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IL PERSONAGGIO

TREVISO Pizzicata dalla taranta.
Luisa Vanilia Piovesana, classe
1987, prima laurea in Economia
a Ca’ Foscari con 110 e lode, se-
conda in corso a Padova in Vete-
rinaria con attenzione alla pet
therapy, ha una passione viscera-
le per le danze del sud a partire
dai travolgenti ritmi del Salento.
Domani alle 20 nella sede dell’as-
sociazionemusicale SingersMe-
lody di via IVNovembre 87 a Tre-
viso partirà il suo corso dedicato
alla scoperta di Pizzica salentina
e tarantella del Gargano, tammu-
riata napoletana, tarantella cala-
brese e altro ancora. Un tuffo in
queste antiche danze rituali, tut-
te femminili, sorte attorno al cul-
to della Dea Madre che accomu-
nava i popoli del Mediterraneo,
come testimonia una suggestiva
mostra in corso in Palazzo Lore-
dan a Venezia, promossa dalla
Fondazione Ligabue. Danze fem-
minili che possono essere condi-
vise con i maschi poiché «in
ognuno di noi esiste un lato fem-
minile da coltivare con consape-
volezza».

PASSIONE E FOLLIA
Comemai una trentenne trevi-

giana decide di gettarsi a capofit-
to in questo mondo, trovando
tanti altri giovani appassionati -
non necessariamente del sud -
con i quali condividere un per-
corsomusicale ed etnografico al-
la ricerca di codici perduti?
«Non saprei dirlo neppure io. E’
accaduto all’improvviso sei anni
fa. Ero a Jesolo con la famiglia
quando ho saputo per caso che
partiva un corso di pizzica a Vit-
torio veneto. Non ci ho pensato
duevolte, hopreso lamacchina e
sono partita». Due andata, due
ore ritorno: una follia, la sua “sa-
na follia”, quella che le ha fatto
incontrare Stefania Valente, che
con il compagno Gigi Pano (en-
trambi di origine salentina) ha
contribuito inmododeterminan-

te a diffondere il culto della pizzi-
ca nella Marca. Da quel giorno
per Luisa danza e ricerca si sono
strette indissolubilmente: «Ho
partecipato a corsi e festival nel
sud, visitato i paesi dove ancora
le tradizioni popolari sono vive e
praticate dai giovani». Il che si-
gnifica soprattutto Basilicata, Ca-
labria e Campania perché, pur-
troppo, la pizzica è stata forse
stravolta dalmegafestival diMel-
pignano con migliaia di parteci-
panti che assistono agli spettaco-
li eseguiti sul palco. Mentre la
danza antica, quella che permet-
te di scoprire sé stessi in relazio-
ni con gli altri, va sperimentata
indimensioni diverse.

NUOVO MONDO
Dagli studi storici di Ernesto

DeMartinoaquelli più recenti di
Franco Arminio, Luisa scopre
un mondo e vince premi lettera-

ri, com’è accaduto nel 2014 a To-
rino grazie alla poesia Tarantata
che parla di fuoco e di terra, di
suoni ancestrali: «Il ritmo del
Tamburo. Il battito di piedi che
scuote le Viscere della Madre di
ogni cosa, che risponde al richia-
mo partito dalle stelle, sussurra-
to agli angoli delle cucine tra so-
relle». Le antiche danze sonomo-
vimento,musica, parole, gesti le-
gati ad una simbologia che non
sappiamo più decodificare. Però
possiamo sperimentarla con il
corpo e il canto, lasciando agire i
livelli più profondi dell’incon-
scio dove sono depositati i segre-
ti. In tutto ciò anche gli strumen-
ti sono fondamentali, a partire
dal tamburello. A Treviso c’è un
artigiano che li crea a mano, se-
condo il metodo tradizionale,
dal telaio ai sonagli: si chiama
FabioMartino. «E’ l’unico in tut-
to il nord Italia» precisa Luisa
che con lui ha formato un grup-
po musicale. Si chiamano i So-
nabbash (suoni dal basso, dal
sud), un mix composito formato
da uno psichiatra trevigiano di
origini campane, LinoBracae da
due trevigiani, Tiziano Casagran-
de ed Erico Giovannino. Ultimo
ingresso il 19enne fisarmonicista
Gianfranco Comaron. In Veneto
opera anche il gruppo Terrasale,
«l’altra mia famiglia musicale»
dice sorridendo Luisa. Danzare
con la musica dal vivo è davvero
un’altra cosa, a partire dal tam-
buro evocatore di fertilità: «Lo
sai che hanno dimostrato che le
sue vibrazioni facilitano la cre-
scita delle piante?».Ma c’è un al-
tromotivo per cui vale la pena di
riscoprire queste danze: «Aiuta-
no a superare la femminilità og-
gi imperante, legata all’apparire,
sottomessa all’uomo o in compe-
tizione».Maschio e femmina im-
parano a conoscersi seguendo i
codici della danza, attraverso
ruoli non imposti ma scoperti.
Tornando alle origini per creare
un futuro diverso, di ascolto e ri-
spetto reciproco.

LauraSimeoni

MORGANO

IL FUTURO SCRITTO NELL’ACQUA

LA GIOIA Luisa Vanilia Piovesana domani parte con il suo primo corso alla scoperta della taranta

Luisa pizzicata
dalla Taranta

L’Agenda Treviso

Una laurea in Economia, una nuova sfida in Veterinaria
e un amore per i balli del sud: domani il suo primo corso


