certo aspetto il risultato delle credenze di un popolo, della sua sensibilità, delle 

sue facoltà, del suo sforzo: si crede poiché non si sa, si sogna perché non si vede, ci 

si agita con la propria anima, intera, semplice, e non ancora sviluppata. Vi è qui un 

grande  argomento  per  lo  storico  dell’umanità,  per  il  poeta,  per  il  critico,  per  il 

filologo.  L’antica mitologia germanica nella  misura in  cui  essa vive ancora nella 

tradizione  e  nei  canti  popolari,  accolta  con  semplicità  e  contemplata  con  animo 

sereno, sarà realmente un tesoro per il poeta e per il difensore del proprio popolo, per 

il moralista e per il filosofo […] Tutti i popoli non civilizzati cantano ed agiscono; i 

loro canti sono gli archivi del popolo, il tesoro della sua scienza e della sua religione,  

della sua teogonia8 e della cosmologia, dei fatti dei suoi antenati e degli avvenimenti 

della  sua  propria  esistenza,  il  riflesso  del  suo  cuore,  l’immagine  della  sua  vita 

domestica,  nel  dolore e  nella  gioia,  dalla  culla  alla  bara.  Una piccola raccolta  di 

simili canti,  tolti dalle labbra di ciascun popolo e nel suo proprio linguaggio, ben 

compresi, ben esposti, accompagnati dalla relativa musica: ecco che noi daremo delle 

conoscenze più precise di quei popoli del cicaleccio dei viaggiatori.”9

Heder vedeva le nazioni così come vedeva i canti popolari: come patrie unite nel 

sentimento stesso dell’umanità che tutte le comprende. Per lui il rilevo alla poesia 

popolare  era  dato  dal  considerarla  una  voce  sia  universale,  per  il  suo fondo,  sia 

nazionale, per le sue varie articolazioni.

8 Racconto mitico che descrive l'origine e la natura della discendenza divina. Questi racconti nascono 
perché nelle mitologie antiche le divinità, pur essendo immortali, hanno una nascita (a differenza del 
dio ebraico-cristiano-islamico) e di conseguenza una genealogia.

9 Herder Johann Gottfried, Ancora una filosofia della storia per l’educazione dell’umanità, traduzione 
dal tedesco di F. Venturi, Einaudi, Torino 1971.
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Come  osservava  Heinrich  Heine,  Heder  considerava  l’intera  umanità  come  una 

grande arpa nella mano del gran Maestro, Dio, mentre ciascun popolo gli appariva 

come una corda, avente una destinazione particolare, di quell’arpa gigantesca.

La rivoluzione francese

Qualche anno prima dello scoppio della Rivoluzione francese, Heder aveva predetto 

la germinazione di libertà, socialità, uguaglianza, e la salita degli inferiori al posto 

degli avvizziti, inutili e orgogliosi aristocratici, nonostante egli non sia stato poi in 

grado di capire lo stesso spirito rivoluzionario, o meglio ne abbia inteso solo i lati  

negativi.

La  Rivoluzione  francese  aveva  unito  la  borghesia  e  il  popolo.  In  questa  unione 

veniva creata una comune eguaglianza civile e politica. Il popolo, ceto dei contadini 

e  degli  operai,  aveva fatto  la  Rivoluzione con la  borghesia,  lanciandosi  in prima 

linea,  dimostrando  che  le  forze  irrazionali  valgono  quanto  quelle  della  ragione, 

poiché nelle  une e  nelle  altre  vi  era  l’uomo intero,  il  quale  poteva dare alle  sue 

tradizioni un nuovo significato, ma non mai cancellarle dal suo spirito, dato che esse 

erano parte della sua stessa umanità.  La ragione voleva controllare gli  impulsi di 

tutto  ciò  in  cui  si  credeva  e  tutto  ciò  in  cui  si  sognava;  la  Rivoluzione  aveva 

dimostrato che bisognava credere anche in ciò che si sognava.

Con la Rivoluzione francese si erano acquietate le ansie e le aspirazioni di ceti fino 

ad allora disprezzati, aprendo le porte ad una nuova epoca, nella quale ci si avvicinò 

al  popolo  non  più  come  ad  una  classe  inferiore,  il  cui  prodotto  doveva  essere 

considerato un sottoprodotto. Il bon sauvage era ormai diventato il bon peuple.

Il Romanticismo tedesco

Il mito del  bon peuple, destinato a trasformarsi sempre più in una forza culturale e 

politica, assunse un aspetto particolare in Germania durante il Romanticismo.

Il  Romanticismo  tedesco  si  pose  per  antitesi  polemica  contro  l’Illuminismo.  I 

Romantici amavano il passato in quanto tale, che per loro non rappresentava un fatto, 

ma uno degli ideali più alti. Per loro, infatti, ogni cosa diventava comprensibile non 

appena si potesse far risalire alle proprie origini.
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I Romantici amavano ciò che gli Illuministi avevano odiato, almeno prima che si 

giungesse  alla  Rivoluzione  francese:  per  loro  il  passato  non  era  soltanto 

contemplazione  di  epoche  lontane,  ma  anche  insegnamento  per  l’avvenire.  In 

quest’avvenire era impegnato tutto il senso della loro umanità, la quale, nella ricerca 

delle  proprie  origini,  si  incontrava  con  i  miti  che  si  inveravano  nelle  tradizioni 

popolari.

Il Novalis si preoccupò di formulare i principi di quella nuova arte e di quella nuova 

poesia cui doveva dar vita il romantico.

Tale arte, tale poesia, si dispiegarono al Novalis come un linguaggio, fatto di simboli, 

di geroglifici, di riti: “è come una visione nel sogno, priva di coerenza. Essa è un 

insieme  di  cose  e  di  avvenimenti  straordinari,  come,  ad  esempio,  una  fantasia 

musicale, gli accordi armonici di un’arpa eolia, la stessa natura […]. Tutta la natura 

deve essere mescolata in un modo meraviglioso con lo spirito mondiale; deve essere 

il  tempo dell’anarchia generale,  della mancanza di leggi,  della libertà,  dello stato 

naturale della natura, del tempo anteriore al mondo […] Il mondo della favola è il  

mondo completamente opposto a quello della verità, e appunto perciò è ad essa tanto 

simile, quanto il caos alla creazione perfetta”10. 

L’invasione napoleonica e la sconfitta di Jena, con la quale l’imperatore sconfisse e 

disgregò l’esercito  prussiano,  oltre  ad essere state  un’importante  vicenda politica, 

rappresentarono per la Germania l’inizio di una nuova rinascita.

I primi Romantici erano lieti di innalzare la cultura a ideale universale, nonostante 

l’ansia di acquistare, in questi ideali, coscienza del proprio passato.

Quando Napoleone con la sua invasione spense i loro ideali e rese impossibile la 

convivenza  di  quei  vari  nazionalismi  che  Heder  aveva  auspicato,  i  Romantici 

sentirono che  era  necessario  assumere  un  atteggiamento  più  deciso  nei  confronti 

della  propria  nazione,  rifiutando  l’idea  di  una  cittadinanza  universale  che 

rappresentasse  un  livellamento  culturale  e  politico,  implicito  nel  piano 

dell’espansione napoleonica, accogliendo invece l’idea di una nazione politica.

Friedric Schegel, in una delle sue Philosophische Vorlesungen, tenute a Vienna tra il 

1804 e il 1806, aveva ammonito che la grandezza di una nazione dovesse essere 

10 Novalis Friedrich von Hardenberg, Fragmente, nn. 414-415, in Frammenti, traduzione dal tedesco 
di Ervinio Pocar, Rizzoli, 1976.
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misurata dall’attaccamento che essa dimostrava nei riguardi della sua lingua, della 

sua religione, dei suoi usi, dei suoi costumi, dei suoi modi di pensare e di vivere, 

poiché, secondo la sua opinione, quanto più antico e puro era il ceppo culturale, tanto 

più lo sarebbero stati i costumi; e quanto più lo fossero i costumi, tanto maggiore e 

più vero sarebbe stato l’attaccamento ad essi,  e di  conseguenza tanto più grande 

sarebbe stato il prestigio della nazione.

Questo monito riecheggiò nella coscienza dei Romantici  della nuova generazione 

addirittura come una presa di posizione culturale e politica. Essi infatti, a prescindere 

dalla  loro  concezione  folkloristica  di  una  nazione  o  meno,  furono  concordi  nel 

ritenere che una nazione, se era il luogo politico dove l’uomo può ritrovare quella 

libertà da cui scaturisce la formazione stessa degli individui, era anche al contempo il 

simbolo vivente delle costumanze di un popolo. Anzi, erano proprio quest’ultime, nel 

loro più ampio significato,  che in  essa convergevano e in essa si  organizzavano, 

creandola.  Ecco  perché  il  temprarsi  in  questa  forza  significava  acquistare 

autocoscienza, che era cioè la coscienza del proprio passato, e quindi di una concreta 

realtà storica.

Si  formò  così,  in  contesto  letterato,  la  coscienza  di  compiere,  raccogliendo  le 

tradizioni  popolari  del  proprio  paese,  un’opera  storica  e  patriottica.  Si  cercò  di 

rimanere  fedeli  ai  testi  raccolti,  cercando  di  evitare  di  operare  come  sapienti  o 

restauratori, ma bensì come vivificatori. Così facendo si andarono a creare opere che 

ebbero poi successo su generazioni intere, da cui attinsero anche poeti, musicisti e 

pittori in cerca d’ispirazione.

Raccogliendo le istanze di Heder e dei primi Romantici,  Achim von Arnim non esitò 

a opporre la poesia popolare a quella delle classi più alte. Il popolo, a sua volta, gli  

apparse come una forza sana e istintiva, di contro alle classi borghesi infiacchite e 

modernizzate.  Egli  vedeva  il  popolo  come  poeta,  mentre  riteneva  la  borghesia 

impoetica e di cattivo gusto. Il popolo per lui era un concetto sociologico, cioè una 

determinata  classe:  quella  dei  contadini  e  degli  artigiani,  i  quali,  parte  viva  e 

integrante  della  nazione,  avevano  anch’essi  il  dono  della  poesia.  Poesia  che,  a 

differenza  delle  classi  colte,  non  aveva  autore.  Ma  anonima,  per  Arnim,  non 

significava impersonale: anche il poeta popolare anonimo aveva pur sempre una sua 

coscienza artistica. Egli andò oltre, ritenendo che una poesia adottata, amata e cantata 
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dal  popolo  diveniva  popolare,  chiunque  ne  fosse  l’autore,  e  pertanto  si  poteva 

ritenere popolare tutto ciò che si era diffuso in mezzo al popolo, tutto ciò che viveva 

nel popolo, quale che fosse la fonte da cui derivava. Ecco perché, secondo il pensiero 

dell’Arnim, bisognava considerare popolare anche il  Fischer di  Goethe,  poiché il 

popolo  lo  aveva  accolto,  lo  ripeteva,  lo  cantava,  ignorando  però  chi  ne  fosse 

effettivamente l’autore. In altri termini, un’opera, anche se di origine colta, se diffusa 

tra il popolo doveva essere considerata popolare se mancava nel popolo la coscienza 

dell’autore  che l’aveva creata. Secondo quest’intuizione la poesia popolare andava 

ricercata non nella sua origine, ma piuttosto nel suo carattere.

L’Armin, nel creare una letteratura popolare che fissasse una forma definitiva dei 

canti popolari,  voleva ottenere una letteratura educativa dalla quale il popolo e la 

nazione intera potessero trarre coscienza della propria nazionalità.

Il  ministro  prussiano  von  Stein  si  accorse  di  questa  potenzialità,  al  punto  che 

raccomandò la letteratura popolare come mezzo per suscitare il patriottismo per la 

liberazione dai francesi.

Il folklore dei fratelli Grimm

I  fratelli  Grimm avevano  una  loro  personale  visione  della  poesia  popolare:  essi 

ritenevano che fosse non solo poesia anonima, impersonale e collettiva, ma che essa, 

come la lingua di cui era espressione, e come la mitologia a cui si collegava, fosse di 

origine essenzialmente divina.

Il fratello maggiore, Jacob, nel 1808, in un suo celebre saggio pubblicato nella rivista 

dell’Armin, non solo sostenne questa tesi che capovolgeva le precedenti conquiste 

romantiche inerenti al mondo della poesia popolare, ma osservava che gli autori della 

poesia popolare, laddove presenti, si annullavano sempre nell’anonimato, o meglio 

nella collettività, raccogliendone ansie e aspirazioni. Sosteneva poi che comunque, 

ove comparissero effettivamente degli autori, questi risultavano appartenenti a una 

categoria di gente semplice o comunque poco istruita.

Meno dogmatico del fratello, ma anch’egli preoccupato dal problema delle origini, 

Wilhelm era dell’avviso che la poesia popolare nascesse con i suoi poeti, sicché egli 

sembrava opporsi al fratello e riattaccarsi ai convincimenti che in proposito avevano 
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gli altri Romantici, concludendo però che quei poeti erano tali involontariamente e 

che la loro opera non era stata né cosciente né riflessa.

Ad entrambi  i  fratelli  la  poesia  popolare  appareva come il  prodotto  di  un’anima 

collettiva,  caratteristica  che  giustificava  il  suo  anonimato.  I  Grimm  non  si 

preoccuparono di distinguere la creazione della poesia popolare, che era sempre un 

fatto  individuale,  dalla  sua diffusione,  che le  dava l’anonimato.  Per  loro esisteva 

soltanto il popolo poetante, che era il contrapposto stesso dell’artista e che non era, 

usando le parole degli stessi Grimm, “somma o aggregato di individui”, ma bensì 

“concrescimento  e  compenetrazione  del  loro  spirito”.  Per  i  due  fratelli  il  popolo 

acquistava caratteri fisici propri, e, in quanto tale, esso era poeta.

I Grimm posero la poesia popolare su di un altare: per loro essa era investita, al pari 

dei re costituzionali, dalla grazia divina.

Jacob e Wilhelm identificarono la  poesia  con l’epopea11,  che ritenevano sgorgare 

inizialmente in canti brevi e rapidi. Inoltre, essi vedevano in quelle identificazioni il 

rapporto fra la poesia e la storia. L’epopea era quindi da loro ricondotta a una forza 

interna e necessaria, il cui protagonista era il popolo poetante, nel quale l’individuo si 

annullava.  L’epopea  per  loro  non  era  solo  ingenuità  e  purezza,  ma  anche 

l’espressione di una verità storica. 

Nel  raccogliere  i  Kinder-und  Hausmärchen,  nelle  varie  edizioni  che  si  vennero 

sempre più accrescendo, i Grimm si avvalsero soprattutto della traduzione orale, vale 

a  dire  dei  novellatori  e  delle  novellatrici  del  popolo.  E  fu  con  commozione,  ad 

esempio,  che  essi  ricordarono  una  contadina  di  Niederzwehren  che  contribuì  ad 

arricchire i loro materiali: “noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere, al villaggio di 

Niederzwehren, presso Cassel, una contadina alla quale dobbiamo i più bei racconti 

del nostro secondo volume. Era la donna di un piccolo allevatore di bestie: essa era 

ancora piena di vigore e non aveva più di cinquant’anni […] Essa conserva queste 

vecchie storie nella sua memoria e in ciò ella ha un dono che il mondo non accorda a 

tutti. Essa racconta prendendo gioia al racconto e, se lo si desidera, in modo che si 

possa scrivere sotto dettato”12.

11 Narrazione poetica di gesta eroiche.

12 Accerboni Anna Maria, La Cultura psicoanalitica: atti del convegno, Trieste 5-8 dicembre 1985, 
Edizioni Studio Tesi, pp. 740-741.
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I Grimm fissarono le fiabe che andavano raccogliendo sotto dettato. Ma quando essi 

ebbero davanti quei racconti cominciarono i loro dubbi metodologici: “abbiamo dato 

delle fiabe la sostanza così come l’abbiamo ricevuta. Si comprenderà, d’altro lato, 

che la maniera di dire e di narrare i particolari è principalmente dovuta a noi. Ci 

siamo tuttavia sforzati di riportare qualsiasi cosa che abbiamo ritenuta caratteristica, 

in modo che noi possiamo dare questa collezione sotto il suo aspetto vero e naturale. 

Colui, del resto, che si interessa a un’opera di questo genere, sa che non ci si può 

occupare di codeste cose con un metodo da collezionista indifferente o senza senno, 

ma che, al contrario, si richiede una grande attenzione nel distinguere la lezione del 

racconto  più  semplice,  la  più  pura  e  la  più  completa,  dalla  lezione  falsificata. 

Ovunque noi abbiamo trovato che le varianti di un racconto si completano l’una con 

l’altra le abbiamo date come una storia sola. Ma quando differiscono abbiamo dato la 

preferenza a quella che è la migliore e abbiamo riportato le altre nelle note”13.

I  Grimm erano convinti  di  aver trovato il  linguaggio popolare.  In verità avevano 

trovato il loro linguaggio. Da un impegno filologico, che era un errore di metodo, era 

nata un’opera d’arte.

I Kinder-und Hausmärchen non volevano essere tuttavia, nelle intenzioni dei Grimm, 

soltanto un’opera d’arte.  Nella prima edizione i  due volumi,  editi  nel 1812 e nel 

1815, contenevano delle note in cui i Grimm accennavano ai rapporti fra il racconto 

popolare e la leggenda epica, fra il racconto e il mito. 

I Kinder-und Hausmärchen avevano quindi il valore di conservare le credenze degli 

antichi popoli germanici e ricomporle in poesia, onde quelle fiabe apparivano come i 

frammenti di una poesia primitiva. 

Il racconto popolare, come il canto, poteva essere considerato un’opera validamente 

estetica, ma in esso si racchiudevano credenze e superstizioni che andavano indagate 

e studiate ove si volesse considerare il racconto stesso nella sua intima struttura, il 

che non solo non toglieva nulla al valore estetico delle novelle, ma serviva anzi a 

spiegare significati non sempre comprensibili.

13 Bellosi Giuseppe, Savini Marcello, L'altra lingua: letteratura dialettale e folklore orale in Italia 
con profilo di storia linguistica, Longo, 1980, pp.162.
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Il popolare come ispirazione

Dalle  prime raccolte  di  canti  e  poesie  popolari,  e  dallo  studio  del  fenomeno del 

folklore nazionale nei vari  Paesi europei,  nacque e si  diffuse in tutta Europa una 

crescente attenzione e coscienza di questo ambito culturale legato al  popolo,  che 

ebbe una presa anche in ambiente letterato. Nelle opere del Verdi, ad esempio, si 

incontravano spesso dei temi che, pur rilevando l’impronta tipicamente originale del 

suo genio, accusavano un’origine schiettamente popolare.

Il mito del Popolo, insomma, continuava ad essere una fede. Questa fede era espressa 

come continuazione di quella che era stata la fondamentale esigenza antiletteraria del 

Romanticismo.  Questo  perché  il  popolo  era  stato,  e  rimaneva,  contro  i 

convenzionalismi,  e rappresentava invece il  simbolo della verità e della virtù,  del 

lavoro e del progresso. Allo stesso tempo si rivalutava il mito del Popolo e di ciò che 

era da intendersi come popolare, poiché in realtà era tramontato, in base alle nuove 

esigenze politiche, economiche e sociali, quel mondo che era chiuso nei limiti della 

provincia o nei più ristretti limiti di una tradizione remota rimasta lontana. In questa 

situazione si guardava al mito del Popolo con nostalgia, rimpianto,  in quanto diverso 

e lontano dalle grandi correnti di una vita e una cultura che ormai non procedeva per 

altre vie, se non quelle del passato. Così il mito della provincia costituisce in un certo 

modo il superamento della stessa. Ed è questo il motivo per cui, ad esempio, Verga, 

non  può  concepirsi  se  non  in  una  cultura  che  non  è  siciliana,  bensì  italiana  ed 

europea.

Pitré e il folklore in Italia

Il Pitré, che per primo ottenne in Italia una cattedra per lo studio delle tradizioni 

popolari, compilò nel 1911 a Palermo la sua  Biblioteca con lo scopo di cercare la 

storia della Sicilia dove nessuno ancora l’aveva cercata. Anche in quest’isola, infatti, 

il patrimonio del popolo andava scomparendo.

Questo processo avvenne in un momento in cui la Sicilia entrava in una compagine 

più vasta, l’Italia, a dimostrazione dell’individualità storica della Sicilia stessa. 

Affermava il Pitré: “l’avviso più comune è che i canti popolari traggono nascimento 

da questo o quel poeta rustico, che nei paesi e nei villaggi mancano di rado: ma né il 
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loro nome, né il quando, il dove, né il perché del canto ci si conserva. Questa oscurità 

che pare un difetto è la vera ragione per cui il canto diviene popolare. Se il popolo 

conoscesse l’autore di una canzone, forse non l’imparerebbe, peggio se sa di persona 

dotta. Il quando e il dove nasca un canto se non si deduce da qualche suo accenno 

non può indovinarsi. Il canto di un solo diventa il canto di tutti, perché nascendo 

trovasi nelle condizioni più favorevoli a lunga esistenza; vi rimane perché risponde 

agli effetti naturali, ai costumi, alle tradizioni del popolo. Un bel giorno in mezzo ad 

una piazza, o nel fondo oscuro di un chiasso, o all’aperto dei campi, si alza una bella 

canzone non mai fino allora udita. Chi l’ha fatta? Chi l’ha potuta fare? Nessuno lo sa, 

nessuno  cerca  di  saperlo;  l’autore  rinunzia  volentieri  alla  compiacenza  di  essere 

conosciuto come poeta; il popolo che ne rispetta la modestia, ne premia il merito col 

ritenere per sé, col tramandare ad altri simili canti”14.

La differenza tra i Grimm e il Pitré consiste nel fatto che quest’ultimo non si limitava 

a riconoscere l’apporto popolare nella rielaborazione novellistica, ma trascriveva e 

pubblicava il testo con la massima esattezza; in casi specifici addirittura utilizzando i 

testi  dialettali.  Riteneva,  infatti,  che  traducendo  i  testi  delle  novelle  dalla  forma 

dialettale si sarebbe annullata o comunque trasformata la personalità del narratore. Il 

Pitré  intuì  chiaramente che una novella,  quando era popolare,  lo  era  innanzitutto 

perché,  pur  svolgendosi  in  una  cornice  tradizionale,  in  mezzo  a  luoghi  comuni, 

rivelava la personalità, intesa come personalità popolare, del narratore.

Aggiuge il Pitré, nel suo Discorso che precede la raccolta delle fiabe: “le nostre fiabe 

sono documenti della parentela tra le razze indo-europee e tra’ diversi rampolli di 

codeste razze, documento che tanti secoli, tanti popoli e tante generazioni non hanno 

finora distrutto od attenuato, ma che anzi il volgere dei tempi ha reso più solido e più 

duraturo. Fatto memorabile codesto nella storia dell’Umanità, che mentre popoli e 

nazioni intere sono quasi scomparsi […] e le fredde ali del tempo hanno perduta 

persino la memoria delle gesta più clamorose,  queste novelline infantili  vivono a 

testimoniare un’antichità fuori d’ogni calcolo remota”15.

14 Pitrè Giuseppe, Canti Popolari Siciliani, Luigi Pedone-Lauriel Editore, Palermo, 1870, pp. 12.

15 Pitrè Giuseppe, Fiabe, Novelle e Racconti popolari siciliani, Luigi Pedone-Lauriel Editore, 
Palermo, 1875, pp. 5.
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Egli aggiunge che in molte fiabe si trovano avanzi di miti primitivi, ma questo non 

significa che in ogni racconto del popolo vi debba essere la continuazione di un mito. 

Il Pitré riconosce che un certo numero di fiabe ha avuto origine orientale. Tanto i 

maomettani, quanto i buddisti, propagarono le novelle indiane nell’Africa, nell’Asia 

e  in  Europa.  Questa  contaminazione  non  dipese  solo  dai  libri,  ma  anche  dalla 

tradizione  orale.  Inoltre  le  novelle  apparse  nella  letteratura  europea  passarono  al 

popolo, e da questo trasformate tornarono di nuovo all’interno della letteratura, in un 

ciclo difficilmente arginabile.

La Sicilia del Pitré e del Verga, per la sua stessa posizione geografica, doveva aver 

accolto indubbiamente racconti e leggende della Persia, della Grecia, e dell’Arabia 

per trasmetterli anche al continente europeo. 

Nello studiare i prodotti della letteratura popolare, il  Pitrè sentì subito che questo 

studio non poteva essere fine a se stesso, andando oltre le conquiste concettuali dei 

suoi predecessori che avevano un limite: rimanevano circoscritte dentro i confini di 

quella letteratura popolare che allora era indagata in funzione della mitologia, della 

letteratura comparata e della filologia. Il Pitré in Italia rivendica la natura storica e 

poetica  dei  componimenti  popolari,  ma  superava  i  suoi  predecessori  con  la 

comprensione che canti, novelle, proverbi e indovinelli rimanevano organismi senza 

vita,  pezzi meramente filologici,  se non venivano inseriti  nel costume che tutti  li 

armonizzava e li vivificava.

Così, dunque, la filologia venne sempre più animata con l’aiuto dell’estetica, mentre 

la simbiosi poesia-popolo ebbe una formulazione più chiara e persuasiva. 

Nel  porre  i  rapporti  fra  la  poesia  popolare  e  la  poesia  d’arte  era  già  stato 

sufficientemente  chiaro  il  Romanticismo,  attribuendo  al  popolo  i  temi  lirici,  le 

invenzioni narrative, i miti ecc., dai quali era poi partita la letteratura dotta. 

La letteratura popolare potè esser vista come la vita sotterranea di tanta letteratura 

dotta, o viceversa. Il popolo, infatti, non può esser considerato come una parte chiusa 

in se stessa. 

Il  folklore,  parte inscindibile della storia della civiltà e della cultura,  non sempre 

venne considerato nella storia. E la storia del folklore fu quasi del tutto trascurata 

dalla storia della storiografia europea cui appartiene.
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1.3. Il fenomeno oggi

Le tradizioni popolari, con lo sviluppo sociale ed economico che dal Dopoguerra si è 

trascinato  ad  oggi,  sono  di  conseguenza  evolute,  rappresentando  d’altronde  le 

abitudini e il gusto del popolo stesso.

Mentre molte tradizioni sono andate in disuso tra industrializzazione e migrazione 

verso  i  centri  abitati,  e  sono  ricordate  quasi  solamente  da  anziani  ed  etnologi, 

rischiando di andare perse, molte altre pratiche sono ancora pulsanti. Altre ancora, tra 

cui certamente le musiche e le danze del Salento, dagli anni Settanta in poi hanno 

visto  un  florido  periodo  che  le  ha  riabilitate,  arrivando  nell’ultimo  decennio  ad 

occupare  un  ruolo  importante  che  oltre  a  popolarità,  ne  ha  garantito 

istituzionalizzazione, diffusione, ed organizzazione.

Questo movimento culturale, che coinvolge le musiche e le danze popolari europee 

in chiave moderna e attuale, può essere identificato con la denominazione di bal folk.

Bal folk

Un bal folk o  bal trad è un’occasione in cui ballare le danze popolari, dette  folk o 

trad,  d’ispirazione tradizionale, con un distacco più o meno forte dalla tradizione 

popolare antica e al contempo influenze moderne derivanti talvolta anche da altri 

generi musicali.

I bal folk devono le loro origini al Maggio Francese, o Maggio ’68, ovvero l’insieme 

dei movimenti di rivolta verificatisi in Francia nei mesi di maggio e giugno dell’anno 

1968. Si trattò di una rivolta sociale, politica e filosofica, partita da una rivolta della 

gioventù  studentesca  parigina,  che  si  estese  in  seguito  anche  al  mondo  operaio, 

contro la società tradizionale, il capitalismo e l’imperialismo. Le origini culturali di 

questa rivolta sono da ricercare nella mutazione sociale ed economica che la Francia, 

e  l’Europa  tutta,  avevano  subito  nei  due  decenni  successivi  alla  seconda  guerra 

mondiale.  L’accelerazione  dell’esodo  rurale  e  dell’urbanizzazione,  l’aumento 

sostanziale  dei  livelli  di  vita,  la  massificazione  dell’educazione  nazionale  e 

dell’Università, il peso crescente dei mass media nella cultura di massa, costituirono 

un insieme di mutamenti accelerati senza precedenti. 
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Il  Maggio Francese aprì la strada a nuove forme di contestazione e mobilitazione: 

autogestione, ecologia politica, movimenti femministi, decentramento, risveglio delle 

culture periferiche. Gli eventi di questo periodo ebbero un notevole impatto dal punto 

di vista sociale e culturale, non solo in Francia, che rappresentò solo l’epicentro di 

una corrente di pensiero che si diffuse in tutta Europa, e non solo. Molte riforme e 

conquiste sociali dei successivi anni presero da questo movimento la loro origine.

Gli  effetti  del  Maggio  ’68,  con  i  nuovi  centri  di  attenzione  culturale  e  sociale 

stimolati, promossero nuova attenzione per le musiche e i balli popolari, dimenticati 

e rilegati nell’ombra durante gli anni che seguirono il termine della seconda Grande 

Guerra.

Il primo evento denominato “bal folk” fu organizzato in Francia nel 1973 nella Ecole 

Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications (ENSEA) di Clichy, un 

comune francese del dipartimento di Hauts-de-Seine en région Île-de-France. Questo 

primo  bal  folk  fu  organizzato  grazie  ai  gruppi  folkloristici  Grand  mamou Folk, 

Catherine Perrier e John Wright e Phil Fromont.

Un bal folk è un evento nel quale musicisti e danzatori propongono brani e danze 

d’ispirazione tradizionale antica, ossia del folklore di una determinata regione.

In questi ritrovi si danza e si balla senza spettacolo e senza costumi folkloristici, cioè 

senza formalità di costume e senza alcuna messa in scena con scopo dimostrativo o 

teatrale. Anche le musiche sono libere da questi vincoli di forma, e risultano infatti 

arrangiate e rivitalizzate grazie a diverse influenze, che solitamente emergono dalla 

contaminazione  con  generi  musicali  moderni,  o  comunque  non  appartenenti  alla 

tradizione di un determinato brano, e dall’utilizzo di strumenti diversi da quelli tipici 

storicamente utilizzati nella regione di provenienza del brano.

Sia la danza, che la musica e la sua esecuzione, risultano perciò libere da vincoli 

formali legati a storia e costume, identificando e caratterizzando gli eventi di bal folk 

come qualcosa di sostanzialmente diverso rispetto a rievocazioni storiche o teatrali 

sul tema del folklore, e nel dettaglio delle danze e della musica popolari. 

Se queste rappresentazioni sul folklore, infatti, vogliono essere la rappresentazione 

teatrale e studiata di un momento spontaneo di vita popolare caratteristica di una 

regione dell’antichità, il bal folk, al contrario, è un moderno momento d’incontro del 

32



popolo che, pur rifacendosi a dinamiche sociali antiche, risulta libero da formalità e 

adattato alle dinamiche sociali spontanee odierne. 

Per questo motivo non ci sono vincoli formali negli eventi di bal folk, anche se la 

tradizione  folkloristica  è  un  elemento  fondante  e  necessario  di  musiche,  balli  e 

strumenti. 

Come detto in precedenza,  non si può considerare popolare qualcosa che non sia 

animato dai valori insiti nella tradizione, cioè nella continua presenza e vitalità del 

passato. Ma è vero, d’altro canto, che popolare è imprescindibilmente qualcosa di 

autentico, di spontaneo, che non risulti artificioso e che non abbia vincoli di forma.

Ora, alla luce di quanto affermato, si possono escludere dalla definizione di popolare, 

nell’odierno,  tutti  quegli  eventi  e  manifestazioni  che,  pur  rifacendosi  al  folklore 

popolare del passato e ai valori insiti nella tradizione, manchino della caratteristica di 

spontaneità e autenticità.

Allo  stesso  modo,  utilizzando  le  stesse  considerazioni  al  contrario,  si  possono 

definire come popolari tutti quegli eventi che, oltre ad essere animati dai valori della 

tradizione, presentino le caratteristiche di autenticità e spontaneità.

Da  quest’analisi  risulta  chiaro  come,  ad  esempio,  una  rievocazione  in  costume 

tradizionale di Pizzica di San Vito, pensata come spettacolo fruibile da un pubblico, 

non possa essere considerata come popolare; mentre un evento di bal folk nel quale, 

insieme ad atre danze, si balli la suddetta pizzica, può essere sicuramente considerato 

come  una  manifestazione  di  folklore  contestualizzato  all’epoca  corrente. 

Quest’ultimo risulterà, pertanto, sicuramente più simile da un punto di vista sociale e 

culturale agli atteggiamenti folkloristici dell’Alto Salento del diciannovesimo secolo 

rispetto alla rappresentazione teatrale, che conserva solamente la formalità estetica e 

tecnica  di  tale  danza,  inserita  però  in  un  contesto  sociale  radicalmente  diverso, 

poiché la pizzica era tradizionalmente un’occasione di festa e non uno spettacolo.

Lo scopo di un bal folk è di condividere un momento di musica e di danza senza 

pretese, con una modalità che con l’industrializzazione della società e lo sviluppo 

economico del dopoguerra si era persa, stravolgendo delle dinamiche sociali che in 

Francia,  e similarmente nel  resto d’Europa,  erano rimaste pressoché invariate nei 

secoli precedenti.
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I musicisti interpretano delle melodie formatesi nel corso del tempo aggiungendo la 

loro  personalità,  arricchendo,  creando  e  ricreando  i  pezzi  di  origine  classica, 

combinando accenti più tradizionali ad altri più attuali.

Questo  approccio  rispecchia  la  metodologia  popolare  in  voga  fino  agli  inizi  del 

ventesimo  secolo:  prima  dell’industrializzazione  e  dello  sconvolgimento  delle 

dinamiche sociali  che ne è derivato,  la  trasmissione di tecniche e brani  avveniva 

oralmente, con un passaggio generazionale delle conoscenze. Di conseguenza, così 

come  per  le  poesie,  le  novelle,  i  giochi,  ecc.,  ogni  passaggio  era  assoggettato 

all’interpretazione  personale  del  testimone.  Lo  stesso  avviene  per  le  danze  che, 

adeguandosi  alle  nuove  musiche  e  all’evoluzione  della  società,  pur  rimanendo 

inquadrate  in  schemi  ritmici  che  le  identificano,  lasciano  libertà  a  ballerini  e 

musicisti per interpretazioni personali e innovazioni. Si può pertanto ritenere che le 

dinamiche con le  quali  si  svolge  un  bal  folk,  nonostante  i  tempi  moderni,  siano 

pienamente popolari, e che siano queste stesse modalità, in continua evoluzione, a 

creare il  folklore dei giorni nostri.  I  mezzi sono diversi,  diversi  sono gli  abiti,  le 

tecnologie  e  gli  strumenti  musicali,  ma  il  tessuto  che  li  unisce,  socialmente  e 

formalmente, deriva da una specifica tradizione e dai valori insiti in essa. Viene così 

resa attuale una vitalità del passato che agli arbori della vita industriale era perduta, o 

rimasta  rilegata  nelle  periferie,  conservata  dalle  generazioni  di  anziani  che,  da 

bambini,  l’avevano  vissuta  senza  trovare  in  seguito  un  pubblico  valido  cui 

trasmetterla.

Le danze popolari svolgevano tradizionalmente le più svariate funzioni sociali, con 

palesi  similitudini  anche  tra  regioni  distanti,  a  dimostrare  la  comunanza  negli 

atteggiamenti sociali anche tra popolazioni di culture sconnesse o addirittura aliene 

tra loro. Talune erano tipiche di certe festività religiose o pagane, altre facevano parte 

di ritualità spirituali e non, come ad esempio il matrimonio, altre ancora servivano 

come sfogo del disagio proveniente dalla dura vita rurale. E ancora, troviamo balli 

pensati per far socializzare, danze di coppia con lo scopo di creare una occasione di 

incontro  con partner  di  sesso opposto,  e  altre  che  erano vere  e  proprie  cure  per 

malattie, principalmente per disagi della psiche.   

Questo fenomeno di riscoperta delle tradizioni nacque in Francia con il Maggio ’68, 

e  si  diffuse  prima  nei  paesi  francofoni  e  poi  in  svariate  regioni  europee, 
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diffondendosi fino a portare alla creazione dei bal folk, i quali si possono pensare 

come l’attuale versione dell’espletamento delle funzioni sociali che i balli avevano 

nella tradizione popolare di tutta Europa, 

Le  danze  di  questi  eventi  provengono  da  diverse  regioni  francesi:  Bretagne, 

Auvergne,  Guascogne,  Poitu,  Alsace,  ecc.,  e  da  diversi  paesi  europei:  Irlanda, 

svariate regioni italiane, Paesi Baschi, Catalogna, Sud della Spagna, Est d’Europa, 

Balcani, ecc. Il diffondersi di balli e sapere popolari,  però, non ha limite fisico o 

ideologico; vengono riscoperti, imparati e insegnati nuovi balli e nuove pratiche in 

continuazione.  Le forme di ballo sono svariate:  in coppia,  in ronda,  in catena,  in 

corteo, in linea, in quadriglia, in quartetti. Le danze talvolta rispecchiano al dettaglio 

le forme tradizionali,  altre volte sono modernizzate, e talvolta sono assolutamente 

moderne, pur rifacendosi a stili e principi del folklore di una determinata regione. 

Ad  oggi,  intorno  a  questi  eventi  che  in  origine  avevano  una  semplice  forma 

spontanea, si è creata tutta una serie di strutture più o meno organizzate, a seconda 

dei singoli casi. Da un esiguo numero di associazioni interessate alla conservazione e 

alla riscoperta delle pratiche folkloristiche si è passati a una rete che si sviluppa su 

scala  locale,  regionale,  nazionale  e  internazionale,  composta  da  numerose 

associazioni, professionisti di danza, musica e più in generale di folklore, scuole di 

ballo. Proliferano i festival dedicati alle danze popolari, che vedono un incremento 

continuo, di  anno in anno, in tutto il territorio europeo. Le persone interessate in 

queste  tematiche  sono  in  aumento,  e  in  effetti  difficilmente  potrebbe  essere 

altrimenti, giacché l’aumento di strutture e organizzazioni che trattano questo tema è 

giustificato  proprio  dal  crescente  interesse  tra  il  pubblico  di  appassionati  e  neo 

appassionati. 

In  campo  di  folklore,  e  nel  dettaglio  di  danze  e  concerti  folk,  i  festival,  per 

configurazione e modalità di svolgimento, sono gli eventi più rilevanti.

Tra  tutti  i  festival  europei  di  danze  e  musiche  popolari,  la  Notte  della  Taranta, 

dedicato  alla  pizzica,  è  il  festival  più  grande  per  numero  di  spettatori  e  risalto 

mediatico e istituzionale.
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2.  Il Salento

“Terra tra i due mari Adriatico e Ionio partendo da una linea condotta dal punto più  

interno del golfo di Taranto fino alla contrada del Pilone a nord di Ostuni”

Cosimo De Giorgi in “Cenni di geografia fisica della provincia di Lecce”

2.1. Il tacco d’Italia

Il  Salento,  noto anche come penisola  salentina,  è  una regione geografica italiana 

coincidente con la parte meridionale della regione politica della Puglia, tra il Mar 

Ionio a ovest e il Mar Adriatico a est. Guardando una cartina geografica dell’Italia, e 

immaginandola come uno stivale, il Salento può essere visto come il tacco di tale 

stivale. 

Figura 1: Posizione del Salento in Italia
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Questa  regione  geografica  costituisce  l’estremità  sud-est  della  regione  Puglia. 

Ingloba al  suo interno la totalità della provincia di Lecce, una grande parte della 

provincia di Brindisi e una parte della provincia di Taranto. 

Il  Salento  si  distingue  dal  resto  dell’attuale  regione  amministrativa  pugliese 

soprattutto per le caratteristiche glottologiche16 che lo caratterizzano, comuni in tutto 

il tacco d’Italia.

Toponimo

Non si ha certezza sul toponimo Salento. Secondo una leggenda deriva da un mitico 

re dei Messapi,  un’antica popolazione illirica stanziatasi  nella Messapia,  territorio 

che nell’ottavo secolo avanti Cristo comprendeva le province di Lecce, di Brindisi e 

in parte la provincia di Taranto. Questo re dei Messapi era chiamato Re Sale, e una 

delle supposizioni afferma che il toponimo Salento derivi dal nome di tale monarca.

Secondo uno studio di Mario Cosmai, storico, giornalista e linguista italiano, invece, 

deriverebbe da “salum”, inteso come “terra circondata dal mare”. I Romani, infatti, 

che inglobarono la Messapia nel 272 a.C., chiamavano  Sallentini gli abitanti delle 

paludi acquitrinose che si addensavano intorno al Golfo di Taranto.

Un’altra ipotesi è sostenuta da Strabone, geografo e storico greco antico. Secondo la 

sua opinione, il toponimo deriverebbe dal nome dei coloni cretesi che si stabilirono 

nel tacco d’Italia, chiamati Salenti in quanto originari dalla città di Salenzia.

L’opinione di Marco Terenzio Varrone, scrittore, letterato e militare romano vissuto 

nel primo secolo avanti Cristo, è quella che  Salento derivi da un’alleanza stipulata 

“in salo”, ovvero in mare, fra i tre gruppi etnici che popolarono il territorio: Cretesi, 

Illiri e Locresi.

Geografia

In Cenni di geografia fisica della provincia di Lecce di Cosimo De Giorgi, scienziato 

italiano vissuto a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, il Salento e i 

suoi confini sono così definiti:

16 Il gruppo linguistico d’appartenenza e le origini etimologiche delle parole.
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“Terra tra i due mari Adriatico e Ionio partendo da una linea condotta dal punto più  

interno del golfo di Taranto fino alla contrada del Pilone a nord di Ostuni.”

Figura 2: Cartina geografica del Salento

Da un punto di vista meramente geografico, la penisola salentina è separata dal resto 

della Puglia da un confine immaginario tracciato dal punto più interno del Golfo di 

Taranto  fino  ai  resti  della  città  messapica  di  Egnazia,  che  si  affaccia  sul  Mar 

Adriatico, dalla parte opposta.

Da un punto più culturale che geografico, invece, i confini sono da intendersi spostati 

leggermente più a sud, lungo la linea che da Taranto, attraverso Grottaglie e Ceglie 

Messapica, giunge fino a Ostuni. 

In terra salentina si  trova Capo d’Otranto,  già  Punta Palascìa,  che è  il  punto più 

orientale d’Italia. Il faro che sorge su questa estremità è tutelato dalla Commissione 

Europea, insieme ad altri quattro fari del Mar Mediterraneo. Esso costituisce spesso 

meta per turisti e curiosi, specialmente nella notte di San Silvestro, poiché dal faro è 

possibile ammirare la prima alba del nuovo anno in Italia, trattandosi del punto più a 

Est nella penisola. Capo d’Otranto è, inoltre, il punto di separazione tra il Mar Ionio 

e il Mar Adriatico.

Da un punto di vista geografico, il Salento ha una configurazione pianeggiante in cui 

si distinguono pochi rilievi collinari nella parte settentrionale, le basse Murge, e altri 
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in  quella  meridionale,  le  Serre  salentine.  Le  ultime propaggini  delle  Murge sono 

separate dalla Piana messapica da una depressione nota come soglia messapica.

Paesaggio

Il paesaggio salentino è caratterizzato da molteplici elementi caratteristici. In tutta la 

penisola  è  coltivato  l’agro  salentino,  accompagnato  da  diffuse  distese  di  ulivi 

secolari. Altra tipicità del paesaggio salentino è la pietra, usata nei muretti a secco 

che suddividono in piccoli appezzamenti la proprietà terriera e per realizzare altre 

costruzioni a secco simili ai nuraghi sardi17, dette a seconda della zona  furnieddi, 

pajare, ecc.

I  paesi  sono  tipicamente  poco  popolosi,  caratterizzati  dal  bianco  intenso  delle 

costruzioni in tipico stile mediterraneo, che risaltano grazie al contrasto creato dal 

colore rossiccio del terreno ad alta concentrazione di ferro. Questa tipicità distingue 

il  Salento dalla Puglia centro-settentrionale,  che raramente presenta un terreno di 

colore rossastro.

Al bianco e al colore sanguigno della terra si abbina il blu del mare, che varia dalle 

sfumature più scure che si possono osservare dalle alte scogliere, a colori più tenui in 

prossimità delle spiagge sabbiose o delle basse scogliere del mar Ionio.

Altro elemento tipico salentino sono le masserie, costruzioni di notevole volume ed 

estensione, create con la colonizzazione baronale di vaste aree interne abbandonate e 

incolte tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, quando ai nobili del Regno delle 

Due Sicilie venne concessa una licenza di ripopolamento dalla Spagna, che otteneva 

così in ritorno approvvigionamenti di cereali. Con questo processo si arrivarono a 

fondare veri e propri villaggi, che spesso sono sopravvissuti al tempo e, nonostante 

l’abbandono che li ha assoggettati in passato, sono ora sempre più frequentemente 

restaurati e riutilizzati come aziende agrituristiche, agriturismi e bed and breakfast. 

17 Le nuraghe sono la principale tipologia si edificio megalitico in Sardegna, Sviluppati due millenni 
prima della comparsa di Cristo, sono diventati il simbolo della Sardegna e della sua cultura, con il 
ritrovamento di più di 7000 strutture nell’isola sul Mediterraneo.
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Clima

La penisola salentina è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della 

Puglia, dovuto alla presenza importante del mare, sul quale il Salento si protende, e 

all’assenza  della  protezione  dell’Appennino.  L’umidità  non  si  traduce  in 

precipitazioni più cospicue rispetto alla Puglia settentrionale, ma determina una più 

netta alterazione della temperatura percepita.

Le  stagioni  invernali  sono  prevalentemente  miti,  salvo  rare  giornate  in  cui  la 

presenza di vento da nord-est proveniente dai vicini Balcani rende il clima freddo.

Le stagioni estive, invece, sono particolarmente afose, ma spesso ventilate.

Flora e fauna

La flora salentina è caratterizzata dalla presenza di numerose specie diffuse nella 

penisola Balcanica,  grazie  alla conformazione ambientale simile e alla vicinanza 

delle sponde adriatiche: le coste albanesi e Capo d’Otranto sono separate da solo 

ottanta chilometri di mare. Le specie in comune ai due estremi dell’Adriatico sono la 

quercia  vallonea,  la  quercia  spinosa,  il  kummel  di  Grecia,  lo  spinaporci,  l’erica 

pugliese e lo spinapollici. Sono inoltre presenti specie tipiche della flora peninsulare 

italiana, come gli ulivi, il fico d’india, che cresce spontaneo, il mandorlo, i crochi e i 

papaveri, che colorano il paesaggio rurale di giallo e rosso. Il Salento comprende 

comunque  una  vasta  varietà  di  specie  floreali,  stimate  in  circa  millecinquecento 

differenti qualità.

La varia fauna salentina è composta da numerose specie di uccelli, quali la gru e 

l’airone grigio, di rettili, come lucertole e gechi, di mammiferi, quali ricci, volpi e 

faine,  di  atropodi,  come scorpioni,  lepidottere  e  tarante.  Quest’ultime sono ragni 

appartenenti alla famiglia dei Lycosidae, che prendono il nome di taranta o tarantola 

nella tradizione popolare pugliese. Il tarantismo, che darà origine al fenomeno della 

pizzica salentina, prende le sue origini proprio da questo ragno e dai presunti effetti 

simili all’epilessia che dal suo morso scaturivano.
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Demografia

Gli abitanti del Salento si concentrano in otto comuni che registrano una popolazione 

superiore ai trentamila abitanti, che in ordine di densità decrescente sono: Taranto, 

Lecce, Brindisi, Francavilla Fontana, Grottaglie, Ostuni, Nardò, Manduria.

Il Grande Salento, composto dalle tre provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, ricalca 

grosso  modo  l’antica  Terra  d’Otranto,  regione  storico-geografica  che  in  passato 

rappresentava una circoscrizione amministrativa del Regno di Sicilia, prima, e del 

Regno delle due Sicilie, poi, smembrata nel 1927 dopo essere stata annessa al Regno 

d’Italia.  In  quest’area  si  concentra  una  popolazione  complessiva  di  1.797.865 

persone. Ma parlando di Salento con accezione più culturale che geografica si può 

contare una popolazione di 1.536.969 abitanti18, in una ridotta area di estensione di 

5.329 km². 

Figura 3: Cartina politica del Salento

18 Istat, Bilancio demografico anno 2011, Regione Puglia, report online. 
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2.2. La storia

Origini preistoriche

Già 80.000 anni fa circa,  nel Paleolitico medio,  il  Salento era abitato da ominidi 

appartenenti alla specie di Uomo di Neanderthal, come dimostrano reperti di utensili 

in  selce  rivenuti  nelle  numerose  grotte  di  natura  calcarea  del  territorio.  L’Homo 

sapiens sapiens si sarebbe invece diffuso nel Paleolitico superiore.

La preistoria salentina è  rappresentata da due reperti:  Delia,  un ominide di  sesso 

femminile ritrovato a Ostuni, e delle statue ossee riguardanti il culto della fertilità 

risalenti a ventimila anni fa, rinvenute nella Grotta delle Veneri presso Parabita.

Sono inoltre presenti nelle grotte della penisola graffiti, pitture, utensili e resti umani 

che  documentano la  presenza  di  abitanti  umani  nel  territorio  salentino  durante  il 

Paleolitico  e  il  Neolitico.  Altre  importanti  testimonianze  ancestrali  sono 

rappresentate da:  dolmen, un tipo di tomba megalitica preistorica,  menhir, megaliti 

che potevano raggiungere i venti metri di altezza, e  specchie, tipici manufatti del 

Salento  realizzati  con la  sovrapposizione  a  secco di  lastre  calcaree  utilizzate  per 

sepolture o come posti di vedetta.

Periodo pre-romano

Il Salento fu anticamente abitato dai Messapi, un’antica popolazione illirica che abitò 

il Salento e la Murgia meridionale a partire dall’ottavo secolo a.C., momento al quale 

risalgono le prime attestazioni di tale civiltà.

Nel 706 a.C. alcuni coloni spartani fondarono Taras, l’attuale Taranto, per necessità 

di  espansione e per acquisire  potere nei commerci.  Taras  visse un periodo molto 

florido  nel  quinto  secolo  a.C.,  segnando  la  sua  supremazia  sulle  altre  colonie 

dell’Italia meridionale. Tra la polis di Taranto e i Messapi ci furono rapporti alterni, 

che spesso sfociavano in scontri  di  forza,  talvolta così cruenti  da venire ricordati 

dagli storici greci antichi. Così fece Erodoto, famoso perché considerato da Cicerone 

come il “padre della storia”19, che ricorda così lo scontro del 473 a.C.: “fu questa la 

più grande strage di Greci e Reggini che noi conosciamo, che dei Reggini morirono 

3000 soldati e dei Tarantini non si poté nemmeno contare il numero”.

19 Cicerone, De legibus (Le leggi) - Libro I, sentieridellamente.it, I, I, 5.
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Talmente  forte  fu  la  risonanza  di  tale  evento,  che  pure  Aristotele,  il  filosofo 

considerato uno dei padri del pensiero filosofico occidentale, ne scrisse: “accadde un 

po’ dopo che i persiani invasero la Grecia”.

Le guerre tra messapi e la polis di Taranto videro il susseguirsi di diversi episodi più 

o meno rilevanti, senza raggiungere un esito finale, ma favorendo inconsapevolmente 

quella che più tardi sarebbe stata la conquista romana dell’intero Salento.

Periodo romano

La conquista del Salento per opera dei Romani si concluse attorno all’anno 260 a.C., 

dopo che Taranto cercò di ostacolare le mire espansionistiche di Roma stringendo 

un’infruttuosa alleanza con Piro, Re dell’Epiro e nipote di Alessandro Magno. Iniziò 

così un processo di latinizzazione del Salento, con i Romani che si accorsero della 

posizione strategica di tale zona per la conquista di Balcani e Grecia.

Il  contributo  romano  allo  sviluppo  latinizzante  per  il  Salento  fu  così  potente  da 

portare  alla  nascita  di  una  letteratura  latina  con  figure  di  spicco  quali  Livio 

Andronico, poeta, drammaturgo e attore teatrale, Quinto Ennio, poeta, drammaturgo 

e scrittore, e Marco Pacuvio, drammaturgo e poeta.

Grazie alla presenza di Roma il paesaggio salentino venne trasformato in maniera 

rilevante con la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche, come la via Appia, 

che passando da Taranto terminava di fronte al porto di Brindisi, e la via Traiana, che 

passava da Bari per poi ricollegarsi alla via Appia nei pressi di Benevento. Inoltre 

con il dominio romano ebbe inizio una completa opera di ristrutturazione dei centri 

urbani.

Alto Medioevo

Dal  sesto  secolo  dopo  Cristo  la  città  che  in  Salento  conquistò  sempre  maggior 

importanza, fino a diventare il capo del principale ponte con l’Oriente, fu Otranto.

Il  Salento  fu  fortemente  colpito  quando  Giustiniano  I  il  Grande,  imperatore 

bizantino, per riconquistare le terre occidentali, affermò la dominazione bizantina in 

Salento con la guerra greco-gotica, combattuta tra il 535 e il 553.
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Con  la  dominazione  bizantina  vennero  introdotti  costumi,  lingua  e  religione  di 

cultura  greco-orientale,  che  avvicinarono  la  penisola  salentina  alla  cultura 

dell’Impero romano d’Oriente.

I Longobardi, nel frattempo, conquistarono l’odierna Puglia e Calabria, spingendosi 

progressivamente sempre più verso sud.

Confinante con i Longobardi, e invasa dai Bizantini, la penisola salentina divenne 

terra di confine. I Longobardi continuarono la loro avanzata, arrivando al controllo 

della stessa Otranto, capitale del ducato. Nel 757 Longobardi e Bizantini stipularono 

la  pace  e  si  spartirono  il  territorio.  I  Bizantini  riottennero  Otranto  e  la  parte 

meridionale  del  Salento.  L’immigrazione  dei  Greci,  favorita  dai  bizantini,  fu 

fondamentale  per  il  ripopolamento  della  zona,  considerata  di  fondamentale 

importanza.  Questa  migrazione  ha  segnato  l’identità  popolare,  lasciando  tracce 

tutt’oggi riconoscibili nell’isola linguistica della Grecia salentina20, costituita da nove 

comuni in cui si parla un dialetto neo-greco noto come griko.

Altra  influenza sociale fu la  migrazione di monaci basiliani  dalla  Grecia  verso il 

Salento, che con le loro cappelle e chiesette contribuirono allo sviluppo economico, 

integrandosi al contempo nel contesto sociale.

Basso Medioevo

Con l’imperatore  bizantino  Basilio  I  il  Macedone,  nel  nono  secolo  dopo  Cristo, 

l’Impero romano d’Oriente era riuscito a riprendere il controllo dell’intera Puglia, 

nonostante i continui attacchi dei Saraceni, che riuscirono ad ottenere saltuariamente 

il controllo di alcune zone del Salento per periodi variabili.  Nel decimo secolo la 

penisola  fu  teatro  di  incursioni  mussulmane,  che  portarono  alla  distruzione  di 

numerose città, tra le quali la stessa Taranto. Nonostante le varie incursioni esterne, 

per  il  Salento questo periodo è da considerarsi  come prospero,  soprattutto  per  le 

comunità ebraiche, e in particolare quelle di Oria e Otranto, forti economicamente e 

scientificamente al punto da far fiorire le stesse città.

20 La Grecìa salentina è un'isola linguistica ellenofona del Salento situata nella Puglia meridionale, in 
provincia di Lecce, e consistente in nove comuni in cui si parla un dialetto neo-greco noto come griko.
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I  Normanni,  provenienti  dal  nord,  dall’inizio  dell’undicesimo  secolo  si  erano 

stanziati nel sud Italia per prestare i loro servizi sotto varie forme, che andavano dalla 

protezione dei pellegrini, all’essere ingaggiati come mercenari nella difesa delle città 

costiere dagli attacchi dei Saraceni e nelle ribellioni contro i Bizantini.

Nel 1088 fu costituito il principato normanno di Taranto, destinato a segnare la storia 

del Salento per i successivi 377 anni. I Normanni organizzarono uno stato feudale 

attuando riforme politiche e infrastrutture, delle quali si hanno al giorno d’oggi dei 

lasciti  artistici,  come ad  esempio  la  Cattedrale  di  Otranto  e  il  Monastero  di  San 

Nicola di Casole.

Ai Normanni succedettero gli Svevi, grazie al matrimonio tra l’ultima discendente 

della famiglia, Altavilla Costanza, ed Enrico VI di Svevia.

Quando  nel  1266  papa  Clemente  IV inviò  una  spedizione  per  la  conquista  del 

Meridione,  investendo  del  comando  dell’impresa  il  signore  di  Provenza  Carlo 

d’Angiò,  il  dominio svevo venne spezzato con la morte in battaglia di  Manfredi, 

ultimo  sovrano  di  origine  sveva.  Cominciò  così  un’interminabile  contesa  tra  gli 

Angioini,  che  con  la  vittoria  risultata  della  spedizione  avevano  stabilito  il  loro 

dominio, e gli Aragonensi, chiamati in causa dai seguaci del defunto re Manfredi, che 

si rifiutavano di perdere il loro potere sul territorio.

Come reazione agli Aragonensi che si erano insediati nel sud Italia con l’intenzione 

di modernizzare lo Stato a Napoli, nel 1486-1487 il potere baronale, anche se nella 

pratica di gran lunga più potente della corona,  venne annientato all’interno di un 

intricato gioco di inganni e trappole.

Continuò cosi rafforzata la dominazione aragonense, minacciata sporadicamente da 

turchi e corsari, che arrivarono al loro apice nel 1480 con l’invasione turca di Otranto 

e i successivi assalti nel XVI secolo. 

Verso l’Unità d’Italia

Quando Carlo III abdicò ai troni italiani per succedere al fratellastro senza eredi nel 

trono  di  Spagna,  si  ebbe  una  spaccatura  definitiva  tra  corona  spagnola  e  quella 

napoletana-siciliana,  e  la  dinastia  borbonica  nel  Meridione  ebbe  inizio  con 

Ferdinando IV.
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Con  l’avvento  del  periodo  napoleonico  si  ebbe  una  ristrutturazione  economico-

sociale che partì con l’abolizione del feudalesimo, la ristrutturazione dei latifondi e 

una  ridistribuzione  delle  terre  pubbliche  più  adeguata.  Con la  Restaurazione  che 

seguì alla sconfitta di Napoleone e con il contestuale ritorno dei Borboni, presero 

piede il brigantaggio e le idee risorgimentali, che si tradussero nella costituzione di 

società segrete, come la Carboneria21.

Con il diffondersi dell’impeto garibaldino il Salento fu annesso al regno d’Italia, e 

con la legge del 20 marzo 1865 fu predisposta l’autonomia amministrativa con la 

creazione  della  provincia  di  Lecce,  che  ricalcava  i  confini  dell’antica  Terra 

d’Otranto.

Il Salento si ritrovò diviso in tre fasce sociali: quella dei nobili, impoverita da secoli 

passati all’interno di una dinamica feudale che l’aveva ridotta in miseria, quella dei 

braccianti, la più numerosa, che viveva lavorando in assenza degli adeguati strumenti 

e senza sosta durante tutta la stagione produttiva, e i religiosi, relativamente molto 

numerosi poiché ogni paese aveva un suo convento di sacerdoti, monaci o suore, nei 

quali si rifugiavano molti giovani per sfuggire ad una vita di stenti. 

Le condizione erano, dunque, in generale difficoltose, con un analfabetismo diffuso 

tra  oltre  il  novanta  percento  della  popolazione,  senza  un  sistema  di  istruzione 

pubblica aperto a tutti i bambini, la cui mortalità era molto elevata.

Il Novecento

Per risolvere lo storico problema della penuria d’acqua potabile, il Governo Giolitti, 

nel 1906, avviò i lavori di realizzazione del mastodontico Acquedotto Pugliese, che, 

interrotti  dalla  prima  guerra  mondiale,  vennero  completati  solo  nel  ’39.  Durante 

questa guerra, in Salento, Brindisi si distinse per il suo porto, ritenuto sicuro, e per i 

lavori di meccanica svolti a ritmi frenetici dalle circostanti industrie. Nel Dopoguerra 

il  Salento  fu teatro  di  un’aspra  lotta  di  classe  fra  proprietari  terrieri  e  contadini, 

sedata dai Carabinieri con le armi per fermare le occupazioni di terre e l’agitazione 

che andavano diffondendosi.

21 La Carboneria è stata una società segreta rivoluzionaria italiana, nata nel Regno di Napoli nei primi 
anni dell'Ottocento sulla spinta di valori patriottici e liberali, il cui nome, simbolismo e rituali 
derivano dal mestiere dei carbonai, coloro che preparavano il carbone e lo vendevano al minuto.
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Con  l’ascesa  del  Fascismo,  il  Salento  giovò  di  migliorie  che  permisero  di 

incrementare  la  resa  agricola  della  terra  e  modernizzare  i  centri  rurali,  con  la 

costruzione, tra la altre, di scuole, infrastrutture e palazzi istituzionali.

Alla fine del secondo conflitto mondiale, durante il quale Brindisi era stata scelta 

come provvisoria capitale del Regno d’Italia, ripresero le lotte sociali e cominciò un 

nuovo fenomeno di emigrazioni in direzione del Nord industrializzato; in entrambi i 

casi sull’onda dell’effetto della miseria che caratterizzò il dopoguerra in Salento.

Dopo i tentativi di  industrializzazione degli  anni Sessanta,  il  Salento vede ora un 

processo  di  terziarizzazione  dell’economia,  all’interno  del  quale  un  importante 

cardine è rappresentato dal settore turismo.

2.3.  Patrimonio materiale e immateriale

Patrimonio materiale

Alla  fine  della  prima  guerra  mondiale  nacque  l’idea  di  creare  un  movimento 

internazionale  per  la  protezione  di  tutti  quei  siti  e  quelle  opere  considerati  di 

importanza mondiale per il loro valore culturale o naturale. 

La spinta verso una nuova ottica di salvaguardia del patrimonio nacque con la presa 

di  coscienza  della  devastazione  che  la  guerra  aveva  prodotto,  investendo  senza 

distinzione anche le opere artistiche e architettoniche.

Nel 1917 lo scrittore, critico d’arte e giornalista Ugo Ojetti, si pronunciava così sui 

danni inferti dalla guerra al patrimonio artistico italiano:

“Trattare  d’arte  e  di  monumenti,  trasferirsi  per  loro  nei  ricordi  del  più  lontano  

passato, passeggiare sia pure con disperata tristezza nei chiusi e pettinati giardini  

della  storia,  piangere sulle  pietre  ferite  quando le  carni  di  centinaia di  migliaia  

d’uomini fratelli nostri sanguinavano e spasimano, sembra, cittadini, uno svago da  

oziosi e un diletto da eruditi i quali si vogliano difendere contro il fragore e il terror  

della  guerra  dietro  le  trincee  dei  loro  libri  compatti.  Altro  s’ha  oggi  da  fare:  

combattere,  resistere,  vincere.  Per  le  lacrime,  le  proteste,  i  rimbrotti,  le  accuse,  

avremo, si dice, tempo dopo. È un errore. Esso deriva, prima di tutto, dall’avere  
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separato l’arte dalla vita, e considerato l’arte non più come un bene e un bisogno di  

tutti,  una  continua  e  viva  funzione  sociale,  un’espressione  sincera  del  nostro  

carattere nazionale, un documento solenne e inconfutabile della nostra storia.”

Nel discorso di Ojetti è chiaramente espressa la visione dei danni inflitti dalla guerra 

come atti inflitti alla memoria e alla storia di una nazione. 

Questo punto di vista si può considerare alquanto nuovo, poiché fu questa una delle 

prime  occasioni  in  cui  monumenti,  chiese,  opere  d’arte  furono  ampiamente 

documentati  da  campagne  fotografiche,  riconoscendo  al  patrimonio  culturale  e 

artistico un carattere fondante per la nazione, prendendo le sembianze di un cardine 

per l’identità della stessa.

In linea col pensiero di Ojetti  si  ritrovarono i  ministri  degli  stati  alleati  contro il 

Nazismo,  che  nel  novembre  1945,  riuniti  per  la  Conferenza  dei  Ministri  Alleati  

dell’Educazione (CAME), fondarono la  United Nations Educational, Scientific and  

Cultural Organization (UNESCO), ovvero l’Organizzazione delle nazioni Unite per 

l’educazione, la scienza e la cultura.

Già  dal  1942  era  stata  evidenziata  dalla  Gran  Bretagna  l’esigenza  di  creare  un 

organismo sovranazionale con lo scopo di diffondere, specialmente nelle questioni 

intellettuali che sarebbero sorte a guerra conclusa, una cultura basata sulla pace, la 

democrazia e l’uguaglianza. 

Durante la  Conferenza dei Ministri Alleati dell’Educazione svoltasi nel 1943 venne 

redatto  il  testo  dell’atto  costitutivo  dell’UNESCO,  che  riprende  quelle  tematiche 

delle quali si era preoccupato Ojetti.

Recita il preambolo dell’atto costitutivo:

“Poiché le  guerre hanno origine nello  spirito  degli  uomini,  è nello  spirito  degli  

uomini che si debbono innalzare le difese della pace”.

Il testo venne firmato il 16 novembre del 1945, ed entrò in vigore il 4 novembre 

dell’anno successivo.

L’8  novembre  del  1947,  durante  la  seconda  edizione  della  Conferenza  Generale 

dell’UNESCO svoltasi a Città del Messico, l’Italia fu ammessa all’unanimità come 

Stato Membro.
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Per questioni legate alla storia politica interna e alle relative reazioni internazionali, 

la lista di Stati Membri si è evoluta a partire dal secondo dopoguerra. Oggi l’Agenzia  

Specializzata delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e lo Sviluppo conta 

centonovantacinque Stati Membri e dieci Membri Associati.

Per la salvaguardia di siti importanti soggetti a rischi per la loro integrità, tra i quali 

la  stessa  Venezia,  dal  1965  l’UNESCO iniziò  a  confrontarsi  con  l’International  

Council  on  Monuments  and  Sites  (ICOMOS),  all’epoca  neonata  organizzazione 

internazionale con lo scopo di promuovere metodologia e tecniche per la corretta 

conservazione,  protezione  e  valorizzazione  dei  monumenti  e  dei  siti  di  interesse 

culturale.

Gli  Stati  Uniti  furono i  promotori  dell’inclusione del patrimonio ambientale nella 

Convenzione,  spinti  probabilmente  dall’ambizione  di  non  ricoprire  un  posto 

marginale all’interno dell’organizzazione, data la scarsità di siti di rilevanza storico-

culturale in America.

I siti patrimonio dell’umanità

La  Convenzione  sul  patrimonio  dell’umanità  individua  un  insieme  di  siti  con 

eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale. La lista è composta 

da un totale di 1052 siti, presenti in 165 stati del mondo, capeggiati dall’Italia, con 51 

siti.

I siti patrimonio dell’umanità in Puglia sono tre: Castel del Monte, Alberobello e i 

suoi Trulli, il Santuario di San Michele Arcangelo.

Castel del Monte

Nel XIII secolo l’Imperatore Federico II, sovrano del Regno di Sicilia, fece costruire 

questo castello su una delle colline dell’altopiano delle Murge. Raramente adibito a 

feste, fu anche un luogo di carcere, per poi diventare, in stato di abbandono, un luogo 

di ricovero per pastori, briganti e profughi politici. Comprato nel 1876 dallo Stato 

Italiano per 25.000 lire, fu restaurato e dichiarato “monumento nazionale” nel 1936.

Sessant’anni dopo, nel 1996, anche l’UNESCO lo ha inserito nella lista dei Patrimoni 

dell’Umanità per la singolare unione in architettura di elementi culturali del Nord 
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Europa,  del  mondo  islamico  e  dell’antichità  classica,  che  si  fondono  al  rigore 

matematico e astronomico delle peculiari forme del castello.

Alberobello e i suoi Trulli

Il trullo è un edificio agricolo di forma conica con funzione di ricovero temporaneo o 

abitazione agricola permanente, costruito in pietra a secco, cioè senza l’utilizzo di 

leganti idraulici quali malte, tradizionale della Puglia centro-meridionale.

I primi trulli venivano edificati dagli stessi lavoratori nei poderi agricoli nei quali 

erano impiegati  come braccianti,  ispirati  allo  stile  delle  strutture  a  secco che  gli 

Elleni,  i  Messapi  e  i  Fenici  avevano portato nel  corso della  preistoria  con i  loro 

insediamenti in Puglia.

Il frazionamento del fondo feudale che portò ad un insediamento agricolo sparso, 

insieme alla coltivazione di nuovi terreni in precedenza incolti, furono i due fattori 

che  maggiormente  contribuirono  alla  diffusione  dei  trulli,  poiché  rendevano 

necessaria la costruzione di un ricovero per ogni piccolo podere.

Nonostante  la  sua  funzione  prevalentemente  agricola,  nell’agglomerato  urbano di 

Alberobello, ora facente parte della città metropolitana di Bari,  buona parte degli 

edifici sono trulli, per un totale di 1500. Questo insediamento nacque come feudo dei 

Conti  Acquaviva  di  Conversano,  i  quali  concessero  ai  contadini  la  possibilità  di 

costruire  edifici,  ma  senza  leganti  idraulici,  in  modo  da  poter  esser  facilmente 

demoliti  in caso di  ispezioni del viceré spagnolo del  Regno di Napoli,  poiché al 

tempo vigeva la Pragmatica de Barnibus, una legge che obbligava al pagamento di 

tasse per i nuovi insediamenti. Alberobello rimase un insediamento abusivo fino al 

1797, quando il re di Napoli Ferdinando IV liberò dal gioco feudale gli abitanti del 

villaggio a secco nelle Murge.

Il Santuario di San Michele Arcangelo

Il santuario di San Michele Arcangelo è una basilica minore situata nell’omonimo 

Monte  Sant’Angelo.  Secondo  la  tradizione,  il  santuario  vide  la  luce  nel  490, 

considerato l’anno della prima apparizione dell’arcangelo Michele in Gargano.
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Nel  650  la  zona  del  Monte  Sant’Angelo  venne  invasa  dai  Longobardi,  i  quali 

nutrivano un particolare  interesse  nel  culto  dell’arcangelo  Michele,  che  facevano 

corrispondere  per  virtù  al  dio  germanico  Odino,  ragion  per  cui  iniziarono  a 

considerare il santuario come il loro nazionale, in quanto Longobardi. 

Il  santuario  è  oggi  uno  dei  tre  maggiori  luoghi  di  culto  europei  intitolati  a  San 

Michele,  a  fianco della  sacra di  San Michele in val  di  Susa,  e,  in Normandia,  a 

Mont-Saint-Michel.

Il 25 giugno 2011 è stato registrato nella lista del Patrimonio Mondiale il sito seriale 

chiamato  Longobardi in Italia: i luoghi del potere, che comprende sette differenti 

località  in  cui  sono  custoditi  beni  di  rilevanza  artistico-monumentale  risalenti  al 

periodo longobardo, tra cui Monte Sant’Angelo nel Gargano.

Monumenti nazionali italiani

Un altro riconoscimento istituzionale è dato dallo Stato Italiano a monumenti o siti 

con caratteristiche tali da rappresentare un simbolo e un riferimento per la comunità 

nazionale, definendo l’identità stessa della nazione per la valenza storica di cui questi 

siti e monumenti sono traccia.

I monumenti nazionali italiani in Puglia sono Castel del Monte, che è iscritto anche 

nella  lista  del  Patrimonio  Mondiale,  la  chiesa  delle  Croci  a  Foggia,  luogo  di 

particolare interesse per l’arrivo dei tratturi L’Aquila-Foggia e Celano-Foggia, cioè 

strade per la transumanza delle bestie, e l’anfiteatro romano di Lecce, un monumento 

di epoca romana.

Patrimonio ambientale

Il Salento, come si è visto in precedenza, è un’area ricca di biodiversità caratterizzata 

dalla presenza di molteplici varietà ambientali che costituiscono un patrimonio molto 

importante. Quest’ultimo deve essere considerato non solo una preziosa risorsa di per 

sé, ma anche un punto di attrazione turistica da gestire e controllare. Oltre a tutte le 

spiagge,  gli  altipiani e le colline,  ci  sono numerose aree di interesse naturalistico 

protette.
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Oasi di protezione faunistica del Cillarese: in origine area paludosa che negli anni 

Ottanta è stata bonificata, è un bacino artificiale in periferia di Brindisi.

Parco naturale regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo: area 

naturale protetta che presenta un ambiente costiero importante da un punto di vista 

naturalistico e paesaggistico.

Parco  naturale  regionale  Salina  di  Punta  della  Contessa:  area  caratterizzata  da 

importanti bacini di acqua dolce lungo la costa, raccordati al mare tramite canali che 

raccolgono l’acqua piovana.

Punta Penna Grossa:  zona protetta  in cui  la  spiaggia sabbiosa si  prolunga verso 

l’entroterra, in un succedersi di dune che porta alla macchia mediterranea.

Riserva  naturale  marina  Torre  Guaceto:  classificata  come  “Area  Specialmente 

Protetta di Interesse Mediterraneo”, comprende anche un vasto tratto di litorale con 

fauna, flora e paesaggi molto vari.

Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci: presenta la 

particolarità  di  esser  composta  da  due  boschi  di  specie  arboree  rare  nella  costa 

adriatica e interessante fauna.

Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano: presenta una gran varietà di 

specie arboree e risulta interessante da un punto di vista zoologico per la varietà di 

roditori  e  mammiferi  che  ivi  proliferano,  anche  se  minacciata  da  agricoltura  e 

industria. 

Oltre a questi  siti  importanti,  il  territorio della provincia di Lecce comprende sei 

parchi  naturali  regionali,  un’area  marina  protetta,  una riserva  naturale  statale,  31 

proposti  siti  di  importanza  comunitaria  (pSIC),  di  cui  17  non  compresi  in  aree 

naturali protette, che insieme raggiungono una superficie totale di 14.702 ettari di 

territorio,  al  quale  si  devono  aggiungere  i  16.654  ettari  relativi  all’Area  Marina 

Protetta “Porto Cesareo”22. 

Il Bosco di Rauccio, in territorio comunale di Lecce, è stato uno dei primi parchi 

della Puglia e il primo parco regionale del Salento. Rauccio è stato l’espediente dal 

quale si è proceduti alla realizzazione di altre aree protette regionali che via via si 

22  Provincia di Lecce, Settore Territorio Ambiente e Programmazione Strategica, report online.
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sono aggiunte alle due uniche aree protette preesistenti: le Cesine e il Parco Marino 

di Porto Cesareo, interessando gran parte della fascia costiera salentina. Tutte queste 

aree sono diverse tra loro per caratteristiche ambientali e per la vegetazione, la flora e 

la fauna che ospitano.

Patrimonio immateriale

Nel  2003  la  Conferenza  Generale  dell’Unesco  ha  approvato  all’unanimità  la 

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Con questo 

scritto viene riconosciuta una nuova tipologia di beni non materiali rappresentata da 

pratiche culturali, ampliando la categoria che prima comprendeva solamente opere, 

monumenti  e  siti  naturali.  Questa  nuova  prospettiva  sulle  categorie  patrimoniali 

riflette anche la priorità dell’Unesco di creare una forte protezione per la diversità 

culturale.

All’articolo  2.2  della  suddetta  convenzione  è  definito  il  concetto  di  patrimonio 

culturale immateriale,  pensato attraverso una contrattazione degli  Stati  membri  in 

modo  da  poter  includere  al  suo  interno  la  varietà  delle  strutture  istituzionali 

internazionali e la diversa percezione del concetto di folklore a livello nazionale. 

Nella  prima  parte  della  definizione  viene  fatta  una  descrizione  del  patrimonio 

culturale immateriale, che poi evolve nella seconda parte in una lista più dettagliata 

di ambiti che indicano quali espressioni culturali non materiali siano adatte ad essere 

incluse tra le pratiche protette dall’Unesco.

Recita la Convenzione: 

“Ai fini della presente Convenzione, 

1. per patrimonio culturale immateriale s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le  

espressioni,  le  conoscenze,  il  know-how – come pure gli  strumenti,  gli  oggetti,  i  

manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in  

alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.  

Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione,  

è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente,  

alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d‘identità e  
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di continuità,  promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità  culturale e la  

creatività  umana.  Ai  fini  della  presente  Convenzione,  si  terrà  conto  di  tale  

patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con  

gli  strumenti  esistenti  in  materia  di  diritti  umani  e  con  le  esigenze  di  rispetto  

reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile. 

2. Il patrimonio culturale immateriale come definito nel paragrafo 1 di cui 

sopra, si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: 

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del  

patrimonio culturale immateriale; 

b) le arti dello spettacolo;

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all‘universo; 

e) l’artigianato tradizionale.”

Rispetto  alle  definizioni  di  “beni  culturali  etnologici”  diffuse  fino  al  2003,  la 

Convenzione  introduce  delle  innovazioni  sostanziali,  insistendo  da  un  lato  sulla 

dimensione  evolutiva  e  processuale  del  patrimonio  «trasmesso  di  generazione  in 

generazione» e «costantemente ricreato»; attribuendo dall’altro un nuovo ruolo più 

attivo ai portatori del patrimonio. 

Con  la  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale,  

quest’ultimo  patrimonio  viene  investito  di  importanza  al  pari del  patrimonio 

materiale,  pur  essendo,  a  differenza  dei  beni  e  siti  di  importanza  mondiale  che 

rappresentano  cose  tangibili,  un  insieme  di  capolavori  che  comprendono  arte, 

tradizioni, e altre pratiche con codificazione non scritta o non identificabile in oggetti 

o luoghi specifici.

Già nel 2001 era stata fatta, ad opera dell’Unesco, una selezione di patrimoni non 

tangibili che comprendeva 19 voci ed era intitolata “capolavori del patrimonio orale 

e immateriale dell’umanità”. Nel 2003 questa selezione era stata ampliata con 28 

nuove voci, prima che un nuovo elenco venisse reso pubblico nel 2005. 

55



La 32° conferenza generale  dell'Unesco, tenutasi  a  Parigi  dal  29 settembre al  17 

ottobre  2003,  ha  stabilito  la  creazione  di  una  generica  "Lista  rappresentativa  del 

patrimonio culturale immateriale dell'umanità", della "Lista del patrimonio culturale 

immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato" per i patrimoni a 

rischio di estinzione e la lista dei "Programmi, progetti e attività per la salvaguardia 

del patrimonio culturale immateriale", cioè tutte quelle iniziative locali che riflettono 

i principi della Convenzione e che pertanto sono incluse nei programmi di assistenza 

internazionale. Dal 2008 in poi nuovi patrimoni vengono aggiunti regolarmente ogni 

anno.  Tutte  le  voci  della  lista  “capolavori  del  patrimonio  orale  e  immateriale 

dell’umanità”  già  proclamati  nel  2001-2005  sono  state  inserite  nella  lista 

rappresentativa  nel  2008,  senza  pregiudicare  i  criteri  richiesti  per  le  iscrizioni 

successive.

Ogni patrimonio viene candidato per essere iscritto in una delle due possibili liste da 

uno o più Paesi.  I  criteri  di  selezione e  le  procedure di iscrizione devono essere 

presenti  contemporaneamente  affinché  un  patrimonio  possa  essere  proposto  per 

l'iscrizione.

“Criteri  di  iscrizione  nella  "Lista  rappresentativa  del  patrimonio  culturale  

immateriale dell'umanità":

 R1: L'elemento è un patrimonio culturale immateriale come definito all'art.2  

della convenzione

 R2:  L'iscrizione  dell'elemento  ne  promuoverà  la  conoscenza  mondiale,  

provandone l'importanza, testimoniando la diversità culturale e la creatività  

umana

 R3: Si elaborano mezzi di salvaguardia del patrimonio

 R4: La proposta di inserimento ha il pieno consenso e la partecipazione della  

comunità o degli individui interessati

 R5: L'elemento fa parte di un inventario locale di patrimoni culturali dello  

stato/i interessato/i

Criteri di iscrizione nella "Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita  

di essere urgentemente salvaguardato":
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 U1: L'elemento è un patrimonio culturale immateriale come definito all'art.2  

della convenzione

 U2: Il patrimonio è a rischio nonostante gli sforzi della comunità o degli  

individui  interessati,  oppure  è  minacciato  di  probabile  estinzione  senza  

contromisure immediate.

 U3: Vengono elaborate misure di salvaguardia che possono permettere alla  

comunità o individui interessati di continuare la pratica e la trasmissione del  

patrimonio

 U4: La proposta di  inserimento ha il  pieno consenso e  la  partecipazione  

della comunità o degli individui interessati

 U5: L'elemento fa parte di un inventario locale di patrimoni culturali dello  

stato/i interessato/i

 U6:  In  casi  di  estrema  urgenza,  si  è  debitamente  consultato  lo  stato/i  

interessato/i”

Il Salento, come si è visto finora, è stata una zona interessata da molteplici vicende 

storiche e politiche, che si sono intrecciate al territorio e ai suoi abitanti, lasciando 

non solo un’importante dotazione di patrimonio storico e artistico, ma anche un forse 

ancor più vasto insieme di tradizioni e prassi culturali  che, con il riconoscimento 

dell’Unesco o senza, danno una forte identità al tacco d’Italia. Quest’ultimo si fa 

forte, proprio grazie a storia e tradizioni, di un bagaglio culturale importante che lo 

caratterizza fortemente. 

La dieta mediterranea

I  patrimoni  orali  e  immateriali  che  fondano  le  proprie  radici  nel  Salento  sono 

molteplici,  anche  se  attualmente  l’unica  voce  registrata  nella  Lista  dei  patrimoni 

culturali  immateriali  dell’umanità  che  comprende  al  suo  interno  anche  il  tacco 

d’Italia è quella che concerne la dieta mediterranea.
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Nel 2006 l’allora ministro dell’agricoltura, Paolo De Castro, sottoscrisse, affiancato 

dalla Spagna, la dichiarazione congiunta presentata all’Unesco per il riconoscimento 

della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’umanità.

Dopo quattro anni di negoziati e trattative tra il professor Pier Luigi Petrillo, autore 

del dossier internazionale, e il comitato intergovernativo dell’Unesco, nel novembre 

2010  la  dieta  mediterranea  è  stata  aggiunta  nella  lista  dei  patrimoni  culturali 

immateriali  dell’umanità,  riconoscendo  come  intestatari  di  tale  patrimonio  Italia, 

Marocco, Grecia e Spagna. Questo riconoscimento è stato esteso nel 2013 anche a 

Cipro, Croazia e Portogallo.

Le motivazioni per l’iscrizione afferite dall'Unesco sono principalmente di ordine 

antropologico,  e omettono una definizione precisa della dieta mediterranea che si 

esprima in ambito alimentare o sanitario.

Con le parole dell’Unesco stessa:

“ La Dieta mediterranea coinvolge una serie di abilità, conoscenze, rituali,  

simboli e tradizioni concernenti le coltivazioni, i raccolti agricoli, la pesca,  

l'allevamento  degli  animali,  la  conservazione,  la  lavorazione,  la  cottura e  

particolarmente la condivisione e il consumo degli alimenti”23

Viene  qui  evidenziato  il  riferimento  geografico,  che  guarda  ai  paesi  del  bacino 

mediterraneo e alla loro identità e continuità culturale.

Il comportamento riconosciuto come fondante nel parlare di dieta mediterranea è il 

“mangiare insieme”,  che enfatizza la  rilevanza della  famiglia,  del  gruppo e della 

comunità. A questo si affiancano i valori dell'ospitalità, del rapporto di vicinato, del 

dialogo interculturale e del rispetto della diversità.

Il ruolo della donna è considerato come fondamentale e fondante per la salvaguardia 

delle tecniche della dieta mediterranea e la sua trasmissione alle generazioni future, il 

rispetto dei ritmi delle stagioni e delle tradizioni delle festività. 

La  Dieta  Mediterranea  comprende  al  suo  interno  anche  altri  aspetti  che  la 

identificano,  come  l'artigianato  e  la  produzione  dei  recipienti  tradizionali  per  il 

23 Fonte: articolo: Il riconoscimento UNESCO, fondazionedietamediterranea.it.
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trasporto,  la  conservazione  e  il  consumo  degli  alimenti,  e  il  ruolo  svolto  dalle 

celebrazioni religiose e laiche, dalle feste e dai mercati.

Un patrimonio dell’umanità che comprende un riferimento geografico molto ampio 

può tuttavia  risultare  poco incisivo nel  definire  le  peculiarità  di  una  regione che 

risulta  fortemente  coesa  per  cultura,  storia,  caratteristiche  glottologiche. 

Effettivamente  sono  molti  altri  i  patrimoni  immateriali,  ma  anche  materiali,  che 

danno  forte  identità  alla  penisola  salentina,  seppur  privi  del  riconoscimento  di 

“patrimonio dell’umanità” concesso dall’Unesco.

Candidature

Affinché un sito venga iscritto all’elenco del patrimonio mondiale dell’umanità si 

deve intraprendere un tortuoso iter che comincia con la redazione della cosiddetta 

tentative list, nella quale ogni Stato membro redige una lista contenente i siti che 

intende  candidare  a  “patrimonio  dell’umanità”,  che  viene  aggiornata  su  richiesta 

dell’Unesco stessa ogni dieci anni. Ogni Stato membro, a distanza di cinque anni, 

redige una lista propositiva di siti.

Saranno poi le Amministrazioni competenti per la gestione del sito ad effettuare le 

domande d’inserimento nella lista propositiva.

All’atto della richiesta di iscrizione, lo Stato membro invia il dossier di candidatura 

al Centro del Patrimonio Mondiale. 

Tutte le indicazioni per la redazione del dossier sono dettate dalle Linee Guida, che 

richiedono  un  elaborato  esauriente  che  contenga  tutta  la  documentazione  e  la 

cartografia necessarie. 

Se la documentazione inviata soddisfa i requisiti di completezza nei termini stabiliti, 

viene inoltrata agli organi consultivi per la valutazione. 

Il  Comitato  del  Patrimonio  Mondiale  emana,  sulla  base  della  documentazione 

fornita,  la  valutazione  finale:  oltre  all’esito  positivo  che  porta  all’iscrizione,  può 

rimandare la decisione e contestualmente richiedere ulteriori informazioni, oppure 

rifiutare l’iscrizione.

Il Comitato ha deciso, nell’assemblea del 2002, di porre una restrizione all’iscrizione 

di nuovi siti, limitando le candidature ad una per Stato membro, fino ad un massimo 
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di 30 siti da esaminare che si sommano ai siti rinviati negli anni precedenti, sulla 

base di una gerarchia che premia gli Stati meno rappresentati nella Lista. Il Comitato 

ha poi  esteso,  nel  2004, il  limite  di  candidature a due per  Stato membro,  di  cui 

almeno una relativa a beni naturali, per un totale di 45 siti da esaminare, compresi i 

siti rinviati dagli anni precedenti.

Risulta pertanto chiaro come l’iscrizione alla lista dei beni patrimonio dell’umanità 

sia un percorso tortuoso che, oltre ad essere estremamente complesso e laborioso, 

non  permette  di  accogliere  ogni  richiesta,  per  i  limiti  restrittivi  apposti  sulle 

candidature dal Comitato. 

Per un’analisi che risponda ai quesiti sulla dotazione turistica del Salento, pertanto, è 

importante valutare anche tutti quei patrimoni materiali e immateriali che, pur senza 

il  riconoscimento  dell’Unesco,  contribuiscono  a  creare  l’identità  di  un  luogo, 

rappresentandone storia, tradizioni e folklore.

Di questa categoria di patrimoni fanno parte sia quei siti che anche se iscritti nella 

tentative list non hanno ancora ottenuto il riconoscimento del Comitato, sia quelle 

voci che, in quanto emblemi regionali di rinomata rilevanza, risultano importanti a 

prescindere  dalla  candidatura  a  patrimonio  dell’umanità,  meritando  egualmente 

protezione, tutela, valorizzazione.

Di  questa  categoria  di  patrimoni,  per  quanto  concerne  un’analisi  della  dotazione 

turistica del Salento, è fondamentale ricordare:

Il Salento e il Barocco leccese

Risale al 2006 la prima e unica iscrizione alla tentative list dell’Organizzazione per le 

Nazioni Unite promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Recita così il fascicolo allegato:

“La penisola salentina in Puglia sud-orientale si estende, tra l'Adriatico e il Mar  

Ionio, dalle ultime colline della Murgia al promontorio Capo Santa Maria di Leuca,  

e il suo celebre omonimo santuario [...], che probabilmente è stato costruito sopra le  

rovine  di  un  antico  tempio  dedicato  a  Minerva.  La  penisola  salentina  è  

prevalentemente calcarea, con un paesaggio tipicamente carsico, non ricco di acque  

di superficie, con una profusione di crateri sotterranei, grotte e caverne.
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Nel corso dei secoli, il paesaggio è stato modellato a sua volta da Greci, Romani,  

Bizantini, Normanni e Aragonesi e questa terra di confine ha acquisito crescente  

importanza  strategica  e  commerciale  [...]  Tuttavia,  il  carattere  distintivo  della  

penisola  salentina  viene  da  una  serie  di  opere  architettoniche  derivanti  da  un  

fenomeno artistico noto come barocco leccese, che si è sviluppato a Lecce, centro  

storico e artistico del Salento,  e in Terra d'Otranto tra la seconda metà del 16°  

secolo  e  la  fine  del  17°  secolo.  In  quegli  anni,  grazie  ad  una  particolare  

combinazione di idee e circostanze, la cultura e la struttura urbana sia di città che di  

provincia sono stati completamente ri-modellati con le opere la composizione di un  

tessuto urbano inconfondibile di straordinario valore architettonico e artistico.”24

L’Unesco, alla candidatura del 2006, aveva risposto con l’iscrizione del “Salento e il 

Barocco leccese” alle tentative list, suggerendo la presentazione di una candidatura 

che coinvolgesse l’insieme del Salento e l’unicità del suo paesaggio caratterizzato 

dagli ulivi centenari. Veniva inoltre promossa l’aggregazione tra Comuni, che è una 

delle politiche sostenute dall’Unesco.

Nel  gennaio 2016,  dopo anni  di  dimenticatoio,  si  è  riproposta  la  candidatura del 

Salento come patrimonio dell’umanità. 

Il Comune di Lecce sarà il capofila di questo progetto, affiancato dalle provincie di 

Brindisi e Taranto, con l’assessore all’innovazione tecnologica e politiche 

comunitarie Alessandro Delli Noci alla guida di questo lavoro pubblico-privato che, 

usando le parole di quest’ultimo, «va oltre il barocco, che passa attraverso la pietra, 

le tradizioni, il folklore e gli ulivi che sono un nostro grande patrimonio ma che 

attualmente rischiano la vita».

Il folklore salentino: Il tarantismo

Le usanze e le tradizioni sono un cardine molto importante non solo all’interno di 

una  società,  che  esse  contribuiscono  a  forgiare,  ma  anche  per  l’interesse  che 

generano nei turisti, rappresentando un arricchimento fondamentale dell’esperienza 

turistica, come dimostra il crescente interesse per esperienze di viaggio che entrino in 

stretto contatto con cultura e folklore25.

24 Unesco, Salento and the "Barocco Leccese",  report online.
25 Si vedano i dati del successivo paragrafo.
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Ricca di storia e tradizioni, la penisola salentina annovera questa risorsa nella sua 

dotazione  turistica.  Ne  risulta  un  importante  patrimonio  che  con  comitati, 

associazioni,  e  iniziative  locali  viene  costantemente  tutelato,  senza  che  ci  sia  un 

riconoscimento globale o un unico riconoscimento istituzionale.  

Il tratto folkloristico più cospicuo ed interessante del Salento è dato dal tarantismo, 

un  fenomeno  isterico  convulsivo  che  deriva,  secondo  la  tradizione  salentina,  dal 

morso della taranta26.  Secondo la tradizione,  con il  morso di tale ragno venivano 

provocate crisi isteriche, simili all’epilessia, che potevano essere guarite o lenite con 

strumenti e musica, in particolare con il tamburello.

In realtà, per comprendere il tarantismo è indispensabile considerare i risultati degli 

studi fatti su questo campo tramite discipline quali etnologia, psicologia, storia delle 

religioni,  mitologia,  estetica,  medicina,  antropologia  culturale,  etnomusicologia, 

zoologia,  psichiatria.  La tradizione affidava al  veleno della  taranta  diversi  effetti: 

malinconia,  convulsioni,  disagio  psichico,  agitazione,  dolore  fisico  e  sofferenza 

morale. In realtà, grazie alle discipline sopra citate, è possibile tracciare un quadro 

nel quale questi effetti siano da considerarsi principalmente legati all’isteria indotta 

dalla vita rurale contadina ed alle ristrettezze economiche e sacrifici che comportava, 

soprattutto per la donna, inserita in una società fortemente patriarcale, come è stato il 

Salento fino all’era  moderna.  I  casi  di  tarantismo,  infatti,  si  riscontravano per  la 

maggiore  nel  genere  femminile,  e  in  particolare  nelle  giovani  donne  in  età  di 

matrimonio, durante il periodo estivo.   Le vittime più frequenti del tarantismo erano 

le donne, in quanto, secondo la leggenda legata alla tradizione popolare, durante la 

stagione  della  mietitura  le  raccoglitrici  di  grano  erano  maggiormente  esposte  al 

rischio di essere morsicate da questo fantomatico ragno.

Il  tarantismo si  connotò come fenomeno storico,  che prese carattere religioso nel 

leccese e pagano nel tarantino, brindisino e materano, caratterizzando il Salento fin 

dal  Medioevo.  Questo  fenomeno  popolare  visse  un  periodo  di  prosperità  fino  al 

diciottesimo secolo, iniziando poi un lento ed inesorabile declino che è perdurato 

fino agli anni Settanta quando, con una nuova veste ed una diversa indole, è stato 

riscoperto.

26 Ragno appartenente alla famiglia dei Lycosidae. Nella tradizione popolare della Puglia viene 
chiamato taranta o tarantola.
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Attraverso  la  musica  e  la  danza  i  tarantati,  cioè  le  persone morse  della  taranta, 

venivano curati con un esorcismo a carattere musicale. Ogni volta che un tarantato 

esibiva  i  sintomi  del  morso  della  taranta,  dei  musicisti  accorrevano  alla  sua 

abitazione  oppure  nella  piazza  principale  del  paese.  I  musicisti  cominciavano  a 

suonare musiche come la pizzica o la tarantella, dal ritmo sfrenato, sulle note delle 

quali  il  tarantato  cominciava  a  danzare  sino  allo  sfinimento.  Tuttavia,  nel  rito 

esorcistico  erano  impiegate  anche  altre  musiche  dal  ritmo  lento  e  dalla  melodia 

malinconica.  La  credenza  voleva,  infatti,  che  mentre  si  consumavano  le  proprie 

energie  nella  danza,  anche  la  taranta  si  consumasse  e  soffrisse  sino  ad  essere 

annientata. 

Nell’ultimo ventennio del ventunesimo secolo le tradizioni musicali appartenenti al 

genere della tarantella, prime fra tutte la pizzica, sono tornate in voga facendosi forti 

di  un  grande  seguito.  Tale  riutilizzo  di  antichi  tratti  culturali  inseriti  in  contesti 

completamente differenti e con significati profondamente mutati è il miglior esempio 

di  revival folklorico, usando una felice definizione dell'antropologo Tullio Seppilli. 

Grazie  a  questa  riproposta  culturale,  il  fenomeno del  tarantismo ha raggiunto  un 

vasto  pubblico  anche  fuori  dai  confini  del  Salento,  diventando  un  fenomeno 

conosciuto  e  riconosciuto  su  scala  internazionale,  con  un  crescente  numero  di 

interessati in tutta Italia, che sta provocando un fenomeno di diffusione culturale di 

questa tradizione folklorica con la nascita di associazioni e gruppi musicali che si 

rifanno alla pizzica, o più in generale alla tradizione di danza del sud che deriva dalla 

taranta.  Questo  fenomeno  è  stato  sicuramente  amplificato  e  alimentato  da 

manifestazioni  che  hanno  sensibilizzato  l’opinione  culturale  nazionale,  quale,  in 

primis se non altro per volume e dimensione, il festival La Notte delle Taranta.
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Dai dati emerge la tendenza all’incremento della domanda sia nazionale che estera, a 

fronte di un andamento stazionario dei  pernottamenti  nazionali  e un aumento nei 

pernottamenti stranieri31.

Grafico: Andamento dei pernottamenti nazionali e stranieri – confronto tra Puglia e  

Italia

Fonte: elaborazione su dati Spot (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico)

Considerando i  dati degli ultimi anni,  la Puglia,  confrontata al  risultato nazionale 

italiano, si comporta con le stesse tendenze: l’aumento percentuale dei pernottamenti 

internazionali e la diminuzione di quelli italiani. Ma, rispetto alla situazione italiana, 

l’aumento straniero è più forte e la contrazione nazionale più moderata.

31  Fonte: Regione Puglia, dati Spot (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico). 
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Grafico: Variazione degli arrivi e dei pernottamenti per comune 

Fonte: elaborazione su dati Spot (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico)

Aumento nei pernottamenti (tra + 190mila e +10mila):  Alberobello, Bari, Barletta,  

Bitonto, Capurso, Carovigno, Castellana Grotte, Castrignano del Capo, Cisternino,  

Corato,  Fasano,  Ginosa,  Gioia  del  Colle,  Gravina  in  Puglia,  Ischitella,  Isole  

Tremiti,  Lecce,  Locorotondo,  Martina  Franca,  Mattinata,  Melendugno,  Monte  

Sant'Angelo, Peschici, Polignano a Mare, Presicce, San Severo, Trani, Ugento, Vico  

del Gargano, Vieste32. 

Diminuzione  nei  pernottamenti (tra  -95.000  e  -10mila):  Casarano,  Conversano,  

Foggia,  Leporano,  Lizzanello,  Manfredonia,  Margherita  di  Savoia,  Monopoli,  

Morciano  di  Leuca,  Orta  Nova,  Ostuni,  Otranto,  Rodi  Garganico,  Salve,  San  

Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Santa Cesarea Terme, Specchia, Taviano,  

Trepuzzi, Vernole33. 

32 Fonte: Regione Puglia, dati Spot (Sistema Puglia per l’Osservatorio Turistico). 

33 Ibidem 
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Le tendenze di comportamento 

Per ben valutare l’aumento dei flussi turistici e capire pienamente la tendenza alla 

crescita prevista nei prossimi anni, è importante valutare il comportamento dei turisti 

e le aspettative di evoluzione per un futuro di breve-medio periodo.

I  cardini  chiave  sui  quali  basare  quest’analisi  sono  sette,  e  possono  essere  così 

riassunti34:

La crescente forza della personalizzazione

Esperienze  personalizzate,  e  pertanto  uniche  e  inesplorate,  saranno  sempre  più 

ricercate dai turisti, per i quali significheranno un importante fulcro di valutazione 

per  l’esperienza  turistica.  La  facilità  di  accesso  a  questo  tipo  di  esperienze  è 

semplificata dalla tecnologia e dalle tendenze di comportamento delle agenzie.

Le agenzie di viaggi e la loro continua evoluzione

Le agenzie di viaggi devono guardare alla tecnologia mobile e cercare di anticiparne 

lo sviluppo, offrendo nel contempo servizi altamente specializzati.

La tecnologia mobile

La diffusione della tecnologia mobile e l’introduzione di applicazioni per smartphone 

hanno reso la fruizione di servizi turistici estremamente semplice e diretta, attraverso 

la quale  una percentuale in amento di fruitori può essere intercettata.

I tempi della vacanza

In media nel mercato turistico i flussi sono in aumento, ma diminuiscono i tempi di 

fruizione. Ciò comporta un più elevato numero di spostamenti per viaggio, ma una 

diminuzione del periodo di soggiorno. Questa tendenza spiega la diminuzione dei 

lunghi  soggiorni  di  vacanza  e  l’aumento  di  brevi  periodi  di  riposo  in  molteplici 

momenti dell’anno.

34 Unicredit for tourism: rapporto sul turismo 2015; in collaborazione con Touring Club Italiano;       
Tts.com: report on travel trends n 2015.
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I mercati emergenti e la loro classe media

La crescente forza dei mercati  emergenti unita all’aumento dell’apertura di questi 

mercati  nei  confronti  delle  tecnologie  e  dei  viaggi  personalizzati,  portano  ad 

un’elevata crescita nella fruizione di servizi turistici, superiore in rapporto a quella di 

Paesi già sviluppati, come Francia o Inghilterra. Inoltre, è importante considerare che 

l’opportunità più florida per questi mercati è rappresentata dalla classe media, che, 

avvezza all’uso della tecnologia, ricopre il ruolo di nuova domanda nel mercato di 

ospitalità e divertimenti.

L’attenzione all’ambiente e all’eco-sostenibilità

Queste  nuove  sensibilità  fanno  spostare  l’attenzione  dei  turisti  anche  verso 

destinazioni e contesti turistici non tradizionali, come il turismo rurale, il cosiddetto 

eco-turismo, il folklore, ecc.

La diversificazione di turisti e abitudini

La diversificazione dei comportamenti di consumo dei turisti legata alla sempre più 

disomogenea società, nella quale emergono nuovi tipi e comportamenti di acquisto, 

si incrocia con la crescente differenziazione nell’offerta turistica e nelle opportunità 

che essa offre ai suoi consumatori.

2.5. Sostenibilità economica, sociale, culturale

Un flusso turistico importante, come sicuramente è quello pugliese, in una situazione 

di crescita costante, impatta sul territorio che lo riceve con effetti positivi e negativi 

che  è  importante  stimare,  valutare,  osservare  al  fine  di  ottenere  un’analisi  più 

completa del fenomeno, avendo al contempo la possibilità di reperire le informazioni 

necessarie per salvaguardare pratiche locali e territorio, attuando le corrette politiche 

turistiche.
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Il turismo sostenibile

Il  turismo  è  un  settore  che  sta  crescendo  a  dismisura  a  livello  mondiale, 

rappresentando per molti paesi la principale fonte di reddito e occupazione.

Il  turismo comporta  anche ricadute negative inevitabili:  degradazione ambientale, 

dipendenza economica, impoverimento culturale, dislocazione sociale.

Questi aspetti decisamente non auspicabili, poiché rovinano sia il luogo che riceve il 

turismo, sia l’esperienza turistica in sé, non possono essere totalmente rimossi, ma 

possono  invece  essere  correttamente  gestiti  ed  indirizzati  affinché  risultino 

culturalmente, economicamente e socialmente sostenibili dalla comunità che riceve i 

turisti.

Il turismo veramente sostenibile è focalizzato sull’adattamento e sul bilanciamento 

tra l’utilizzo delle risorse e i suoi limiti, monitorando e progettando un turismo che 

possa essere gestito felicemente.

Quest’ottica  richiede  un  impegno  di  lungo termine,  e  la  coscienza  che  spesso  il 

cambiamento graduale è un fenomeno irreversibile.

Gli aspetti economici, sociali e culturali di uno sviluppo turistico sostenibile devono 

includere gli interessi di tutti gli attori coinvolti dal turismo, compresi i locali e la 

comunità che accoglie.

Il turismo sostenibile è infatti definito come il turismo che rispetta sia i locali sia il  

turista,  il  patrimonio  culturale  e  l’ambiente.  Si  cerca  di  far  emergere  dalla 

soddisfazione e dal benessere del turista un ritorno sociale, economico e culturale 

positivo per i locali.

Sostenibilità economica

Il turismo è una delle industrie mondiali con il maggior tasso di crescita. Nel 1960 gli 

arrivi turistici nel mondo erano circa venticinque milioni. Negli anni novanta questo 

dato  si  è  moltiplicato  per  diciassette  volte,  attestandosi  a  livello  mondiale  a  425 

milioni di arrivi l’anno. Nel 2000 gli arrivi sono stati 682 milioni, che sono diventati 

982 nel 2008. L’Organizzazione Mondiale per il Turismo (WTO) prevede per il 2020 

un numero di arrivi pari a 1.6 miliardi35.

35 UNWTO, Tourism: 2020 Vision (Executive Summary), report online.
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Questa rapida crescita è legata all’innalzamento degli standard di vita, accompagnati 

dall’aumento del tempo libero, agli sviluppi tecnologici e alla sempre più efficiente 

industria dei trasporti, con la globalizzazione che porta a conoscere ed interessarsi a 

posti  prima  sconosciuti.  Il  settore  turismo  è  cresciuto  enormemente  negli  ultimi 

cinquant’anni, e continuerà la sua crescita nel futuro. Oggi rappresenta il 5% circa 

del  Prodotto  Interno Lordo mondiale  ed è  stimata nel  6-7% la  sua influenza sul 

mondo del lavoro, poiché il turismo è un settore ad alto potenziale di impiego sia 

diretto che indiretto.

Il turismo incide in molteplici modi nell’economia di un Paese. I turisti consumano 

una vasta gamma di prodotti e servizi, tra i quali trasporto, alloggio, ristorazione e 

servizi  di  intrattenimento  e  svago.  Questa  domanda  si  aggiunge  alla  domanda 

domestica,  influenzando  l’economia  e  la  creazione  di  lavoro  all’interno  di  un 

determinato Paese. Inoltre il settore turismo determina un incremento della domanda 

negli  altri  settori  economici,  quali  agricoltura,  edilizia,  manifattura,  etc.  Anche la 

domanda di beni pubblici incrementa con il turismo, creando un miglioramento nella 

provvigione di infrastrutture per la popolazione locale, quali strade, aeroporti, sanità, 

energia,  etc.  Queste  attività  contribuiscono al  benessere  nazionale  e  al  guadagno 

personale dei cittadini di una regione. Di rilevante importanza è inoltre l’aumento di 

tasse  cui  i  Governi  possono  beneficiare  all’aumentare  delle  attività  economiche 

correlate al turismo. Infine, il turismo internazionale fornisce moneta straniera alle 

destinazioni turistiche, ed ha impatto positivo nella bilancia dei pagamenti di un dato 

Paese.

Per misurare l’impatto del turismo nelle economie nazionali è necessario definire e 

distinguere nella spesa del settore turistico tra effetti diretti, indiretti e indotti. Gli 

effetti diretti si riferiscono al valore aggiunto nel settore, alle transazioni economiche 

locali e alle tasse. Essi sono equivalenti al fatturato totale del settore turistico, escluso 

l’importo legato all’importazione di beni o il pagamento di profitti ad entità esterne 

all’economia nazionale. Gli effetti indiretti sono rappresentati dagli acquisti effettuati 

presso i settori non turistici interni all’economia nazionale necessari per la creazione 

dei prodotti turistici.  Infine, gli effetti indotti sono il risultato dell’incremento della 

spesa all’interno dell’economia nazionale: la spesa decreta un aumento nel profitto, 

che viene parzialmente speso in altri beni e servizi prodotti dall’economia nazionale.
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Tuttavia, anche dal mero punto di vista economico, il settore del turismo presenta 

spesso delle peculiarità che possono impattare nell’economia locale in maniera poco 

sostenibile.

Stagionalità

Essendo un fenomeno legato agli atteggiamenti delle persone e ai loro costumi, il 

turismo è spesso caratterizzato da forte stagionalità. Per questa ragione le ricadute 

economiche  del  turismo  nell’economia,  seppure,  come  si  è  visto,  di  cospicua 

rilevanza, risultano distribuite in un periodo relativamente breve, facendo emergere 

problemi  inerenti  all’ammortamento  scoperto  in  alcune  stagioni,  poiché  prive  di 

flussi turistici,  al mercato del lavoro instabile, per l’elevato tasso di rotazione del 

personale, alla iper-infrastrutturizzazione, poiché tutte le infrastrutture, come strade, 

aeroporti  e  ospedali,  devono  essere  progettati  per  assorbire  la  domanda  al  suo 

massimo, ma con il turismo concentrato in un’unica stagione, si ottengono problemi 

di manutenzione e gestione legati ad un utilizzo ciclicamente ridotto.

Dislocazione di capitali

Storicamente, nel settore turismo, una gran parte delle finanze necessarie all’avvio 

dell’attività  turistica  sono  fornite  da  finanziatori  esterni  alla  comunità  locale, 

comportando,  nel  ciclo  di  vita  della  destinazione  turistica,  un  dislocamento  di 

capitali, poiché gli investitori esterni (come ad esempio una catena alberghiera che 

investe con un albergo in una nuova località) lasciano poco capitale nella comunità, 

portando al di  fuori la maggior parte delle risorse (essendo, come spesso sono le 

catene alberghiere,  società  multinazionali  che lavorano a livello  globale,  con una 

prospettiva che raramente prevede un piano di ri-investimento sul territorio che non 

si limiti alle strutture di proprietà). 

Sostenibilità sociale

Il turismo è un fenomeno mondiale che coinvolge ormai il mondo intero. Parlare di 

società e turismo è quindi un tema complesso, poiché ben diverso è parlare della 

comunità  che riceve il  turismo in una destinazione esotica di un Paese in via  di 
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sviluppo,  o della  società  in una capitale europea,  che risulterà  sicuramente molto 

attiva in campo turistico.

Non  potendo  pertanto  generalizzare,  è  comunque  possibile  indagare  sui  giusti 

principi che andrebbero poi attuati con le corrette politiche sociali in campo turistico.

Importante è garantire, quale che sia la destinazione turistica, il rispetto del principio 

di  equità  sociale  e di  durevolezza.  Senza l’equità sociale è impossibile  creare un 

ambiente sano dove non si sviluppino tensioni tra gli attori. Delle tensioni in campo 

economico sono inevitabili, poiché facenti parte delle regole stesse che muovono i 

mercati. Così come le negatività prodotte dal punto di vista economico, allo stesso 

modo l’equità deve essere garantita entro una soglia di sostenibilità. La stessa soglia 

che garantisce la durevolezza dello sviluppo economico e sociale nel tempo, altro 

principio  imprescindibile  per  ottenere  sostenibilità  sociale.  La  società  locale  va 

considerata  come attore importante  con cui  condividere pesi  e  responsabilità,  ma 

anche  profitti  e  scelte,  in  un’ottica  di  lungo  periodo.  Quando  attori  esterni  si 

riversano in una destinazione o regione turistica, cercando in primis di colmare la 

loro  offerta,  a  prescindere  dalla  vocazione  della  comunità  che  li  riceve,  la 

sostenibilità sociale è indubbiamente compromessa.

Sostenibilità culturale

Cultura è un termine cui si possono declinare due diverse accezioni. La prima, di 

tipo umanistico, è la più ristretta poiché si riferisce alla persona in quanto individuo e 

concerne  lo  sviluppo  e  le  conoscenze,  la  creatività  e  l’espressione  artistica.  La 

seconda è di tipo antropologico e si declina in una più ampia accezione del termine 

giacché  si  riferisce  alla  persona  come  soggetto  di  relazioni  all’interno  di  una 

comunità. Questa più ampia accezione concerne i valori, gli ideali e le abitudini di 

una  comunità  che  si  ritengono  meritevoli  di  essere  tramandate  alle  future 

generazioni.

La cultura si può intendere altresì in modo elitario, cioè come il gusto del bello e del 

ragionamento,  che  poteva  essere  coltivato  esclusivamente  da  quella  ridotta 

percentuale  di  popolazione per  la  quale  era  scontata  la  soddisfazione dei  bisogni 

primari,  ossia  l’aristocrazia  e il  clero,  come è stato fino alla  metà del  ventesimo 
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secolo. D’altro canto in tutte le forme di civiltà sono sempre esistite espressioni di 

cultura  popolare  legate  alla  vita  quotidiana,  quali  musiche,  canti,  danze,  forme 

teatrali, rappresentazioni sacre, racconti e feste dedicate a momenti della vita sociale 

o cicli della natura.

Nel  mondo  occidentale  l’accezione  predominante  di  cultura  è  a  lungo  stata 

un’accezione di tipo umanistico di concezione elitaria, ma negli ultimi decenni la 

“cultura  popolare”  è  stata  rivalutata  e  promossa,  anche  se  con  forme legate  alla 

modernità, rispettando comunque il principio secondo il quale la cultura popolare è 

un insieme di  pratiche animate  dai  valori  insiti  nella  tradizione,  nella  continua  e 

presente vitalità del passato. 

Mentre  l’economia si  basa sul  concetto di  valore di  scambio o di  mercato come 

rapporto tra utilità e sacrificio espresso in termini monetari, la cultura si basa su un 

concetto  di  valore  più  ampio,  non  sempre  quantificabile  poiché  legato  al 

riconoscimento ad essa attribuito da gruppi più o meno numerosi di persone. Questa 

contrapposizione è stata superata in varie direzioni, una delle quali è rappresentata 

dalla  realizzazione di  eventi  culturali  con rilevanti  effetti  economici  che possono 

essere ricondotti alla tipologia della cultura popolare, legata soprattutto alle tradizioni 

di determinati territori. Questo principio viene messo in atto con manifestazioni di 

vario tipo che hanno l’effetto  di riproporre l’identità di  certe  comunità  e di  certi 

territori,  di generare valore e capitale sociale, di  sostenere e produrre lo sviluppo 

economico locale. Al contrario di eventi in cui prevale l’obiettivo di generare profitto 

solo o prevalentemente per gli organizzatori, essi nascono dalla partecipazione della 

popolazione,  e  pertanto in questi  casi  anche l’indotto economico è distribuito tra 

molteplici  soggetti  che  sono  coinvolti  in  prima  persona.  Mentre  nell’economia 

moderna dei beni e dei servizi di consumo che caratterizza l’era della globalizzazione 

sono sempre più presenti i caratteri dell’impersonalità, della standardizzazione e lo 

svincolamento dai territori, in quanto in questa tipologia economica le attività sono 

globalizzate e rispondono principalmente a criteri di convenienza, nell’altro piatto 

della bilancia c’è il recupero di un concetto di cultura di carattere antropologico che 

riafferma l’importanza delle identità territoriali, sociali e storiche e può favorire lo 

sviluppo di una economia sostenibile. 
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L’economia mondiale è stata ridisegnata nel recente in termini di localizzazione delle 

produzioni, di flussi e scambi commerciali da forti processi di globalizzazione. La 

produzione a livello mondiale avviene con dinamiche generalmente caratterizzate da 

crescente competitività e specializzazione,  con mercati  non omogenei nei quali  la 

competizione è caratterizzata spesso da forte concorrenza. In questo scenario ogni 

Paese,  specialmente  nel  mondo  occidentale,  ha  la  possibilità  di  effettuare  una 

riflessione sulla strategia e sul modello di sviluppo da sostenere in base alla propria 

dotazione di risorse e alla propria vocazione in ottica di sostenibilità. La sostenibilità 

è  legata  alla  possibilità  di  poter  disporre  in  modo  costante  e  continuativo  della 

dotazione di risorse sia materiali che intangibili necessarie per permettere un modello 

di  sviluppo  coerente  e  compatibile  con  un  sistema  socio-economico  e  la 

preservazione e rigenerazione delle stesse risorse. 

All’Italia è riconosciuto il privilegio di disporre di un immenso patrimonio culturale 

costituito da monumenti, opere, città d’arte, bellezze architettoniche e paesaggistiche 

legate alle caratteristiche geografiche e naturali della penisola, e alle vicende storiche 

che  su  di  essa  si  sono  susseguite  nei  secoli.  Il  patrimonio  culturale  italiano  è 

costituito altresì da un’ampia varietà di prodotti tipici, che sommati corrispondono a 

cica  un  quinto  dei  prodotti  alimentari  tutelati  dall’Unione  Europea,  e  da  opere 

immateriali fatte di tradizioni popolari, che si legano al patrimonio culturale italiano 

come  insieme  in  un  processo  di  simbiosi  per  il  quale  risulta  difficile  o  forse 

addirittura impossibile scindere l’un patrimonio dall’altro.

Nello scenario così delineato una grande importanza deve esser data al turismo, che è 

un settore dell’economia per il quale il Bel Paese risulta essere chiaramente votato. 

Nel dettaglio un fondamentale ruolo dev’essere dato agli eventi, in quanto ricettori 

delle politiche di attrattività e competitività di un territorio, e al contempo strumenti 

di promozione non solo di turismo, ma anche di prodotti alimentari e in generale del 

territorio stesso come insieme e della sua immagine.

La  cultura  è  a  tutti  gli  effetti  un  settore  produttivo,  nel  quale  possono  essere 

identificati veri e propri beni e servizi culturali. Questo settore ha visto negli ultimi 

anni un periodo di crescita, legato alla crescita dei consumi culturali,  correlata al 

cambiamento  degli  stili  di  vita,  all’aumento  del  livello  d’istruzione  e  alla  nuova 

domanda proveniente dai paesi emergenti. 
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Inoltre, in questo periodo storico in cui la crescita economica è stagnante, il settore 

culturale guadagna importanza e rappresenta per molte regioni, tra cui sicuramente la 

stessa Italia,  e nel  dettaglio di quest’elaborato,  il  Salento,  una risorsa sulla quale 

investire all’interno dell’economia.

Tuttavia la cultura non è solamente un settore nel quale investire. Essa è anche una 

risorsa da preservare e rappresenta uno scambio tra il turista e il locale.

Il turista si ritrova immerso in un contesto nuovo, che può più o meno differire dalla 

sua cultura di riferimento. Il locale, d’altro canto, viene raggiunto da persone con 

cultura diversa, spesso interessate alla nuova che stanno conoscendo nel loro viaggio.

Questo rappresenta uno scambio culturale che spesso è auspicabile.

Talvolta,  specialmente  in  sistemi  turistici  in  cui  viene  a  mancare  la  sostenibilità 

economica, quella sociale, o più spesso entrambe, questo scambio prende accezione 

negativa e diviene un impoverimento culturale. Si assiste così a tradizioni e usanze 

che spariscono da località in cui vengono “importati” una nuova cultura e un nuovo 

modello sociale, talvolta addirittura invocati dai locali che inseguono modelli e stili 

di vita nuovi, conosciuti con l’arrivo dei turisti e degli attori turistici stranieri.

Una destinazione con un turismo culturalmente sostenibile  difficilmente avrà uno 

sviluppo economico e sociale che non risponda a questo criterio.

Crescita sostenibile

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo 

“Lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni  

che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi  

in  una gestione integrata di  tutte  le  risorse che permetta di  soddisfare i  bisogni  

economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l’integrità culturale, gli  

ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita”36.

36 Europa.eu, Relazione sul turismo sostenibile nel Mediterraneo. 
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Nel 2004 la definizione venne resa più puntuale mediante l’individuazione di quattro 

prerogative irrinunciabili del turismo sostenibile37: 

 l’uso ottimale delle risorse naturali, che devono essere preservate; 

 il rispetto dell’identità socio-culturale delle comunità ospitanti e il contributo 

alla comprensione e tolleranza inter-culturale; 

 l’equa  distribuzione  dei  benefici  socio-economici  sia  in  termini  di 

occupazione che di servizi sociali. 

 il principio in base al quale il turismo sostenibile sia un processo partecipato e 

costantemente  monitorato  e  che  infine  garantisca  un  alto  livello  di 

soddisfazione per i turisti.

Il  trattato di  Lisbona,  entrato in  vigore il  1°  dicembre 2009, riconosce al  settore 

turistico una rilevante importanza in Europa, designando una specifica competenza 

per  l’EU  in  questo  campo,  coordinando  l’attività  di  ogni  Stato  membro  e 

incoraggiando la creazione di un ambiente economico e sociale favorevole nel settore 

turistico.

Il turismo impatta su parecchie aree politiche: politiche regionali, la diversificazione 

delle economie rurali, sostenibilità e competitività, politiche sociali e d’inclusione, 

politiche marittime e di gestione delle coste.

 “Europe,  the  world’s  No.  1  touristdestination  — a  new  politicalframework  for  

tourism  in  Europe”,  adottata  in  Giugno  2010,  è  una  comunicazione  della 

Commissione Europea che incoraggia ad un approccio coordinato tra i Paesi membri 

per le iniziative legate al turismo e per definire una nuova rete di relazioni atte ad 

aumentare  la  competitività  del  settore  turistico  e  la  sua  capacità  di  crescita 

sostenibile. Quattro sono le priorità che questo documento identifica38:

 stimolare la competitività,

37  Il governo delle destinazioni turistiche in una prospettiva di sostenibilità. Profili concettuali ed 
evidenze empiriche,  PDF online.

38 Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo, al Comitato delle Regioni, PDF online.
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 promuovere il turismo sostenibile e responsabile,

 consolidare l’immagine di un’Europa come l’insieme di destinazioni di 

grande qualità,

 massimizzare  il  potenziale  delle  politiche  europee  e  degli  strumenti 

finanziari per lo sviluppo del turismo.

La competitività del settore turistico europeo è legata alla sua sostenibilità, poiché la 

qualità  delle  destinazioni  turistiche  è  strettamente  influenzata  dal  territorio  di 

appartenenza e dall’integrazione di quest’ultimo con la comunità locale. Il turismo 

sostenibile  coinvolge  la  preservazione  e  il  rinforzo  del  patrimonio  culturale  e 

naturale. Gli obiettivi del turismo sostenibile sono: 

 preservare le risorse naturali e culturali, 

 limitare  l’impatto  negativo  del  turismo  nelle  destinazioni  turistiche, 

come gli sprechi di produzione e l’uso delle risorse naturali.

 promuovere il benessere della popolazione locale,

 ridurre la stagionalità della domanda di servizi turistici,

 limitare l’impatto su natura e popolazione locale dei trasporti correlati 

all’affluenza di turisti,

 fare del turismo un’attività accessibile a tutta la popolazione europea.

Il  turismo marittimo e delle coste è l’attività in campo marittimo più rilevante in 

Europa  ed  è  collegata  strettamente  con  altri  settori  economici.  Questa  attività 

impiega  circa  3.2  milioni  di  persone.  Circa  metà  delle  notti  spese  dai  turisti  in 

strutture ricettive europee avvengono in stabilimenti di località marittime.

Per l’importanza che presenta questo campo del settore turistico, la Commissione 

Europea in una comunicazione sul turismo marittimo intitolata “A European strategy  

for more growth and jobs in coastal and maritimetourism”  riflette sulla diversità 

delle regioni costiere europee e sulla loro capacità di generare benessere e posti di 

lavoro. Per aiutare le piccole e medie imprese, per indirizzare i problemi di confine 
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tra  Paesi  europei  e  per  promuovere  la  cooperazione,  la  suddetta  comunicazione 

propone una struttura ricettiva europea unita con iniziative in più campi, quali: 

 stimolare i risultati economici e la competitività delle destinazioni, 

 promuovere le capacità personali di ogni regione e l’innovazione della stessa, 

 rendere più forte la sostenibilità, 

 massimizzare i fondi europei disponibili per le aree turistiche.

La  continua  globalizzazione  del  turismo apre  la  strada  a  nuove  opportunità,  con 

turisti provenienti da nuovi mercati in grado di accedere a vacanze ad alto valore di 

soddisfazione personale. La Commissione Europea si è focalizzata nell’incoraggiare 

la diversificazione dell’offerta turistica europea con, tra le altre cose, lo sviluppo e la 

promozione di prodotti tematici transnazionali, insieme allo sviluppo della visibilità 

di rotte culturali in piccole e non tradizionali mete turistiche strettamente correlate 

alla sostenibilità sociale e culturale. Inoltre, per mantenere la forte posizione europea 

di  migliore  destinazione  mondiale  in  un  mondo  sempre  più  competitivo,  la 

Commissione Europea ha sviluppato una vasta gamma di attività di promozione e 

comunicazione per promuovere l’Europa in chiave di mercato a lungo raggio, e nel 

lungo periodo.

Il  raggiungimento  di  una  pianificazione  turistica  sostenibile  è  specifica  per  ogni 

località considerata,   ed è il  risultato di un processo concordato tra le varie parti 

interessate,  dall’Unione Europea e le  sue direttive,  alle  associazioni  locali  che in 

quelle  stesse  direttive  vengono  valorizzate  e  investite  di  rilevante  autonomia  e 

importanza.

Sviluppo turistico sostenibile

L’adozione del  termine  sostenibilità in  campo turistico prende le  sue radici  dalla 

conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, individuando un turismo che sia al contempo:

 rispettoso dell’ambiente, 

 fattore trainante nel sostenere l’economia locale, 
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 improntato in un’ottica di lungo periodo, ossia che tuteli gli interessi odierni 

in correlazione a quelli delle generazioni future.

Secondo  quanto  definito  nella  suddetta  conferenza,  si  rifanno  al  concetto  di 

sostenibilità due diverse dimensioni:

La  dimensione  impatto  del  turismo  sostenibile:  secondo  la  quale  il  turismo,  per 

sostenere l’economia, deve avere una differenza positiva tra benefici e costi, in modo 

da massimizzare gli impatti positivi, cercando di ridurre al minimo quelli negativi. 

Ciò si traduce in un utilizzo e uno sviluppo delle risorse turistiche che sia controllato, 

in modo tale da evitare il superamento della capacità di carico della destinazione.

La dimensione tempo del turismo sostenibile: nella cui ottica è necessario utilizzare 

la  dotazione  turistica  di  una  destinazione  senza  distruggere  la  fruibilità  per  le 

generazioni future, conservando e tutelando le risorse. Per ottenere la sostenibilità in 

questa  dimensione  temporale  si  rende  necessaria,  da  parte  dei  pianificatori  del 

turismo di una destinazione, un’analisi di costi e benefici che consideri l’intero ciclo 

di vita delle risorse.
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3.  Il Festival: La notte della Taranta

“Roma non ebbe vergogna di scrivere e far conoscere che, se essa aveva vinta la 
Grecia con le armi, la vinta Grecia vinse Roma con le arti e con le lettere sue. Greci 
siamo, ma da tremila anni in Italia stiamo […] greco parliamo, ma non perché 
siamo stranieri, ma perché siamo la più vecchia gente del luogo.”

Domenicano Tondi in “La lingua greca del Salento”

La Notte della Taranta è un festival itinerante di musica popolare che si svolge nel 

mese di agosto in Salento.  Il Festival è composto da un susseguirsi  di serate che 

mirano a valorizzare la cultura e le tradizioni che hanno, da sempre, caratterizzato il 

territorio salentino.  Con il Festival si entra nell’ottica di recuperare un dialetto, il 

cibo, un costume, una danza e una musica facenti parte della storia e delle origini di 

questa particolare penisola. I concerti della Notte della Taranta esplorano la musica 

popolare  salentina,  insieme  alla  danza,  che  è  principalmente  rappresentata  dalla 

pizzica pizzica: una vivace danza che, come visto in precedenza, trae le sue origini 

dall’antico  rituale  secondo  il  quale  con  questo  ballo  si  guarivano  i  morsi  delle 

tarante,  un  ragno  velenoso  che  soprattutto  durante  il  periodo  della  mietitura 

infastidiva i contadini.

Le tappe del festival iniziano con Corigliano d’Otranto e finiscono con il concertone 

di Melpignano, al quale partecipano una moltitudine di artisti, sia locali, sia di fama 

nazionale  e  internazionale,  sotto  la  direzione  di  un  maestro  concertatore,  cui  è 

affidato il compito di fondere in un unico arrangiamento la musica tradizionale con 

gli altri ritmi e generi musicali.

3.1.  Storia del Festival

Gli inizi: i concerti a ragnatela

Il  festival  La  Notte  della  Taranta  nasce  nel  1998  su  iniziativa  dell’Unione  dei 

Comuni della Grecìa Salentina, che coinvolge migliaia di turisti ogni anno. In questo 

periodo Melpignano, da piccolo comune del Salento, diviene un crocevia di artisti e 

musica provenienti da tutte le piazze della Grecia salentina. Il Festival ai suoi inizi 
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non è itinerante, ma si svolge con la formula dei concerti a ragnatela, che vedono 

l’esibizione  di  più  gruppi,  legati  tra  loro  dall’attenzione  alle  danze  popolari,  in 

maniera diffusa, cioè nello stesso momento, ma in piazze significative sparse in tutto 

il Salento.

Il  primo Concertone ha luogo lunedì 24 agosto 1998, in una gremita  piazza San 

Giorgio a Melpignano, coinvolgendo gli artisti protagonisti della tradizione musicale 

salentina: Canzoniere Grecanico, Avleddha, Arakne Mediterranea, Aia Noa, Asteria e 

Tamburellisti di Torrepaduli. Il concerto che nasce da questa prima esperienza è un 

miscuglio di suoni tradizionali salentini, con l’insorgenza delle prime polemiche tra i 

puristi della taranta tradizionale e i contaminatori, più aperti a novità musicali e altri 

generi.

Nell’anno successivo, il 1999, si ripropone un evento simile all’anno precedente con 

la  formula  dei  concerti  a  ragnatela.  Si  consolida  la  forza  dimostrata  dal  Festival 

l’anno precedente con il concertone notturno del 24 agosto, stessa data del 1998, ma 

decisamente più movimentato e ancor più partecipato rispetto all’anno precedente.

La nascita del Festival

Nel 2000 si propone per la prima volta la formula di un vero e proprio festival che 

vede  il  susseguirsi  di  undici  concerti  programmati  quasi  quotidianamente,  che 

culminano nel concertone notturno di Melpignano, non più nell’ormai troppo poco 

capiente piazza San Giorgio, ma nel dismesso Convento degli Agostiniani. Si aprono 

le  prospettive  del  Festival  con la  partecipazione  di  Joe  Zawinul,  pianista  jazz  di 

nazionalità austriaca, che rappresenta un indirizzo più internazionale e condiviso che 

si amplia anche verso gli altri generi musicali.

Continua nel 2001 questa tendenza a dialoghi musicali inediti. In quest’edizione si 

sancisce l’incontro tra musica popolare e musica sinfonica. La Notte della Taranta si 

estende  verso  nuove  piazze  salentine  e  nuovi  luoghi:  il  caso  più  emblematico  a 

Lecce, dove la trentatreesima stagione lirica viene aperta proprio con la pizzica.
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Nuovi orizzonti 

La sesta edizione della  Notte della Taranta,  nel  2003, vede per la prima volta  in 

assoluto il superamento dei confini locali verso i palchi nazionali ed europei.

Oltre  al  superamento  dei  confini  locali,  si  propone una  nuova formula  che  vede 

anche  la  promozione  di  iniziative  parallele:  una  mostra  mercato  di  strumenti 

musicali, allestita a Martignano, un'altra mostra "Artisti per la pace" nelle sale del 

Castello di Corigliano, la programmazione di stage di formazione di danza salentina 

"Estadanza". A Melpignano vengono esposte, in collaborazione con la Provincia di 

Lecce, le opere de "La luna nelle parole della nostra terra", una mostra di pittura e 

scultura.  I  gruppi  coinvolti  nell’edizione  del  2005 sono ben trentacinque,  per  un 

equivalente di oltre cento artisti. Nel 2006 si introduce “Il pasto della tarantola”, che 

sposta  l’attenzione  degli  spettatori  anche  sul  cibo  della  tradizione,  con  una 

performance di degustazione che coinvolge non solo il gusto, ma tutti i sensi.

Nel 2008 il calendario del Festival si arricchisce con nuovi appuntamenti: sia più 

concerti, che più eventi collaterali, come ad esempio la mostra collettiva di pittura, 

scultura e fotografia "I luoghi nei canti della Taranta"; la presentazione del libro di 

Pilar Leon Sanz "La tarantola spagnola. Empirismo e tradizione nel XVIII secolo”; la 

tavola rotonda internazionale "Urbano e rurale,  il  doppio binario della  musica di 

tradizione"; il recital-concerto "Qui, se mai verrai... Il Salento dei poeti".

La maturità della Notte della Taranta

La vocazione del Festival si fa sempre più internazionale e legata ad una varietà di 

iniziative culturali, piuttosto che meramente a musica e danza,  durante tutto il primo 

decennio del nuovo millennio.

L'edizione 2012 del Festival celebra i quindici anni della Notte della Taranta e, pur 

conservando  le  sue  radici  salentine,  conferma  il  suo  spirito  internazionale  e 

cosmopolita.

Nel 2013 vengono presentati  al  pubblico i  progetti  speciali  che vedono sul palco 

artisti  salentini  insieme  ad  altri  musicisti  del  panorama  musicale  nazionale  e 

internazionale. Novità di quest’edizione è sicuramente “Il Cibo della Taranta” che 

nasce con lo scopo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del Salento.
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Nell’edizione del 2014 la pizzica si apre definitivamente al mondo con 18 progetti 

frutto di straordinarie collaborazioni tra i gruppi storici della musica popolare e artisti 

provenienti da tutto il pianeta: Hevia, apprezzato musicista e suonatore di cornamusa 

asturiana,  di  Nour  Eddine  e  Nassouli  El  Mehdi  con  il  suo  repertorio  di  musica 

gnawa; artisti italiani come Enzo Avitabile, Peppe Servillo, Tony Esposito, Riccardo 

Tesi.

Edizione 2016

Nel 2016 il Festival ha preso inizio l’8 agosto, a Corigliano d’Otranto, e si è concluso 

a  Melpignano con il  concertone del 27 agosto,  ricco di  44 spettacoli,  16 comuni 

coinvolti, 200 artisti in scena e 6 piazze dedicate alla storia della musica popolare 

italiana, con la nuova sezione  Altra tela, con progetti speciali da tutta Italia in sei 

piazze  grike.  Il  Festival  del  2016  è  partito,  come  di  consueto,  da  Corigliano 

d’Otranto, sulle terrazze del castello de’ Monti, con le voci della Famiglia Ciurlìa. Ad 

aprire la serata è stata la Banda dell’Associazione musicale Grecìa Salentina, prima 

del concerto di Pierpaolo De Giorgi con i Tamburellisti di Torrepaduli, seguito da 

Antonio Amato Ensemble. Il 9 era il giorno di  Cursi con Kardiamundi e Mbl dal  

Lazio; il 10 è toccato ad Acaya, a Vernole, con Canzoniero Jonico Salentino ed Enza 

Pagliara;  l’11 è stato il  giorno di  Zollino con Ninfa Giannuzzi  ed il  maestro del 

mandolino Mimmo Epifani; il 12 a Calimera con Triace e Officina Zoè; il 13 si era 

ad Alessano con la Compagnia popolare Favarese dalla Sicilia e Li Strittuli. Il 14 è 

stato  il  giorno  dell’immancabile  tappa  leccese,  in  piazza  Sant’Oronzo:  sul  palco 

Orchestra etnica del Gargano e l’Orchestra popolare La Notte della Taranta.

Come ogni anno, il giorno di Ferragosto, il  Festival si è fermato per rispettare la 

tradizione della Festa di San Rocco a Torrepaduli e la spontanea formazione di ronde 

intorno alla mezzanotte davanti al santuario. 

Il tour è ripreso il 16 da Galatina con i Tamburrellisti di Otranto, Yicuvra e Antonio 

Castrignanò; il 17 si è fatto tappa a Carpignano con Ariacorte e Mascarimirì; il 18 si 

è ballato a Sogliano con Echi’Ssema’ e Criamu; il 19 si sono tenuti concerti a Soleto 

con Aria Corte e Kamafei; il 20 a Martignano con Jazzabanna e Cinzia Villani; il 21 a 

Castrignano de’ Greci con Madreterra, Radicanto da Bari e Stella Grande; il 22 a 

Cutrofiano la musica è stata con Cardisanti e Ruggiero Inchingolo; il 23 è stato il 
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giorno di Sternatia Zimbaria e Tarantulaorchestra. Si è chiuso il 24 a Martano con 

l’orchestra  del  liceo  «Da  Vinci»  di  Maglie,  Alla  Bua  e  Canzoniere  Grecanico 

Salentino.

Il  Concertone,  avvenuto  sabato  27  agosto  a  Melpignano  ha  visto  come  Maestra 

concertatrice Carmen Consoli, mentre i direttori artistici della manifestazione sono 

stati Luigi Chiriatti e Daniele Durante.

L’edizione  2016 del  Concertone  di  Melpignano  è  stata  dedicata  a  Rina  Durante, 

scrittrice e intellettuale salentina che con la sua opera di ricerca e divulgazione ha 

permesso di valorizzare la cultura popolare del Salento.

3.2.  Organizzazione

Per  analizzare  in  maniera  esaustiva  l’organizzazione  del  festival  La  Notte  della 

Taranta  è  necessario  innanzitutto  identificare  i  soggetti  coinvolti  nelle  varie  fasi 

organizzative, gestionali e partecipative, capendo appieno quali sono i loro obbiettivi, 

le  capacità  che  vengono  spese  nelle  varie  fasi,  e  i  guadagni  che  questi  soggetti 

traggono da queste attività. 

Tutti  questi  soggetti  vengono definiti  con il  termine  anglosassone  stakeholders e 

sono definiti in senso ampio, come i gruppi che sono amichevoli o ostili che possono 

incidere sul conseguimento degli obiettivi o da essi esser colpiti,e, in senso stretto, 

come gli individui o i gruppi specifici sui quali l'organizzazione dipende per la sua 

sopravvivenza.

Con  questa  definizione  vengono  identificati  sia  i  soggetti  che  contribuiscono 

attivamente all’organizzazione dell’evento,  sia quelli che dal suo andamento sono 

influenzati o che il suo andamento possono influenzare, o chi semplicemente ha un 

qualche interesse nell’organizzazione dell’evento.

Gli stekeholders implicati nell’organizzazione di un evento sono quindi vari soggetti 

caratterizzati da pluralità ed eterogeneità, per cui riconoscerne la totalità risulta un 

compito complesso.
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Per chiarire la fitta rete di soggetti implicati nell’organizzazione di un evento è utile 

utilizzare una suddivisione in categorie.

Possono, pertanto, essere individuati degli stakeholders primari, ossia quelli senza i 

quali  l’evento  non  potrebbe  essere  organizzato  a  scapito  della  sua  effettiva 

realizzazione,  e  gli  stakeholders  secondari,  cioè  attori  che  seppur  in  grado  di 

influenzare  l’evento,  o  da  esso  influenzabili,  non  ne  compromettono  la 

realizzazione39.

Tra gli stakeholders primari possono essere identificati:

 gli  organizzatori,  i  quali  si  occupano  della  coordinazione  dell’evento. 

Possono essere operatori privati, aziende no profit e soggetti pubblici, e in 

alcuni casi addirittura le comunità stesse;

 gli  sponsor,  ovvero quegli  enti  che forniscono un sostegno all’evento,  sia 

finanziariamente che attraverso l’erogazione di beni o servizi; 

 i fornitori, che procurano risorse come gli sponsor, ma dietro il corrispettivo 

di un pagamento; 

 i  protagonisti,  che  sono  quelle  figure  che  hanno  una  funzione  attiva 

nell’evento, per esempio i giocatori, gli artisti o gli attori; 

 gli  spettatori,  che  svolgono un ruolo  fondamentale,  determinando in  gran 

parte il successo di un evento;

 lavoratori o volontari, ossia le risorse umane che svolgono diverse attività 

connesse con l’evento a titolo oneroso o gratuito40.

Della categoria di stakeholders secondari fanno, invece, parte:

 le  comunità  locali,  nonostante,  in  base  al  loro  ruolo  nell’organizzazione 

dell’evento  e  alla  natura  dell’evento  stesso,  possano  essere  considerate 

39 D’Orazio Emilio, Le responsabilità degli stakeholder e la definizione di un nuovo framework per 
l’analisi e la valutazione dei codici etici di impresa, POLITEIA,  2009.

40 Classificazione elaborata da Ferrari (2012).
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talvolta uno stakeholder primario, così com’è nello specifico caso del festival 

La Notte della Taranta;

 le  istituzioni  locali  o  non,  che  possono incidere  sui  vari  regolamenti  e  le 

politiche da rispettare; 

 i  media,  che  esercitano  una  funzione  di  promozione  particolarmente 

significativa sia dell’evento che della destinazione, e di larga scala; 

 le imprese e aziende locali, che offrono servizi ai partecipanti, ad esempio di 

trasporto, pernottamento, ristorazione, shopping, intrattenimento e cultura; 

 le  organizzazioni  turistiche,  che  promuovono  la  destinazione  in  cui  viene 

svolto l’evento.41 

 il sistema economico-produttivo del territorio ospitante, il quale include tutte 

quelle  imprese  che  offrono  servizi  di  varia  natura  ai  partecipanti  e  ai 

visitatori. Poiché la spesa di una persona che partecipa ad un evento interessa 

anche  i  servizi  relativi  a:  viaggio,  pernottamento,  ristorazione,  ecc.,  le 

istituzioni  locali  sono interessate  al  fenomeno degli  eventi  quale  leva  per 

praticare delle azioni di marketing territoriale e per incidere sull’economia 

dell’area di pertinenza42.

I  soggetti  coinvolti  nell’organizzazione  del  festival  La  Notte  della  Taranta  sono 

variati nel corso degli anni, seguendo il cambiamento del Festival stesso che dalla 

sua nascita ad oggi si è evoluto in maniera sostanziale, come spiegato all’inizio di 

questo capitolo con l’analisi delle varie edizioni e dei diversi orientamenti . La Notte 

della  Taranta  è,  infatti,  un  festival  sempre  più  strutturato,  cui  prendono  parte 

stakeholders la cui struttura si è, nel corso degli anni, potenziata e consolidata. 

Fondazione La Notte della Taranta

La Fondazione nasce nell’agosto del 2008, grazie all’iniziativa di Regione Puglia, 

Provincia  di  Lecce,  Unione dei  Comuni  della  Grecia  Salentina  e  Istituto  “Diego 

41 Classificazione elaborata da Allen et al. (2005).

42 Cherubini e Iasevoli, Il marketing per generare valore nel sistema evento – PDF online.
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Carpitella”.  Diventerà  attiva  solo  nel  2010 con l’obbiettivo  di  fondere  la  ricerca 

scientifica sulle tradizioni con lo spettacolo e le politiche culturali43.

La Fondazione gestisce la realizzazione del festival La notte della Taranta, oltre ad 

essere impegnata in diversi  progetti in collaborazione con le principali Università 

italiane e straniere e i centri di ricerca di usi sul territorio salentino, con il fine di 

studiare e approfondire le tradizioni e le molteplici culture locali.

Recita l’articolo secondo dello statuto della Fondazione: “La Fondazione si propone 

di definire indirizzi e scelte strategiche gestionali, promuovendo autonome iniziative 

e coordinando l’azione dei soci, per la valorizzazione e la tutela del territorio del 

Salento, caratterizzato da tipici e peculiari fattori naturali, ambientali ed umani.

In  particolare,  ma  non limitativamente,  essa  intende  realizzare  azioni  positive  in 

favore  di  manifestazioni  culturali,  musicali,  sociali  e  di  comunicazione,  e  più  in 

particolare di progetti di sostegno e sviluppo alla ricerca culturale sul fenomeno del 

tarantismo, delle tradizioni grike e salentine, con particolare riferimento alla musica 

popolare.  All’uopo  la  Fondazione  provvederà  ad  attività  di  informazione  e 

divulgazione,  anche  scientifica  e  di  ricerca,  di  promozione di  eventi  culturali,  di 

attrazione  di  flussi  turistici  e  di  ricerca  di  sintonie  e  sinergie  con enti  omologhi 

altrove  operanti,  di  integrazione  delle  attività  programmate  nel  contesto  anche 

economico della Regione Puglia e della Provincia di Lecce ed in quelli nazionale ed 

internazionale,  di  gestione dei diritti  di proprietà intellettuale o industriale che ne 

derivano”.44

I soci

All’articolo  8  dello  statuto  vengono  distinti  all’interno  della  Fondazione  i  soci 

fondatori e quelli partecipanti.

I soci fondatori,  analizzati in dettaglio dall’articolo 9 sono “la Regione Puglia, la 

Provincia di Lecce, l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina e l’Istituto “Diego 

Carpitella” con sede presso il Comune di Melpignano”.45 Viene inoltre previsto dallo 

43 Fonte: Statuto Fondazione La Notte della Taranta – PDF online.

44 Ibidem.

45 Ibidem.
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stesso  articolo  che  in  casi  eccezionali,  con  l’approvazione  di  almeno  tre  soci 

fondatori, l’Assemblea della Fondazione possa ammettere tra i soci fondatori Enti o 

Istituzioni che possano contribuire in maniera determinante agli scopi associativi.

I soci partecipanti sono regolati dall’articolo 10, secondo il quale “possono ottenere 

la qualifica di soci partecipanti,  con deliberazione di ammissione del Consiglio di 

amministrazione,  le  persone  fisiche  o  giuridiche,  pubbliche  o  private,  e  gli  enti 

italiani o esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla 

vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, 

annuali o pluriennali,  con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, 

anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con l’attribuzione di 

beni  materiali  o  immateriali  o  con un’attività,  anche  professionale,  di  particolare 

rilievo”.46

L’Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci fondatori e partecipanti della fondazione La Notte della Taranta 

è convocata almeno una volta per anno, se non vi è necessità di maggiori incontri.

Oltre alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio 

dei revisori dei conti, esprime pareri sulle attività della Fondazione. L’Assemblea dei 

soci è presieduta dal Presidente della Fondazione, e delibera con maggioranza dei 

due terzi dei soci.

Gli organi della Fondazione

All’articolo 13 dello  Statuto sono identificati  gli  organi  della  Fondazione.  Questi 

sono: il Presidente della Fondazione,  il  Consiglio di amministrazione, il  Direttore 

generale  e  il  Collegio  dei  revisori  dei  conti.  Inoltre,  nell  successivo  articolo  14, 

vengono identificati gli organismi di supporto alle attività della Fondazione, che sono 

il Comitato scientifico e il Collegio dei Probiviri.

46 Ivi, pp.92.
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Gli organi della Fondazione: il Presidente della Fondazione

Recita l’articolo 15: “Il Presidente della Fondazione è eletto dall’Assemblea dei Soci 

tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza, con una 

maggioranza qualificata di almeno due terzi dei voti.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. 

Il  Presidente  è  l’espressione  dell’unità  della  Fondazione  e  delle  sue  finalità,  ne 

raccoglie le aspirazioni culturali e si rende interprete di istanze e attese culturali della 

comunità  nazionale e  di  riferimento territoriale e  regionale ed esercita  i  poteri  di 

vigilanza  sulla  Fondazione  perché  sia  assicurato  il  conseguimento  dell’oggetto 

sociale.  […]  In  particolare,  il  Presidente  cura  le  relazioni  con  enti,  istituzioni, 

imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di 

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione”.47

Il Presidente attualmente in carica è Massimo Manera, che ha ricoperto in passato il 

ruolo  di  sindaco  di  Sternatia,  comune  in  provincia  di  Lecce,  e  di  presidente 

dell’Unione di Comuni della Grecia Salentina. Manera fu eletto nell’estate del 2013 

quando  il  precedente  Presidente,  Massimo  Bray,  che  era  rimasto  fino  ad  allora 

titolare di questo incarico, entrò a far parte del governo Letta come ministro dei Beni 

e delle attività culturali e del turismo. 

Gli organi della Fondazione: il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione si compone del Presidente e di sei 

membri  nominati  tra  i  soci.  I  membri  del  Consiglio  sono  persone  che,  per 

competenze,  esperienze  e  professione  possono  contribuire  attivamente  e 

coerentemente ai fini istituzionali della Fondazione.

Secondo  l’articolo  16  dello  Statuto,  «il  Consiglio  di  amministrazione  approva  i 

programmi  della  Fondazione  proposti  dal  Direttore  generale  e  verifica  i  risultati 

complessivi della gestione della medesima. 

In particolare:

a) Approva  il  piano  annuale  di  attività,  assicurando  la  coerenza  della 

programmazione generale dell’attività della Fondazione;

47 Ivi, pp.92.
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b) Approva i documenti di programmazione finanziari ed economici predisposti 

dal Direttore generale;

c) Approva  il  bilancio  di  esercizio,  predisposto  dal  Direttore  generale,  e  lo 

propone all’assemblea;

d) Nomina e revoca il Direttore generale;

e) Provvede alla regolare attuazione del piano annuale di attività;

f) Elabora,  per  sottoporle  all’attenzione  dell’Assemblea,  eventuali  modifiche 

dello statuto o dei regolamenti interni, nonché eventuali norme in merito allo 

scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.»

Gli organi della Fondazione: il Direttore Generale

Il Direttore Generale resta in carica tre anni, con carica riconfermabile.

Risulta  essere  la  figura  con  più  ampi  poteri  nella  gestione  sia  ordinaria  sia 

straordinaria  della  Fondazione,  cui  sono  conferite  tutte  le  facoltà  necessarie  per 

l’attuazione del programma ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione.

Egli provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed 

efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal 

Consiglio di amministrazione delle cui deliberazioni cura l’attuazione.

In particolare, spettano al Direttore generale:

a) L’istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione 

e l’esecuzione degli stessi;

b) La proposta degli  atti  di  programmazione economico finanziaria annuali  e 

pluriennali;

c) La stesura del bilancio d’esercizio;

d) La proposta al Consiglio di Amministrazione di assunzione di dipendenti o di 

collaboratori per la gestione della Fondazione;

e) Tutti i compiti inerenti la gestione delle attività, compresa la definizione del 

modello  organizzativo  interno,  l’esercizio  dei  poteri  di  attribuzione,  la 

proposta  al  Consiglio  di  Amministrazione  della  nomina  e  della  revoca  di 

titolari di eventuali incarichi;
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f) La stipula dei contratti della Fondazione.

Inoltre  egli  sovrintende  alla  gestione  delle  attività  della  Fondazione  ed  alla  sua 

struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici 

pubblici  e  privati,  gli  Enti  e  le  organizzazioni  che  interessano  l’attività  della 

Fondazione.48

Gli organi della Fondazione: il Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla 

sua  gestione  finanziaria,  controlla  le  scritture  contabili,  esamina  le  proposte  di 

bilancio  preventivo  e  il  rendiconto  economico  e  finanziario,  redigendo  apposite 

relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

Il Collegio dei revisori dei conti informa gli altri organi della Fondazione sugli atti o 

i fatti che possano costituire irregolarità gestionali in cui incorre nell’esercizio dei 

propri  compiti  o  sulle  violazioni  delle  norme  che  disciplinano  l’attività  della 

Fondazione.49

Gli organi della Fondazione: il Comitato scientifico

L’organo consultivo della Fondazione è il Comitato scientifico, composto al massimo 

da cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone qualificate 

o di riconosciuto prestigio negli ambiti di interesse della Fondazione.

Il  Comitato  scientifico  collabora  con  il  Consiglio  di  Amministrazione  e  con  il 

Direttore generale nella definizione e realizzazione delle attività della Fondazione e 

svolge  una  funzione  tecnico-consultiva  in  ogni  questione  in  cui  il  Presidente,  il 

Consiglio di Amministrazione o il Direttore generale lo ritengano necessario.50

48  Fonte: Statuto Fondazione La Notte della Taranta, articolo 17.

49  Fonte: Statuto Fondazione La Notte della Taranta, articolo 18.

50  Fonte: Statuto Fondazione La Notte della Taranta, articolo 19.
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I media

Il festival La Notte della Taranta è un evento che ha raggiunto nel corso degli anni 

una dimensione rilevante, attestandosi come il più grande festival a livello europeo in 

ambito di musica popolare. I media coinvolti nella diffusione e quindi promozione 

dell’evento  sono  pertanto  svariati,  e  comprendono  una  moltitudine  di  canali 

comunicativi  (radio,  televisione,  editoria  e  internet)  e  di  dimensioni  (locale, 

nazionale,  estera)  che  spaziano  dall’emittente  televisiva  americana  CBS  allo 

spagnolo El Periodico, da Radio Romania al danese Politiken51.

I media direttamente coinvolti nella diciannovesima edizione del festival sono stati 

Rai5,  RaiRadio2  e  Ansa,  che  hanno  trasmesso  in  diretta  il  Concertone  finale  di 

Melpignano e informato il  loro pubblico sulle  notizie  riguardo al  Festival  prima, 

durante e dopo la sua realizzazione.

Interessante è anche la visibilità spontanea che l’evento crea nei social network. Nel 

2012 #Taranta è stato Trending Topic su Twitter Italia per tutto il 25 agosto, giorno 

del Concertone finale di Melpignano. La pagina pubblica La Notte della Taranta –  

pagina ufficiale nel  social  network Facebook conta  più di  140.000 adesioni,  con 

quasi seimila profili di persone fisiche che hanno dichiarato di avervi partecipato. 

Questi dati lasciano intuire un processo di comunicazione spontanea operato dagli 

stessi spettatori e dal loro interesse vero il Festival e le tematiche che lo stesso tratta.

A partire dal 2000, il  concertone finale di  Melpignano viene trasmesso in  diretta 

televisiva  e  in  streaming  su  Internet.  La  diretta  è  stata  inizialmente  affidata 

all'emittente  salentina  Telerama,  dal  2007  affiancata  da  Telenorba.  Dal  2012  il 

concerto è stato trasmesso in diretta nazionale sull'emittente Cielo, su Rai Radio3 e 

sul canale YouTube della Fondazione. A partire dall'anno 2014 la notte della Taranta 

è trasmessa in diretta su Rai 5 ed è condotta da Livio Beshir.

L’offerta di servizi

La Notte della Taranta stipula degli accordi con società fornitrici di servizi turistici, 

che rappresentano stakeholders secondari. Due esempi emblematici sono Trivago52 e 

51 Fonte: articolo “Tv e giornali da tutto il mondo per la Notte della Taranta” – 
melpignano.corrieresalentino.it

52 Metamotore di ricerca online che confronta prezzi di hotel, B&B, ostelli e altri tipi di strutture.
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Busforfun53,  che,  consultabili  direttamente  dal  sito  www.lanottedellataranta.it, 

offrono servizi di,  rispettivamente, ricerca di alloggio e trasporto specificatamente 

per il Festival. Il sito de La Notte della Taranta, inoltre, consiglia direttamente degli 

hotel per l’alloggio, quali l´hotel Delle Palme a Lecce o l´Hotel con appartamenti 

Borgoterra, oltre a disporre informazioni sui trasporti pubblici attivati appositamente 

per soddisfare la domanda turistica implementata a causa dell’evento.

53 Neonata compagnia per la mobilità che propone collegamenti tramite autobus verso i più importanti 
eventi e luoghi di divertimento.
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Grafico: Stakeholders primari e secondari per La Notte della Taranta
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3.3.  Eventi collaterali

Il Cibo della Taranta

Il progetto Il Cibo della Taranta nacque nel 2013 grazie all’accordo tra la fondazione 

La  Notte  della  Taranta,  Eataly54 e  Gal  Isola  Salento55,  in  collaborazione  con  la 

Camera  di  Commercio  di  Lecce.  L’amministratore  delegato  di  Eataly  Francesco 

Farinetti  spiega  la  visione  di  questo  progetto  in  un’intervista  del  2014:  "Siamo 

orgogliosi di partecipare per il secondo anno a 'La Notte della Taranta' dove il nostro 

chef Enrico Panero, del ristorante DaVinci di Eataly Firenze, interpreterà le grandi 

eccellenze  della  Grecìa  salentina.  Eataly,  che  da  un  anno  ha  aperto  a  Bari,  è 

costantemente  alla  ricerca  di  commistioni  culturali  e  La  Notte  della  Taranta  è  il 

miglior palcoscenico per esplorare le tradizioni di un territorio, ricco di eccellenze, 

attraverso musica, cultura e cibo che naturalmente si incrociano come in una grande 

orchestra. Ad ottobre concretizzeremo il primo degli obiettivi fissati nel protocollo 

d’intesa siglato con la Fondazione portando i prodotti salentini nel centro Eataly di 

New York"56. 

Il presidente della Camera di Commercio di Lecce Alfredo Prete ritiene che Il Cibo 

della  Taranta  rappresenti  “una  ricaduta  economica  immediata  per  i  produttori 

aderenti al progetto con oltre 5 milioni di visitatori l’anno il nostro tempio del gusto è 

al  terzo posto dei  luoghi  più visitati  di  NY per  numero di  scontrini  con carte  di 

credito, dopo Empire State Building e Metropolitan, prima di Moma ed Apple store 

5th  avenue.  800  ragazzi  che  vi  lavorano,  80  milioni  di  dollari  di  fatturato.  Sul 

modello del Concertone di Melpignano, Il Cibo della Taranta, ogni anno ospita uno 

chef  selezionato  da  Eataly,  che  in  collaborazione  con le  sentinelle  del  gusto  del 

Salento  individua  prodotti  e  alimenti  della  cucina  salentina  ricchi  di  valore  e  di 

storia”57.

54 Catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella 
somministrazione di generi alimentari italiani di alta qualità.

55 Agenzia per lo sviluppo territoriale del Salento che opera sul tema dello sviluppo locale con 
l’animazione e la promozione economica e territoriale delle zone rurali.

56 Fonte: articolo “A New York il cibo della Taranta”, La Gazzetta del Mezzogiorno – 21 agosto 2014.

57 Ibidem.
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Nel 2014 il progetto Il Cibo della Taranta ha avuto un riconoscimento istituzionale 

con il premio del Gruppo del Gusto dell’Associazione Stampa Estera in Italia. La 

premiazione  ha  avuto  luogo il  25  novembre  nel  Centro  Eataly  di  Roma,  con la 

partecipazione  dell’Orchestra  Popolare  de  La  Notte  della  Taranta.  Alfredo  Tesio, 

corrispondente in Italia di quotidiani e radio danesi, nonché fondatore del gruppo del 

gusto, spiega che “al Gruppo del Gusto sono iscritti oltre 115 corrispondenti, su oltre 

380 soci dell’Associazione della Stampa Estera, che durante l’anno viaggiano nel bel 

paese mettendo a fuoco attività che costituiscono il tessuto profondo delle eccellenze 

italiane. Nell’agosto scorso abbiamo scoperto la pizzica nel Salento e il Cibo della 

Taranta, vero e autentico made in Italy.”58

Il progetto Il Cibo della Taranta conferma come la pizzica e il festival La Notte della 

Taranta, che di questa tradizione popolare si fa portabandiera, può essere vettore di 

eccellenze grazie al fascino che è in grado di far scaturire nel pubblico che, attirato 

da musica e danza,  si  lascia poi trascinare alla riscoperta delle altre sfaccettature 

della tradizione salentina, tra le quali il cibo e la cucina, che rappresentano non solo 

cultura gastronomica, ma anche cultura del paesaggio. Ed è cosi che ogni anno uno 

“chef  concertatore”  proposto  da  Eataly,  durante  le  giornate  del  Festival,  osserva 

paesaggio e colture tipiche del Salento e interpreta un piatto della cucina popolare, 

utilizzando  le  materie  prime  selezionate  da  contadini  e  produttori  aderenti 

all’iniziativa Il Cibo della Taranta.

Capodanno 2017

Per la prima volta nel 2016 si è sperimentato un evento simile al Concertone finale di 

Melpignano, che ad ogni edizione chiude il festival La Notte della Taranta, in un 

contesto collaterale al Festival, ossia in occasione del capodanno 2017, a Catania, 

città natale di Carmen Consoli. La famosa cantautrice italiana era già stata “Maestro 

Concertatore 2016” per il Concertone finale di Melpignano, facendosi carico, così 

come  i  suoi  predecessori,  di  reinterpretare  le  tipiche  canzoni  della  tradizione 

musicale  locale  avvalendosi  di  un  gruppo  formato  da  circa  trenta  dei  migliori 

musicisti  salentini  e  da  ospiti  eccezionali  provenienti  dalla  scena  nazionale  e 

58 Fonte: articolo “La Notte della Taranta vince anche con il cibo”. Corriere del Mezzogiorno – 21 
novembre 2014.
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internazionale. Carmen Consoli e La Notte della Taranta sono stati i protagonisti del 

Concerto di Capodanno a Catania per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, con una 

versione  rivisitata  del  Concertone  finale  di  Melpignano.  L’evento  ha  visto 

un’esclusiva  versione  della  “Taranta”  eseguita  dall’Orchestra  de  La  Notte  della 

Taranta  sotto  la  direzione  della  Consoli,  che  ha  in  prima  persona  interpretato  e 

suonato alcuni brani, senza mai lasciare la direzione musicale dell’evento. 

L’evento ha avuto un’anima simile al concerto salentino: anche a Catania la prima 

Maestra  concertatrice  donna  è  salita  sul  palco  insieme  ai  suoi  musicisti  Elena 

Guerriero,  Massimo  Roccaforte,  Denis  Marino,  Claudia  della  Gatta  e  Emilia 

Belfiore,  accompagnata  anche  dal  Direttore  artistico  de  La  Notte  della  Taranta, 

Daniele  Durante,  e  i  componenti  dell’Orchestra  Roberto  Chiga,  Alessandro 

Monteduro, Luigi Marra, Antonio Marra, Roberto Gemma, Michele Minerva, Nico 

Berardi,  Gianluca Longo,  Attilio  Turrisi,  Ninfa Giannuzzi,  Enza Pagliara,  Alessia 

Tondo, Giancarlo Paglialunga e Antonio Amato. Anna Donadei, Laura Boccadamo, 

Moira  Cappilli  e  Stella  Temperanza  hanno  danzato  interpretando  coreografie  di 

pizzica  con  lo  scopo  di  coinvolgere  il  pubblico  siciliano  in  una  grande  danza 

collettiva,  per  festeggiare  l’arrivo  dell’anno  nuovo  in  un’atmosfera  in  grado  di 

mischiare la tradizione di musica e danze del Meridione con artisti, ospiti e influenze 

artistiche provenienti  dalla  scena  nazionale  e  internazionale,  come avviene  per  il 

Festival stesso.

Il fuori festival del 15 agosto

Ogni anno il  festival  La Notte della  Taranta si  ferma il  giorno di  Ferragosto per 

rispettare la tradizione della festa di San Rocco senza interferire con la spontanea 

formazione di ronde intorno al Santuario dedicato al Santo. Nella diciannovesima ed 

ultima edizione del Festival questo evento popolare è diventato una collaborazione 

tra  la  Fondazione  La  Notte  della  Taranta  ,  il  Comitato  Festa  San  Rocco  e  la 

Fondazione di Partecipazione “Terre del Capo di Leuca-De Finibus Terrae”. La sigla 

di un protocollo d’intesa ha permesso di programmare un percorso di valorizzazione 

della danza scherma, in collaborazione con la Compagnia di Scherma Salentina.  

La sera del 15 agosto, a Torrepaduli, decine di migliaia di persone si riversano nel 

piccolo centro per partecipare come spettatori o ballerini, alla "danza delle spade" o 
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"pizzica-scherma", nella quale due uomini ballano mimando un duello di scherma 

con le mani, al ritmo incalzante dei  tamburelli e dell'armonica a bocca suonati dai 

musicisti che si dispongono in un cerchio detto ronda. 

Secondo la leggenda, la danza della scherma si balla in occasione della festa di S. 

Rocco perché il Santo, di origine francese, vissuto nel XIV secolo e guaritore dalla 

peste bubbonica,  di origini nobiliari  e valoroso cavaliere,  avrebbe insegnato l'arte 

della scherma ai propri compagni di cella durante la sua prigionia nel Nord Italia, a 

Voghera. Durante il suo viaggio di ritorno a Montpelier, sua città di origine, era stato, 

infatti, ingiustamente accusato di essere una spia e lasciato morire in carcere a soli 32 

anni nella notte fra il 15 ed il 16 agosto, notte in cui si festeggia la festa di San 

Rocco.

La Fondazione La Notte  della  Taranta partecipa a  questo evento della  tradizione 

popolare anche con una mostra fotografica di Annabella Rossi, curata dal direttore 

artistico Luigi Chiriatti.

L’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta

Uno dei cardini del festival La Notte della Taranta è l’Orchestra Popolare, che si 

esibisce ogni anno nel Concertone di Melpignano sotto la direzione artistica di un 

Maestro Concertatore diverso di anno in anno, con la collaborazione di affermati 

artisti della scena musicale nazionale e internazionale. 

L’Orchestra  Popolare  è  composta  da  musicisti  di  pizzica  e  musica  popolare 

provenienti da tutto il Salento, rappresentando pertanto un fondamentale elemento 

caratterizzante  per  il  Festival,  poiché  l’orchestra  si  fa  portatrice  della  tradizione 

nell’unione  tra  musica  popolare  salentina  e  la  scena  musicale  nazionale  e 

internazionale che nel Concertone prende forma.

Il Concertone finale di Melpignano, infatti, è l’emblema dell’incontro tra le tradizioni 

popolari che in ambito musicale si rifanno alla pizzica, di cui l’Orchestra Popolare si 

fa portatrice, e le altre correnti musicali, per lo più appartenenti a generi moderni di 

matrice non tradizionale, che vengono portate sul palco di Melpignano dal Maestro 

Concertatore e  dalle  collaborazioni  con artisti  italiani  e  internazionali,  insieme ai 

quali l’Orchestra Popolare rivisita il repertorio tradizionale salentino.
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L’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta non si esibisce però solamente nel 

Concertone  finale  di  Melpignano,  ma  anche  in  altre  occasioni,  specialmente 

all’estero,  rappresentando  uno strumento  di  promozione  culturale  delle  tradizioni 

salentine. Tra le altre, l’Orchestra Popolare si è esibita in occasione del Carnevale di 

Venezia del 2014, a L’Aquila per le Giornate Europee del Patrimonio nel 2013, in 

svariate ambasciate italiane e altri festival. Nel corso degli anni, l’Orchestra popolare 

de La Notte della Taranta ha tenuto concerti in tutto il mondo. 

L’Orchestra Popolare è composta da Enza Pagliara, Alessia Tondo, Ninfa Giannuzzi, 

Stefania  Morciano,  Alessandra  Caiulo  al  reparto  voci;  Antonio  Castrignanò, 

Giancarlo Paglialunga,  Antonio Amato per le voci maschili;  Carlo "Canaglia" De 

Pascali, Roberto Chiga, Antonio Castrignanò ai tamburelli; Gianluca Longo e Attilio 

Turrisi al reparto corde; Roberto Gemma per i mantici; alla batteria Antonio Marra; 

Balerio Bruno al Basso; Alessandro Monteduro alle percussioni; Nico Bernardi ai 

fiati  e Luigi Marra al  violino.  Le tappe dell’orchestra che si  sono contraddistinte 

come quelle più significative sono: Pechino, New York, Londra, Boston, Cartagine, 

Rio de Janeiro, Kuwait city, Duisburg, Varsavia, Lisbona, Amman, Betlemme.

La solidarietà de La Notte della Taranta

Nella tarda estate e nell’autunno del 2016 si sono susseguiti  una serie di  episodi 

sismici iniziati con epicentri situati tra la valle del Tronto e i Monti Sibillini, nelle 

Marche.

La prima forte scossa si è avuta il 24 agosto 2016 e ha avuto una magnitudo di 6,0,  

con  epicentro  situato  lungo  la  Valle  del  Tronto,  tra  i  comuni  di  Accumoli,  in 

provincia di Rieti e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

Il festival La Notte della Taranta ha deciso di rispondere a questa catastrofe con una 

raccolta fondi, che ha raggiunto nella sola sera del concertone la somma di 1.665.600 

euro. In particolare, dalla mezzanotte di sabato alle tre di domenica, in occasione del 

Concertone, con la sola diretta di Rai5 da Melpignano, si sono raccolti 790.600 euro, 

il costo all’incirca del Festival stesso. Cui vanno sommati 54.558 euro raccolti tra i 

salvadanai dislocati nei varchi d’accesso all’area concerto, i cachet degli artisti che 

hanno deciso di devolvere il compenso della serata, gli introiti della vendita delle 

104



maglie ufficiali e di parte dei biglietti, che saranno consegnati in parte alla Regione 

Puglia e in parte su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello 

Stato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Grafico: Eventi collaterali de La Notte della Taranta
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3.4. Ricadute nel sistema turistico salentino

La diciassettesima edizione del festival La Notte della Taranta ha visto 15 tappe in 

tutto il Salento, per un totale di sessanta gruppi che si sono esibiti nelle varie piazze 

della  penisola.  I  ventuno  componenti  dell’Orchestra  popolare  si  sono  esibiti  nel 

Concertone  finale  di  Melpignano  davanti  ad  un  pubblico  stimato  in 

centocinquantamila  spettatori,  a  cui  se  ne  sommano  altrettanti  se  si  considera  il 

Festival  nel  suo  complesso,  per,  quindi,  un  totale  di  trecentomila  presenze.  La 

ricaduta economica sul territorio è stata stimata in quindici milioni di euro59.

Gli attori che prendono parte all’organizzazione e alla gestione de La Notte della 

Taranta non operano un’analisi interna per stimare le ricadute sul territorio salentino, 

e al riguardo è opportuno considerare che, per la scala dimensionale dell’evento e la 

sua diffusione su di un ampio territorio, risulterebbe molto complessa e dispendiosa 

una ricerca puntuale.

Ciò  nonostante,  è  possibile  fare  delle  valutazioni  empiriche grazie  alla  già  citata 

ricerca “Eventi, cultura e sviluppo. L’esperienza de La Notte della Taranta”, ad opera 

dei due professori universitari Giuseppe Attanasi e Filippo Giordano, finanziata in 

parte dalla Provincia di Lecce.

Lo studio dei due docenti della Bocconi di Milano, nonostante prenda in esame un 

bacino  temporale  che  non  include  le  ultime  edizioni,  permette  di  tracciare  le 

caratteristiche  principali  dei  fruitori  del  festival,  identificando  inoltre  le  ricadute 

economiche e sociali che investono il territorio che ospita La Notte della Taranta.

Analisi dei fruitori 

La provenienza: per quanto concerne i concerti diffusi che precedono quello finale di 

Melpignano, un visitatore su dieci viene dalla Puglia, mentre quattro su cinque dal 

territorio nazionale, con provenienza da altre regioni.

Al Concertone finale di Melpignano, invece,  i turisti provenienti  da fuori regione 

sono i due terzi del totale, mentre quelli pugliesi si attestano ad un terzo. Questo 

fenomeno è giustificato dal fattore di attrazione rappresentato dalla presenza di artisti 

59 Attanasi Giuseppe e Giordano Filippo, Eventi, cultura e sviluppo. L’esperienza de La Notte della 
Taranta, Università Bocconi, 2013.
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di  fama  internazionale,  affiancati  da  rappresentanti  di  spicco  della  musica 

tradizionale salentina. 

L’età: quasi la metà del campione è composta da un pubblico di giovanissimi sotto i  

25  anni  e  il  70% dello  stesso  è  rappresentato  da  spettatori  sotto  i  30  anni.  Gli 

spettatori con età inferiore ai quarant’anni costituiscono quasi il 90% del pubblico 

dell’evento. 

L’istruzione: quanto al titolo di studio degli utenti, a livello aggregato, in media più 

dell’80% degli spettatori del Concertone è in possesso di un titolo di studio medio-

alto (di scuola secondaria  superiore o universitario),  a conferma di una relazione 

(positiva) diretta tra il livello di istruzione e la propensione al consumo di “prodotti” 

culturali. 

La professione: per quanto riguarda la professione degli utenti, risulta dall’indagine 

statistica come il Concertone abbia attirato utenti di tutte le categorie professionali, 

con una netta prevalenza di studenti,  in linea con la prevalenza di persone di età 

inferiore ai trent’anni tra l’utenza.

La tendenza all’aggregazione: solo il 4% dei turisti è in vacanza da solo, il 24% è in 

vacanza in coppia, il 13% si è recato in vacanza con la famiglia e la maggioranza 

(60%) è in compagnia di amici, coerentemente con la giovane età dell’audience. 

La  capacità  di  spesa:  per  quanto  riguarda  la  spesa  media  giornaliera  dei 

turisti/escursionisti, circa il 66% spende meno di 50 euro al giorno, tenendo conto 

anche dell’alloggio,  il  che può essere dovuto sia al  moderato costo della vita nel 

Salento, sia alla bassa propensione alla spesa dei turisti, degli studenti in particolare. 

In  ordine  di  importanza,  le  due  categorie  che  maggiormente  pesano  sulla  spesa 

turistica sono l’alloggio e la ristorazione. Seguono i trasporti e l’accesso a locali di 

svago e discoteche. 
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Le variabili della permanenza

L’Organizzazione  Mondiale  del  Turismo  (World  Tourism  Organisation)  definisce 

così  il  turista  come “chiunque viaggi  in  paesi  diversi  da quello  in  cui  ha la  sua 

residenza abituale,  al  di  fuori  del proprio ambiente quotidiano, per un periodo di 

almeno una notte ma non superiore a un anno e il cui scopo principale della visita sia 

diverso dall’esercizio di ogni tipo di attività remunerata all’interno del paese visitato. 

In questo termine sono inclusi coloro che viaggiano per: svago, riposo e vacanza; per 

visitare amici  e parenti;  per motivi di  affari  e professionali;  per motivi di  salute, 

religiosi/pellegrinaggio o altro.”60

È,  invece,  classificato  come  escursionista  colui  che  si  muove  nell’ambito  delle 

ventiquattro ore e compie trasferimenti giornalieri, senza pernottamento, fuori della 

località di residenza. 

I motivi della permanenza: il 95% dei turisti che partecipano al festival La Notte 

della Taranta è nel Salento in vacanza, mentre il 3% è nel Salento per far visita a 

parenti o amici. Solo il restante 2% è nel Salento per lavoro. 

Il tempo di permanenza: dei turisti partecipanti al Concertone, 1 su 4 si ferma nel 

Salento,  inteso in  questo frangente come la  sola  provincia  di  Lecce,  per  un solo 

giorno, qualificandosi come escursionista, mentre 6 turisti su 10 soggiornano entro i 

confini leccesi sino a 7 giorni. 

La  tipologia  di  alloggio:  la  scelta  dell’alloggio  da  parte  del  turista  è  molto 

diversificata. Risulta prevalente un tipo di scelta “informale”, effettuata senza servirsi 

di circuiti organizzati o agenzie, ma fruendo di ospitalità di amici, affitto di una casa 

e campeggio libero. 

Influenza  del  Festival  nella  permanenza:  solo  il  40%  dei  turisti  fruitori  del 

Concertone è in vacanza nel Salento esclusivamente per partecipare al Festival o al 

Concertone finale. 

60 Maeran R., Psicologia e Turismo, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp.13.
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I canali di trasmissione

I mezzi di comunicazione, sia istituzionali che non istituzionali, come il passaparola, 

contribuiscono a rivelare l’esistenza del Concertone a coloro che poi ne diventano 

fruitori. Risulta preponderante il contributo del canale informale del passaparola, che 

rappresenta  quasi  il  60%,  mentre  è  scarso  il  peso  dei  mezzi  più  formali,  come 

agenzie, guide, pubblicità, tv e stampa locale. Hanno un peso relativamente maggiore 

nell’indirizzare  le  scelte  dei  turisti  gli  eventi  culturali  quali  mostre,  rassegne  e 

concerti organizzati nelle città di provenienza dei visitatori. Da diversi anni, infatti, 

sia  l’orchestra  de  La  Notte  della  Taranta,  come  descritto  precedentemente,  sia 

numerosi gruppi di pizzica salentina, tengono concerti in numerose città in tutte le 

regioni italiane, soprattutto nel Nord Italia. Ma sono spesso superati anche i confini 

nazionali,  contribuendo  alla  diffusione  del  patrimonio  musicale  salentino  e  al 

richiamo di un bacino specifico di utenti che è in continua crescita, di pari passo al 

crescente interesse mostrato per le musiche tradizionali del Sud Italia, prima tra tutte 

la pizzica salentina, incoronata come blues del futuro e nuova regina della musica 

internazionale nell Wall Street Journal, col reportage di Joel Weickgenant.

La percezione dell’evento

La quasi totalità del campione alla prima esperienza di fruizione del Concertone era a 

conoscenza dell’esistenza dello stesso prima della fruizione. 

La percezione per i  fruitori  è positiva: la quasi totalità del campione (il  94%) lo 

ritiene uno spettacolo di elevata qualità artistica, lo reputa un evento culturale (93%) 

e una manifestazione folcloristica (97%). 

La totalità degli intervistati, che ritiene che usualmente un evento di massa sia da 

intendersi come momento di aggregazione positiva, crede che il Concertone sia tale. 

Tra  coloro  che  pensano  che  un  evento  di  massa  possa  essere  un  momento  di 

aggregazione con effetti potenzialmente negativi, il 42% ritiene che, nonostante ciò, 

nel caso del Concertone di Melpignano, si verifichino effetti positivi. 

La maggior parte dei fruitori dimostra di percepire i concerti minori del circuito de 

La Notte della Taranta61 e il Concertone finale come due prodotti distinti, cioè non 

61 Che saranno successivamente identificati in questo elaborato con il termine pre-Festival.
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facenti parte di un’unica offerta culturale: solamente 2 spettatori su 10 presenti al 

Concertone finale hanno preso parte a qualcuna delle precedenti tappe del Festival.

La spesa

Il  festival  La  Notte  della  Taranta  non  prevede  il  pagamento  di  un  corrispettivo 

economico per i concerti e le altre attività che nei giorni di festival sono organizzate. 

Ciò avviene in piena coerenza con gli obbiettivi del Festival, che sono di promuovere 

le  tradizioni  salentine,  e  con  la  gestione,  che  prevede principalmente  concerti  in 

piazze  di  paesi  salentini,  quindi  luoghi  pubblici  aperti  al  pubblico  senza  il 

corrispettivo di un prezzo.

Per far fronte a tutte  le  spese che l’organizzazione e  lo svolgimento del Festival 

richiedono, pertanto, La Notte della Taranta attinge ad un bacino di fondi pubblici 

che  provengono  dalle  istituzioni  che  partecipano  all’interno  della  fondazione  La 

Notte della Taranta come soci fondatori: la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, 

l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina e l’Istituto “Diego Carpitella” con sede 

presso il Comune di Melpignano.
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Il ritorno economico

Dallo studio dei docenti bocconiani emerge un ritorno per la Grecia salentina, che 

rappresenta  accuratamente  il  territorio  interessato  dal  Festival,  e  la  totalità  della 

Provincia di Lecce, di 11.380.000 euro, considerando solamente il ritorno diretto che 

scaturisce dalle presenze legate al festival La Notte della Taranta.   

I  tassi  di  ritorno  del  capitale  investito  risultano  pari  al  triplo  dell’investimento 

effettuato.  Le  prime  tappe  generano  un  ritorno  di  quasi  300%,  con  ricadute 

economiche di circa 4,5 milioni di euro. Il Concertone finale, invece, produce un 

ritorno  leggermente  inferiore  stimato  in  260%,  con  ricadute  economiche  per  9 

milioni di euro64.

Il ritorno economico diretto, indiretto e indotto sul territorio della Grecia Salentina, è 

stimato in 25.380.000 euro, cifra importante considerando che i destinatari di tale 

indotto  sono  principalmente  piccoli  comuni  che  fino  a  pochi  anni  fa  non  erano 

neppure considerati come meta turistica. Oggi, invece, grazie ad un’attenta azione di 

marketing territoriale basato principalmente sul festival La Notte della Taranta,  il 

nome della Grecìa salentina è conosciuto alla maggioranza dei tour operator e degli 

addetti al settore turistico, che sempre più spesso introducono l’area grika nelle mete 

di viaggio in Puglia.

64 Ivi, pp. 107.
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Grafico: Spesa e ritorno de La Notte della Taranta
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3.5. Sostenibilità: potenzialità, rischi e alternative

Un  sistema evento dovrebbe  riuscire  ad  interagire  in  maniera  funzionale  con  gli 

elementi esterni provenienti dall’ambiente in cui esso ha luogo, o comunque sul suo 

bacino di ricezione. 

Dovrebbe inoltre  essere  assicurato il  perseguimento di  obiettivi  e  finalità  ritenuti 

prioritari e fondanti per l’esistenza stessa dell’evento, garantendo al tempo stesso il 

rispetto della comunità in cui l’evento è organizzato e inserito.

Un  evento  dovrebbe  pertanto  garantire  un  giusto  equilibrio  tra  gli  obiettivi 

strettamente  economici  e  le  ricadute,  tra  cui  anche  quella  di  natura  sociale,  che 

investono la comunità ospitante.

Per il festival La Notte della Taranta non esiste alcun tipo di prezzo da corrispondere 

per  la  fruizione  degli  spettacoli.  Ciò  marca  pertanto  l’assenza  di  obiettivi 

strettamente  economici,  lasciando  l’intera  somma  dei  ritorni  alle  ricadute 

economiche nel territorio e alla promozione culturale e territoriale che dal sistema 

evento ha luogo.

Valutare un evento dal punto di vista dei suoi ritorni economici significa dare un 

valore monetario al beneficio economico che raggiunge l’organizzatore grazie alla 

promozione  ed  organizzazione  dell’evento.  Idealmente,  pertanto,  il  valore  di  un 

evento corrisponde alla differenza tra il valore del territorio sul quale l’evento ha le 

sue ricadute e il valore dello stesso privo dell’evento. 

L’impatto  del  sistema  evento  sull’economia  di  un  territorio,  di  una  regione  e 

addirittura di uno Stato varia non solo al variare dei flussi turistici che è in grado di  

generare,  ma  anche  in  relazione  a  investimenti  in  strutture,  risorse  lavorative  e 

ricadute socio-culturali che da esso sono generati. Secondo Allen la valutazione di un 

evento  è  quel  processo  di  osservazione,  monitoraggio  e  misurazione 

dell’implementazione  dell’evento  stesso  al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  attesi 

accuratamente. 

L’area più interessante per il festival La Notte della Taranta è quella delle ricadute 

economiche dell’evento sul territorio, perché queste ultime sono quelle che risultano 

di  maggiore  interesse  per  gli  organizzatori  e  per  gli  stakeholders  chiamati  a 

finanziare l’evento, che nello specifico caso si confondono poiché, come già visto nel 

115



paragrafo precedente, le istituzioni che partecipano come soci alla Fondazione e gli 

enti finanziatori sono all’incirca coincidenti.

Analisi del sistema evento

Per quanto riguarda la valutazione di un evento, si possono adottare diversi approcci 

in relazione alla metodologia utilizzata e ai contenuti da essa generati.

Questi  approcci  si  possono  distinguere  in  primis  in  base  alla  numerosità  delle 

variabili prese in considerazione in due gruppi: quelli che sfruttano un sola variabile 

per valutare gli effetti dell’evento e quelli che si basano su una pluralità di variabili 

(modelli multivariabili). 

Relativamente  al  primo  approccio,  si  utilizzano  usualmente  variabili  di  natura 

quantitativa o economica: nella stima delle manifestazioni politiche, ad esempio, la 

variabile  utilizzata  per  valutare  l’efficacia  dell’evento  è  usualmente  il  numero di 

partecipanti,  mentre negli  eventi musicali,  di solito, si ricorre alla quantificazione 

dell’incasso.

Ricorrendo  all’uso  di  più  variabili  indipendenti  è  possibile  ampliare  l’ottica  di 

osservazione  e  monitoraggio  del  sistema  evento  potendo  pertanto  analizzare  i 

risultati dell’evento in una logica globale. Come afferma Dwyer  si possono ottenere 

informazioni  di  differente  natura  con  semplicità  in  relazione  alle  diverse  fonti 

informative disponibili sia internamente che esternamente all’organizzatore.

Come già detto, l’assenza del pagamento di un prezzo da parte dei fruitori riversa 

completamente l’attenzione sulle ricadute economiche nel territorio. Considerando 

questa sola variabile si  può valutare l’evento come fortemente positivo,  poiché il 

ritorno per il territorio è circa il triplo dell’investimento.

Questa esperienza di grande evento rappresenta quindi una concreta opportunità di 

crescita e riqualificazione dell’area che lo ospita, ossia la Grecìa grika.

Aggiungendo alla variabile puramente economica delle ricadute sul territorio quella 

dello  sviluppo,  è  possibile  trarre  maggiori  conclusioni  e  ampliare  l’ottica  di 

osservazione e monitoraggio del sistema evento. Lo sviluppo territoriale direttamente 

imputabile al Festival è mastodontico. Un esempio lampante è dato dalla dotazione 

turistica del tacco d’Italia: attualmente il territorio investito dal Festival è dotato di 
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circa diecimila posti letto turistici, che puntualmente vengono esauriti in occasione 

del Concertone finale di Melpignano, cioè nel momento di maggior influenza del 

festival La Notte della Taranta.

I posti  letto nell’area interessata dai concerti  de La Notte della Taranta nel 1996, 

prima cioè dell’inizio del Festival, erano praticamente nulli65.

Così  come  per  i  posti  letto,  la  dotazione  turistica  della  Grecìa  grika  in  loco  è 

sbocciata  dall’euforia  generata  dal  Festival,  riqualificando  aree  in  stato  di 

abbandono,  che risultano ora votate  ad un’indole turistica che le  ha stravolte dal 

punto  di  vista  economico,  sociale  e  culturale.  Nei  precedenti  paragrafi  è  stato 

dimostrato  come  l’immagine  stessa  del  territorio  salentino  risulti  cambiata  nel 

profondo, risultando oggi come una meta turistica rinomata ed affermata.

Nelle fasi di osservazione e monitoraggio del sistema evento non deve però essere 

tralasciata  l’analisi  delle  contraddizioni  tra  opportunità  di  sviluppo  e  rischio  di 

depauperare  il  patrimonio  e  le  risorse  del  territorio,  che  comporterebbero  la 

compromissione dello sviluppo territoriale di lungo periodo.

La legacy del Festival

L’occasione di  sviluppo per le  aree interessate  dal  sistema evento si  materializza 

sotto un profilo materiale, del quale sono parte l’indotto economico, l’incremento del 

livello di occupazione locale, l’aumento dei flussi turistici, e un profilo immateriale 

che coinvolge le conoscenze, le competenze e le relazioni sviluppate sul territorio.

Quest’impatto economico, sociale e  culturale che investe  il  territorio può tuttavia 

risultare  un elemento di  alienazione altamente intrusivo nelle  logiche di  sviluppo 

locale, intaccando l’eredità che l’evento lascia al territorio nel quale si è svolto, ossia 

la cosiddetta legacy.

La legacy di un evento è definita come quel complesso di opere, progetti e idee che, 

in seguito alla realizzazione dell’evento, l’intera comunità coinvolta nell’operazione 

ha acquisito come patrimonio collettivo66.

65 Fonte: articolo “La Notte della Taranta, un nuovo racconto per il Sud” -  l’Unità, 18 agosto 2015

66  Classificazione elaborata da Zangola (2000).
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Poiché il termine legacy, tradotto in italiano come eredità,  richiama generalmente 

qualcosa di positivo e programmato,  Hiller  (2002) parla piuttosto di  outcomes,  in 

italiano  esiti,  poiché  gli  effetti  di  un  evento  possono  essere  positivi  o  negativi, 

possono esser stati programmati o risultare accidentali, possono influire sul sistema 

evento e sul suo territorio in maniera diretta o indiretta, ed infine essere tangibili o 

risultare intangibili.

Fattori di potenziale negatività

I fattori che influiscono in maniera negativa o comunque che contrastano gli effetti 

auspicati  di  un  evento,  derivano  spesso  dalle  caratteristiche  stesse  dell’evento, 

caratterizzato generalmente da un’elevata concentrazione in termini di tempo, spazio 

e  investimenti.  In  questo versante  nell’analisi  del  festival  La  Notte  della  Taranta 

questi fattori portatori di negatività sono calmierati, poiché l’evento è delocalizzato 

in diciotto tappe ospitate da paesi diversi della Grecìa salentina. Il Festival è inoltre 

dilazionato in diciotto diverse serate spartite in diciannove giorni, con la pausa del 

quindici agosto per rispettare la festa di San Rocco. Anche gli investimenti risultano 

parzialmente  dilazionati  tra  le  diverse  serate,  anche  se  è  da  notare  che  va 

opportunatamente  fatta  una  distinzione  tra  il  Concertone  finale  e  il  festival  pre-

Concertone, se si pensa che circa il 25% del costo dell’intero Festival è investito 

nella sola messa in sicurezza della serata finale a Melpignano.

Un  altro  fattore  potenzialmente  portatore  di  negatività  è  la  mission 

dell’organizzatore,  cioè  il  suo obbiettivo  principale.  Quest’ultimo è  rappresentato 

solitamente dalla buona riuscita dell’evento, che non corrisponde necessariamente a 

delle  ricadute  positive  sul  territorio.  Per  La  Notte  della  Taranta  l’organizzatore 

corrisponde all’incirca al  portatore di  capitali,  ed è  rappresentato dalle  istituzioni 

locali:  la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, l’Unione dei Comuni della Grecia 

Salentina e l’Istituto “Diego Carpitella”.

Si  può affermare,  quindi,  che  la  mission degli  organizzatori  sia  indirettamente  la 

ricaduta positiva del Festival nel territorio e la creazione di un’immagine felice di 

quest’ultimo.  Se  è  vero  che  l’obbiettivo  principale  è  la  diffusione  della  cultura 

popolare salentina e la buona riuscita del Festival,  quest’ultima è intrinsecamente 

legata alle ricadute positive auspicate per il territorio e la pubblicità che ne deriva per 
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il Salento stesso, i suoi paesaggi e la sua cultura, della quale fanno parte anche le 

tradizioni popolari e il fenomeno della pizzica pizzica.

Un ultimo, ma importante, fattore di potenziale negatività è rappresentato dal rischio 

che la grande visibilità di cui gode un evento divenga una vetrina così importante, a 

livello nazionale e internazionale, da far prendere il sopravvento all’immagine e al 

successo  dell’evento  rispetto  ad  altre  considerazioni  circa  le  priorità  di  sviluppo 

sostenibile e le specificità territoriali del contesto locale. In questo frangente è da 

notare  per  La  Notte  della  Taranta  un  reale  rischio.  In  un  periodo  storico  di 

contrazione economica i fondi pubblici sono stati, nell’ultimo decennio, fortemente 

ridimensionati,  in  primis  quelli  in  ambito  culturale,  nonostante  la  ristrettezza  di 

finanziamenti abbia coinvolto tutte le aree di gestione pubblica, dall’istruzione alla 

sanità. Visto il richiamo molto forte del Concertone finale, è interesse dei finanziatori 

impegnarsi  anche  economicamente  per  la  sua  buona  riuscita,  con  il  rischio  di 

tralasciare le altre serate chiamate in precedenza il pre-Concertone. Si corre il rischio 

di  pensare  che  il  solo  Concertone  sia  in  grado,  data  la  sua  enorme visibilità,  di 

mantenere l’immagine e la fama del Salento, dei suoi paesaggi, della sua cultura, 

delle sue tradizioni. Opportuno sarebbe invece la consolidazione di radici larghe e 

forti, che facciano presa su tutto il territorio e sulle sue peculiarità in toto, così da 

annientare il rischio di disaffezione che non può essere escluso per un territorio la cui 

vocazione turistica è stata stravolta, rispetto ad un ventennio fa, grazie alla moda 

rappresentata dalle sue tradizioni popolari e dall’evento che di esse si fa promotore, 

in particolare con la serata di Melpignano che del festival La Notte della Taranta si fa 

portabandiera.  Per  non  correre  questo  rischio  sarebbe  quindi  opportuno  non 

concentrare  le  risorse  su  un  unico  concerto,  se  ciò  va  a  discapito  delle  serate 

precedenti,  in  maniera  da  creare  un  insieme  il  più  possibile  ampio  e  vario  che 

comprenda tutto il territorio della Grecìa grika e le sue tradizioni sia in ambito di 

musica e danza, che di paesaggi, cucina e artigianato.  
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Il ciclo di vita della località turistica

Gli esperti in campo di marketing furono i promotori dell’introduzione, in economia, 

del concetto di ciclo di vita. Da loro è stato dimostrato che ogni prodotto ha un suo 

ciclo di vita, che si sviluppa in maniera simile a quello di qualsiasi altro prodotto: 

l’introduzione, lo sviluppo, la crescita, la maturità e il declino. Butler nel 1980 adatta 

questo principio in ambito turistico,  analizzando il ciclo di vita delle destinazioni 

turistiche. Per R.W.Butler una destinazione può attraversare sei fasi distinte:

 In una prima fase di esplorazione, la località viene scoperta da turisti che, per 

i  numerosi  contatti  con  la  popolazione  locale  e  per  un’indole  tesa  alla 

scoperta di nuovi luoghi, possono essere considerati viaggiatori piuttosto che 

turisti,  o ancora escursionisti, poiché nella località non sono ancora presenti 

strutture  ricettive,  ma  solamente  attrazioni.  In  questa  fase  la  località  è 

solitamente mal collegata da un punto di vista infrastrutturale e non dispone 

di attrezzature per l’accoglienza.

 In seguito ha luogo la  fase dell’avviamento, caratterizzata dall’investimento 

di capitali in strutture e infrastrutture con il coinvolgimento della comunità 

locale,  della  sua  economia  e  delle  sue  risorse.  Questa  pressione  verso 

l’investimento e il coinvolgimento è creata dall’interesse turistico crescente 

dei viaggiatori di cui si è parlato nella descrizione della prima fase, e porta al 

cosiddetto lancio di una nuova destinazione turistica.

 Si passa così alla fase della crescita, in cui si assiste ad uno sviluppo turistico 

nel  quale  la  popolazione  turistica  aumenta  in  termini  di  presenze  fino  a 

superare quella residente, tipicamente in alta stagione. La località entra così 

in un più ampio circuito turistico,  grazie anche agli  investitori  esterni che 

spesso si inseriscono nelle dinamiche locali per sfruttare il nuovo mercato e il 

suo  sviluppo.  In  questa  fase  è  molto  importante  il  monitoraggio  e  la 

coordinazione con le comunità locali e gli enti di tutela sociale e ambientale, 

poiché  la  forte  spinta  all’investimento  e  i  flussi  crescenti,  se  mal  gestiti, 

possono  trasformarsi  in  negatività  quali  il  deturpamento  paesaggistico,  la 

iper-infrastrutturizzazione, ecc., minando la sostenibilità turistica. 
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 La fase di saturazione segue la fase della crescita, e differisce da quest’ultima 

per il consolidamento dei flussi, che dopo un’iniziale crescita della domanda, 

si stabilizzano per via della qualità stessa del prodotto turistico che si inizia a 

deteriorare.  La clientela diviene fidelizzata, mentre i turisti pernottanti più 

sensibili  alla qualità diminuiscono il  loro flusso. Gli  escursionisti,  che per 

vocazione  stessa  dell’escursionismo  hanno  meno  aspettative  qualitative,  a 

fronte  anche  di  una  ridotta  spesa,  risultano  meno  sensibili  alla  diminuita 

qualità e permangono con la loro presenza pressoché invariata.

 L’ultima è la fase del declino, nella quale si assiste ad un calo quasi verticale 

della  domanda  turistica,  con  l’abbandono  parziale  sia  di  turisti  che  di 

escursionisti.  Ciò  avviene  spesso  per  l’ingresso  di  nuove  destinazioni 

turistiche più alla moda come competitors della destinazione divenuta ormai, 

in  questa  fase,  tradizionale.  Da  ciò  consegue  un  declino  dell’economia 

turistica  locale,  che  si  adagia  ad un turismo a dimensione locale  con una 

ridotta influenza dell’escursionismo.

 Alla fase del declino si contrappone un’alternativa che può essere rinominata 

fase  del  rinnovamento.  Quest’ultima consiste  nell’attivazione  di  un  nuovo 

ciclo  di  vita  dell’economia  turistica  ormai  satura,  e  si  presenta  come 

un’opzione  alternativa  da  intraprendere  dinnanzi  al  bivio  declino-

rinnovamento  che  si  presenta  dopo  la  fase  di  saturazione.  La  fase  del 

rinnovamento  consiste  nella  scoperta  o  nella  creazione  di  nuovi  fattori  di 

attrazione  nella  località  turistica,  e  rappresenta  pertanto  una  politica 

impegnativa  poiché  concerne  la  totalità  degli  stackeholders  attivi  nella 

destinazione, richiedendo un dialogo e una condivisione di prospettive che 

non  sempre  risulta  di  facile  individuazione  ed  attuazione  per  via  delle 

dinamiche  di  competizione  che  si  possono  instaurare  tra  i  vari  attori, 

soprattutto in un contesto di stagnazione, com’è la fase di saturazione.
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Grafico: Il ciclo di vita di una destinazione

Fonte: elaborazione personale da R.W.Butler (1980)

Il ciclo di vita di una destinazione turistica permette di effettuare considerazioni in 

grado  di  indirizzare  l’attività  politica  e  di  monitoraggio  all’interno  del  territorio 

interessato dalla fruizione turistica. 

Un primo importante indicatore è dato dal rapporto tra turisti ed escursionisti, grazie 

al  quale  è  possibile  riconoscere  in  quale  fase  del  ciclo  di  vita  è  immersa  una 

destinazione turistica.

Si possono poi trarre considerazioni in base alla tendenza degli arrivi, che è positiva 

ma debole nella  fase dell’esplorazione,  che si  rafforza nelle fasi  di  avviamento e 

crescita,  al termine della quale inizia a declinare, pur rimanendo positiva, con un 

andamento che si fa via via più fievole per tutta la fase della saturazione. Giunta al 

punto di stallo, che coincide con il punto più alto della curva del ciclo di vita, e con 

l’inizio  del  declino,  la  tendenza  degli  arrivi  diviene  negativa,  rispecchiando  la 

contrazione della domanda e la diminuzione degli arrivi.
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Grafico: Il ciclo di vita di una destinazione – Capacità di carico

Fonte: elaborazione personale da R.W.Butler (1980) e Jan van der Borg (2009)

In una  prima fase, indentificata nel grafico dal primo segno negativo, gli effetti in 

termini di ricadute economiche sull’economia sono molto lievi, mentre incidono in 

maniera  rilevante,  al  punto  di  determinarne  la  negatività,  i  costi  di  parte  degli 

investimenti  iniziali  e  dei  costi  di  gestione.  Questa  fase  coincide,  infatti,  con 

l’esplorazione  e  l’avviamento,  in  cui  si  vede  una  prospettiva  per  uno  sviluppo 

turistico futuro, mentre manca un ritorno economico immediato. Va inoltre rilevato 

un potenziale rischio di affollamento per infrastrutture e servizi, dovuto alla crescente 

pressione dei turisti nei confronti dei locali.

Nella seconda fase, identificata nel grafico dal doppio segno positivo, si verificano le 

ricadute economiche del turismo: incremento di reddito ed occupazione, la creazione 

di una immagine positiva per il territorio, l’aumento della qualità di vita e l’adesione 

della  comunità  locale.  Sebbene  siano  presenti  dei  costi  legati  alla  gestione  e  al 

sostentamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, il saldo tra le varie ricadute, 

negative  e  non,  è  fortemente  positivo,  grazie  anche  alla  mancanza  di  esternalità 

negative. Questa fase corrisponde alla fase della crescita, e si può definire il turismo 

che da essa scaturisce come economicamente sostenibile, poiché il turismo è in grado 

di sostenere e spingere l’economia locale.
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La terza fase è caratterizzata dal verificarsi di esternalità negative per la destinazione 

turistica che non sono compensate dagli effetti positivi come accade nella seconda 

fase. Questi ultimi, seppur presenti, sono affievoliti dal cambiamento della qualità del 

turismo nella destinazione, con un rapporto tra turisti ed escursionisti in calo. I costi 

di  gestione,  il  peso  del  mantenimento  delle  infrastrutture,  l’inflazione,  la 

microcriminalità, l’inquinamento, l’intolleranza della comunità locale, la perdita di 

tradizioni, l’aumento prezzi, la speculazione, lo spiazzamento sono da annoverare tra 

le  esternalità  negative  del  turismo che,  insieme al  cambiamento  nei  gusti  e  allo 

sviamento prodotto dalle mode, determinano il deterioramento della località turistica.

All’interno  di  questa  terza  fase,  quindi,  il  saldo  degli  effetti  è  positivo  fino  al 

raggiungimento della capacità massima di carico e negativo dopo il suo superamento; 

con la conseguenza che il turismo continua a sostenere l’economia locale con una 

tendenza che si inverte al raggiungimento della capacità di carico. 

Nel grafico, la capacità di carico minima identifica il limite minimo prima del quale 

la presenza limitata di turisti è insufficiente a sostenere l’economia locale.

Il ciclo di vita: La Notte della Taranta 

Se si analizzano il  Festival e la Grecia salentina con il  modello del ciclo di vita 

proposto,  integrando il  modello del  ciclo di  vita  del  prodotto,  si  può considerare 

rappresentativa dell’attuale situazione la fase di crescita. Sono rispecchiati, a livello 

generale, tutti i criteri che determinano questa fase del ciclo: si sta assistendo ad uno 

sviluppo  turistico  nel  quale  la  popolazione  turistica  è  aumentata  in  termini  di 

presenze  superando  di  gran  lunga  quella  residente,  soprattutto  nei  giorni  che 

interessano il Festival e nella stagione estiva. La località è entrata in un più ampio 

circuito turistico rispetto alla realtà esistente prima della nascita de La Notte della 

Taranta, grazie anche agli stackeholders esterni che si sono inseriti nelle dinamiche 

locali per sfruttare il nuovo mercato e il suo sviluppo, in primis, in questo caso, i 

media. 

Definita  questa  fase,  è  molto  importante  mantenere  il  monitoraggio  e  la 

coordinazione con le comunità locali e gli enti di tutela sociale e ambientale, poiché 
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la  forte  spinta  all’investimento  e  i  flussi  crescenti,  se  mal  gestiti,  possono 

trasformarsi in negatività che minano la sostenibilità turistica.

Nel dettaglio, per La Notte della Taranta, è necessario effettuare una distinzione tra le 

serate  che  precedono  quella  finale  di  Melpignano,  dette  il  pre-Concertone,  e  il 

Concertone di Melpignano.

Il festival pre-Concertone è in una fase di crescita che si può considerare pienamente 

sostenibile:  i  concerti  e  le  attività  collaterali  in  questo  frangente  di  Festival 

sostengono  pienamente  l’economia  locale,  così  come  definito  nel  paragrafo 

precedente.  Il  territorio coinvolto in  questa  sostenibilità  è  rappresentato dai  paesi 

salentini  di  Corigliano,  Acaya  (Vernole),  Zollino,  Calimera,  Alessano, 

Lecce,Torrepaduli  (Ruffano),  Galatina,  Carpignano  Salentino,Sogliano  Cavour, 

Soleto,  Martignano,  Castrignano  dei  Greci,  Cutrofiano,  Sternatia,  Martano,  e 

ovviamente  i  loro  dintorni,  che  cercano  di  rappresentare,  almeno  nelle  intezioni, 

l’intera Grecìa salentina.

Come visto in precedenza, per dimensioni, flussi, rilevanza mediatica, la serata finale 

a Melpignano dev’essere analizzata autonomamente, poiché da una semplificazione 

si otterrebbero risultati distorti.

Per il Concertone finale di Melpignano il ciclo di vita è da considerarsi in fase di 

saturazione, con un numero di presenze che supera la capacità di carico massima.

Questo concerto di dimensioni mastodontiche è tuttavia un evento che incide sul suo 

territorio  in  maniera  sporadica,  poiché  si  tratta  di  una  singola  nottata  all’anno. 

Tuttavia, si nota una pressione turistica eccessiva, con 150.000 presenze a fronte di 

una  comunità  di  3.000  abitanti,  con  spazi  e  infrastrutture  ipo-dimensionate  per 

accogliere un flusso turistico così imponente.

Ciò ha effettivamente comportato, nelle ultime edizioni, la nascita delle esternalità 

negative  citate  nel  precedente  paragrafo,  che  hanno  difatti  provocato  una  forte 

diminuzione  del  flusso  nell’ultima  edizione:  85.000  spettatori  nel  2016  contro  i 

150.000 dell’anno precedente.

Quest’ultimo  dato  potrebbe  addirittura  lasciar  pensare  che  la  singola  serata  del 

Concertone finale sia da considerare in fase di declino: se si pensa a questo evento 

come ad un prodotto, analizzandolo con il modello del ciclo di vita, si può notare una 
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perdita di interesse da parte dei consumatori e una diminuzione delle vendite, intese 

in questo frangente come una diminuzione delle prensenze67.  L’analisi si presta a più 

interpretazioni, anche se è necessario considerare che la forza di quest’ultima serata è 

da  ritrovarsi  anche  nella  sua  visibilità  mediatica,  che  la  rende  un’icona  per  la 

promozione della cultura tradizionale salentina.

Un’operazione  di  rinnovamento  potrebbe  comunque  esser  operata,  cercando  di 

investire  con  più  risolutezza  nei  concerti  del  pre-Concertone  e  negli  eventi 

collaterali,  che dimostrano di essere in una solida fase di crescita,  e quindi atti  a 

ricevere investimenti e tradurli in sostenibilità economica per il territorio. Mentre per 

la serata finale del Concertone si potrebbe cercare di ridurre i flussi, distribuendoli 

alternativamente  nel  festival  pre-Concertone,  lasciando  alla  serata  finale  di 

Melpignano una visibilità mediatica capace di promuovere l’immagine del Festival, 

della  Taranta,  e  del  Salento  come  territorio,  senza  gli  impatti  materiali  di 

un’affluenza mastodontica. 

Concertone finale: una proposta alternativa

Un’alternativa  capace  di  diluire  il  flusso  potrebbe  essere  la  ripetizione  del 

Concertone per due serate consecutive, cercando in tal modo di ridurre la pressione 

turistica, lasciando al contempo nel territorio un flusso di entrate economiche più 

importante, poiché diluito in due serate. È altresì vero che alla serata delle prove 

generali, che avvengono a Melpignano la sera prima del Concertone, partecipa un 

importante flusso: circa 80.00068 presenze nel 2015, che il giorno successivo, per la 

giornata ufficiale, erano leggermente meno del doppio, conteggiate in 150.000.

Diluire  il  flusso di  un evento in  più serate  che prevedano la  replica dello  stesso 

spettacolo è prassi affermata nel mondo dell’arte e intrattenimento. Musical, concerti, 

spettacoli e mostre che suscitano un forte interesse, e pertanto richiamano un grande 

pubblico, sono replicati di norma, al fine di diluire il flusso che interessa l’evento in 

più serate,  senza che ci  sia il  superamento della capacità di  carico del  luogo che 

ospita lo spettacolo. Con questa modalità si ottengono benefici di tipo sia economico, 

67 Così come dimostrato nel precedente paragrafo.

68 Fonte: articolo “Melpignano (Lecce), 80mila fan alle prove generali della Notte della Taranta” – 
Fatto Quotidiano di F.Q. del 22 agosto 2015.
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sia  da un punto di vista di  sostenibilità.  Inoltre è possibile  beneficiare,  in questo 

scenario,  delle  economie  di  scala  che  si  generano dalla  ripetizione  di  uno stesso 

spettacolo,  e dalla riduzione dei  costi  per  un utilizzo ripetuto di risorse fisiche e 

lavoro, accanto ad un ritorno più intenso delle energie spese per organizzazione e 

gestione dell’evento.

Nel caso de La Notte della Taranta, con la replica del Concertone finale si potrebbe 

lasciare la pressione turistica a livelli inferiori, senza il superamento della capacità di 

carico massima, ma avendo un livello più auspicabile e sostenibile di presenze diluite 

in due giorni (tre se si considera la serata delle prove generali, che gode già, come 

visto,  di  un flusso proprio),  a  fronte di  una spesa superiore per i  costi,  anche se 

ammortizzati in un periodo più lungo. 

In un evento di grandi dimensioni i  costi  sono legati  innanzitutto all’allestimento 

dello spazio che ospiterà l’evento e alla gestione delle infrastrutture, e sono pertanto 

per la maggior parte costi fissi che variano lievemente in relazione al tempo.

Grafico: Il ciclo di vita de La Notte della Taranta – Una prospettiva più sostenibile

Fonte: elaborazione da R.W.Butler (1980) e Jan van der Borg (2009)
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In un contesto così delineato, la replica del Concertone finale, per un totale di due 

serate,  non  corrisponderebbe  ad  un  raddoppio  dei  prezzi,  poiché  le  spese  di 

allestimento e gestione verrebbero ammortizzate nel doppio del tempo. 

Per  i  musicisti  e  gli  addetti  ai  lavori  andrebbero  invece  previsti  dei  costi  diretti 

maggiori, quali ricompensa per il lavoro doppio. Va notato, comunque, che in genere 

nel  mercato  del  lavoro,  e  nel  settore  dello  spettacolo  in  particolare,  una  breve 

prestazione  è  ricompensata  con  ingaggi  proporzionalmente  maggiori.  Per  questo 

motivo si può affermare che, nel complesso, a fronte di costi sicuramente maggiori, 

un Concertone finale  replicato in  due serate  produrrebbe un incremento dei costi 

moderato  dai  benefici  dovuti  all’utilizzo  di  economie  di  scala,  comportando  al 

contempo un flusso turistico più diluito e sostenibile.

La corretta prospettiva 

La letteratura,  in  ambito di  eventi  ed  organizzazione,  pone particolare attenzione 

all’ottica temporale: l'azione del Festival quale catalizzatore di interesse sulla cultura 

popolare  e  promotore  del  turismo  salentino  risulterebbe  ancor  più  pervasiva  nel 

lungo periodo, essendo in grado, in quest’ottica, di fidelizzare i turisti non solo a La 

Notte  della  Taranta,  ma  anche,  o  forse  soprattutto,  al  territorio  che  la  accoglie. 

Territorio che è, inoltre, lo stesso dal quale il Festival e le tradizioni di cui esso si fa 

portabandiera traggono la loro origine.

Dalla letteratura viene anche messa in luce la particolare attenzione da prestare ai 

meccanismi di coinvolgimento e partecipazione degli attori sociali, economici e della 

comunità  locale.  Per  favorire  questo  coinvolgimento  occorre  attivare  processi  di 

formazione,  informazione,  sensibilizzazione  e  trasferimento  di  know-how,  che 

devono  avvenire  in  equilibrio  con la  prevenzione  e  compensazione  degli  impatti 

ambientali,  sociali  ed  economici,  al  fine  di  ottenere  in  tutti  questi  comparti  uno 

sviluppo legato al sistema evento che possa essere considerato sostenibile. 

La  Fondazione  Notte  della  Taranta  è  un  modello  tra  business  e  cultura:  non 

rappresenta solamente un forte impulso per l’economia e l’occupazione locali, ma è 

un  fenomeno  che  funge  da  modello  per  numerose  realtà  di  musica  e  di  cultura 

popolare che hanno un forte impatto sull’economia locale e, da un punto di vista 
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culturale, sulla conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari, nel quale è 

stato creato un sistema evento cui corrisponde una rete di collaborazioni.

 L’unione  delle  competenze  e  lo  scambio  di  stimoli  possono  essere  un  grande 

strumento di crescita per i  territori,  se convogliati  in un sistema evento sano che 

adotti un’ottica di sviluppo di lungo periodo, adattandosi al territorio nel quale è sito, 

rispettando le comunità delle quali si deve far portavoce, osservando un’ottica che 

non  sfrutti  mode  o  correnti  culturali  che  possano  essere  volatili,  ma  che  si  basi 

piuttosto sulla valorizzazione diffusa del patrimonio territoriale.

Scrive  Marino Niola,  professore  di  Antropologia  presso l’Università  Suor  Orsola 

Benincasa di Napoli: “oggi il Salento è un laboratorio senza uguali per chi voglia 

cogliere un fenomeno di riconversione simbolica in azione. La patrimonializzazione 

del tarantismo, la riscrittura delle mappe tradizionali,  sono uno straordinario case 

study  sull’emozione  patrimoniale.  Da  stigma  a  bene  immateriale  ad  attrattore 

turistico e volano di marketing territoriale, è la prova della vitalità del ragno, capace 

di resistere al tempo e di cambiare colore. Ora come cento anni fa, la tradizione non è 

il  passato,  ma  l’uso  che  facciamo  dei  suoi  materiali  per  costruire  il  presente  e 

progettare il futuro”69.

69 Fonte: articolo “La Notte della Taranta, un nuovo racconto per il Sud” -  l’Unità, 18 agosto 2015.
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Conclusioni

In questa tesi di laurea sono stati analizzati il folklore e le tradizioni popolari, la loro 

salvaguardia e valorizzazione.  Si è visto come un grande evento realizzato per la 

promozione  di  specifiche  tradizioni  popolari  possa  influenzare  i  flussi  di  una 

destinazione turistica e la sua economia.  Nel dettaglio è stato descritto il caso de La 

Notte della Taranta: un felice esempio di riqualificazione culturale delle tradizioni 

popolari della Grecìa salentina che ha permesso lo sviluppo turistico del Salento, di 

cui questo festival si è fatto promotore, soprattutto in tema di musiche e danze.

Nel primo capitolo è stata analizzata la cultura popolare e la storia del folklore, sia da 

un  punto  di  vista  generale,  che  nel  dettaglio  per  le  tradizioni  popolari  salentine. 

Fondamentale è stato comprendere il tema di cui il festival La Notte della Taranta si 

fa  promotore,  che  permette  anche  di  capire  il  contesto  culturale  e  sociale  del 

territorio  che  al  medesimo  tempo  ospita  quest’evento  e  ne  rappresenta  le  radici 

culturali.

Il  folklore  può  essere  definito  come  arte  tradizionale,  letteratura,  conoscenze  e 

pratiche che sono tramandate principalmente in forma orale e tramite insegnamenti. 

L’informazione così trasmessa esprime i valori e le idee condivise di un particolare 

gruppo,  composto  da  persone  che  sono  accomunate  da  stimoli  provenienti  dalla 

stessa fonte, che delineano pertanto una cultura ben definita.

Mentre molte tradizioni sono andate in disuso tra industrializzazione e migrazione 

verso  i  centri  abitati,  e  sono  ricordate  quasi  solamente  da  anziani  ed  etnologi, 

rischiando di andare perse, molte altre pratiche sono ancora vive e pulsanti.  Altre 

ancora, tra cui certamente le musiche e le danze del Salento, dagli anni Settanta in 

poi  hanno  visto  un  florido  periodo  che  le  ha  riabilitate,  arrivando  nell’ultimo 

decennio ad occupare un ruolo importante  che oltre a popolarità,  ne ha garantito 

istituzionalizzazione, diffusione, ed organizzazione.

Nel secondo capitolo viene osservato il Salento dalle prospettive geografica, storica e 

sociale, analizzandone anche la dotazione turistica, che è stata inoltre paragonata a 

quella  nazionale  e  mondiale.  Alla  Grecìa  salentina  è  riconosciuto  il  privilegio  di 

131



disporre di un immenso patrimonio culturale costituito da monumenti, opere, città 

d’arte, bellezze architettoniche e paesaggistiche legate alle caratteristiche geografiche 

e  naturali  della  piccola  penisola,  e  alle  vicende  storiche  che  su  di  essa  si  sono 

susseguite  nei  secoli.  Questa  dotazione,  riconosciuta  anche  istituzionalmente,  è 

spendibile  nel  settore  turismo  a  fianco  del  patrimonio  culturale,  che  è  costituito 

altresì da un’ampia varietà di prodotti tipici e da opere immateriali fatte di tradizioni 

popolari,  che si  legano al  patrimonio culturale  formando un unico insieme in un 

processo  di  simbiosi  per  il  quale  risulta  difficile,  o  forse  addirittura  impossibile, 

scindere l’un patrimonio dall’altro.

Per il Salento le tradizioni popolari in campo di musica e danze vengono identificate 

principalmente nel tarantismo: un fenomeno rurale legato al morso della taranta nel 

periodo  della  mietitura  del  grano,  che  crea  uno  stato  di  alterazione  guarito 

anticamente con il ballo, spesso accompagnato da musica. Il tarantismo rappresenta 

anche  lo  sfogo  della  donna  all’interno  di  una  società  che  le  impediva  libera 

espressione.  Questo  fenomeno  è  stato  anticamente  libero  sfogo  per  il  popolo 

contadino oppresso e sfruttato. Oggi, carica di tutti questi significati, la tradizione 

della taranta sta rivivendo, assieme al folklore più in generale, diffusione e successo, 

grazie alla sua propria amenità, e alla promozione di eventi culturali, prima fra tutte, 

se non altro per volumi, la Notte della Taranta.

In questo capitolo viene analizzato anche il flusso turistico della Regione Puglia che 

risulta, rispetto alla situazione media mondiale e a quella italiana, in un momento 

favorevole, con una crescita costante e di lungo periodo che nel 2015 si attesta al 9% 

in più rispetto al precedente anno. 

Nello scenario così delineato, una grande importanza deve esser data al turismo, che 

è un settore dell’economia per il quale il Bel Paese risulta essere chiaramente votato.

Nel dettaglio, un fondamentale ruolo dev’essere dato agli eventi, in quanto ricettori 

delle politiche di attrattività e competitività di un territorio, e al contempo strumenti 

di promozione non solo di turismo, ma anche di prodotti alimentari e in generale del 

territorio stesso come insieme e della sua immagine.
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Uno dei casi più significativi di questa dinamica, per presenze, indotto e risonanza 

internazionale,  è il  festival La Notte della Taranta,  analizzato nel terzo ed ultimo 

capitolo, il cui successo ha contribuito al rilancio del sistema territoriale del Salento. 

Questa regione è dotata di una ricchezza artistica e paesaggistica riconosciuta sia 

istituzionalmente sia agli occhi dei turisti, come dimostra la presenza di affermate 

località  turistiche,  quali  Lecce,  Gallipoli,  Otranto,  Taranto,  che,  ancora  prima 

dell’affermarsi  del  Festival,  erano  conosciute  e  riconosciute  nel  settore  turismo 

italiano. Tuttavia la percezione del Salento prima dell’affermarsi de La Notte della 

Taranta era quella limitata di patria del barocco leccese da un punto di vista culturale, 

e di mare pulito da un punto di vista paesaggistico. Il Festival ha prodotto una presa 

di  coscienza  e  un  arricchimento  culturale  che  hanno  cambiato  la  percezione  del 

territorio, che ad oggi evoca percezioni di suoni, atmosfere, credenze e sapori legate 

intrinsecamente dalla tradizione e dalla sua riscoperta moderna. L’insieme di queste 

percezioni rende il Salento un territorio fascinoso, nel quale è espresso un forte senso 

di  appartenenza  dalle  comunità  locali  che  attuano  pertanto  un  processo  di 

rigenerazione del patrimonio identitario del territorio. Le comunità locali salentine 

non hanno ad oggi un progetto comune e condiviso di sviluppo, ma è possibile notare 

una visione condivisa che stimola tra i vari enti ed istituzioni, con collaborazioni tra 

gli  stessi,  alla  protezione,  comunicazione,  ricerca  e  promozione  dell’identità 

territoriale salentina, e quindi delle sue tradizioni popolari, così com’è nel caso della 

prevista  candidatura  del  Salento  come  bene  patrimonio  dell’Umanità  presso 

l’Unesco. 

Nel caso de La Notte della Taranta, un’esplicita visione unitaria delle comunità locali 

si rileva nella loro partecipazione attiva, che è da considerare come fondamentale 

contribuzione al successo del Festival e strumento di canalizzazione per la crescita 

del capitale sociale del territorio. Le istituzioni territoriali collaborano con la loro 

partecipazione  alla  fondazione  La  Notte  della  Taranta,  che  annovera  tra  i  soci 

fondatori la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, l’Unione dei Comuni della Grecia 

Salentina e l’Istituto “Diego Carpitella”.

La Notte della Taranta è un evento la cui fruibilità avviene gratuitamente, senza il 

pagamento  di  un  biglietto.  Il  ritorno  economico  del  Festival  è  pertanto  da 

identificarsi  nelle  ricadute  economiche  che  investono  il  Salento  e  nella 
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riqualificazione  dell’immagine  di  questo  territorio.  Le  prime  tappe,  chiamate  in 

questo elaborato il pre-Concertone, generano un ritorno di quasi 300%, con ricadute 

economiche di circa 4,5 milioni di euro. Il Concertone finale, invece, produce un 

ritorno  leggermente  inferiore  stimato  in  260%,  con  ricadute  economiche  per  9 

milioni di euro.  I posti letto nel territorio investito dal Festival sono enormemente 

aumentati: si contano attualmente circa diecimila posti letto turistici. Analogamente, 

la dotazione turistica della Grecìa grika in loco è sbocciata grazie all’euforia generata 

da La Notte della Taranta, riqualificando aree in stato di abbandono, che risultano ora 

votate ad un’indole turistica che le ha fortemente cambiate dal punto di vista non 

solo  economico,  ma  anche  sociale  e  culturale.  L’immagine  stessa  del  territorio 

salentino risulta cambiata nel profondo, ed è vista al giorno d’oggi come una meta 

turistica rinomata ed affermata.

Nelle fasi di osservazione e monitoraggio del sistema evento, non deve però essere 

tralasciata  l’analisi   delle  contraddizioni  tra  opportunità  di  sviluppo  e  rischio  di 

depauperare  il  patrimonio  e  le  risorse  del  territorio,  che  comporterebbero  la 

compromissione  dello  sviluppo  territoriale  di  lungo  periodo.  Per  La  Notte  della 

Taranta  l’organizzatore  corrisponde  all’incirca  al  portatore  di  capitali,  ed  è 

rappresentato  dalle  istituzioni  locali:  la  Regione  Puglia,  la  Provincia  di  Lecce, 

l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina e l’Istituto “Diego Carpitella”.

Da ciò  si  evince  un forte  legame tra  la  mission dell’organizzatore  e  gli  interessi 

economici della comunità locale e del territorio tutto.

Alla fine del terzo capitolo sono analizzate la sostenibilità dell’evento e le possibili 

prospettive future, cercando di sviluppare una considerazione capace di indirizzare le 

politiche future, se non altro in linea teorica. 

Grazie  al  modello del ciclo di  vita  di  una destinazione turistica è  stato possibile 

effettuare considerazioni in grado di indirizzare l’attività politica e di monitoraggio 

all’interno del territorio interessato dalla fruizione turistica. 

Se si analizzano il  Festival e la Grecìa salentina con il  modello del ciclo di vita 

proposto, si può considerare rappresentativa dell’attuale situazione la fase di crescita, 

identificata dal modello stesso. Il festival pre-Concertone è in una fase di crescita che 
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si può considerare pienamente sostenibile: i concerti e le attività collaterali in questo 

frangente di Festival sostengono pienamente l’economia locale.  Per il Concertone 

finale di Melpignano il ciclo di vita è da considerarsi in fase di saturazione, con un 

numero di presenze che supera la capacità di carico massima, nonostante incida sul 

suo territorio in maniera sporadica, poiché si tratta di una singola nottata all’anno.

Si  è  proposta  un’alternativa  al  Concertone  finale  in  data  unica,  che  prevede una 

replica dell’evento, cercando in tal modo di ridurre la pressione turistica sul comune 

di Melpignano, lasciando al contempo nel territorio un flusso di entrate economiche 

più importante, poiché prolungato nel tempo in due serate. Si può affermare che, nel 

complesso, a fronte di costi sicuramente maggiori, un Concertone finale replicato in 

due  serate  produrrebbe  un  incremento  dei  costi  moderato  dai  benefici  dovuti 

all’utilizzo di economie di scala, comportando al contempo un flusso turistico più 

diluito e sostenibile.

L’elaborato si conclude ponendo particolare attenzione all’ottica temporale: l'azione 

del Festival quale catalizzatore di interesse sulla cultura popolare e promotore del 

turismo salentino  risulterebbe  ancor  più  pervasiva  nel  lungo  periodo,  essendo in 

grado, in quest’ottica, di fidelizzare i turisti non solo a La Notte della Taranta, ma 

anche, o forse soprattutto, al territorio che la accoglie. Territorio che è, d’altronde, lo 

stesso dal quale il Festival e le tradizioni di cui esso si fa portabandiera traggono la 

loro origine, in un processo di simbiosi per il quale La Notte della Taranta, la Grecìa 

salentina, e le tradizioni popolari grike risultano intrinsecamente legate tra loro con 

un equilibrio che le rende inscindibili l’una dall’altra.

135



136



Bibliografia

Accerboni Anna Maria,  La Cultura psicoanalitica: atti  del  convegno, Trieste 5-8  

dicembre 1985, Edizioni Studio Tesi.

Ali-Knigth J., Yeoman I., Robertson M., Festival and events management, Elsevier,

2004.

Attanasi Giuseppe e Giordano Filippo, Eventi, cultura e sviluppo. L’esperienza de La  

Notte della Taranta, Università Bocconi, 2013.

Bellosi Giuseppe, Savini Marcello,  L'altra lingua: letteratura dialettale e folklore  

orale in Italia con profilo di storia linguistica, Longo, 1980.

Belmonte G., Salento Natura e Paesaggio, Edizioni del Grifo, 2009.

Bologna Sergio, Giairo Daghini, Maggio '68 in Francia, Derive Approdi, 2008.

Bruscino Angelo, Il turismo sostenibile, Libreria Universitaria, Padova, 2011.

Butler R.W.,  The Concept of a Tourism Area Life Cycle of Evolution: Implications  

for management of Resources, The Canadian Geographer, 1980.

Carroll  A.,  Business  and  society:  ethics  and  stakeholder  management,  Edizioni 

Cincinnati, 1993.

Cicerchia  Annalisa,  Risorse  culturali  e  turismo  sostenibile:  elementi  di  

pianificazione strategica, Edizioni Angeli, 2009.

137



Cinato Lucia, Fenomeni di lingua parlata nei Kinder- und Hausmärchen dei fratelli  

Grimm:  analisi  linguistico-sintattica  di  alcuni  fenomeni  di  (ri)-oralizzazione  :  

confronto tra diverse stesure di alcune fiabe scelte, Trauben, 2005.

Cocchiara Giuseppe, Il mito del buon selvaggio, Messina, 1948.

Cocchiara Giuseppe, Pitré, la Sicilia e il folklore, Messina, 1951.

Cocchiara Giuseppe, Storia del Folklore in Europa, Torino, 1971.

De Giorgi  Cosimo, Cenni di geografia fisica della provincia di Lecce, Lecce, 1889.

De Wit e Meyer, Strategy Synthesis, Cengage Learning, 2010.

D’Orazio Emilio,  Le responsabilità degli stakeholder e la definizione di un nuovo  

framework  per  l’analisi  e  la  valutazione  dei  codici  etici  di  impresa,  POLITEIA, 

2009.

Ferrari Sonia, Event marketing. I grandi eventi e gli eventi speciali come strumenti di  

marketing, Edizioni CEDAM, Padova, 2012.

Fichiera G., Umanità e linguaggio nel pensiero di Herder, CEDAM, Padova 1964.

Gliozzi, La scoperta dei selvaggi, Principato, 1980.

Giuseppe Attanasi e Filippo Giordano, Eventi, cultura e sviluppo. L’esperienza de La  

Notte della Taranta, Edizioni Egea, 2011.

138



Hall Colin Michael,  Hallmark tourist events: impacts, management and planning, 

Belhaven, Londra, 1992.

Herder Johann Gottfried,  Saggio sull’origine del linguaggio, traduzione dal tedesco 

di  Agnese Paola Amicone, Nuova Pratiche Editore, Parma, 1995.

Herder  Johann  Gottfried,  Ancora  una  filosofia  della  storia  per  l’educazione  

dell’umanità, traduzione dal tedesco di F. Venturi, Einaudi, Torino 1971.

Kenneth Jago Leo,  Special events and tourism behaviour: a conceptualisation and  

an empirical analysis  from a values perspective,  MA Theses,  Victoria University, 

1997.

Krappe  A.H., The science of Folklore, Londra, 1930.

Lanson G., Voltaire, Parigi, 1906.

Maeran R., Psicologia e Turismo, Laterza, Roma-Bari, 2004.

Meinecke F., Cosmopolitismo e Stato nazionale, Firenze, 1930.

Menéndez Pidal R., Poesia araba e poesia europea, Bari, 1949.

Menze Ernest  A.,  Menges Karl,  Johann Gottfried Herder:  Selected Early  Works,  

1764-1767: Addresses, Essays, and Drafts; Fragments on Recent German Literature, 

Penn State Press, 2010.

Nezzo M., Critica d'arte in guerra. Ojetti 1914-1920, Terra Ferma, Vicenza, 2003.

139



Novalis  Friedrich  von Hardenberg,  Frammenti,  traduzione dal  tedesco di  Ervinio 

Pocar, Rizzoli, 1976.

Paniccia  Paola,  Marco  Valeri,  Frieda  Raich,  Destination  Governance:  teoria  ed  

esperienze, Torino, 2012.

Panico Luigi, Dolmen, menhir, specchie. Viaggio fra le pietre e i megaliti del Salento, 

Edizioni del Grifo, 2004.

Pitrè  Giuseppe,  Canti  Popolari  Siciliani,  Luigi  Pedone-Lauriel  Editore,  Palermo, 

1870.

Pitrè Giuseppe,  Fiabe, Novelle e Racconti popolari siciliani, Luigi Pedone-Lauriel 

Editore, Palermo, 1875.

Ricci C.,  La difesa del patrimonio artistico italiano contro i pericoli della guerra, 

1917.

Rinallo Diego, Event marketing. Edizioni EGEA, Milano, 2011.

Rousseau J., A Discourse on Inequality,  Pearson Education, 2006.

Russo L., Giovanni Verga, Bari, 1950.

Straniero  Michele  L.,  Manuale  di  musica  popolare  :  storia  e  metodologia  della  

ricerca folklorica, Milano, Rizzoli, 1977. 

Tamma  Michele,  Aspetti  strategici  della  destination  governance,  Destination 

governance. Teoria ed esperienze, Torino, G. Giappichelli Editore, 2012.

140



Tillion Germaine, Il était une fois l'ethnographie, Ed. du Seuil. Paris, 2000.

Todorov  Tzvetan, La conquista dell’America, Einaudi 1984.

Toffanin G., Montaigne e l’idea classica, Bologna, 1942.

Tondi Domenicano, La Lingua Greca Del Salento,  Edizioni Alberto Cressati, 1935.

Tonnelat F., Les fréres Grimm, Paris, 1923.

Tucci G., Italia e Oriente, Milano, 1949.

Voltaire,  Saggio sui costumi e lo spirito delle nazioni (Essais Sur Les Moeurs Et  

L'Esprit  Des Nations),  traduzione dal  francese di  Marco Minerbi,  Edizioni  per il 

Club del Libro, 1966.

Vossler O., L’idea di nazione dal Voltaire al Ranke, Firenze, 1949.

141



142



Sitografia

Unesco,  Convenzione  per  la  salvaguardia  del  patrimonio  culturale  immateriale, 

Parigi, 17 ottobre 2003, PDF online. 

Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common 

Future, 1987, PDF online. 

Unesco,  Libro verde.  Le industrie culturali  e creative,  un potenziale da sfruttare. 

2010, PDF online. 

Van Zanten,  Wim. Glossary,  Intangible cultural heritage, The Hague, 2002, PDF 

online. 

Provincia di Lecce, Guida ai Parchi del Salento, PDF online.

Articolo: Il riconoscimento UNESCO, fondazionedietamediterranea.it.

Francesca Sozzo, Salento patrimonio dell’Unesco: tre province unite, nasce lo staff, 

9 Gennaio 2016, Quotidiano di Puglia.

Esiodo, Le opere e i giorni,  traduzione dal greco di Ettore Romagnoli, wikisource, 

ebook.

Unesco, Salento and the "Barocco Leccese",  report online.

Provincia di Lecce, Settore Territorio Ambiente e Programmazione Strategica, report 

online.

143



Mariano Maugeri,  Il  salento resta fuori dall’«Heritage»,  Il Sole 24ore,  15 agosto 

2016.

Conseil International des Monuments et des Sites, sito internet.

Esiodo, Le opere e i giorni, Prometeo e Pandora, ebook, wikisource.

Schlegel,  Friedrich Schlegel's Philosophische Vorlesungen aus den Jahren, Volume  

3, E. Weber, ebook.

Cicerone, De legibus (Le leggi) - Libro I, sentieridellamente.it, ebook.

UNWTO, Annual Report 2015, PDF online.

Unicredit,  Unicredit for tourism: rapporto sul turismo 2015; in collaborazione con  

Touring Club Italiano, PDF online.      

Tts.com, report on travel trends n 2015, PDF online.

Statuto Fondazione La Notte della Taranta, PDF online.

Pencarelli Tonino, Splendiani Simone, Il governo delle destinazioni turistiche in una  

prospettiva di sostenibilità. Profili concettuali ed evidenze empiriche, PDF online.

Europa.eu, Relazione sul turismo sostenibile nel Mediterraneo.

Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni, PDF online.

144



Eurostat, Ripartizione territoriale NUTS2, report online.

Cherubini  e  Iasevoli,  Il  marketing  per  generare  valore  nel  sistema  evento,  PDF 

online.

Jan  van  der  Borg,  DISPENSA  DI  ECONOMIA  DEL  TURISMO.  Parte  Prima:  

Domanda Turistica, Consumo Turistico, Previsioni, 2009, PDF online.

Articolo  “Tv  e  giornali  da  tutto  il  mondo  per  la  Notte  della  Taranta”, 

melpignano.corrieresalentino.it

Articolo  “A New York il  cibo  della  Taranta”,  La  Gazzetta  del  Mezzogiorno,  21 

agosto 2014.

Articolo “La Notte della Taranta vince anche con il cibo”, Corriere del Mezzogiorno, 

21 novembre 2014.

Articolo “La Notte della Taranta, un nuovo racconto per il Sud”,  l’Unità, 18 agosto 

2015.

UNWTO, Tourism: 2020 Vision (Executive Summary), report online.

Istat, Bilancio demografico anno 2011, Regione Puglia, report online.

145


	1. Il Folklore
	1.1. Definizione
	1.2. Cenni storici
	1.3. Il fenomeno oggi

	2. Il Salento
	2.1. Il tacco d’Italia
	2.2. La storia
	2.3. Patrimonio materiale e immateriale
	2.4. Flussi turistici
	2.5. Sostenibilità economica, sociale, culturale

	3. Il Festival: La notte della Taranta
	3.1. Storia del Festival
	3.2. Organizzazione
	3.3. Eventi collaterali
	3.4. Ricadute nel sistema turistico salentino
	3.5. Sostenibilità: potenzialità, rischi e alternative
	Conclusioni

	Bibliografia

